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alfabetico dei nomi italiani sia per la terminologia riguardante la parte botanica 
sia per quella degli esseri viventi marini. I nomi italiani sono seguiti dai nomi 
in dialetto rovignese e, in caratteri corsivi, dai nomi scientifici. 
La seconda parte tratta della batana, che è e rimane la «barca» rovignese 
per antonomasia. Nell’esposto sono riportati i termini specifici del dialetto 
di Rovigno che definiscono lo scafo, la sua costruzione, le attrezzature, la voga, 
la vela al terzo, le caratteristiche nautiche come pure un catalogo delle vele 
delle batane rovignesi tra il XIX e la prima metà del XX secolo.
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Ringrazio sentitamente il Professor Franco Crevatin e la prof.ssa 
Eliana Moscarda Mirković per avermi dato l’opportunità di com-
pilare questo dizionario‒atlante linguistico allo scopo di comple-
tare, per quanto possibile, le terminologie riguardanti le piante, la 
fauna e flora marina del retaggio dialettale autoctono di Rovigno, 
che alcuni preferiscono chiamare istrioto, altri istroromanzo e al-
tri ancora neolatino o semplicemente istriano.

Decenni addietro, far piena luce sull’argomento mi era sem-
brata un’impresa quasi impossibile dato che molti agricoltori e 
pescatori rovignesi erano ormai deceduti. Per mia, e nostra, for-
tuna erano ancora in vita mio suocero Giacomo Garbin, lo zio 
Pietro Budicin, ambedue contadini da sempre e bravi conoscito-
ri delle piante del nostro territorio, e Pietro Rocco, pescatore di 
lunga data, che mi ha visto nascere e che mi ha aiutato e guida-
to nel chiarire e compilare quanto esposto sui termini marini di 
questo dizionario riguardo alla fauna ittica, la flora marina e altro.

Non voglio assolutamente minimizzare i lavori di ricerca che 
hanno preceduto questo mio lavoro: L’esposto dattiloscritto di 
Giusto Curto che elenca i nomi rovignesi di piante e pesci, op. 

Prefazione
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cit., ma senza un corrispettivo italiano; il Vocabolario del dialetto 
di Rovigno d’Istria di Antonio e Giovanni Pellizzer, cit., i saggi di 
Giovanni Malusà e di Antonio Pellizzer sulle terminologie agri-
cola, del primo, e marinara del secondo. Un particolare merito 
per i tanti nomi recuperati dalla tradizione marinara e per la de-
finizione di parecchi dei nomi noti, ma la cui esemplificazione e, 
di conseguenza, la destinazione italiana o scientifica, è stata pos-
sibile solo grazie al suo intervento, va a Franco Diritti, pescatore 
da generazioni, che con la sua memoria, sempre rialacciata a suo 
padre e ai suoi nonni pescatori, mi ha permesso di definire parec-
chi particolari di questo esposto. 

Certamente non ce l’avrei mai fatta se prima non avessi com-
pilato il Vocabolario italiano‒rovignese con tanto di Appendi-
ce e di Aggiunte ancora inedite, grazie a una prima trascrizione 
italiano-rovignese, effettuata da mia moglie e compagna di vita, 
Franca Maria Garbin in Benussi, ovviamente dopo decenni di 
studio e ricerche incrociate. Tantissimi rovignesi mi hanno aiu-
tato a definire i dettagli riguardanti i nomi delle piante e degli 
animali marini (tutti cit.). Non potrò certo dimenticare i decenni 
passati a pescare con i miei genitori e quelli passati a coltivare e ge-
stire la campagna con mio suocero, nel corso dei quali ho potuto 
assimilare tanti nomi e tanti particolari che hanno arricchito il 
mio bagaglio culturale riferito al dialetto di Rovigno e che, ov-
viamente sono rientrati in questo Dizionario. Di aiuto mi è stata 
pure la collaborazione reciproca con Claudio Pericin, al quale 
avevo affidato il mio catalogo inedito delle piante in rovignese e 
del quale ha tenuto conto, anche se non integralmente, nella sua 
pubblicazione, cit.

Parecchi nomi scientifici di lavori precedenti sono stati cor-
retti poiché non corrispondenti ai singoli animali o alle piante 
descritte o citate. 

Tutti i nomi riportati nelle due parti distinte di questo esposto 
– quella della teminologia riguardante la parte botanica e quella 
che si riferisce ai termini degli esseri viventi marini – seguono ri-
gorosamente l’ordine alfabetico dei nomi italiani. 
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Dal punto di vista ortografico, per ogni singola voce sono stati 
scritti nell’ordine: 

I nomi italiani, seguiti da un trattino, i nomi in dialetto rovi-
gnese. In caratteri corsivi sono invece riportati i nomi scientifici, 
definiti, nella maggioranza dei casi, in base al Pignatti, cit., per la 
flora, e per la fauna e flora marina seguendo il Ridl, cit., nonché, 
come mai in precedenza nelle pubblicazioni riguardanti il dialet-
to di Rovigno, tutti controllati e uniformati al WoRMS (World 
register of marine species), cit. Nella parentesi sono stati citati 
pure i sinonimi scientifici più frequenti. 

Per i sinonimi italiani di qualche voce, ho preferito rimandare 
il lettore sempre a un unico appellativo fondamentale integral-
mente argomentato. 

Nel caso esistano più sinonimi dialettali corrispondenti a una 
unica voce italiana, il primo nome dialettale riportato è quello 
più frequentemente usato. 

I nomi rovignesi contrassegnati dall’asterisco * sono riportati 
nell’Appendice del Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria 
1992-2013 che è parte integrante del Vocabolario Italiano‒Ro-
vignese da me compilato e uscito in stampa nel 2013, cit. Alcuni 
dei nomi riportati sono stati identificati, definiti e aggiornati an-
che dopo questa data, comprese le famiglie di appartenenza. 
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Promemoria delle regole ortografiche e fonetiche del 
dialetto di Rovigno per agevolare la lettura delle parole 
dialettali

La grafia usata per i nomi in dialetto rovignese rispetta la convenzio-
ne stabilita nel 1981 dalla Commissione etnografica della Comuni-
tà degli Italiani di Rovigno, grafia ampiamente già usata dal 1880 
dal prof. Ive, cit., che è stata adottata a partire dal 1981 per tutte le 
pubblicazioni in dialetto rovignese edite dalla Comunità degli Ita-
liani di Rovigno, le cui regole fondamentali sono esposte più avanti.

Le regole ortografiche usate per i nomi dialettali sono con-
formi alle regole approvate dalla CI di Rovigno nel 1981 e usate 
in tutte le pubblicazioni in dialetto rovignese della CI avvenute 
dopo questa data. Una esauriente descrizione dei simboli grafici e 
della fonologia del dialetto di Rovigno si trova nei Vocabolari del 
Dialetto di Rovigno (del 1992 e del 2013) nonché nella Gram-
matica del dialetto di Rovigno d’Istria (2015) tutte opere citate. 

Siccome la scrittura e la lettura del rovignese soggiaciono a del-
le precise regole ortografiche e fonetiche, ormai accettate pratica-
mente da quasi tutti gli scrittori in vernacolo, ne faccio comunque 

La grafia del dialetto rovignese



14

un breve cenno per guidare il lettore ad un corretto uso della gra-
fia e della pronuncia. Per rigore ortografico, tutti i nomi rovignesi 
sono stati accentati.

Nel rovignese non ci sono le doppie e, nell’ortografia e foneti-
ca, vengono usate le stesse lettere con gli stessi suoni della lingua 
italiana ad eccezione dei seguenti segni ortografici e suoni: 

ʃ  ––  per tutte le “s” sonore (casale, rosa), quindi caʃàl si legge 
come l’italiano casale;
s  ––  per tutte le “s” sorde (scarpa, pasta), càsa si legge come 
l’italiano cassa;
eî e oû  ––  pseudodittonghi. Sono suoni unici ottenuti dall’u-
nione delle due vocali (tendenti però a mettere in evidenza prin-
cipalmente la seconda, indicata dall’accento circonflesso). Su tale 
pseudodittongo cade sempre anche l’accento tonico della parola 
anche se ci sono altri dittonghi o trittonghi. Nei casi eccezionali 
(unioni di due parole generalmente) dove l’accento cade su un’al-
tra sillaba, questo deve essere riportato.

s’c  ––  “s” sorda seguita da “c” palatale
 c’  ––  “c” palatale a fine parola.

Nel testo sono state usate delle abbreviazioni che, per facilitare la 
consultazione, riportiamo:

* ‒ si riferisce ai lemmi riportati nell’Appendice, cit. 
arc. ‒ arcaico 
Cfr. ‒ confronta 
cit. ‒ citato
colt. ‒ coltivato 
dim. ‒ diminutivo 
fam. ‒ famiglia 
inselv. ‒ inselvatichito 
L. ‒ Linneo
pl. ‒ plurale 
sing. ‒ singolare 
v. ‒ vedi 
Vall. ‒ vallese 
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Le altre abbreviazioni, poste dopo il nome scientifico, riguardano 
i cognomi degli studiosi che hanno definito e descritto i singo-
li animali e piante. I nomi per intero e le date di identificazione 
sono visibili per esteso nel Catalogo WoRMS, cit.
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abete – abìte, albìo e sapìn, Abies species, Abies alba Miller, Picea 
excelsa (Lam.) Link., Pseudotsuga douglasii. Fam. delle Pinaceae.

acacia – v. robinia.

acero – àcero, Acer pseudoplatanus L., albero delle Aceraceae, 
colt. e inselv. Essenza usata in falegnameria. Anche àciaro e àia-
re, poco usati. 

acero minore – urìsco, ùpo peîcio, Acer monspessulanum L., al-
bero della fam. delle Aceraceae. Il nome urìsco è citato in Cur.
sap., I làchi p. 5. Il nome urìsco citato da Pericin, C., cit., p.109, è 
attribuito al dialetto di Dignano, e, nella variante orèsco, al dia-
letto di Valle.

acero nostrano, acero – ùpo, àciaro, àcero, Acer campestre L., albe-
ro della fam. delle Aceraceae. 

achillea millefoglie – greîghe palûʃe, Achillea millefolium L., fam. 
delle Asteraceae.

acino – garnièl. 

Elenco delle piante 
in italiano-rovignese
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aculeo – speîn.

aglio – àio, Allium sativum L., fam. Liliaceae, colt.

agnocasto o làgano – pìvare d’i frati, Vitex agnus-castus L., arbu-
sto della fam. delle Verbenaceae.

ago di pino – piloûgo, v. pino.

ailanto – spoûso miricàn, Ailanthus glandulosa Desf., albero della 
fam. delle Simarubaceae.

alaterno – arèn màto, Rhamnus alaternus L., arbusto della fam. 
delle Rhamnaceae.

albatra – frutto del v. corbezzolo.

albatro – v. corbezzolo.

albero – àlbaro, àrbaro.

albero di Giuda – àrbaro da Gioûda, àrbo da Gioûda, Cercis sili-
quastrum L., fam. delle Caesalpiniaceae.

albicocca – armileîn, frutto dell’armilinièr.

albicocco – armilinièr, Prunus armeniaca L., colt., albero della 
fam. delle Rosaceae.

alchechengi comune – chièfani, ruʃàda, Physalis alkekengi L., 
fam. delle Solanaceae, colt. e inselv. 

allegare, impollinare, fecondare – ligà. 

allegato, impollinato, fecondato – ligà.

alloro – làvarno, Laurus nobilis L., fam. delle Lauraceae.

altea – altièa, Althaea officinalis L., fam. Malvaceae.

amara (agg. f. usato soprattutto per indicare l’amaro di alcune 
erbe selvatiche) – maragùʃa. 

amaranto comune – bièl, Amarantus retroflexus L., fam. delle 
Amarantaceae. Pianta mangereccia *. Vall. Biè.



19

amarena – maràsca, frutto del visciolo.

amolo – v. pruno mirobolano.

ananasso o ananas – ànanas, Bromelia ananas (= Ananas sativus), 
fam. Bromeliaceae.

anemone – v. fior di stella.

anguria o cocomero – angoûria, Citrullus vulgaris Schrad., fam. 
Cucurbitaceae.

arachide – pistàcio, pastàcio, frutto dell’Arachis hypogaea L., fam. 
delle Fabaceae.

arancia – narànso, frutto del Citrus sinensis L. e varietà, colt. v. 
arancio.

arancio – narànso, Citrus sinensis L. e var., albero della fam. delle 
Rutaceae, colt.

artemisia litorale – santuònico, Artemisia caerulescens L., fam. 
delle Asteraceae.

asfodelo – ʃeîlgio salvàdago, Asphodelus microcarpus Salzm. et 
Viv., fam. delle Liliaceae.

asfodelo ( A. mediterraneo e A. fistoloso) – ʃeîlgio da scùio, 
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv., rispettivamente A. fistulo-
sus L., fam. delle Liliaceae.

asparago coltivato, il turione edule – spàriʃo da uòrto, Asparagus 
officinalis L., fam. delle Liliaceae.

asparago selvatico (il turione edule dell’a.) – spàriʃo, spàraʃo, 
Asparagus acutifolius L. e A. maritimus L., fam. delle Liliaceae; la 
pianta dell’asparago - spariʃeîna.

aspraggine, lattaiola – marmaràsi, Picris hieracioides L., fam. delle 
Asteraceae.

assenzio – abisènsio, biseînsio, Artemisia absintium L., fam. delle 
Asteraceae.
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astro di mare – sitinbreîn, spacagruòta, nome comune per: Aster 
tripolium L. e A. linosyris (L.) Bernh. V. enula bacicci. Tutte della 
fam. delle Asteraceae. Maturano e fioriscono in settembre.

atriplice – ʃlavàso da gruòta, Atriplex portulacoides L., fam. delle 
Chenopodiaceae. 

attaccaveste – pastùghi, Gallium aparine L., fam. delle Rubiaceae, 
omonimo della v. robbia selvatica.

avena – biàva, rèna, biàda, avèna, Avena sativa L. e A. fatua L., 
fam. delle Poaceae. 

avena minore – biàveîna s.f. - Avena barbata Potter (ex BROT.), 
fam. delle Poaceae.

bacca – pumièla.

bacca del biancospino – pumièla. V. biancospino.

bacca del mirto – nìrtula. V. mirto.

bagolaro – brunbulièr, bronbulièr e luduògno, Celtis australis L., 
fam. delle Ulmaceae. 

bambù – canadeîndia, Calamus rotang L., fam.delle Poaceae.

banana – banàna, frutto del banano, v.

banano – bananièr, Musa sapientium L., fam. delle Musaceae, colt.

barba di becco – panièl, (pl. panài), Tragopogon pratensis L., fam. 
delle Asteraceae.

barbabietola – ràva, barbabiètula. V. barbabietola bianca.

barbabietola bianca – ràva, barbabiètula, Brassica rapa L., fam. 
delle Brassicaceae, colt.

barbabietola da orto o da coste – giarbìte, Beta vulgaris var. Cycla 
L., fam. delle Chenopodiaceae, colt.

barbabietola rossa – ràva rùsa, roûpia (Ive), Beta vulgaris var. 
esculenta L., fam. delle Chenopodiaceae, colt.
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barbaforte – crèn, Armoracia rusticana Gaertner (= Armoracia 
lapathifolia Gilib), fam. delle Brassicaceae.

barboncino digitato – carseîn, cherseîn, Bothriocloa ischaemon 
(L.) Keng. (= Andropogon i. L.), pianta delle Poaceae. Con le ra-
dici si facevano spazzole. 

basilico – baʃeîlico, Ocimum basilicum, fam. Lamiaceae, colt.

becco di gru, Erodium cicutarum (L.) l’Hér, fam. delle Gerania-
ceae e becco di gru, Erodium malacoides (L.) l’Hér, fam. delle 
Geraniaceae. ** Il nome è certamente dovuto al becco a viticcio 
igroscopico che regge il seme, che reagisce vistosamente ai cam-
biamenti di umidità atmosferica. 

becco di gru maggiore, il frutto soprattutto – bonitènpi, Erodium 
ciconium (L.) l’Hér, fam. delle Geraniaceae. * Con lo stesso nome 
di bonitènpi, ma con frutti più piccoli, 

begonia – biguògna, Begonia species, colt.

belladonna – bieladuòna, Atropa belladonna L., fam. delle Sola-
naceae.

biada – v. avena e avena minore

biancospino comune – galuòpo biànco, Cratageus monogyna L. 
e C. oxyacanthoides Thuill., arbusto della famiglia delle Rosaceae.

biancospino dei boschi – galuòpo biànco (come il biancospino 
comune, v.), Cratageus oxyacantha L. (= C. laevigata (Poiret) 
DC., C. oxyacanthoides Thuill.), arbusto della famiglia delle Ro-
saceae.

billeri comune – sàlta poûliʃo, Cardamine inpatiens L., fam. delle 
Brassicaceae. (Dal modo di saltare dei semi maturi quando viene 
toccata)

blito – lo stesso che amaranto comune.

bocca di leone comune – bùca da can, bùca da liòn, Antirrhinius 
majus L., fam. delle Scrophulariaceae.
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borracina acre – gèrba moûs’cia, Sedum acre L., fam. delle Cras-
sulaceae.

borracina maggiore – fòia da San Pìro, Sedum telephium L., fam. 
delle Crassulaceae.

borragine – buraʃàna, Borago officinalis L., fam. delle Boragina-
ceae. Pianta mangereccia.

borsa del pastore – v. radicchi.

bosso – bùso, buòso, Buxus sempervirens L., fam. delle Buxaceae.

bubbolini o strigoli – puleîe d’uleîo, Silene vulgaris (Moench.) 
Garcke (= S. cucubalus Wibel, e S. inflata SM.), fam. delle Caryo-
phyllaceae. Pianta mangereccia.

cactaceae – piantagràsa, nome comune delle Cactaceae

calcatreppola – braʃamàmule, Centaurea solstitialis L., fam. delle 
Asteraceae.

calcatreppola – speîni peîci, Eryngium campestre L., fam. delle 
Apiaceae.

calendula, callandria o calenzola dei campi – calàndra, Calendula 
arvensis L., fam. Compostiae.

calenzola dei campi – calàndra, Calendula arvensis L., fam. delle 
Asteraceae.

calenzuola – v. erba calenzuola.

calice del fiore – capùl.

calice della fragola – capùl. 

callandria – v. calendula. 

camedrio comune o querciola – gabandrì, Teucrium chamaedrys 
L., fam. delle Lamiaceae.

camedrio polio – mangreîʃ peîcio, Teucrium polium subsp. capi-
tatum L. (L.) Arcang. (= T. capitatum L.), pianta aromatica della 
fam. delle Lamiaceae.
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camomilla – camumeîla, Matricaria chamomilla L., fam. Asteraceae.

camomilla fetida – margareîta spusùʃa, parapapàn, parapanpàn, 
Anthemis cotula L., fam. delle Asteraceae, confusa a causa dell’o-
dore con il vero v. piretro di Dalmazia.

camomilla tomentosa – margareîta spusùʃa, Anacyclus clavatus 
(Desf.) Pers. (= A. tomentosus DC.), fam. delle Asteraceae.

campanelle – canpanièla bàsa, Convolvolus cantabrica L., fam. 
delle Convolvulaceae.

canapa – ganièpa, cànapa, Cannabis sativa L., fam. delle Canna-
baceae. Colt. e inselv. 

canna domestica – v. canna gentile.

canna gentile o domestica – càna, Arundo donax L., fam. delle Po-
aceae.

canna palustre o scagliola – canoùsi, Phalaris arundinacea L., 
fam. delle Poaceae.

cannella – canièla, corteccia di cinnamono, pianta aromatica del-
le Indie orientali.

canneto di canna gentile o domestica – canièr, costituito da 
Arundo donax L., fam. delle Poaceae (Poaceae). 

cannuccia di palude – canìta, Phragmites australis (Cav.) Trin., 
fam. delle Poaceae.

cappero – càparo, frutto di Capparis spinosa L., fam. Capparida-
ceae, colt. e inselv.

caprifoglio – fiùr peîpa, lìgno da fumà, Lonicera caprifolium L., 
L. etrusca Santi, L. implexa Ait., fam. delle Caprifoliaceae. Per il 
fusto internamente vuoto che veniva fumato secco o riempito di 
tabacco.

carciofo – antriciuòco, articiuòco, Cynara scolymus L., fam. Col-
tivato a Rovigno nelle varietà spinaròl e venesiàn. La varietà pa-
vunàso si è estinta.
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carciofo ibrido tipico – pavunàso. Qualità di carciofo coltivato 
dalla famiglia Giuricin negli anni precedenti la Seconda Guerra 
Mondiale, di cui si è persa la semente. v. carciofo.

cardo asinino – gardòni, Onopordon acanthium L., fam. delle 
Asteraceae. Pianta mangereccia.

cardo mariano – gardoni, Silybum marianum (L.) Gaertn., fam. 
delle Asteraceae. Pianta mangereccia.

cardo dei linaioli – v. scardaccione.

cardo in genere – bàrba da diàvo, Scolymus hispanicus L., e Cardus 
species in genere.

cardo rosso – v. cardo in genere. 

cardogna – bàrba da diàvo, bàrba da giàvo, Scolymus hispanicus L.

carice tagliente – cariʃeîna, Carex acutiformis Ehrh. (= C. pa-
ludosa Good., C. palustris Suter, C. acuta Curtis), fam. delle 
Cyperaceae.

carota commestibile – caruòta, Daucus carota L. ss. sativa, fam. 
delle Apiaceae, colt.

carota selvatica – pastanàcia, Daucus carota L., fam. delle Apiaceae.

carpino – càrpano, Carpinus betulus L., fam. delle Corylaceae.

carpino nero – càrpano fùsco, Ostrya carpinifolia Scop., albero 
della fam. delle Corylaceae.

carruba – carùbia, frutto del carrubo, v. 

carrubo – carubièr, Ceratonia siliqua L., fam. delle Cesalpinaceae.

cascerellone comune – casaprièti, Bunias erucago L. (= E. campe-
stris Desv.), fam. delle Brassicaceae. Pianta mangereccia.

castagna – castàgna, frutto del castano, v.

castano – castagnèr, Castanea sativa Mill., albero della fam. delle 
Fagaceae.
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cavolfiore – bruòculo, càvulo, cagiùl, bruòcalo e bruòcolo, Brassi-
ca oleracea L. var. botrytis, fam. delle Brassicaceae, colt. 

cavolo cappuccio – capoûso, Brassica oleracea var. capitata L., 
fam. delle Brassicaceae, colt.

cavolo cappuccio rosso cultivar rosso testa di negro – capoûso 
rùso, Brassica oleracea var. capitata L., fam. delle Brassicaceae, colt.

cavolo nanone – nanòn, Brassica napus L., fam. delle Brassicaceae, colt.

cavolo verza grosso - varʃuòto, grosso cultivar di Brassica oleracea 
L. var. bullata, fam. delle Brassicaceae, colt.

cavolo verzotto o verza – v. verza.

cece, pianta e seme – pisòl, Cicer arietinum L., fam. delle Fabaceae, colt.

cedronella – v. melissa.

celidonia o erba da porri – gèrba da càli, Chelidonius majus L., 
fam. delle Papaveraceae.

centaurea minore o scacciafebbre – gèrba cheîna, gèrba da mala-
ria, Centaurium erythraea Rafn., fam. delle Gentianaceae. 

centinodio o correggiola – spàghi, Polygonum aviculare L., fam. 
delle Polygonaceae.

centocchio – gintivièl, cintivièl e civintièl, Stellaria media (L.) 
Vill., della fam. delle Chenopodiaceae. 

ceppaia – suchièra.

ceppo sradicato dalla ceppaia dell’ulivo, usato per bruciarlo sul 
focolare – padàgno.

cerro – sarvàto, Quercus cerris L., albero della fam. delle Fagaceae.

cespuglio – saràia, gràia.

cetriolo, pianta e frutto – cugònbro, Cucumis sativus L., fam. del-
le Cucurbitaceae.

chicco di riso – reîʃo. V. riso.
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chioma o sagoma dell’albero – ghièba; Stu àlbaro uò oûna bièla 
ghièba, quest’albero ha una bella chioma. 

ciavardello – surbièr màto, Sorbus torminalis (L.) Fritsch., albero 
della fam. delle Rosaceae.

cicerchia bastarda – biʃeîni, Lathyrus aphaca L., fam. delle Fabaceae.

cicerchia dei prati, erba galletta – bielapèrsia, Lathyrus pratensis 
L., fam. delle Fabaceae.

cicerchia pelosa – coûchi, Lathyrus hirsutus L., fam. delle Fabaceae.

cicerchiella – cicièrca, Lathyrus sativus L., fam. delle Fabaceae.

cicerchiella – mòngo, Lathyrus cicera L., fam. delle Fabaceae.

ciclamino primaverile – ciclameîn, Cyclamen repandum Sibth.& 
Sm., fam. delle Primulaceae.

cicoria – cicuòria, sicuòria, Cichorium intybus L., fam. delle Aste-
raceae, colt. 

cicoria selvatica – v. radicchio selvatico. 

ciliegia – sarèʃa, frutto del ciliegio, v.

ciliegio – sariʃièr, sarèʃ, Prunus avium L., albero della fam. delle 
Rosaceae, colt.

ciliegio canino – speîn da càn, Prunus mahaleb L., arbusto spino-
so della fam. delle Rosaceae.

cipolla – saùla, savùla, sivùla, Allium cepa L., fam. delle Liliaceae 
colt. e inselv.

cipresso – ganbalièr, ansiprièso, antiprièso, arciprièso, arsiprièso, 
ciprièso, Cupressus sempervirens L. e C. sp., albero delle Cupressa-
ceae, colt. e inselv.

cisto – tòmi, Cistus sp. L., fam. delle Cistaceae.

cisto di Montpellier – tòmi bianchi, Cistus monspeliensis L., fam. 
delle Cistaceae.
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cisto femmina – tòmi bianchi, Cistus salviaefolius L., fam. delle 
Cistaceae.

cisto rosso – tòmi rùsi, Cistus incanus L (= C. villosus L.), fam. 
delle Cistaceae.

citiso - gerbaspàgna da bùsco, Cytisus Hirsutus L., fam delle Fabaceae.

clematide fiammella e vitalba – radìce, nome comune per Clematis 
flammula L. e C. vitalba L., piante della fam. delle Ranuncolaceae.

clinopodio – maʃuràna biànca, Acinos arvensis (Lam.) Dandy (= 
Satureja acinos Scheele), pianta della famiglia delle Lamiaceae. 
Spesso confusa con la menta campestre, v.

coccola – ganbàla, frutto del v. cipresso.

coccola del ginepro – ʃanìvara, v. ginepro.

cocola – gèrba maduòna, Cardaria draba (L.) Desv. (= Lepidium 
d. L.), fam. delle Brassicaceae. Anche erba di S. Maria, v.

cocomero o anguria – angoûria, Citrullus vulgaris Schrad., fam. 
delle Cucurbitaceae.

codolina comune – cùda da sùrʃo, Phleum pratense L., fam. delle 
Poaceae.

coltellaccio – v. sala eretta.

corbezzolo o albatro – gònbro, gònbaro, Arbutus unedo L., arbu-
sto della fam. delle Ericaceae.

corniola, frutto del v. corniolo – curgnàla.

corniolo – curgnàl, curgnalièr, Cornus mas L., arbusto delle Cor-
naceae. 

correggiola – v. centinodio.

cotone – cutòn, gutòn, Gossypium barbadense L., fam. delle Mal-
vaceae. 

cren – v. barbaforte.
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crisantemi – griʃantièmi, fiùri par i muòrti, fiùri d’i muòrti, ge-
nere Chrysanthemum, fam. delle Asteraceae, colt. (Curto, G., El 
spuʃaleîsio p.16). 

dalia – dàlia, Dahlia species, fam. delle Asteraceae, colt.

dattero, frutto della palma da dattero – dàtalo, v. palma.

dente di leone – v. radicchi. 

diospiro – v. kaki.

dolcetta – v. valerianella.

dripide comune – punʃènti, Drypis spinosa L., fam. delle Caryo-
phyllaceae.

dulcamara – lucamàra, loûcamàra e loncamàra, Solanum dulca-
mara L., pianta della famiglia delle Solanaceae. 

ebano – èbano, Diospyros ebenum L., albero della fam. delle Ebe-
naceae.

ebbio o sambuchella – sanboûco salvàdago – Sambucus ebulus L., 
fam. delle Caprifoliaceae.

edera – ìrula, èlera, Hedera helix L., fam. delle Ederaceae.

elicriso – v. semprevivo d’Italia.

eliotropo – scaroûsi, scaruòsi, Heliotropium aeuropaeum L., fam. 
delle Boraginaceae. V. erbe puzzolenti.

endivia – indeîvia, Cichorium endivia L., fam. delle Asteraceae.

enula bacicci – sitinbreîn, spacagruòta, Inula crithmoides L., fam. 
delle Asteraceae. Matura e fiorisce in settembre. Con lo stesso 
nome v. astro di mare.

erba – gièrba, gèrba, giarboûm, giarbulamo.

erba amara – v. fiordaliso stoppione.

erba calenzuola – grènta, Euphorbia helioscopia L., fam. delle 
Euphorbiaceae.
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erba cimicina – scaroûsi, scaruòsi, Geranium robertiarum L., fam 
Geraniaceae. V. erbe puzzolenti.

erba cipollina – sivuleîni, Allium schoenoprasum L., fam. delle Liliaceae. 

erba cornacchia – v. radicchi.

erba cornetta – v. radicchi.

erba da porri – v. celidonia.

erba di S. Giovanni – v. iperico.

erba di S. Maria – v. cocola.

erba galletta – v. cicerchia dei prati.

erba limona comune – fòia da limòn, Melittis melissophylum L., 
fam. delle Lamiaceae. 

erba Luigia – fòia da limòn, Lippia citrodora L. (= Aloysia citrodo-
ra), fam. delle Verbenaceae. 

erba medica lupulina – gèrba luveîga, Medicago lupulina L., fam. 
delle Brassicaceae.

erba matta – gèrba màta, termine usato per l’erba infestante e di 
rapida crescita, El crìso cùme la gèrba màta, cresce rapidamente.

erba mazzolina – buràn, Dactylis glomerata L., fam. delle Poaceae.

erba medica – gerbaspàgna, Medicago sativa L., fam. delle Fabaceae.

erba medica lupulina – gèrba luveìga, Medicago lupulina L., fam. 
delle Fabaceae.

erba morella – cugùr, cugoûr, Solanum nigrum L., fam. delle Sola-
naceae. 

erba S. Maria – gèrba maduòna, Cardaria draba (L.) Desv. (= 
Lepidium d. L.), fam. delle Brassicaceae.

erba soporifera – v. papavero da oppio. 

erbame – gerbòna. Anche odore e gusto d’erba, v. erba. 
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erbe aromatiche – spièsie greîghe, fòie da bunudùr. Nome comu-
ne per alcune piante aromatiche usate in cucina.

erbe puzzolenti – scaroûsi, scaruòsi, nome comune per l’erba ci-
micina, Geranium robertiarum L., fam. Geraniaceae e per l’elio-
tropo, Heliotropium aeuropaeum L., fam. delle Boraginaceae.

erbe selvatiche mangerecce – gièrbe, giarboûm, giarbulàmo, 
giarbàmo, la sorta delle erbe selvatiche mangerecce. Il nome ge-
nerico più usato è gièrbe.

erica arborea – cùliʃo, cùlaʃo, Erica arborea L., fam. delle Ericaceae.

euforbia cipressina – tìgna, Euphorbia ciparissias L., fam. delle 
Euphorbiaceae.

euforbia o erba calenzuola – grènta, Euphorbia elioscopica L., fam. 
delle Euphorbiaceae.

eupatoria – fòia da Sant’Albièrto, buràl, Agrimonia eupatoria 
L., fam. delle Rosaceae. Curto Giusto, Manoscritto “I sapaduri”, 
CRSR.

faggio – fagièr, Fagus sylvatica L., albero della fam. delle Fagaceae.

fagioli (qualità striati di rosso) – baʃuòti. 

fagiolino mangiatutto – faʃulìto, Phaseolus vulgaris L., fam. delle 
Fabaceae.

fagiolo, cultivar bianco – còchi (pl.). 

fagiolo, pianta e seme – faʃòl, Phaseolus vulgaris L., fam. delle Fabaceae.

falasco – falàsca, Carex sp., usato per impagliare.

falso panico – àrsana, Setaria viridis L., fam. delle Poaceae.

farfara – gierba ròndula, Tussilago farfara L., fam. delle Astera-
ceae. V. tussillagine. 

farinaccio – v. farinello.

farinello o farinaccio – giadòn, giardòn, Chenopodium album L., 
fam. delle Chenopodiaceae. 
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farro o frumento vestito – fàro, Triticum dicoccum L., fam. delle 
Poaceae.

fava – fàva, Vicia faba L., fam. delle Fabaceae, colt.

fava minore – v. favino

favino – favìta, Vicia faba minor L., fam. delle Fabaceae, colt.

fecondare – incalmà.

fecondato – incalmà.

felce dolce – filièti, Polypodium vulgare L., fam. delle Polypo-
diaceae.

fico d’India, pianta e frutto – feîgodindia, Opuntia vulgaris Mill., 
fam. delle Cactaceae.

fico (l’albero) – fighièra, Ficus carica L., albero delle Moraceae; 

fico (il frutto del fico) – feîgo. 

fienarola annuale – pìl da moûma, pìl da muòna, Poa annua L., 
fam. delle Poaceae.

fieno – fièn, fen.

filamenti fibrosi e gelatinosi che trattengono i semi del melone – 
maruòcia. 

finocchio coltivato – fanuòcio da uòrto, Foeniculum vulgare ssp. 
dulce Mill., colt. fam. delle Apiaceae.

finocchio comune – fanuòcio, finuòcio, Foeniculum vulgare 
Mill., fam. delle Apiaceae.

finocchio marino – fòia da bunudùr, spacagruòte, Crithmum 
maritimum L., fam. delle Apiaceae.

fior di stella – àstri, Anemone hortensis L., fam. delle Ranuncolaceae.

fiordaliso – maragùʃ, fiùr da bateîcia, Centaurea cyanus L., fam. 
delle Asteraceae. Il sostantivo è esteso pure al fiore singolo delle 
specie indicate come maragùʃi. V. fiordaliso stoppione.
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fiordaliso stoppione o erba amara – maragùʃi, nome comune per 
le specie Centaurea jacea L., C. cristata Bartl. e C. tommasinii 
Kern., tutte della fam. delle Asteraceae.

fiore del melograno – fiùr ruso da curòna. V. melograno.

fiore del papavero – bièca. V. papavero.

fiorellino, diminutivo di fiore – fioroûsula. 

fiori del melograno – fiuri rùsi da curòna. 

foglia – fòia.

forasacco – v. orzo sorcino.

forasacco rosso – piloûghi, Bromus sterilis L., fam. delle Poaceae.

fragola coltivata – fràgula da uòrto, Fragraria virginiana e var. L., 
fam. delle Rosaceae.

fragola di bosco – v. fragola selvatica. 

fragola selvatica, f. di bosco – fràgula da bùsco, Fragraria vesca L., 
fam. delle Rosaceae.

frassino maggiore, albero da costruzioni – fràsino, Fraxinus excel-
sior L., albero della fam. delle Oleaceae.

frumento vestito o farro – fàro, Triticum dicoccum L., fam. delle Poaceae.

frutto del bagolaro – brònbula. V. bagolaro. 

frutto del corbezzolo – 

frutto del corbezzolo o albatro – brònbula da gònbro, fràgula da 
gònbro. V. corbezzolo e v. albatro.

frutto del kaki – pùmo càco, v. kaki.

frutto del pruno mirobolamo – àmulo. V. pruno mirobolamo.

frutto della marruca. – capài da fràti (pl.), capièla da fràti. V. marruca.

fumaria – foûma furmàio, Fumaria officinalis L. e F. capreolata 
L., fam. delle Papaveraceae. 
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fungo – fònʃo. 

fungo di S. Martino – fònʃo da ʃan Marteîn, Clitocybe species,

fusaggine – galeîna uòrbula, Evonimus aeuropaeus L., fam. delle 
Celastraceae.

galla sferica del rovere – ganbàla da rùaro (Curto, G., Meîngule, 
cit., p. 126). 

garofanetto (dim. e alternativo di garofano) – garufalìto.

garofano a mazzetti – parigeîni (pl.), parigeîni da màio (pl.) (Cur-
to, G., El spuʃaleîsio in furno da sa Mareîa furniera p.12.), Dian-
thus chinensis L., fam. delle Caryophyllaceae, coltivato e molto 
profumato.

garofano coltivato – s’ciupòn, garùfano, garùfalo, garuòfano, 
Dianthus caryophyllus L. e le numerose ssp., fam. delle Caryo-
phyllaceae.

garofano selvatico e colt. – garùfalo, garufalìto (dim.), Dianthus 
species, fam. delle Caryophyllaceae.

gelso – murièr, muràro, Morus species, albero della fam. delle Mo-
raceae distinto nelle due varietà: murièr biànco, muràro bianco, 
Morus alba L., e murièr nìro, muràro nìro, Morus nigra L., alberi 
ambedue colt.

gelsomino – gilsumeîn, giansemeîno, Jasminum officinalis L., fam. 
delle Oleaceae. 

gemma – uòcio.

geranio – girànio, geîranio, Geranium sp., fam. delle Geraniaceae, 
colt.

geranio coltivato – girànio, geîrànio.

geranio molle – gèrba rùʃa, G. molle L. e Geranium sp., piante 
spontanee della fam. delle Geraniaceae.

geranio spontaneo – v. geranio molle.
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gerbòna s.m. – erbame, v., e odore e gusto d’erba, v.

getto autunnale e primaverile del carciofo – gàrdo. V. carciofo.

ghianda – giànda, frutto del rovere, v.

giacinto, pianta e fiore – poûlcra, Hyacinthus orientalis L., fam. 
delle Liliaceae, colt.

giaggiolo – fiùr spàda, spàde, Iris germanica L., fam. delle Iridaceae.

giavone comune – arsanòn, àrsana da cioûfalo, Echinochloa crus-
galli L., fam. delle Poaceae.

gigaro – ʃaròn, Arum maculatum L. e A. italicum Mill., fam. delle 
Araceae.

giglio – geîlio, ʃeîlgio, ʃeîo, Lilium candidum L., fam. delle Liliaceae. 

giglio caprino – lo stesso che orchidea, v.

ginepro ossicedro – ʃanìvaro, Juniperus oxycedrus L., arbusto del-
la fam. delle Cupressaceae.

ginepro comune – ʃanìvaro, Juniperus communis L., arbusto della 
fam. delle Cupressaceae.

ginestra – ʃanèstra, Spartium junceum L., fam. delle Fabaceae.

ginestrella comune – ʃanèstra salvàdaga, Osyris alba L., fam. delle 
Santalaceae.

ginestrino commestibile – biʃeîti pl., biʃìta, Lotus edulis L. 

girasole – girasùl, geîra-sul, geîrasùl, Helianthus annus L., fam. 
delle Asteraceae, colt.

gittaione comune – bèi òmi, subiòti, Agrostemma githago L., fam. 
delle Cariophyllaceae.

giuggiola – ʃùiula, ʃìʃula. Frutto del giuggiolo, v.

giuggiolo – ʃuiulièr, Zizipus jujuba Mill., albero della fam. delle 
Rhamnaceae, colt.

giunco – vènco, getto del primo anno del vimine, v.
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giusquiamo nero – duòrmia, Hioscyamus niger L., fam. delle Solanaceae.

gladiolo – gadiòl, colt.

gladiolo spontaneo (g. illirico e g. dei campi) – gadiòl, Gladiolus 
illyricus Koch e G. segetum Kern., fam. delle Iridaceae.

glicine – gleîcine, Wistaria sinensis Nutt. (Sims.) DC., fam. delle 
Fabaceae.

gramigna – lagramì, Cynodon dactlyon (L.) Pers., fam. delle Poaceae.

gramigna comune o gramigna delle spiagge – pinpignùle, Agropyron 
repens (L.) Beauv., fam.delle Poaceae. * Vall. pimpignùle.

gramigna delle spiagge – v. gramigna comune.

granello – garnièl, granièl.

grano – gràn, garnài, bateîcia, Triticum sp. L., fam. delle Poaceae.

grano (sorta di g., per la precisione quello che da la farina più 
bianca) – bateîcia, gràn, garnài, Triticum sativum LMK., fam. 
delle Poaceae. 

grano coltivato – garnài pl., bateîcia, gran, Triticum aestivum L., 
fam. delle Poaceae.

grano saraceno – sariʃeîn, Fagopyrum esculentum Moench (= 
Polygonum fagopyrum L.), fam. delle Polygonaceae.

granoturco o mais – furmantòn, Zea mais L., fam. delle Poaceae, 
colt.

granoturco originario della Morlacchia – murlacheîn, varietà di 
Zea mays L., fam.delle Poaceae. 

grappolo d’uva – ràpo, ràpo da oûva.

grespino – siʃièrbula, nome comune per le specie: Sonchus olera-
ceus L., S. tenerrimum L., S. maritimus L. e S. arvensis L., piante 
mangerecce della fam. delle Asteraceae.

gusto d’erba – V. erba e v. odore d’erba. 
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ilatro comune – arèn, Phillyrea latifolia L., arbusto della fam. del-
le Oleaceae. Vall. negrèn.

infiorescenza femminile del granoturco – cavìi da pàna, v. mais e 
v. granoturco.

innesto – incàlmo.

innestare – incalmà.

innestato – incalmà.

iperico o Erba di S. Giovanni – cantariòl, Hypericum perforatum 
L. fam. delle Hypericaceae. * Vall. Cantariòn.

ippocastano – castagnèr salvadago, Aesculus hippocastanum L. e 
A. Rubiconda Lois., fam. delle Hippocastanaceae.

kaki – càco, Diospyros kaki L., fam. delle Ebenaceae, colt.

làgano – v. agnocasto.

lampone – frànbua, Rubus idaeus L., fam. delle Rosaceae.

lanciuola – v. piantaggine minore.

larice – àriʃe, làriʃe, Larix decidua L., albero della fam. delle Pi-
naceae.

lattaiola – v. aspraggine.

latte di gallina – ʃeîlgio da cavadàgna, Ornithogalum umbellatum 
L., fam. delle Liliaceae.

lattuga – salàta, Lactuca sativa L., fam. delle Asteraceae, colt.

lattuga rossa – inbriagòna, salàta inbriagòna, fam. delle Astera-
ceae, colt.

lattugaccio – v. radicchi. 

lavanda – lavànda, Lavandula angustifolia Mill. ssp. angustifolia 
(= L. officinalis Chaix. = L. vera D.C.), fam. delle Lamiaceae.

leccio – lìso, èliʃe (arc.), giandièr, Quercus ilex L., albero della fam. 
delle Fagaceae.
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legno santo – lìgno sànto, Guaiacum sanctum L., fam. delle 
Zygophyllaceae che cresce nell’America centrale, (BENUSSI, 
L., La batana, cit., p.77-80). 

leguminose selvatiche che producono tegoline e che non hanno 
appellativo proprio – biʃeîti, biʃeîta. A titolo indicativo si iden-
tificano con le specie: Pisum elatius M.B., Dorycnium herbaceum 
Vill., Dorycnium hirsutum L.

lenticchia – lènto, Lens esculenta Moench., fam. delle Fabaceae, 
colt. Sono note due qualità: lenticchia minuta – lènto minoûda e 
lenticchia larga – lènto làrga.

lentisco – lanteîs’cio, Pistacia lentiscus L., arbusto della famiglia 
delle Anacardiaceae.

ligustro – luriòl, Ligustrum vulgare L., arbusto della fam. delle 
Oleaceae. * Vall oriòl.

lillà – fiùri da màio, Syringa vulgaris L. colt.

limoncina – altro nome dell’erba luigia, v. 

limone, pianta e frutto – limòn, Citrus limon (L.) Burm., fam. 
delle Rutaceae.

linaiola comune – bùca da càn salvàdaga, Linaria vulgaris Mill., 
fam. delle Scrophulariaceae.

lino – leîn, Linum sp., fam. delle Linaceae.

liquirizia – liquoreîsia, liquereîsia, , Glycirrhiza echinata L., fam. 
delle Fabaceae.

loglierello – caurlì, Lolium perenne L., fam. Poaceae.

loglio bibblico – v. tentennina.

loglio remoto – bonasèna, Lolium remotum L., fam. delle Poa-
ceae. Costituisce un buon foraggio.

lupinella comune – lupinièla, Onobrychis viciifolia Scop., fam. 
delle Fabaceae.
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lupino – lueîn, luìn, luveîn, Lupinus albus L., L. micranthus Guss, 
fam. delle Fabaceae.

maggiociondolo – suliègno, Laburnum anagyroides Medicus, al-
bero della fam. delle Fabaceae. 

maggiorana selvatica – maʃuràna rùsa, Origanum vulgare L., fam. 
delle Lamiaceae.

mais o granoturco – furmantòn, Zea mais L., fam. delle Poaceae, colt.

malva selvatica – nàlba, màlva, Malva sylvestris L., fam. delle Malvaceae. 

mandarino, albero e frutto – mandareîn, Citrus nobilis var. deli-
ciosa Auct., fam. delle Rutaceae.

mandorla – màndula, frutto del mandorlo v.

mandorlo – mandulièr, Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. (= P. 
amygdalus Patsch), albero della fam. delle Rosaceae.

mandragola – mandràgula, Mandragora officinarum L. (= M. 
vernalis Bertold.), fam. delle Solanaceae.

mangerecce, erbe m. – v. erbe selvatiche mangerecce.

margherita – margareîta, Chrysanthemum leucantheum L., fam. 
delle Asteraceae.

margherita – uòci da buò, Leucantheum vulgare LAM., fam. delle 
Asteraceae. Pianta mangereccia.

marrobio – maroûbio, Marrubium vulgare L., fam. delle Lamiaceae.

marrone, frutto (seme!) del castagno coltivato – maròn, v. castano.

marruca – fugasìta, Paliurus spina-christi Mill., arbusto della fam. 
delle Rhamnaceae.

marza – incalmièla.

mazzasorda – gèrba curdièla, Typha latifolia L., fam. delle Thyphaceae.

mela cotogna – pùmo cuduògno, frutto del melo cotogno, v.
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melanzana – malansàna, Solanum melogena L., pianta della fami-
glia delle Solanaceae.

melissa, cedronella – gèrba limòn, fòia da bunudùr, Melissa offici-
nalis L., fam. delle Lamiaceae. Cfr. finocchio marino.

melo cotogno – cudugnèr, pùmo cuduògno, cuduògno, Cydonia 
oblonga Mill., albero della fam. delle Rosaceae.

melone – malòn, Cucumis melo L., fam. delle Cucurbitaceae.

melone vermino – v. pepone vermino.

menta campestre – mènta salvàdaga, Mentha arvensis L., fam. 
delle Lamiaceae.

menta coltivata – mènta da uòrto, Mentha spicata L., fam. delle 
Lamiaceae.

miagro liscio – sculasiòl (pl. –òi), culasiòl, sculasiòi, sculasuòi, Mya-
grum perfoliatum L., fam. delle Brassicaceae. Erba mangereccia.

miagro rostellato – v. radicchi.

miglio – mìo, Panicum miliaceum L., fam. delle Poaceae.

millefoglie – greîghe palùʃe, Achillea millefolium L., fam. delle 
Asteraceae.

mimosa, fiore e pianta – mimùʃa s.f., Acacia dealbata Link., fam. 
delle Fabaceae (Pauletich, A., Veîva zento, p. 153). 

mirto – nirtulièr, Myrtus communis L., arbusto della fam. delle 
Myrtaceae. Il frutto del mirto (bacca) è detto nìrtula. V. bacca 
del mirto.

miseria – miʃièria, Tradescantia sp., fam. delle Commelinaceae, 
coltivata e inselvatichita.

mogano – muògano, Khaja senegalensis L. e Swietenia mahagoni L., 
alberi della fam. delle Meliaceae. Essenze per mobili e carpenteria.

mora di gelso – mùra, frutto del gelso, v.
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mora di rovo – mùra da saràia, frutto del rovo, v.

mordigallina – gintivièl rùso, Anagallis arvensis L., fam. delle Ca-
ryophyllaceae.

muffa – moûfa.

muffa biancastra o verdastra, benigna, che si forma in superficie 
nel vino o nelle salamoie – fiùre. 

muscari – inchiòstro, Muscari neglectum Guss. ex Ten. (= M. ra-
cemosum (L.) Mill.), fam. delle Liliaceae.

muschio – moûs’cio, l’insieme di piante della classe delle Briofite.

nappola italiana – cucùrio, Xantium strumarium L., fam. delle 
Asteraceae.

narciso – arseîʃo, narseîʃo, Narcissus poeticus L., fam. delle Ama-
ryllidaceae.

nespola – nìspula, frutto del nespolo, v.

nespola, frutto del nespolo del Giappone, v. – nìspula miricàna, 

nespolo – nispulièr, Mespilus germanica L., arbusto della fam. 
delle Rosaceae.

nespolo del Giappone – nispulièr miricàn, Eliobotrya japonica 
(Thumb.) Lindney, albero da frutto della fam. delle Rosaceae.

nettarina – v. pesca noce.

nocciola – nuʃièla, frutto del nocciolo. 

nocciolo – nuʃalièr, Corylus avellana L., arbusto della fam. delle 
Corylaceae. 

nòcciolo – uòso.

noce – cuchièra, nughièra (voce in disuso), Juglans regia L., albe-
ro delle Juglandaceae, colt.

noce americano – cuchièra salvàdaga s.f., Juglans cinerea L., albero 
di noce che dà frutti non commestibili. Fam. delle Juglandaceae.
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noce moscata - nùʃa mus’ciàda, seme della Myristica fragrans L., 
albero della fam. delle Myristicaceae.

noce, frutto del v. noce– cùca.

non ti scordar di me – muòi, Myosothis arvensis L., fam. delle Bor-
raginaceae

odore e gusto d’erba – gerbòna.

oleandro – liàndro, Nerium oleander L., fam. delle Apocynaceae.

oliva – uleîa, frutto dell’olivo o ulivo, v.

olivo o ulivo – uleîo, ulivièr e lulivièr, Olea europaea L., albero 
della famiglia fam. delle Oleaceae.

olmo comune – ùlmo, Ulmus minor Mill. (= U. campestris Auct.) 
e Ulmus glabra Hudson (= U. scabra Mill. e U. montana With.) 
anche nella var. suberosa Koch. Alberi della fam. delle Ulmaceae.

orchide a farfalla – lo stesso che orchidea, v.

orchidea, giglio caprino o orchide a farfalla – fiùr del coûco, 
nome comune per identificare alcune specie di orchidee nostra-
ne: Orchis morio L., O. papilionacea L., Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich., tutte della fam. delle Orchidaceae.

orchidee Ophrydae sp. – papusulìte de la Maduòna, spicìti da uʃài, 
Ophrys araneola Reichenb., O. bertolonii Moretti, O. bombyliflora 
Link. e O. sphegodes Miller.

origano – maʃuràna salvàdaga, Origanum vulgare L., fam. delle 
Lamiaceae. 

orniello – vàrno, Fraxinus ornus L., alberello della fam. delle Oleaceae.

ortica – urteîga, Urtica dioica L. e U. urens L., fam. delle Urticaceae.

orzo – òrʃo, òrdio e òrgio (ma quest’ultime due in disuso), Hor-
deum vulgare L., fam. delle Poaceae, colt. 

orzo estivo – pinpinièle, Hordeum aestivum L., fam. delle Poaceae.
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orzo sorcino o forasacco – pitebièle, pil da muòna, murùʃe, Hor-
deum murinum L., fam. delle Poaceae.

paleo odoroso – gruòʃula, Antoxantum odoratum L., fam. delle Poaceae.

palla di neve – bàle da nìo, Viburnum opulus L., arbusto coltivato 
della famiglia delle Caprifoliaceae. 

palma – pàlma. Il nome è il medesimo per le tre specie: Chamae-
rops excelsa Thumb., C. humilis L. e Phenix dactylifera L., rispetti-
vamente la palma, la palma nana e la palma da datteri, tutte della 
fam. delle Amecaceae, colt.

pannocchia, frutto del mais – pàna, panuòcia. 

papavero da oppio – pavuòr, pavòr, pavoûr, pavùr, fratoûso, Pa-
paver somniferum L., fam. delle Papaveraceae, colt.

parietaria – muràl, Parietaria vulgaris Hill., fam. delle Urticaceae.

patata – patàta, Solanum tuberosum L., fam. delle Solanaceae, 
colt. Una varietà detta maràna è la patata precoce di Chioggia, v.

patata precoce di Chioggia – maràna, che nel caso specifico veni-
va importata dall’area di Marano, da cui il nome. V. patata.

pepe – pìvare, pìlvare, seme di Piper nigrum L. fam. delle Piperaceae.

peperone grosso – papricòn, pàprica, Capsicum annuum L. var. 
grossum, fam. delle Solanaceae.

peperone lungo – pavaròn, Capsicum annuum L., fam. delle So-
lanaceae.

pera – pìro, frutto del pero, v. 

pero – parièr, Pirus communis L., albero della fam. delle Rosaceae, colt.

pesca (il frutto) – pièrsaga, v. pesco.

pesca noce o nettarina – naʃpièrsaga, frutto di una varietà di pesco, 
Prunus persica (L.) Sieb. e Zucc., albero della fam. delle Rosaceae.

pesco – parsaghièr, Prunus persica (L.) Sieb. e Zucc. ssp. hortense, 
albero della fam. delle Rosaceae, colt.
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pesco selvatico – parsaghièr da vandìme, Prunus persica (L.) Sieb. 
e Zucc., albero della fam. delle Rosaceae.

pettine di Venere – maràsa, Scandix pecten-veneris L., fam. delle 
Apiaceae, mangereccia. 

pianta dell’asparago – spariʃeîna. V. asparago selvatico

piantaggine – moûs’ci, Plantago media L. e P. lanceolata L., fam. 
delle Plantaginaceae. Voce riportata solo dal Benacchio, cit.,e 
non riscontrata altrove, 

piantaggine lanciuola – Lo stesso che piantaggine minore, v. 

piantaggine maggiore – fòia da San Barnàrdo, Plantago major L., 
fam. delle Plantaginaceae.

piantaggine minore – fòia da tàio strìta, fòia da tàio, Plantago 
lanceolata L. e P. media L., fam. delle Plantaginaceae. 

piantaggine pelosa – fòia da tàio, Plantago media L., fam. delle 
Plantaginaceae.

piante litoranee che crescono sulle fessure delle rocce nelle im-
mediate vicinanze del mare – spacagruòta, nome generico per: 
statice, v., statice cancellata, v., astro di mare, v., enula bacicci, v., 
finocchio marino, v.

piè di lepre – coûl da vàca, cùa da vàca, Trifolium arvense L., fam. 
delle Fabaceae. 

pigna – peîgna, frutto del pino e dell’abete, indifferentemente.

pimpinella – draguʃièl, Sanguisorba minor Scop., fam. delle Rosa-
ceae e Pimpinella saxifraga L., fam. delle Apiaceae. Piante mange-
recce. V. Salvastrella e v. tragoselino.

pino d’Aleppo – peîn, Pinus halepensis Mill., albero della fam. 
delle Pinaceae.

pino da pinoli – v. pino domestico.

pino domestico – peîn da pignuòi, Pinus pinea L., albero della 
fam. delle Pinaceae.
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pino nero – peîn, Pinus nigra Arnold, albero della fam. delle Pinaceae. 

pinolo – pignòl, pignuòl. V. pino domestico.

pioppo – tremafòie, Populus tremula L. e P. alba L., albero della 
fam. delle Salicaceae, colt.

piretro di Dalmazia – parapapàn, parapanpàn, Tanacetum cine-
rariifolium (Trevi.) Sch.-Bip. (= Pyretrum c. Trevir. = Chrysan-
themum c. Vis.), coltivato. 

pisello (qualità di pisello dal bacello verde e liscio) – vardòn. V. 
pisello, pianta e semi.

pisello, pianta e semi – beîʃi, beîʃo, Pisum sativum (L.) Asch. et 
Gr., fam. delle Fabaceae.

pistacchio (il seme) – pistàcio, pastàcio, Pistacia vera L. fam. delle 
Anacardiaceae. 

polipodio – v. felce dolce.

pomodoro, pianta e frutto – pumiduòro, pumuduòro e pomi-
duòro, Solanum lycopersicum L., fam. delle Solanaceae, colt. 

pomodoro, la varietà San Marzano – ceîrio. V. pomodoro.

popone vermino – panceîro, Cucumis melo L. ssp. Hibernus, fam. 
delle Cucurbitaceae, colt.

porcellana – spusignùngula, Portulaca oleracea L., fam. delle 
Phytolaccaceae. Pianta mangereccia.

porro – pùro, Allium porrum L., colt. fam. delle Liliaceae. 

porro selvatico – pùro, Allium ampeloprasum L. e A. sphaero-
cephalon L., fam. delle Liliaceae. Pianta mangereccia.

prataiolo – buràto, Psalliota arvensis Schaeffer ex Fries, fungo 
mangereccio.

pratolina autunnale – margaritièla, mangaritièla, margriteîna e 
mangariteîna, Bellis sylvestris Cyr., fam. delle Asteraceae. Con lo 
stesso nome viene identificata anche v. pratolina comune.
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pratolina comune – margaritièla, mangaritièla, margriteîna e 
mangariteîna, Bellis perennis L., fam. delle Asteraceae. Con lo 
stesso nome viene identificata anche v. pratolina autunnale.

prezzemolo – parsìmulo, prasìmulo, prasìmolo, parsèmolo, 
parsèmulo, parsìmolo, prasèmolo, prasèmalo, prasèmulo, prasìma-
lo, Petroselinum hortense Hoffm., fam. delle Umbellifere, colt.

primula – coûchi ʃàli, Primula acaulis L., fam. delle Primulaceae.

prugnolo – galuòpo, speîn galuòpo, Prunus spinosa L., fam. delle 
Rosaceae.

prunella – fòia da Sant’Ansièlmo, Prunella vulgaris L., fam. delle 
Lamiaceae.

pruno mirobolano, amolo – amulièr, Prunus cerasifera Ehrh. (= P. 
myrobolana (L.) Loisel), fam. delle Rosaceae. Il frutto è detto àmulo.

pungitopo – bruscàndolo, Ruscus aculeatus L., fam. delle Liliaceae.

quercia – giandièr, nome generico per gli alberi che producono 
ghiande, cioè le querce. 

quercia o rovere – roûvaro, ruòro, rùvaro, nella fattispecie: Quer-
cus robur L. e Q. pubescens Willd. alberi della fam. delle Fagaceae. 
Fanno eccezione leccio, v., e cerro, v.

quercia, riferito a tutto il genere Quercus, leccio compreso – gian-
dièr, lìso, rùaro e sarvàto. 

querciola o camedrio comune – gabandrì, Teucrium chamaedrys 
L., fam. delle Lamiaceae.

rabarbaro, la radice – cheîna.

radicchi, piante selvatiche mangerecce, che entrano nella mi-
scellanea di erbe selvatiche mangerecce sotto il nome comune di 
– radeîci (comprendono le seguenti specie: il miagro rostellato, 
Calepina irregularis (Asso) Thell.; l’erba cornacchia, Sysimbrium 
officinalis (L.) Scop.; la borsa del pastore, Capsella bursa-pastoris 
(L.) Med; il dente di leone, Leontodon autumnalis L.; il lattugac-
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cio, Chondrilla juncea L. e l’erba cornetta, Rhagadiolus stellatus 
(L.) Wild., tutte della fam. delle Asteraceae.

radicchiella – fiùr d’uòro, Crepis sancta (l.) Babc. (= Lagoseris ne-
mausensis (Gouan.) MB.), fam. delle Asteraceae. Pianta mangrreccia.

radicchio coltivato – radeîcio, Cichorium intybus L., fam. delle 
Asteraceae.

radicchio selvatico o cicoria selvatica – radeîcio da canpàgna, Ci-
chorium intybus L., fam. delle Asteraceae.

radice – radeîga, organo sotterraneo delle piante; 

radice medicinale – cheîna, che probabilmente si identifica con 
la radice del rabarbaro del Tibet, Rheum palmatum L., o/e con 
i fusti di rabarbaro Rheum officinale L., ambedue della fam. delle 
Polygonaceae; 

radice usata per la confezione di spazzole ruvide – carseîn e car-
seîn bianco, v. barboncino digitato e v. trebbia maggiore.

rafano – v. ravanello selvatico, v. ravanello, v. barbaforte.

ramo – ràma.

ramolaccio – v. ravanello selvatico.

ramolaccio barbaforte – crèn, Armoracia lapathifolia Usteri, fam. 
delle Brassicaceae. Anche v. barbaforte.

ramoscello che cresce sul tronco ( e che va asportato) – susòn.

rapa – ràva, barbabiètula, v. barbabietola bianca. 

raspo – ràspo.

ravanello – ravanièl, Raphanus raphanistrum subsp. sativus R. 
Domin., fam. delle Brassicaceae, colt.

ravanello rotondo – ràvano, Raphanus parvus L., fam. delle Bras-
sicaceae, colt. e inselv.

ravanello selvatico, rafano, ramolaccio – sanʃàne, ʃanʃàne, Rapha-
nus raphanistrum L., fam. delle Brassicaceae.
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ribes rosso – oûa da San ʃuàne, Ribes rubrum L., fam. delle Gros-
sulariaceae.

riccio della castagna – castagnòla.

ricino – reîsano, Ricinus communis L., fam. delle Euphorbiaceae.

rimessiticcio – custadeîso.

riso – reîʃi pl., Oryza sativa L., fam. delle Poaceae.

robbia selvatica – pastùghi, Rubia peregrina L., fam. delle Rubia-
ceae, omonimo dell’attaccaveste, v.

robinia – càsia, gaseîa, Robinia pseudoacacia L., albero della fam. 
delle Fabaceae.

romice cavolaccio – ʃlavàso, Rumex pulcher L., fam. delle Polygo-
naceae. Pianta mangereccia 

romice crespo – ʃlavàso cavaleîn, Rumex crispus L., pianta mange-
reccia della fam. delle Polygonaceae.

rosa canina, pianta e frutto – peîsiga coûl, rùa, rùvo, Rosa canina 
L., R. spinosissima L. e R. sempervirens L., piante della famiglia 
delle Rosaceae. I termini rùa e rùvo contraddisinguono propria-
mente il rovo, v., che, a causa delle copiose spine, viene spesso ac-
costato con la rosa canina.

rosa coltivata – v. rosa da giardino e rosaio.

rosa da giardino – rùʃa, Rosa sp. L., fam. delle Rosaceae.

rosa selvatica – v. rosa canina.

rosaio – ruʃièr, Rosa gallica L., fam. delle Rosaceae.

rosmarino - ruʃmareîn, luʃmareîn, ʃmareîn, uʃmareîn, Rosmari-
nus officinalis L., pianta della famiglia delle Lamiaceae. 

rosolaccio – bachièr, Papaver rhoeas L., fam. Papaveraceae, pianta 
mangereccia.

rovere – v. quercia.
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roverella – rùvaro biànco, Quercus pubescens Willd., famiglia delle 
Fagaceae. 

roveto – saràia, gràia. 

rovo comune – rùa, rùvo Rubus fruticosus L. fam. delle Rosaceae. 

rovo selvatico – rùa da rònco, Rubus ulmifolius Schott, fam. delle 
Rosaceae. 

ruchetta selvatica – roûcula, Diplotaxis tenuifolia (L.) DC, fam. 
delle Brassicaceae.

rucola selvatica – v. ruchetta selvatica.

rucola, rughetta – roûcula da uòrto, maroûcula, Eruca sativa 
Mill., fam. delle Brassicaceae.

ruta – roûda, Ruta graveolens L., fam. delle Rutaceae colt. e inselv.

S. Giovanni, erba di San Giovanni – V. iperico. 

saeppola – tàsia, Conyza canadensis L.( = Erigeron c. L.), fam. 
delle Asteraceae.

saggina – v. sorgo.

sagoma dell’albero – v. chioma.

sala eretta o coltellaccio – pavìr, Sparganium erectum L., fam. del-
le Sparganiaceae. Usata dai bottai. 

salata rossa, varietà di lattuga – inbriagòna, salàta inbriagona. V. 
lattuga rossa.

salcio – v. vimine.

salice fragile – sarnaghièr, Salix fragilis L., albero della fam. delle 
Salicaceae.

salsapariglia nostrana – ràiula, gèrba lànsa*, Smilax aspera L., fam. 
delle Liliaceae. Anche gèrba lànsa* (Pericin, C., cit., p. 97).

salvastrella – draguʃièl, Sanguisorba minor Scop., fam. delle Rosa-
ceae. Pianta mangereccia. Cfr. pimpinella.
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salvia – sàvia, sàlvia, Salvia officinalis L., fam. delle Lamiaceae, colt.

salvia dei prati – taràn de la Maduòna, Salvia pratensis L., fam. 
delle Lamiaceae.

samara della marruca – capièla da fràti, capài da frati, frutto piat-
to con il margine membranoso e ondulato dal diametro di 3 cm, 
edule, insipido. – v. marruca.

sambuchella – v. ebbio.

sambuco – sanboûco, sanboûgo, Sanbucus nigra L., fam. delle Ca-
prifoliaceae.

sanguinella – peîe da uòca, Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (= 
Panicum sanguinale L.), pianta erbacea della fam. delle Poaceae.

sanguinella – sanguìta, Cornus sanguinea L., arbusto della fam. 
delle Cornaceae.

santoreggia montana – mangreîʃ bàso, Satureja montana L., fam. 
delle Lamiaceae.

sarmento – sarmènta.

scacciafebbre – v. centaurea minore.

scagliola – v. canna palustre. 

scalogno – scaluògna, Allium escalonicum L., fam. delle Liliaceae, 
colt. e inselv.

scardaccione o cardo dei linaioli – speîni da gardài, speîni gràndi, 
Dipsacus fullonus L. (= D. sylvester Huds.), fam. delle Dipsacaceae.

scarriola – scaiòla, Phalaris canariensis L., fam. delle Poaceae, 
coltivata.

sedano – sièlino, sièdano, Apium graveolens ssp. dulce Mill. e ssp. 
rapaceum Mill., piante coltivate della famiglia delle Apiaceae. 

sedano rapa – sièdano, sièlino, Apium graveolens ssp. rapaceum 
Mill., fam. delle Apiaceae, colt.
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segale – sagàla, sigàla, Secale cereale L., fam. delle Poaceae, colt. e inselv.

seme – samènsa, uòso.

seme da semina – samènsa.

seme del carrubbo – pideîn, v. carrubbo.

seme del pisello – beîʃo, garnièl da beîʃo, v. pisello.

seme di fava – garnièl da fàva. V. fava. 

semente – lo stesso che seme da semina, v.

semi del melone – samènse d’el malòn. Cfr. filamenti fibrosi e 
gelatinosi.

semi di papavero – papàvaro. V. papavero da oppio.

semprevivo d’Italia, elicriso – mangreîʃ, Helicrysum italicum 
(Roth) Don, fam. delle Asteraceae.

semprevivo maggiore – piantagràsa, Sempervivum tectorum L., 
fam. delle Crassulaceae. Anche sinonimo generico per le Cactacee.

senecio – durmiòti, Senecio vulgaris L., fam. delle Asteraceae.

serpillo – greîghe, Thymus serpillum L., fam delle Lamiaceae.

silene bianca – rìce da lèvaro, Silene alba (Miller) Krause (= 
Melandrium album (Mill.)), fam. delle Caryophyllaceae. Pianta 
mangereccia.

soffione, l’achenio piumato delle Asteraceae, in particolare quel-
lo del tarassaco, v. – ànʃalo.

sonaglini – calaghìti, Briza media L., fam.delle Poaceae. * Da 
càlago – campanaccio, la campana dei buoi.

sorba – suòrba, frutto del sorbo, v.

sorbo – surbièr, Sorbus domestica L., albero della fam. delle Rosa-
ceae, colt. e inselv.

sorghetta – granduògna, Sorghum halepense (L.) Pers., fam. delle 
Poaceae.
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sorgo o saggina – sùrgo, scuvìte, Sorghum vulgare Pers., fam. delle 
Poaceae Colt. e inselv. Serviva per fare gli scopini di casa. Citato 
in Cur.sap., I làchi p. 5; 

spiga – speîga.

spiga del pil da muòna, forasacco o orzo selvatico – murùʃa, Hor-
deum murinum L., fam. delle Poaceae.

spina – speîn.

spinacio – spinàsi (sing. spinàso), Spinacia oleracea L., fam. delle 
Chenopodiaceae, colt.

stachide cretese – nigreîni, Stachys cretica L. (= S. italica ssp. sal-
vifolia ), fam. delle Lamiaceae.

stancabue – cudamuòi, Ononis spinosa L., fam. delle Fabaceae. * 
Vall. Codomòi.

statice cancellata – gèrba quadrata, spacagruòta, Limonium can-
cellata Bernh., fam. delle Plumbaginaceae.

statice comune – senproveîvo, spacagruòta, Limonium vulgare 
Mill. ssp. vulgare e ssp. serotinum (RCHB) Gams. (= Statice li-
monium Bernh.), fam. delle Plumbaginaceae.

stelo – mànago, gànbo, bàro (Malusà).

stiancia – sigàro, Typha angustifolia L., fam. delle Thyphaceae. 
(G. Curto).

stoppione – stunbiòi, Cirsium arvense (L.) Scop., fam. delle Asteraceae.

stramonio – stramuògno, Datura stramonium L., della fam. delle 
Solanaceae, velenosa

strigoli – v. bubbolini.

susina – suʃèna, frutto del susino, v.

susina, frutto del pruno mirobolano – àmulo.

susino (nelle varietà nero o bianco) – suʃanièr, Prunus domestica L.e P. 
communis (L.) Fritsch., alberelli della fam. delle Rosaceae, colt. e inselv.
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tabacco – tabàco, Nicotiana tabacum L., fam. delle Solanaceae, 
coltivata.

tabacco da fiuto – radìga, Nicotiana rustica L., fam. delle Solanaceae, colt.

tagete – garùfano cinìʃ, Tagetes patula L., fam. delle Asteraceae, colt.

tamaro – dàma, Tamus communis L., fam. delle Dioscoreaceae. 
Pianta mangereccia.

tarassaco – castracàn, Taraxacum officinale L., fam. delle Astera-
ceae, pianta mangereccia.

tartufo di canna – tartoûfo, patàta miricàna, Helianthus tubero-
sus L., pianta della famiglia delle Asteraceae. 

tasso – mùsi, Taxus baccata L., arbusto o alberello della fam. delle 
Coniferae.

tentennina (loglio bibblico) – sìʃara, Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray., 
fam. delle Fabaceae.

terebinto – spoûso, Pistacia terebintus L., arbusto della fam. delle 
Anacardiaceae.

tiglio – teîlgio, Tilia platyphilla Scop., albero della fam. delle Ti-
liaceae, colt.

timo – greîghe, udùri, T. ovatus L., fam delle Lamiaceae.

torsolo (della frutta e della pannocchia) – tùrso.

tragoselino – draguʃièl, Pimpinella saxifraga L., fam. delle Apia-
ceae e Sanguisorba minor Scop., fam. delle Rosaceae. Piante man-
gerecce. V. pimpinella e v. salvastrella.

tralcio di vite con grappoli d’uva – cavaiòn.

trebbia maggiore – carseîn bianco, Chrysopogon grillus (L.) Trin. 
(= Andropogon g. L.), pianta delle Poaceae. Con le radici si face-
vano spazzole. *Vall. chersìn.

tribolo basapiè – meîne, Tribulus terrestris L., fam. delle Zygo-
phyllaceae.
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trifoglio bianco o ladino – trafulì, trifulì, Trifolium repens L., fam 
delle Fabaceae, colt. e inselv.

trifoglio rosso – trafòlio, trifòlio, Trifolium incarnatum L., fam 
delle Fabaceae, colt. e inselv.

trifolio d’Arabia – gerbaspagna salvàdaga, Medicago arabica (L.) 
Huds., fam. delle Fabaceae.

tronco – trònco.

tulipano – faràl, tulipàn, Tulipa Oculus-solis L., fam. delle Lilia-
ceae. (Cur.sap., I froûti p.27.)

tussillagine – v. farfara. 

ulivo – v. olivo.

uva – oûa, ùva. 

uva spina – oûa speîna, bacca edule della pianta di uva spina, v. 

uva spina, la pianta – graspinièr, grispinièr, Ribes uva-crispa L., 
fam. delle Grossulariaceae, colt. Il frutto è detto oûa speîna.

valeriana rossa – valiriàna, Centranthus ruber (L.) DC. (= Ken-
tranthus r. L.), fam. delle Valerianaceae.

valerianella – salateîni, Valerianella locusta (L.) Laterrade, pianta 
selvatica mangereccia della fam. delle Valerianaceae.

valerianella o dolcetta – salateîni, Valerianella olitoria (L.) Pol-
lich., fam. delle Valerianaceae, colt. 

veccia dolce – dènti da viècia, Vicia sativa L., fam. delle Fabaceae.

veccia tentennina – ruchièla, Vicia hybrida L., fam. delle Fabaceae.

vedovina minore – uòci de la Maduòna, Scabiosa columbaria L., 
fam. delle Dipsacaceae. Pianta mangereccia.

verza o cavolo verzotto - vìrʃa, murlàca, vìrʃa murlàca, Brassica 
oleracea L., var. sabauda, fam. delle Brassicaceae, colt. Il cultivar 
“Re d’inverno” è propriamente detto murlàca.
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viburno – spusagàte, fiùri da màio, Viburnum tinus L., arbusto 
della fam. delle Caprifoliaceae. 

vilucchio – canpanièla, Convolvulus arvensis L., fam. delle Con-
volvulaceae.

vimine o salcio – vanchièr, Salix viminalis L., S. ruber L., fam. 
delle Salicaceae, colt.

vinacciolo – grignòl, gragnòl.

viola – v. viola del pensiero.

viola dei campi – viùle biànche, Viola arvensis L., fam. delle Vio-
laceae. (17)

viola del pensiero – viùla, Viola hirta L. e V. tricolor L., fam. delle 
Violaceae.

viola mammola – viùla màmula, Viola odorata L., fam. delle Vio-
laceae.

violaciocca – viulaciuòca, Erysimum cheiri L. (= Cheyranthus c. 
L.), fam. delle Brassicaceae, colt.

vischio – veîs’cio, Viscum album L., fam. delle Loranthaceae.

visciola – maràsca, frutto del visciolo.

visciolo – maraschièr, Prunus cerasus L., albero della fam. delle Ro-
saceae.

vite – veîda, Vitis vinifera L., fam. delle Vitaceae, colt.

vite bianca – sineîs’cio, Bryonia dioica Jacq., pianta dalle bacche 
velenose della fam. delle Cucurbitaceae.

zafferano – ʃafaràn, Crocus sativus L., fam. delle Iridaceae, colt.

zapin – lo stesso che zappino, v. 

zappino o zapin – sapeîn, Picea abies (L.) Karsten, abete rosso del 
Veneto o della Carnia, particolarmente leggero e resinoso*. Fam. 
delle Pinaceae. 
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zizzania – inbriàghi, Lolium temulentum L., fam. delle Poaceae.

zucca barucca – v. zucca verina.

zucca torta – v. zucca verina.

zucca verina (o barucca o torta) – baroûca, soûca baroûca, soûca 
sànta, Cucurbita moscata L., fam. Cucurbitaceae. 

zucchino – suchìta, Cucurbita pepo L., fam. delle Cucurbitaceae, 
colt. Anche nelle sue varietà: z. verde scuro – s. vìrda, z. verde 
chiaro e chiaro – s. biànca, 
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acciuga – sardòn, inciuò, inciòn, Engraulis encrasicholus L., fam. 
Engraulidae.

acciuga di piccola taglia – sardunseîn. V. acciuga.

aculeo – speîn.

addome dei granchi femmina – palìta.

addome dei granchi maschi – pisariòl*.

ago macchiato – v. pesce ago. 

agòn – latterino sardaro, Atherina hepsetus L., fam. Atherinidae, 
lunghezza fino a 15 cm.

aguglia – angu∫ièl, cavòn, Belone belone Brunn. (= B. acus), fam. 
Belonidae.

aguglia di grandi dimensioni (fino a 1 m) – paluòso, Belone belone 
Brunn. (= B. acus), fam Belonidae.

alaccia – rènga, Clupea aurita Gthr. (= Sardinella a. Val.), fam. 
Clupeidae.

Terminologia marina 
nel dialetto di Rovigno
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alberello di mare – arbìto, Cystoseira mediterranea (Ag.) Sauv. 
(= C. amentacea Valiante, C. ericoides J. Ag.), fam. Cystoseiraceae.

alcionio – lo stesso che mano di San Pietro, v.

alga bruna non definita ma appartenente al genere delle Cystosei-
raceae – radigòn.

alga in genere – capùl.

alga marina maggiore – pàia da mar, peîe da uòca, Posidonia ocea-
nica (L.) Del., fam. Posidoniaceae.

alga verde filiforme del bagnasciuga – pul, Ulothrix implexa 
Kütz., fam. Ulothricaceae.

alosa – v. cheppia.

anemone di mare – murùʃa, Anemonia sulcata agartia Pennat., 
fam. Actiniidae.

anguilla – bi∫àto, anguièla, Anguilla anguilla L. (= A. vulgaris), 
fam. Anguillidae. 

anilocra, cimotoide isopode – sansaloûto. V. cimotoide. 

aplisia – lo stesso che lepre marina o lepre di mare, v. 

apparato boccale dei crostacei – pàsto*. 

apparato boccale dei cefalopodi – el gàlo e la galeîna.

aquila di mare – culònbo, Mylobatis aquila L., fam. Myliobatidae.

aragosta – àgusta, Palinurus elephas Fabr. (= P. vulgaris), fam. Pa-
linuridae.

arancia di mare – naranseîn, Tethya aurantium Pall., fam. Tethydae.

arca barbata – moûsulo* palùʃ, moûsula, Barbatia barbata L. (= 
Arca b.), fam. Arcidae.

arca di Noè – moûsulo*, moûsolo, Arca noae L. fam. Arcidae.

argentina – arginteîn, Lepidopus caudatus Euphrasen, fam. Tri-
chiuridae.
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aringa – rènga, Clupea harengus L., fam. Clupeidae.

aringa affumicata – scurànsa, v. aringa. 

ascidia – v. uovo di mare.

astice – àsti∫o, àsti∫e, àstaʃo, àstaco, Homarus gammarus L. (= H. 
vulgaris), fam. Nephropidae.

avannotto di sardina – sardileîna*, v. sardina.

balanide – dènti da can, càpe, Balanus sp., fam. Balanidae.

balenottera – balèna, Balena physalis L., fam. Balaenopteridae.

barbiglio – bàrbo.

batoideo – pìso* màto (pl. pìsi màti), pesci appartenemti alla fam. 
dei Batoidei. 

bavosa occhiuta – streîga, cioû∫a, Blennius ocellata L., fam. Blen-
niidae.

bavosa pavone – cioû∫a, Blennius pavo Risso (= Parablennius p.), 
fam. Blenniidae. 

bavosa ruggine – cioû∫a bavoûʃa, Blennius gattorugine Brünn. (= 
Parablennius g.), fam. Blenniidae.

bianchetto (pesce) – sensanòn, novellame di Sardina pilchardus 
Walb. (= Sardina p.) e di Engraulis ecrosicholus (L.). V. sardina e 
v. acciuga.

bisso o seta marina dei mitili – capùl.

bisso o seta marina delle pinne (Pinna nobilis L.) – cavìi, capùl. 
V. pinna.

boga – buòba, Boops boops L. (= Box b.), fam. Sparidae.

bottarga – butàrga. 

bottone scuro e amaro delle interiora del cefalo – butòn.

bovolo – buòbulo*, Galeodea echinophora L. (= Cassidaria e.), 
fam. delle Cassidae
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branchia dei crostacei – pisadùr.

branchia del pesce – ʃguànsa.

branchia (non edule della pinna nobilis dal sapore amaro) – 
tabàco.

branco di delfini – ànco.

branco (piccolo branco di pesci) – gaiòla.

branzino – v. spigola. 

branzino di piccola taglia – v. spigola di piccola taglia.

briozoi – fiûri*. 

briozoo della famiglia Schizoporellidae – caracànto, Schizobra-
chiella sanguinea Norman (= Schizoporella s.), fam. Schizoporel-
lidae. Cfr. incrostazione da briozoi.

budego – ʃàba, Lophius budegassa Spin., fam. Lophiidae. Cfr. 
rana pescatrice.

caccola marina – càgula, Codium adherens (Cabrera) Ag., fam. 
Codiaceae

calamaro – caramàl, calamàr, Loligo vulgaris Lam., fam. Loliginidae.

calamaro di grandi dimensioni – matagòn*. V. calamaro.

calamaro piccolo – calamarìto, caramalìto. V. calamaro. 

canesca – cadeîcia, can da dènti Galeorhinus galeus L. (= Galeus 
canis), fam. Triakidae.

canestrello, pettine – canastrièl (pl. canastrài), Aequipecten oper-
cularis L. (= Chlamys o., Pecten o.), fam. Pectinidi.

cannolicchio – capalònga, Solen marginatus Pennant (= S. vagi-
na), fam. Solenidae.

canocchia – canuòcia, Squilla mantis Fabr., fam. Squillidae.

cantarella (sin. di tanuta piccola) – càntara, Spondyliosoma can-
tharus L. (= C. lineatus, C. orbicularis, c.), fam. Sparidae.
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capidoglio – v. capodoglio.

capodoglio – cavoduòio, cavaduòio, cavuduòio, Physeter macro-
cephalus L. (= Ph. Catodon), fam. Physeteridae.

capone – capòn, Lepidotrigla cavillone (= Trigla aspera Rond.), 
fam. Triglidae.

capone gallinella – lusièrna, Chelidonichthys lucerna L. (= Trigla 
hirundo T. corax, T. lucerna), fam. Triglidae. L.

cappasanta – v. conchiglia di S. Giacomo.

carapace – càsca. 

carapace dei crostacei Maja – bigagnòl, bigagnuòl.

carnaccia – lo stesso che spugna da cavallo, v.

castagnola – calighièr, Chromis chromis L. (= Heliases c.), fam. 
Pomacentridae.

cavalluccio marino – cavàl da mar, Hippocampus guttulatus Cuv., 
fam. Sygnathidae.

cavillone – lo stesso che capone, v.

cefalo – vulpeîna, Mugil cephalus Cuv., fam. Mugilidae. 

cefalo bosega – bùʃaga, (accr.) buʃiguòto*, buʃaguòto, Mugil che-
lo Cuv., fam. Mugilidae.   

cefalo calamita – caustièl, Mugil capito Cuv., fam. Mugilidae.  

cefalo dorato – sìvo de la màcia ∫àla, sìvo* limù∫, otregàn*, Mugil 
auratus Risso (= Liza a.), fam. Mugilidae.  

cefalo piccolo – sivuleîn. 

cepola – pìso curdièla, Cepola maccrophthalma L. (= C. rube-
scens), fam. Cepolidae.

cernia – cèrnia, Epinephelus marginatus Lowe (Serranus gigas, 
Cerna g.), fam. Serranidae.

cernieruolo – ghèdaro*, Spondylus gaederopus L., fam. Spondylidae. 
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cetriolo di mare – lo stesso che oloturia, v.

chela – tananà, sàta.

cheppia, alòsa o salàcca – cìpa, Alosa algeriensis Regan (= A. fal-
lax Lacépède), fam. Clupeidae. 

cicala di mare – ciuciarièl (pl. ciuciarièi), Scyllarus arctus L., fam. 
Scyllaridae.

cimodocea – alighìta, Cymodocea nodosa (Ucria) Asch., fam. 
Cymodoceaceae.

cimotoide – sansaloûto, Nerocila bivittata Risso (= Cimothoa b. ) 
e Anilocra physodes L., fam. Cymothoidae.

coda del pesce – v. pinna caudale.

conchiglia (nome generico) – càpa, còncula. 

conchiglia dei pellegrini – lo stesso che conchiglia di San Giacomo, v.

conchiglia di S. Giacomo – capasànta, Pecten jacobaeus L., fam. 
Pectinidae. 

conchiglia interna dei cefalopodi (seppia e calamaro) – càsca.

corallina mediterranea – mustàci da scarpèna, Ellisolandia elonga-
ta Ellis & Sol.. Aresch (=Corallina elongata), fam. Corallinaceae.

corallo – curàl, Corallium rubrum L., fam. Corallidae.

corna intese come rostri dei crostacei del genere Maja – curnìtu-
le*. V. grancevola e v. grancevola “piccola”. 

corna intesi come occhi dei gasteropodi – curnìtule*.

cornetto comune – nareîda, nareîdula, Phorcus turbinatus Born, 
fam. Trochidae.

corvina – unbrièla, Sciaena umbra L. (= Johnius u.,Corvina ni-
gra), fam. Sciaenidae.

costardella – cavòn, angu∫ièla, Scomberesox saurus saurus (Walb.), 
fam. Scomberesocidae.
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cozza o mitilo – Mytilus galloprovincialis Lam. (= M. edulis gallo-
provincialis), fam. Mytilidae.

crocetta – lo stesso che piè di pellicano, v.

crostaceo edule (termine generico usato dai pescatori) – scaroûn*. 

crostaceo isopode – marinièr, Sphaeroma serratum Fabr. e Dyna-
mene edwardsi Lucas, fam. Sphaerominae.

cuore edule – caparoûsula, Cerastoderma edule (= Cardium edu-
le), fam. Cardiidae.

dattero di mare – dàtulo, dàtalo, dàtolo, Lithofhaga lithophaga L. 
(= L. mytiloides, Lithodomus dactylus), fam. Mytilidae.

delfino – dulfeîn, Delphinus delphis L., fam. Delphinidae. 

delfino bianco – dulfeîn bianco, varietà più chiara del Delphinus 
delphis L., fam. Delphinidae.

delfino piccolo – dulfinìto. V. delfino.

dente d’elefante – curnìtula da sabiòn, Antalis vulgare Da Costa, 
fam. Dentaliidae.

dente di cane – dènti* da can, Balanus sp., Euraphia depressa Poli, 
e simili, fam. Balanidae.

dentice – dantàl, Dentex dentex L. (= D. vulgaris), fam. Sparidae.

dentice giovane (fino a 800-1000 g.) – anbuloûs’cio*. V. dentice.

dentice giovane di dimensione fino a 200 g. – anbulus’cièl*. V. dentice.

diavolo di mare, vacca marina o vaccarella – vìscuvo, vìscovo, Mo-
bula mobular (Bonn.), fam. Myliobatidae.

donzella – dun∫ièla, Coris julis L. (= Julis giofredi), fam. Labridae.

dromia – gransipuòvaro palùʃ, Dromia personata L. (= D. vulga-
ris), fam. Dromiidae.

epato pancreas dei crostacei eduli – maleîsia.

escrescenza a forma di bottone nei cefali – butòn.
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eunice gigante – reîmano. V. verme di Rimini.

facchino – lo stesso che dromia, v.

favollo – gransipuòvaro*, Eriphia verrucosa Forsk. (= E. spini-
frons), fam. Eriphidae.

fegato del pesce – figà.

femmina d’animale o di pesce – màs’cia*. 

fiatola – lanpoûga, lanpùga. Stromateus fiatola L., fam. Stroma-
teidae. 

foca – fuòca, Monachus albiventer H. (= M. monachus, Phoca m.), 
fam. Phocidae.

folade – moûsula, Pholas dactylus L. (= Ph. callosa), fam. Phola-
didae.

fosforescenza dovuta al plancton e a organismi marini (animali o 
vegetali) – ardùr.

fragolino – ribòn, Pagellus erythrinus (L.), fam. Sparidae. Dim. 
ribunseîn.

fragolino bastardo – lo stesso che pagello acarne, v.

fregola – frìga.

galatea squamifera – baticoûl, Galathea squamifera (Leach), fam. 
Galatheidae.

gamberetto – ganbarìto, beîo, Palaemon elegans Rathke (= Lean-
der squilla), fam. Palaemonidae.

gamberetto rosso – beîo rùso, Lysmata seticaudata Risso, fam. 
Hippolydae. 

gambero – gànbaro, Aristaeomorpha foliacea Risso e Aristeus an-
tennatus Risso, fam. Aristeidae.

garizzo – mìgnula*, Spicara maena L. (= Maena chryselis ), fam. 
Centracanthidae. Gli esemplari giovani e di minori dimensioni 
sono detti mignuleîn* o butargheîn*. 
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garizzo di piccola taglia – butargheîn*, v. garizzo. 

garusolo femmina – lo stesso che murice, v.

gatta – gàta, Scyliorhinus canicula L. (= Scyllium stellare, Catulus 
c.), fam. Scyliorhinidae.

gattuccio – gàta, gàta peînca. Scyliorhinus stellaris L. (= Scyllium 
stellare, Catulus s.), fam. Scyliorhinidae.

geodia – balòn, Geodia cydonium Jameson (= C. gigas), fam. Ge-
odiidae.

ghiozzetto pelagico – marsiòn, Pseudaphya ferreri De Buen & 
Fage (= P. pelagica, Aphia f.), fam. Gobiidae.

ghiozzo – guàto, Gobius paganellus L., fam. Gobiidae.

ghiozzo boccarossa – guàto, guvàto, Gobius cruentatus L., fam. 
Gobiidae.

ghiozzo di laguna – guàto* da sabiòn, guàto ʃàlo, Gobius ophio-
cephalus Pall., fam. Gobiidae.

ghiozzo di piccole dimensioni – guasiòl. 

ghiozzo testone – tastòn, tastòn* da gruòta. Gobius exanthemati-
cus Pall. (= G. cobitis, G. capito), fam. Gobiidae.

gonadi maschili dei pesci – làti*. 

grancevola (femmina) – gransìvula, femmina di Maja squinado 
Herbst. Fam. Majidae. Il maschio è detto piòn.

grancevola (maschio) – piòn, grànso, piiòn, maschio di Maja 
squinado Herbst. Fam. Majidae. La femmina è detta gransìvula.

grancevola “piccola” (da non confondere con la grancevola) – 
vantreîna, Maia verrucosa Milne Edw., fam. Majidae.

granchietti dei Maiidi del genere Pisa, muniti di rostro allunga-
to – cuòrni* d’el diàvo, piòn d’el diavo, Pisa tetraodon Penn., P. 
nodipes Leach e P. armata Gibssii., fam. Epialtidae.
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granchietto di battigia (nome generico) – màʃana, màʃena.

granchio della sabbia – mà∫ana* da sabiòn, mà∫ana*, Carcinus me-
diterraneus Czerniavsky (= arcinides maenas), fam. Portunidae.

granchio di piccole dimensioni dal cefalotorace quadriforme – 
mà∫ana*, scanpeîcia*, Pachygrapsus marmoratus Fabr., fam. Grapsidae.

granchio di piccole dimensioni dal cefalotorace ovoidale – san-
sièr Xantho poressa Olivi (= X. rivulosa, X. hydrophilus), fam. 
Xanthidae. 

granchio facchino – lo stesso che dromia, v. 

granchio in muta – mus’ciaròl. 

granchio pisello – beîʃo, Pinnotheres pisum L., fam. Pinnotheridae.

granchio testa di morto – tièsta* da muòrto, Ethusa mascarone 
Herbst., fam. Ethusidae.

granciporro – lo stesso che favollo, v. 

grongo – gròngo, Conger conger L. (= C. vulgaris), fam. Congridae.

incrostazione calcarea prodotta da briozoi che si impiglia nelle 
reti – garoûmo.

incrostazione da briozoi (comune sulle catene, corde e sulla ca-
rena delle imbarcazioni) – caracànto, Schizobrachiella sanguinea 
Norman (= Schizoporella s.), fam. Schizoporellidae.

isopode (parassita) – v. larva di cimotoide e v. cimotoide.

isopode cimotoide – v. cimotoide.

labro (nome comune dei labridi) – lièpo. Per le varie specie v. tordo. 

lampreda – lanpreîda, Petromyzon marinus L., fam. Petromyzontidae.

lanzardo – lansàrdo, Scomber japonicus Houtt. (= S. colias, S. ma-
crophthalmus), fam. Scombridae.

larva di cimotoide – buligòn, larva di Nerocila bivittata Risso 
(= Cimothoa b.) e larva di Anilocra physodes L. fam. Cymothoidae.
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latterino capoccione – ʃìro, ʃìro*, Atherina boyeri Risso (=A. mo-
chon Cuv.), lunghezza fino 8‒10 cm, fam. Atherinidae.

latterino sardaro – agòn*, agòn, Atherina hepsetus L., lunghezza 
fino a 15 cm, fam. Atherinidae.

latterino sardaro immaturo – angus’ciòl. V. latterino sardaro. 

lattuga marina – salàta da mar, Ulva lactuca L., fam. Ulvaceae.

leccia – leîsa, Lichia amia L., fam. Carangidae.

leccia stella – leîsa bastarda, Lichia glauca L. (= Trachinotus g.), 
fam. Carangidae.

lepre marina o lepre di mare – biviveîn, inbriagòna, Aplysia pun-
ctata Cuv. (= A. rosea), Aplysia fasciata Poiret (= A. limacina) e 
Aplysia depilans Gmelin, fam. Aplysiidae.

lingua di mare – lèngua da màn∫o*, lèngua*, Parastichopus regalis 
Cuv., oloturide piatto, fam. Stichopodidae.

lisca – speîn.

littorina – cugùia da mar, Melarhaphes neritoides L., Echinolitto-
rina punctata Gmelin (= L. syriaca), fam. Littotinidae.

mano di San Pietro o alcionio – man da San Pìro, Alcyonium pal-
matum Pall., fam. Alcyoniidae.

maschio di razza bavosa – batuceîn, Dipturus batis L. (= Raja b.), 
fam. Rajidae.

mazzancolla – masancòla, Penaeus kerathurus Forssk. (= P. trisul-
catus, P. caramote), fam. Penaeidae.

medusa – piatamareîna.

melù – lùvo peîcio, Micromesistius poutassou Risso (= Gadus p.), 
fam. Gadidae.

mennola – mìgnula* s’ciàva, Spicara maena L. (= M. vulgaris), 
fam. Centracanthidae.
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mennola (nome generico) – mignùla, mìnula, mènola, mareîda. Per 
le singole specie delle Centracanthidae vv. mennola, garizzo, zerro.

mennola di piccola taglia della specie garizzo, v. – mignuleîn. 

merlano – mòlo, muòl* (pl. muòi), Merlangius merlangus L (= 
Gadus merlangus), fam. Gadidae. 

merlano pontico – muòrmuro. Lo stesso che merlano, v.

merluzzetto – muòrmuro*, Trisopterus capelanus Lacepède (= 
Gadus minutus c.), fam. Gadidae.

microcosmo solcato – mas’cièr. V. ascidia.

mitilo – lo stesso che cozza, v.

mitra – meîtria, Pusia ebenus Lam. (= Vexillum e.), fam. Mitridae.

molo – lo stesso che merlano, v.

mormora – muòrmura, Lithognathus mormyrus L. (= Pagellus 
m.), fam. Sparidae.

moscardino bianco – fùlpo, Eledone cirrhosa, Lam. (= Eledone 
aldovandii, Oazena cirrhosa), fam. Octopodidae.

moscardino rosso – fùlpo muscardeîn, muscardeîn, Eledone mo-
schata Lam. (= Octopus m.), fam. Octopodidae.

motella – geîra, màre d’el gròngo, Gaidropsarus mediterraneus L. 
(= Motella mediterranea), fam. Lotidae.

motella maculata – geîra, màre d’el gròngo. Gaidropsarus vulgaris 
(Cloquet) (= Motella tricirrata, M. vulgaris), fam. Lotidae.

muggine – sìvo, Mugil cephalus L., fam. Mogilidae

mugilidae – sìvi.

munida rugosa – baticoûl, Munida rugosa Fabr. , fam. Munididae.

murena – murèna, Muraena helena L., fam. Muraenidae.

murice comune o murice spinoso – garoû∫ula, garoû∫a*, Bolinus 
brandaris L., fam. Muricidae.
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murice o garusolo femmina – càn, Hexsaplex trunculus L. (= Mu-
rex t.), fam. Muricidae.

murice spinoso – lo stesso che murice comune, v. 

muscolo dei bivalvi – butòn.

mussola – lo stesso che arca barbata, v.

mussolo – lo stesso che arca di Noè, v. 

naridola – lo stesso che cornetto comune, v.

nasello – lòvo, lùvo, Merluccius merluccius L. (= M. vulgaris), 
fam. Merlucciidae.

noce di mare – magnapìsi, piatamareîna magnapìsi, Mnemiopsis 
leidyi Agassiz., Bolinopsidae.

occhi dei gasteropodi – curnìtule*. 

occhiata – uciàda, Oblada melanura L., fam. Sparidae.

occhio – uòcio.

occhio di Santa Lucia – buleîʃo, Bolma rugosa L. (= Turbo r.), 
fam. Turbinidae.

odore di salmastro – udùr da marinoûn.

odore o sapore di pesce – pisculoûn. 

ofiura – santiièlmi, Anphipholis squamata Delle Chiaje, fam. 
Anphiuridae.

ofiuroidei (in genere) – santiièlmi.

oloturia – casumareîn, casomareîn, Holothuria(Holothuria) tu-
bulosa Gmelin & Holothuria forskali Delle Chiaje & Holothuria 
polii Delle Chiaje, fam. Holuthuriiadae.

ombrina – curbièl, Umbrina cirrosa L. (= Sciaena c.), fam. Sciaenidae.

onisco – marinièr, Tylos ponticus Arc. (= T. sardous), fam. Tylidae.

opercolo – ʃguànsa.
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orata – uràda, Sparus aurata L. (= Chrysophrys aurata), fam Sparidae.

organo elettrico delle torpedini – reîʃi. 

organo escretore dei pesci – lo stesso che rene dei pesci, v.

osso di seppia – càsca. 

ostrica – uòstraga, Ostrea edulis L.

pagello – v. fragolino.

pagello acarne – scàrdula, Pagellus acarne Risso, fam. Sparidae.

pagello bastardo – lo stesso che pagello acarne, v.

pagro – fràgo, pàgaro, pàgro, Pagrus pagrus L., fam. Sparidae

paguro eremita – scarduòbula, Paguristes eremita L. e Clibanarius 
erythropus (LATR.) (=C. misanthropus ), fam. Paguridae. 

palamita – palameîda, Sarda sarda chiliensis (Cuv.) e Euthynnus 
pelamis (L.), fam. Scombridae.

palla – lo stesso che spugna palla bianca o pallone, v. 

palla bianca – lo stesso che spugna palla bianca o pallone, v.

palla di mare – lo stesso che palla marina, v.

palla marina – cagàda da dulfeîn, ʃèsta, Codium bursa (Olivi) C. Ag.

pallone – lo stesso che spugna palla bianca o pallone, v.

palombo – cadièl, Mustelus vulgaris Müll. & Hen. (= M. asterias, 
M. canis), fam. Triakidae.

pancia del pesce – pànsa.

papalina – papaleîna, saràca, Sprattus sprattus L. (= Clupea s., C. 
papalina), fam. Clupeidae. I pescatori distinguono le due varietà 
soprattutto per le stagioni di pesca: la papaleîna viene pescata ab-
bondantemente nei mesi invernali nel Quarnero e presso la costa 
sud occidentale dell’Istria, la saràca viene pescata in buona quan-
tità nella stagione estiva a 20‒30 e più miglia a ovest della costa 
rovignese.
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pappagallo (pesce) – lièpo parpagà*, lo stesso che tordo di mare, v.

parassita dei pesci, isopode – buligòn, Eurydice truncata Norman, 
fam. Cirolanidae e Gnathia phallonajopsis Monod (= Anceus vo-
rax), fam. Gnathiidae.

passera – pàsara, Platichthys flesus L. (= Pleuronectes f.), fam. Pleu-
ronectidae.

passera pianuzza – lo stesso che passera, v.

pastinaca o trigone bruno – matàn, Dasybatus pastinaca L. (= 
Trygon pastinachus), fam. Dasyatidae.

patella – pantalèna, Patella caerulea L. (= P. coerulea), fam. Patel-
lidae. Con il nome di pantalèna vengono chiamate tutte le con-
chiglie del genere Patella.

peduncolo – capùl* (è il peduncolo rigido dell’arca di Noè – 
moûsulo, con il quale la conchiglia è attaccata al fondale marino).

pescatore – pascadùr. 

pesce – pìso, Piscies sp. 

pesce ago adriatico – angu∫ièl* salvàdago, Syngnathus taenionotus 
Can., fam. Syngnathidae.

pesce angelo – lo stesso che squadro, v. 

pesce civetta – ànʃulo, Dactylopterus volitans L., fam. Dactylopteridae.

pesce coltello – lo stesso che pesce sciabola, v. 

pesce di piccola dimensione ( 2‒3 cm) di sardina e acciuga o altro, 
che nuota in superficie nei pressi della costa e sono caratterizzati 
da una lunga macchia bianca presente sul dorso – sardileîna. 

pesce di piccola taglia della famiglia degli sparidi – madàia, ma-
daiòla.

pesce di varie qualità – bascaràmo.

pesce divorato dagli isopodi Gnathiidea – susòn. V. isopode.
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pesce gallo – lo stesso che pesce San Pietro, v.

pesce luna – pìso loûna, Mola mola L., fam. Molidae.

pesce mangiucchiato da larve di Cimotoide – susòn. V. larva di 
Cimotoide. 

pesce marinato – savùr, sadùr. 

pesce martello – pìso martièl, Sphyrna zygaena L., fam. Spyrnidae.

pesce minuto sotto i due etti – bascaràn, minudàia. 

pesce novello – pìso nuvièlo.

pesce piatto – pìso* trièso. 

pesce porco – pìso puòrco, Oxynotus centrina L., Oxynotidae.

pesce prete – ciàcia, bùca in cào, Uranoscopus scaber L., fam. Ura-
noscopidae.

pesce San Pietro – lo stesso che San Pietro, v.

pesce sciabola – arginteîn, pìso argenteîn, Lepidopus caudatus 
Euphr., fam. Trichiuridae.

pesce serra – pìso* sìra, Pomatomus saltatrix L., fam. Pomatoidae.

pesce spada – pìso spàda, Xiphias gladius L., fam. Xiphiidae.

pesce volante – lo stesso che rondinella di mare, v.

pescecane – pisocàn, propriamente Carcharodon carcharias L., 
fam. Lamnidae. Cfr. verdesca.

pesci commestibili molto piccoli – soûsa e spoûda, spoûda-
spoûda*. 

pesciolino – pisìto.

pettine – lo stesso che canestrello, v.

piè di pellicano – brasièra, Aporrhais pespelecani L. (= Chenopus 
p.), fam. Aporrhaidae.

pinna – stòra, rastòra, Pinna nobilis L., fam. Pinnidae.
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pinna caudale – cùda.

pinna del pesce – pìna.

pinna natatoria – alìta.

pisa armata – cuòrni* d’el diàvo, Pisa armata Latr. (= P. gibbsi), 
fam. Epialtidae. V. granchietti dei Maiidi del genere Pisa. 

plancton – plànton.

polpo comune – fùlpo tuòdaro, tuòdaro, Octopus vulgaris CUV. 
(= Polypus octopus), fam. Octopodidae.

pomodoro di mare – peîsiga* coûl, Actinia cari Delle Chiaje, fam. 
Actiniidae.

porcellino degli scogli – padùcio da mar, Ligia italica Fabr., fam. Li-
giidae.

posidonia oceanica – lo stesso che alga marina maggiore, v.

pulce di mare – poûliʃo da mar, Talitrus saltator Mont. e similari, 
fam. Talitridae.

quercia marina – capùi da vièrmi, Fucus virsoides J. Ag., fam. Fucaceae.

ragno (pesce) – lo stesso che tracina, v.

rana pescatrice – rùspo, Lophius budegassa Spin., fam. Lophiidae. 
Cfr. budego.

razza – ràʃa, nome comune dei pesci Batoidei del genere Raja.

razza baraccola – lo stesso che razza quattrocchi, v.

razza bavosa – batuceîn, Dipturus batis L. (= R. macrorhynchus 
Raf ), fam. Rajidae. 

razza bianca – bavù∫a, Rostroraja alba Lacepèdé (= R. macrorhyn-
chus Raf ), fam. Rajidae.

razza monaca – mònaga, Dipturus oxyrhynchus L., fam. Rajidae.

razza quattrocchi – baràcula, Raja miraletus L., fam. Rajidae.  
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remora – magnapìgula, Echeneis neucrates L., Echeneis remora L. 
(= Remora r.), fam. Echeneidae.

rene dei pesci (con particolare riferimento a quello del palombo, 
v.) – radiʃièl.

riccio cuore – tièsta da muòrto, Ov a canalifera Lam. e Echinocar-
dium cordatum Penn., fam. Schizasteridae. 

riccio di mare – punʃènto, reîso, Arbacia lixula (Linné), (= A. 
pustolosa)., fam. Arbaciidae.

riccio granulare di mare – punʃento biànco, Spaerechinus granu-
laris Lam. , fam. Toxopneustidae.

ricciola – goûfo, Seriola dumerili (Risso), fam. Carangidae.

rombo chiodato – rònbo, Scophthalmus maximus L. (= Bothus 
m., Psetta m.), fam. Scophthalmidae.

rombo liscio – suàto, cuvièrcio da cheîbula, Scophthalmus rhom-
bus Turt. (= Rhombus laevis). , fam. Scophthalmidae.

rondinella di mare, pesce volante – Hirundichthys rondeletii Val. 
(= Exocoetus rondeleti., Cypsilurus r. ), fam. Exocoetidae.

rossetto (pesce) – sensanòn, Aphia minuta Risso, (= Brachyochi-
rus pellecidus Nardo e Aphia meridionalis) della fam. Gobilidae.

rostri anteriori dei crostacei – curnìtule*. 

sacchetto – sarèco, Serranus hepatus L. (= Paracentropristis h.), 
fam. Serranidae.

sagartide – peîsiga* coûl, murù∫a, Actinia equina L., fam. Actinii-
dae. Anche pomodoro di mare, v. 

salàcca – lo stesso che alosa, v. cheppia.

salpa – sàlpa, Salpa salpa L. (= Box s.), fam. Sparidae.

San Pietro (pesce) – Sanpìro, Zeus faber L., Fam. Zeidae.

sarago fasciato – baràio, Diplodus vulgaris Geofr. (= Sargus v.), 
fam. Sparidae.
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sarago maggiore – sàrgo, Diplodus sargus L. (= D. ascensionis), 
fam. Sparidae.

sarago pizzuto – pisù, Diplodus puntazzo L. (= Charax p.), fam. 
Sparidae.

sarago sparaglione – spàro, Diplodus annularis L. (= Sargus a.), 
fam. Sparidae.

sardellina – sardileîna, v. sardina.

sardina – sardièla, Sardina pilchardus Walb. (= Clupea p.), fam. 
Clupeidae.

sargasso – pulàso, Sargassum vulgare J. Ag., fam. Sargassaceae.

scampo – s’ciànpo, Nephrops norvegicus L., fam. Nephropidae.

scheletro osseo o cartilagineo del pesce – speîn.

schiena del pesce – schèna.

sciarrano – pièrga, Serranus scriba L. (= Serranellus s. L.), fam. 
Serranidae.

scorfano – scarpèna, nome comune delle specie Scorpaena. V. 
Scorfano.

scorfano nero – spalmaruòta, scarpèna spalmaruòta, scarpèna* 
nìra, Scorpaena porcus L., fam. Scorpaenidae. Recentemente è ap-
parso il nome scarpuòcio*, importato dai pescatori dalmati.

scorfano rosso – scarpèna rùsa, Scorpaena scrofa L., fam. Scorpaenidae. 

scorfanotto – canìna o scarpèna canìna, Scorpaena notata Raf. (= 
S. ustulata), fam. Scorpaenidae.

seppia – sìpa, Sepia officinalis L., fam. Sepiidae.

seppiola – ʃuòtolo (pl. ʃuòtuli), ʃòtolo, Sepiola rondeleti Leach; 
meno frequenti anche S. affinis Naef e S. petersi Steenstrup., fam. 
Sepiolidae.

sertella – fiùri da mar, Reteporella beaniana King (= Sertella b.), 
fam. Phidoloporidae.
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seta marina – lo stesso che bisso, v.

sgombro – scònbro, Scomber colias Gmelin (= S. scombrus), fam. 
Scombridae.

smeriglio – lo stesso che pescecane, v.

sogliola – sfòio, nome generico esteso a tutto il genere Solea. 

sogliola – sfòio, propriamente Solea solea L. (= Solea vulgaris L.), 
fam. Soleidae. 

sogliola del porro – sfòio del pùro, Pegusa lascaris Risso, fam. Soleidae.

sparaglione – spàro, Diplodus annularis L. (= Sargus a.), fam. Spa-
ridae.

spigola – branseîn, Dicentrarchus labrax L. (= Morone l., Labrax 
lupus), fam. Moronidae.

spigola di piccola taglia – moûma*. V. spigola.

spinarolo – aʃiàl, Squalus acanthias L. (= Acanthias a., A. vulga-
ris, ), fam. Squalidae.

sporco limaccioso di odore salmastro (che rimane dopo la pulitu-
ra delle reti) – garùmo.

spugna – spoûgna, spònʃa, spònga, Spongia (spongia) officinalis 
L., fam. Spongiidae.

spugna da cavallo o carnaccia – moûlo, Hippospongia communis 
Lam. (= H. equina), fam. Spongiidae.

spugna Palla bianca o Pallone – balòn, Geodia cydonium Jameson 
(= C. gigas), fam. Geodiidae.

squadro o pesce angelo – squaeîn, squaìn, Squatina squatina L. (= 
S. laevis, S. fimbriata, S. angelus, Rhina squatina), fam. Squatinidae.

squama – scàma.

squamare – scamà.

stomaco del pesce – mànaga.
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storione – sturiòn, Acipenser sturio L., fam. Acipenseridaceae.

suacia – lo stesso che suatto, v.

suatto – pataràcia, Arnoglossus laterna Walb., fam. Bothidae.

sugherello – soûro, Trachurus trachurus L. (= Caranx t., T. lin-
naei), fam. Carangidae.

tanuta – càntara, Spondyliosoma cantharus L. (= Cantharus can-
tharus, C. lineatus, C. orbicularis, c.), fam. Sparidae.

tanuta (allo stadio di maschio adulto) – cantaròn, Spondyliosoma 
cantharus L. (= Cantharus cantharus, C. lineatus, C. orbicularis, 
c.), fam. Sparidae.

tartaruga di mare o testuggine – gaiàndra, Caretta caretta L. (= 
Thalassochelys c.), fam. Cheloniidae.

tartufo di mare – caparuòsulo*, dòndolo, Venus verrucosa L., fam. 
Veneridae.

tasca del nero dei cefalopodi – el nìro, bisighìta d’el nìro.

tentacolo – lansièra.

teredine (verme delle navi) – beîsa, Teredo navalis L., fam. Terenidae.

testa del pesce – tièsta.

tombarello – tunbarièl, Auxis thazard Lac. (= A. bisus), fam. 
Scombridae.

tonnetto – ʃgiunfuleîn, ʃgiunfìto, Euthynnus alletteratus Rafi-
nesque. “Qualche volta si pescava il tombarello, la palamita, e il 
ʃgiunfuleîn“(Cur.Pasc., p. 24).

tonno – tòn, tùno, Thunnus thynnus L. (= Orcynus t.), fam. 
Scombridae.

tonno di piccola taglia – rundièl, tunìto. V. tonno.

torace dei crostacei decapodi – nùdo*.

torace del crostaceo edule – nùdo*.
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tordo – lièpo, lièpo feîgo, nome comune dei Labridae. 

tordo (di mare) – leîba, lièpo parpagà*, Labrus viridis L. (= L. 
turdus, L. festivus), fam. Labridae.

tordo canino o tordo fasciato – cansalèr, Symphodus tinca L. (Cre-
nilabrus t., C. donderleini), fam. Labridae.

tordo fasciato – lo stesso che tordo canino, v. 

tordo nero – lièpanìra*, lièpa nìra*, lièpa nìgra*, lièpanìgra*, La-
brus merula L., fam. Labridae.

tordo ocellato – mareîncula, Symphodus ocellatus L. (= Crenila-
brus o.), fam. Labridae.

tordo rosso – licapuò*, Symphodus mediterraneus L. (= Crenila-
brus m.), fam. Labridae.

torretta comune – caragòl, caraguòl, Cerithium vulgatum Bru-
guière (= Thericium v.), fam. Cerithidae.

torricella – lo stesso che torretta comune, v.

totano – tuòtano, Todarodes sagittatus Lam. (= Ommatostrephes 
totarodes, O. s.), fam. Ommastrephidae.

tracina – ràgno, Trachinus araneus Cuv. & Val. e Trachinus draco 
L., fam. Trachinidae.

tracina drago – lo stesso che tracina, v. 

tracina raggiata – pagàn, Trachinus radiatus Cuv. & Val., fam Tra-
chinidae.

trancio di pesce – murièl (pl. murài).

tratto digestivo dei crostacei eduli – budièl (che va buttato!).

tratto digestivo dei pesci – budài (pl.).

triglia di fango – treîa, Mullus barbatus barbatus L., fam. Mullidae.

triglia di scoglio – barbòn, barbòn* da gruòta, Mullus surmuletus 
L., fam. Mullidae. 
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triglia di scoglio di grandi dimensioni – parpagà*. V. triglia di scoglio.

triglia di scoglio piccola – barbunseîn, barbunsièl. V. triglia di scoglio.

trigone bruno – lo stesso che pastinaca, v. 

trigone spinoso – muòro, Dasyatis centroura Mitch. (= Trygon 
brucco BP.), fam. Dasyatidae.

trottola – lo stesso che cornetto comune, v.

trottola nodosa – lo stesso che occhio di Santa Lucia, v.

uova dei crostacei – curài.

uova del pesce – ùve.

uova di Razza in genere – maʃìvula.

uova di Razza bavosa – maʃìvula da bavùʃa.

uovo di mare – mas’cèr, mas’cièr, Microcosmus vulgaris Heller. 
(= M. sulcatus), fam. Pyuridae.

vacca marina – lo stesso che diavolo di mare, v.

vaccarella – lo stesso che diavolo di mare, v.

ventaglio – lo stesso che conchiglia di San Giacomo, v.

verdesca – verdòn, pisocàn, Prionace glauca L. (= Squalus glau-
cus), fam. Carcharinidae.

verme delle navi – lo stesso che teredine, v. 

verme di mare – vièrmo*, vièrmo* marinoûn, Hediste diversicolor 
O. F. Müller (= Nereis d., Neanthes d.), fam. Nereidiidae.

verme di Rimini – reîmano, Eunice aphroditois Pallas (= E. rousse-
aui), fam. Eunucidae.

vescica contenente la bile dei pesci – fièl.

vongola – capatònda, Chamelea gallina L. (= Venus g., V. lusita-
nica), fam. Veneridae.

zamarugola – lo stesso che piè di pellicano, v.
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zampa dei crostacei – sàta.

zerro – mignuluòto*, mignuluòto, geîro, Spicara smaris L. (=Ma-
ena s.), fam. Centracanthidae.

zerro musillo – lo stesso che zerro, v.  

zostera – alighìta, Zostera subg. Zostera marina L. (= Zostera ma-
rina), fam. Zosteraceae. 
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Premessa

È da parecchio che desideravo poter riunire in un unico com-
pendio la tematica che riguarda la batana e la sua vela. Non 
sarebbero però nate queste pagine se non ci fosse stato anche il 
sostegno di molti amici appassionati ed entusiasti, che mi han-
no aiutato ad affinare i tanti preziosi particolari. 

La batana ha sempre occupato un posto particolare nel cuore 
di tutti i Rovignesi per i quali è e rimane la “barca” per an-
tonomasia, in grado di ispirare e far sognare sin dalla prima 
‘ugada, cioè dalla la prima remata inesperta. Per me, come pure 
per loro, la batana ha significato, e significa tuttora, vita, gioia, 
continuità, speranza e sogno, e riuscire a veleggiare con la vela 
al terzo, anche se solo tra le righe di questo breve trattato, rap-
presenta già motivo di gratificazione. 

I termini specifici per definire lo scafo, la costruzione, le at-
trezzature, la vela e le andature non potevano essere che quelli 
del dialetto tipico di Rovigno. Questi nomi particolari, per ra-

La batana e la sua vela
Cenni storici, cultura e attualità; 
la costruzione, le attrezzature, 
la vela e le andature, la progettazione 
e la manutenzione
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gioni di documentazione e di confronto con i termini similari in 
uso in tutta la cantieristica del Mediterraneo, sono stati riportati 
usando la grafia adottata da A.&G. Pellizzer (1992)1. Per facili-
tare la lettura e la comprensione, i termini dialettali sono stati ri-
portati in grassetto, seguiti dai corrispondenti in lingua italiana. 

Certamente questo esposto non sarebbe risultato così argo-
mentato se non ci fosse stato il contributo di molte persone, 
carpentieri, pescatori del posto, studiosi dell’argomento, che mi 
hanno permesso di affinare i tanti preziosi particolari di questa 
affascinante tematica e ai quali va il mio sentito grazie. Parecchi 
di loro non ci sono già più ma voglio sperare che queste pagine, 
oltre che a ricordarli, stiano a significare che la loro fatica non 
è andata sprecata inutilmente. Un particolare ringraziamento a 
Franco Diritti per il suo insostituibile contributo.

Un po’ di storia e d’attualità

Tra il ‘700 e la prima metà dell’ ‘800, cioè nell’ultimo periodo 
della Serenissima e nei primi decenni del subentrato Impero 
Asburgico, Rovigno fu la città istriana più importante per i traf-
fici marittimi. L’abilità di veleggiare fu una delle prerogative 
fondamentali della sua gente e la vela al terzo rappresentò per 
secoli la forza propulsiva per le sue barche, l’unica alternativa a 
quella delle braccia. Forte dei suoi 860 marinai e 930 pescatori, 
nel citato periodo Rovigno annoverava ben 200 navigli di com-
mercio (l’ 80% della flotta istriana) e il 70% della produzione 
istriana di pesce salato2. Nel ‘700 la città vantava ben sette sque-
ri3, capaci di costruire in proprio le barche della copiosa flotta. 

1 A.&G. Pellizzer, Vocabolario del Dialetto di Rovigno d’Istria, Collana degli 
Atti del CRS di Rovigno, Trieste -Fiume, 1992.

2 Autori vari, Rovigno d’Istria, Edizioni Famìa Ruvignisa, Trieste, 1997, pp 434-35.

3 B. Benussi, Storia documentata di Rovigno, UIIF e UPT, Trieste, 1977, II 
ristampa, p.144.



83

Le imbarcazioni, le originali batane4, i batài, topi5, li batièle, 
le battelle, i barcheîni6, gaete interamente pontate, ma in spe-
cial modo quelle di maggiori dimensioni, li tartane, le tartane, 
li brassiere, le brazzere, i trabàculi, i trabaccoli, e i pièleghi, 
pièleghi, solcarono le rotte di tutto l’Adriatico e oltre. 

A partire dalla seconda metà dell’800, l’avvento del piroscafo 
a vapore e della ferrovia ridussero parecchio l’importanza della 
flotta mercantile a vela. Il motore a combustione interna, poi, 
segnerà la tappa successiva e conclusiva di quel declino inesora-
bile che porterà alla definitiva estinzione anche dei pescherecci 
a vela. L’ultima la vela usata per mestiere fu quella della Risorta, 
la batana di Antonio Diritti, ammainata definitivamente alla 
fine degli anni ‘60. Si chiuse così un’epoca ricca di tradizioni e 
di esperienze, lasciando ai posteri soltanto la memoria, qualche 
foto, qualche cartolina e l’opera di recupero.7 

4 Nel dialetto non esistono le doppie, pertanto il nome viene scritto e 
pronunciato senza. Per la corretta lettura dei termini rovignesi riportati in tutto 
il testo basta tener presente che tutte le “s” sono sorde (si, se, sera, questo), le 
“∫” sono sonore (casale, rosa, sdegno) e i pseudo dittonghi contrassegnati con 
eî o oû corrispondono rispettivamente a un suono unico, ottenuto dall’unione 
dei due suoni delle vocali indicate. Per maggiori delucidazioni in merito ai 
termini impiegati, si può consultare il Vocabolario del dialetto di Rovigno 
d’Istria di G. e A. Pellizzer, CRS di Rovigno, Rovigno-Trieste 1992.

5 Per i termini in lingua italiana è stato usato quasi esclusivamente: G. Devoto 
- G.C. Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, Le Monnier - 
Selezione dal Reader’s Digest, Milano, 1987 e G. Cazzaroli, Dizionario della 
navigazione, Rizzoli, 1970.

6 Non sono riuscito a trovare un nome italiano che soddisfi appieno la forma 
e la struttura di tale imbarcazione. Il barcheîn è a sezione rotonda, da 5 a 8 
m di lunghezza, appuntito sia a prua che a poppa, interamente pontato, le 
cui linee costruttive ricordano le forme di una gaeta.

7 Negli anni precedenti al ‘60 ricordo che navigavano ancora a vela per 
professione: Giusto Curto, Pietro Rocco, Giacomo Milli. Anche alcuni 
giovanissimi in quegli anni fecero le loro esperienza con le ultime vele disponibili: 
Francesco Salvi, Dario Veggian, Aldo Dapas, Bruno Sponza, Giacinto Rocco, 
Sergio Cherin, Alvise Benussi, Vlado Benussi, Bruno Zorzetti, Rodolfo Ghira, 
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Di tutte le menzionate barche della flotta rovignese di un tem-
po, la batana è la sola che sia riuscita a sopravvivere fino ai nostri 
giorni, la più piccola ma anche la più caratteristica. Probabilmen-
te la ragione più ovvia è che, oltre ad essere leggera e maneggevole 
al remo, le si è potuto applicare facilmente il motore fuoribordo. 
Nel porto di Rovigno se ne sono contano una quarantina e non 
portano più la vela. Solo Oûn Rìgno, Fiamìta e Cal Santa, le pri-
me “nate” in ordine di tempo, costruite rispettivamente nel 2004, 
2005 e 2006 sotto il patrocinio dell’eco-museo “Kuća o batani-
Casa della batana” con il contributo della Città e della Società 
Turistica di Rovigno, sono state equipaggiate per la navigazione 
a vela con lo scopo di ripristinare l’antica tradizione della batana 
con la vela al terzo. Seguiranno poi negli anni: Liliàna, Leonberg, 
Regìna, Pierina, La peîcia, e se ne sono riparate parecchie di altre, 
praticamente ad ogni estate una o due.

Nozioni introduttive

Nel dialetto di Rovigno con il nome di batana si identifica una 
particolare imbarcazione di legno alla quale i pescatori rovignesi, 
specie quelli nativi del luogo, tengono ancora molto.

Le batane rovignesi sono inconfondibili; sembrano tutte 
uscite da un medesimo stampo come tante sorelle gemelle. Nel 
Dizionario Enciclopedico UTET della lingua italiana, sotto la 
voce battana, (il corrispettivo letterario di batana) leggiamo: 
“Piccola imbarcazione a fondo piatto con i bordi brevi e ravvi-
cinati mossa da un solo remo a due pale (...)”. Simili definizioni 
si ritrovano in quasi tutti gli altri vocabolari.

Le batane di Rovigno invece sono fondalmentalmente di-
verse da questa definizione e molto diverse dalle consorelle e 

Francesco Budicin, il sottoscritto e altri. Lo Sponza dotò la batana del Dapas 
di deriva mobile, rendendola molto manovriera e maneggevole, quasi alla 
pari delle derive leggere.
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omonime lagunari descritte nei vari trattati.8 Se c’è una barca 
che in qualche modo le si accosta questa è la sanpierota veneta 
però, se viste una accanto all’altra, non si può che costatare la 
loro evidente diversità.

Le batane rovignesi sono, si a fondo piatto e spigolate, ma, 
rispetto alla lunghezza, sono ben più larghe delle sanpierote.9 Le 
batane vengono spinte agendo su dei lunghi remi, che hanno 
una sola pala, mediante la voga alla veneta, cioè con il corpo 
rivolto nella direzione dell’avanzamento della barca. La voga 
con due remi è resa possibile da un tipico trasto, un fuoriscal-
mo bilaterale amovibile10, oppure con più remi servendosi delle 
fùrcule, forcole, incassate nell’originale furculàr, la staffa per la 
forcola, che è applicato sulle fiancate.

A seconda delle necessità, le batane possono essere manovrate 
anche con un solo remo, grazie alla gòndula, incavo a semicer-
chio locato sul minuscolo specchio di poppa, la cui originalità 
non trova riscontro in nessuna delle altre imbarcazioni lagunari.

Ancora una caratteristica le rende particolari: il fatto di essere 
munite di una funzionale vela al terzo e di un grande timone. In 
effetti la batana è un’imbarcazione “vera”, atta ad affrontare il mare 
aperto con notevole sicurezza fino a molte miglia al largo, caratteri-
stica anche questa non ascrivibile a nessuna delle battane dell’Alto 
Adriatico. 

8 A. Cherini, Battelle e battane dell’Alto Adriatico, Borgolauro, Anno XI. 
N.18 Muggia 1990, p. 44, Autori vari, a cura di M.Marzari, Navi di legno, 
Lint-Comune di grado, 1998. G. Penzo, Barche Veneziane, Il leggio Libreria 
Editrice, Sottomarina (VE) 2002, a cura di V. Resto, Vele al terzo a Venezia, 
Cicero Editore, Venezia, 2004.

9 Solo a titolo di esempio: una batana di 4,80 m di lunghezza è larga 1,80 m, 
una da 5,8o m è larga 2,10 m, mentre una sanpierota da 6,60 m di lunghezza 
è larga appena 1,74 m ed è sprovvista di paramezzale (Le dimensioni della 
sanpierota sono state tratte da: G.Penzo, Barche veneziane, Il Leggio Libreria 
Editrice, Sottomarina (VE), 1996, p.152.3).

10 A. Cherini, op. cit. p.44, evidenzia che già a Muggia il fuoriscalmo 
bilaterale si chiama “brazzera”.
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Molte, soprattutto le più grandi, sono state dotate di coperta 
che le ricopriva interamente e, negli anni ‘30 dello scorso secolo, 
ne sono state costruite anche di 8,5 m di lunghezza!

Da quanto esposto, si può dire che la batana di Rovigno è “suf-
ficientemente” diversa e originale per meritare di essere descritta 
e definita in tutti i suoi dettagli. 

Da cent’anni a questa parte la batana ha ispirato emeriti poeti, 
musicisti, pittori, fotografi e modellisti. 

Oggi è considerata la barca simbolo di Rovigno tanto che la 
Città le ha dedicato persino un originale ed esclusivo museo. 
La “vecchia” Risorta del 191411 è esposta al pubblico in piazza 
Matteotti per iniziativa dello stesso Museo. Al Museo Navale di 
Lisbona sono stati depositati i suoi dati costruttivi e la medesi-
ma ed è stata posta sotto la protezione dell’UNESCO12.

Le batane Fiamita e Cal Santa nel 2005 e 2006 hanno par-
tecipato alla regata tradizionale delle vele al terzo di Venezia e, 
nel giugno 2006, si è svolta a Rovigno la prima edizione della 
regata per vele tradizionali al terzo e latine che è arrivata nel 
2019 alla quattordicesima edizione.

Molti dei termini riportati in queste pagine sono specifici 
del linguaggio marinaro e, spesso, hanno una corrispondenza 
diretta con la terminologia similare usata in tutta l’area medi-
terranea. Per correttezza nei confronti dell’argomento trattato i 
nomi specifici che definiscono le barche e le loro parti, le vele, 
le manovre o altro, sono stati riportati nella parlata originale ed 
evidenziati in neretto, apponendo, in parentesi, la traduzione 
nell’italiano corrente13. 

11 Franco Diritti nel 1998 si è fatto costruire una batana identica alla sua 
precedente che ha ribatezzato Risorta.

12 Franco Diritti-Curadeîn (1938), pescatore esperto in parangài, palamiti, 
proprietario della Risorta, Rv 294, costruita nel 1914 e acquistata dalla 
famiglia Diritti nel 1922.

13 È risaputo che il popolo di Rovigno ha parlato da sempre un particolare 
dialetto di origine romanza. Alcuni glottologi lo definiscono istrioto, altri 
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La batana rovignese

Quando si parla di batana vien da rialacciarsi al termine battana 
con il quale vengono definite alcune tipologie di barche lagunari 
e del delta del Po. Il nome viene tradizionalmente fatto risalire al 
verbo italiano battere, che rimanda al rumore che produce il suo 
fondo piatto contro le onde marine. Inoltre, nel dialetto rovigne-
se le barche in grado di affrontare il mare aperto si dicevano bone 
da bati mar! cioè buone per battere il mare. Secondo altre tesi, il 
nome deriva da batto, antico termine marinaro, con il quale nel 
XIV sec. era indicata una barchetta a remi, precedente l’odierno 
battello. Batto è certamente un prestito dall’antica parola anglo-
sassone bat, da cui in tempi più recenti è derivata la parola inglese 
boat, barca. Dette battane lagunari hanno la forma a spigolo e le 
estremità quadrangolari, sono basse sull’acqua, longilinee e spinte 
tramite una lunga pertica o da un remo a doppia pala14. In nes-
sun manuale si riscontra che siano state mai dotate di vela e di 
timone. La batana rovignese è una barca completamente diversa, 
dotata di vela e timone, con un sistema di voga differente dalle 
citate e con uno scafo la cui forma è appuntita da ambo le parti. 
La sua leggerezza, stabilità, praticità e il baglio relativamente alto 
la rendono particolarmente sicura in mare aperto. La pontatura 
totale o parziale 15 le conferiscono inoltre un’ottima rigidità. La 

istroromanzo, altri ancora istroveneto, però sono tutti concordi che derivi 
dal latino volgare. Siccome molti dei termini riportati risulterebbero 
incomprensibili al lettore, ho preferito apporre il termine tradotto.

14 Definizione estrapolata dal Grande dizionario della lingua italiana UTET. 
Nell’Enciclopedia Treccani, però, sotto la voce”pesca”, la battana è citata 
come: “barca del golfo di Trieste, di tre tonnellate di stazza, completamente 
pontata, con due boccaporti, con due alberi e vele al terzo da bragozzo, 
adoperata per la pesca delle sardelle”.

15 Negli ultimi cent’anni si ha testimonianza di batane costruite 
principalmente in due versioni:
a) batane vièrte ( batane aperte), la versione più antica, con copertura 
parziale e b) batane cuvierte (batane coperte), cioè interamente pontate.
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batana rovignese, assieme al batièl (topo), alla gondola venezia-
na, alla trupa narentana, al sandalo comisano e a molte altre bar-
che della laguna veneta, appartiene alla numerosa famiglia dei 
natanti a fondo piatto

A Rovigmo, nei primi anni del ‘900, di batane ve n’erano più 
di cento. La loro lunghezza variava dai 3,5 m delle più piccole, 
agli 8,5 m delle più grandi. Più di cinquanta, erano in grado di 
navigare a vela, specie le più grandi 16. 

Per ragioni di costo e di facile realizzazione, la batana ha rap-
presentato per i rovignesi, l’imbarcazione per la piccola pesca 
a conduzione famigliare. La costruzione era affidata ai singoli 
carpentieri del posto, che le costruivano su commissione. Sola-
mente quelle più grandi la cui lunghezza superava i 6,5 m, furo-
no costruite dai due cantieri locali, Deterni e Benussi, operanti 
fino al 1945. Dal 1945 a oggi nel Registro matricola della Ca-
pitaneria di porto di Rovigno ne sono state registrate ben 240. 

Le batane costruite in questi ultimi sessant’anni sono state 
realizzate dai seguenti carpentieri:

- Giovanni Sponza (Uòcipeîci),
- Francesco Budicin (ʃef)17, il più fecondo, ne ha costruite una 

sessantina e più e costruttore di Oûn Rìgno, nel 2004, la prima di 
questa nuova generazione di batane a vela volute dall’Eco museo 
“Kuća o batani ‒ Casa della batana”. 

- Emilio Privileggio (Cagarùche),.
- Giuseppe Privileggio (Cagarùche), 
- Livio Dellabernardina (El valìʃ), per più di una ventina,
- Vinko Ivančić
- Petar Mofardin

16 In appendice è riportato un elenco specifico delle batane che fino al 1945 
hanno navigato a vela..

17 I nomi dialettali riportati in parentesi a seguito dei nomi propri, sono 
i soprannomi, largamente usati per distinguere i singoli o le famiglie dagli 
omonimi del posto.
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- MladenTakač che ha costruito le nuove Fiamìta, Cal Sànta 
e Arupìna, La peîcia, Regìna, Liliana, Leonberg, volute dall’ Eco 
museo “Kuća o batani ‒ Casa della batana”. 

Inoltre, in numero minore, sono state costruite da:
Marcello Malusà (Ceîʃbo), Giuseppe Bruni (Bepi tuòla, 

Taliàn), Sergio Malusà, Severino Zovich, Giordano Trani (Fa 
sùpe), nonché, Petar Sergović e, attualmente, Leo Tosić. 

Foto 1. La grande batana Lovara, R.98, di Dazzara Matteo fu Francesco di circa 6,3 m 
(vecchia cartolina).
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Cenni storici e d’attualità

Da quello che gli anziani pescatori ricordano, la batana era 
una imbarcazione da pesca in supporto ai più grandi batai, 
che nell’area veneta sono conosciuti col nome di topi.18 I topi 
o batai rovignesi sono un po’ diversi da quelli veneti, sono più 
larghi, con la poppa più marcatamente tronca e interamente 
pontati con due boccaporti.

Nel dialetto rovignese l’appellativo batana non ha un signi-
ficato particolare. I pescatori reputano che derivi dal fatto che, 
dato il fondo piatto, l’imbarcazione batte sulle onde. Va però 
detto che le barche atte ad affrontare il mare aperto vengono 
definite bone da bati mar, buone ad affrontare il mare.

Per la sua semplicità costruttiva e la praticità d’impiego e di 
manovra, specie per la pesca lungo la costa nostrana, la batana 
potrebbe avere origini molto antiche che si sono perse nel tem-
po come anche il vero etimo della sua denominazione.

Non esiste una data, anche approssimativa, che attesti la na-
scita della batana. Forse una prima immagine di barca ricon-
ducibile all’odierna forma della batana compare in un disegno 
dell’abitato insulare di Rovigno del 1619, depositato presso 
l’Archivio di Venezia, nel quale, tra le altre cose, sono state 
disegnate con rara precisione per l’epoca alcune piccole im-
barcazioni che hanno lo scafo a due punte e senza vela. Nello 
stesso disegno sono riportate anche altre barche, più grandi, 
che montano una vela, che per la forma assomiglia molto alla 
vela al terzo.19

18 L. Benussi, Imbarcazioni e vele tipiche del primo ‘900, Antologia Istria 
Nobilissima, XX VII, UI-Fiume UP di Trieste, 1994, p.131.

19 Il disegno, opera di Francesco Tensini, ingeniere, appare a pp. 28-29 in: 
Aspetti storico-urbani dell’Istria veneta di Marino Budicin, CRS di Rovigno, 
Trieste - Rovigno, 1998. Nel medesimo volume a p. 163 in un disegno del 
1756 notiamo, sempre nel porto di Rovigno delle imbarcazioni tipiche, forse 
batane o batai dell’epoca, comunque con minor somiglianza rispetto a quelle 
disegnate nel 1619 e alle attuali.
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Certo è che la batana era già presente tra le barche del porto 
di Rovigno alla fine dell’800 il che è documentato senza ombra 
di dubbio dalle foto di quel periodo. Siccome però i vecchi pe-
scatori, nati addirittura alla fine dell’800, ricordavano come i loro 
nonni o bisnonni parlassero della batana come se fosse esistita da 
sempre, si può dedurre che nei primi decenni dell’ ‘800 la nostra 
barca era già una realtà. D’altronde anche il testo della canzone 
rovignese “La batana”, del 1907, parla già di una vecchia batana, 
quindi di parecchio precedente alla data di stesura della poesia. 
Non esistendo però precise testimonianze nè grafiche nè scritte 
prima di questo periodo,20 sta bene analizzare gli unici dati che 
in qualche modo ci possono ricondurre alle attività di mare, nelle 
quali in qualche modo potevano anche essere state coinvolte le 
batane che, tra tutte, erano le barche più piccole e avrebbero 
potuto essere usate per la pesca o anche come semplici scialuppe.

20 Nella raccolta di canti popolari di A. Ive,( Canti popolari istriani raccolti 
a Rovigno, Forni editore, Bologna, 1877, ) nelle quasi 400 pagine di testi di 
vecchi canti rovignesi in vernacolo, risalenti a epoche diverse comunque tutti 
precedenti al 1875, la batana non viene mai citata mentre è menzionata 
la tartana, tartana, p.318, il barcheîn, il barchetto, p. 250, la galièra, la 
galea,p.173, e i sanbichi , sciabecchi,, p. 183.

A p.159 della medesima raccolta c’è una quartina popolare che inneggia 
alla vita marinara ma non si menziona alcuna barca. La descrizione e la 
denominazione delle manovre, delle operazioni e dei venti è pero attualissima 
e attinente all’argomento ed è per questo che ho ritenuto giusto riportarla:

I’ vago a l’uòrʃa, li vile me bato, Vado all’orza, le vele fileggiano
I’ vago a puògia, e nu’ puòsso 
pugiare,

Vado alla poggia e non posso 
poggiare

I’ dago a fondo l’àncura maʃana, Dò a fondo l’ancora mezzana
El vento ven de grigo e tramuntana. Il vento viene dal Grecale e 

Tramontana.

Neanche R.Devescovi in Vita rovignese, bozzetti in vernacolo del 1897, 
menziona la batana mentre nomina una batileîna, battella, a p.128 e129.
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Fa ormai parte della storia che, nel periodo della Serenissima 
e nei primi decenni dell’Impero Asburgico, Rovigno fu la città 
istriana più importante per i traffici di mare. Da una cittadina di 
1500 abitanti nel 1500, passò a 5000 anime nel 1700 per arrivare 
a 9000 unità nel 1800, cifra che, con qualche lieve oscillazione, 
ritroveremo per tutto il XIX e XX secolo. 

Fino al 1850 il grosso dei trasporti mercantili avveniva via 
mare e Rovigno possedevava una nutrita flotta mercantile. Di-
fatti nel 1790 erano ben 826 tra marinai e padroni di barca, 
mentre i pescatori erano 930. Rovigno esportava il pesce salato 
(il 70% della produzione istriana) e, nel 1806, dei 245 navigli 
di “commercio” a livello istriano ben 200 risultavano essere di 
proprietà dei rovignesi.21

L’avvento del piroscafo a vapore e della ferrovia segnerà quel 
declino graduale, ma definitivo, del trasporto marittimo a vela, 
che porterà con sè conseguenze traumatiche soprattutto per la 
flotta rovignese. Difatti, nel 1879 si conteranno solo 46 imbar-
cazioni da trasporto per arrivare a 17 nel 1899. Il commercio 
marittimo di piccolo cabotaggio a vela era giunto irrimediabil-
mente alla fine, riducendo gli abitanti di Rovigno in povertà. Dei 
cinque squeri ne rimarranno solamente due e agli abitanti non 
rimarrà altro se non dedicarsi quasi esclusivamente alla pesca e 
all’agricoltura. È logico dedurre che è questo il periodo in cui la 
semplice, piccola e insignificante batana, che era servita sino ad 
allora probabilmente solo per la piccola pesca e/o come scialuppa 
di appoggio, diventa “importante” per le attività di sopravvivenza 
della popolazione. Solamente nel XX secolo le maggiori dimen-
sioni raggiunte dalle batane cuvierte (batane pontate) permisero 
di sostituire i batài in alcuni mestieri.

Secondo l’evidenza depositata presso il Museo “Casa della bata-
na”, nel periodo degli ultimi settantacinque anni sono state regi-

21 Autori vari, Rovigno d’Istria, Edizioni Famìa Ruvignisa, Trieste, 1997, 
p.434-435.
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strate presso la Capitaneria di Porto di Rovigno circa 230 batane, 
comprendendo sia quelle che nel 1945 si trovavano già nel porto 
e sia quelle che sono state costruite dopo. Ormeggiate qua e là nel 
porto della città, oggi se ne possono contare ancora una cinquan-
tina. Fino a un decennio fa ve n’erano un centinaio e più. Delle 
attuali, una sola supera i 6 m di lunghezza, e tra le maggiori trovia-
mo la nuova Risorta, Rv 1294, ha 5,80 m di lunghezza. Due altre 
soltanto superano i cinque metri mentre tutte le altre hanno una 
lunghezza compresa tra i 4 e i 4,80 m ad eccezione di una delle 
ultime nate che misura 3,70 m. Sette sono interamente pontate e 
nessuna ha più la vela per ragioni di mestiere. Fino a sessant’anni 
fa, invece, ce n’erano una decina che superava i 7 m di lunghezza, 
tutte dalla rigorosa struttura a spigolo, ma già attorno agli anni 
‘50 avevano lasciato il posto ai gozzi o alle passere con chiglia stel-
lata, di gran lunga più adatte a essere dotati di motore interno.

Va evidenziato pure un altro particolare: che la batana è la 
sola imbarcazione tradizionale che sia riuscita a sopravvivere 
fino ai giorni nostri, tra tutte le imbarcazioni che hanno affol-
lato il porto di Rovigno nei secoli scorsi.22 Probabilmente ciò è 
dovuto a parecchie coincidenze fortuite: alla tecnica costruttiva 
di semplice esecuzione, al costo contenuto e all’accessibilità del 
materiale impiegato, nonché e ad una caratteristica indispen-
sabile per riuscire a competere con le moderne imbarcazioni di 
plastica, cioè alla perfetta manovrabilità con i remi e alla facilità 
con cui le si è potuto applicare il motore fuoribordo.

La cosa singolare, inoltre, è come questo modello di imbar-
cazione sia presente solo a Rovigno. Volendo essere pignoli nel 
fare un vero censimento si vedrebbe che se ne possono trovare 
alcune a Orsera e a Parenzo, verso nord, nonché altre a Porto 
Colonne e Fasana, verso sud, però tutte le citate sono state sem-
pre costruite a Rovigno o da carpentieri rovignesi. Solo succes-
sivamente furono acquistate dai pescatori delle suddette località 

22 Gli ultimi tre batài, simili ai topi veneti, sono spariti dal porto attorno 
al 1960 e l’ultimo barcheîn , barchetto piccolo a chiglia, fece le sue ultime 
apparizioni nel 1966.
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limitrofe, oppure, addirittura, alcune furono costruite in loco da 
carpentieri rovignesi!23 Man mano però che ci si allontana dal 
luogo di produzione tipica, si incontrano anche barche che asso-
migliano alla nostra batana, ma le cui proporzioni, dimensioni 
e finiture sono diverse. Mi riferisco alle strette e basse “batane”, 
che ritroviamo da Cittanova fino a Muggia e oltre, le cosiddette 
“salvorine” e che a Rovigno non si sono mai viste. Le diversità 
fondamentali riguardano: l’assenza del trasto, le forcole incas-
sate sul capodibanda, lo specchio di poppa notevolmente più 
largo, la presenza del capodibanda esteso a tutta la lunghezza, 
che invece è totalmente assente nelle batane rovignesi; le pro-
porzioni e i dettagli costruttivi: un’altra barca insomma!24 

Di quanto la batana sia radicata nello spirito dei Rovignesi lo 
testimoniano le poesie e le canzoni ad essa dedicate. Da almeno 

23 Da una testimonianza resami nel 2004 dal sig. Anton-Nino Radošić (di 
anni 67) di Parenzo, seppi per certo che un carpentiere di Rovigno, che più 
tardi riuscii a identificare nel nome di Privileggio Giuseppe, costruì ben 
otto batane a Parenzo per le necessità dei pescatori del luogo. Nel verificare 
queste note sono riuscito a scoprire che anche il nipote del summenzionato 
Privileggio, Emilio Privileggio, negli anni ‘60 costruì delle batane fuori sede 
e precisamente ad Abriga e a Verteneglio. Anche il padre del poeta e scrittore 
rovignese Ligio Zanini, Alessandro, carraio e carpentiere, nel 1937 si tarsferì 
a Pola per motivi di lavoro ed è quindi possibile che ivi abbia costruito 
qualche batana anche lui (L. Zanini, “Martin Muma”, La battana, Edit, 
1990, pp.45-47). 

24 Di due “batane” con la poppa larga presenti a Pola nel 1937 ce ne da 
notizia L. Zanini in “Martin Muma”, op.cit. p.46. Fu comunque lo stesso 
Zanini che, da Salvore, nel 1966, portò a Rovigno l’unica “batana” non 
tipica, la cosiddetta Salvorina. Bassa al baglio stretta e con lo specchio di 
poppa molto largo. Egli l’aveva fatta dotare di un piccolo motore entrobordo 
e le aveva fatto inserire un pezzo di vetro fissato sul fondo a prua per 
luminà, per andar di notte a fiocina con il fanale. I pescatori rovignesi, per 
il medesimo mestiere, hanno sempre adoperato la lastra, piccola cassetta in 
legno, a tronco di piramide quadrilatera, con il fondo di vetro.
Il Segariol, op.cit. p. 208, riporta che nel 1940 tre “battelle” furono dotate di 
vetro sul fondo ma che la cosa durò poco. 
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un secolo questa simpatica imbarcazione ispira poeti, scrittori, 
musicisti ed artisti vari, conferendo a poesie, racconti, canzoni, 
quadri, foto e souvenirs un sapore tipico. 

Una canzone che tutti i Rovignesi conoscono è “La batana”, 
popolarmente conosciuta come “La viecia batana”, musica di 
Amedeo Zecchi e versi in vernacolo di Giorgio Devescovi, com-
posta nel 1907. È la prima testimonianza di quel lirismo che la 
batana ha sempre ispirato nel tormentato e sensibile animo dei 
Rovignesi. Ne riporto una strofa:

La Batana (1907) Versi di GIORGIO DEVESCOVI
Musica di AMEDEO ZECCHI

Riporto la versione popolare, che è leggermente diversa in alcu-
ni particolari del testo rispetto all’originale. Questa versione è 
quella che tutti i rovignesi conoscono e cantano da ottant’anni 
a questa parte. 

‘Sta viecia batana cun quatro paiuòi
e pioûn ch’i la vardo, pioûn ben i ga vuoi!
Oûn rimo ʃì coûrto, quil’ altro intuià,
sta viecia batana ca pian ca la và!
I’ siè, la ʃì longa da qua feîn’t in là;
par meî la ʃì oûn rigno, lasìmala stà!
Ritornello:
‘Sta viècia batana cun quatro paiuòi
e pioûn ch’i la vardo, pioûn ben i ga vuoi!

Non esistendo traduzioni note della detta canzone, la trascri-
zione in lingua italiana della versione popolare è stata redatta 
dall’autore del presente esposto.
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La batana

Questa vecchia batana, con quattro paglioli,
più che la rimiro e più le voglio bene.
Un remo è corto, rabberciato l’altro,
ma questa vecchia batana, se pur lentamente, và!
Lo so che è lunga da qui fino a lì
ma per me è un regno, non me la molestate!
Ritornello:
Vecchia batana con quattro paglioli
più che la rimiro e più bene le voglio.

E il filone artistico non si esaurisce quì! Negli ultimi sessant’an-
ni i poeti G.Curto, L. Zanini, A.Giuricin-Gian, L. Benussi, 
V.Benussi, e altri l’hanno celebrata nelle loro liriche.25 

Anche i musicisti P. Soffici, D. Prašelj, D. Garbin e V. Be-
nussi le hanno dedicato musiche meravigliose. Da una ventina 
d’anni, opera addirittura un gruppo folk il cui nome è “Bata-
na”. E non basta ancora! La batana sta diventando sempre più 
un simbolo caratteristico, un segno indiscusso di connotazione 
ed identità con la matrice etno-linguistica locale. Non hanno 
potuto far a meno di immortalarla nemmeno pittori e fotografi 
tra i quali spiccano i nomi di Toni Macchi, Virgiglio Giuricin, 
Desiderio Dazzara, Giovanni Trani, Egidio Budicin, Riccardo 

25 G. Curto nella poesia L’alba del pascadur: “L’alba la stila cunpagna el 
lavur,/ el trasto ca creîca, el rimo fà ardur.(...)”; L. Zanini con la poesia: La 
mièa batana e sempre Zanini nella poesia A ma pare: “Cun quiste du tuole/ 
ti ma iè fato la batana (...) ʃi oûna batana peîcia,/ raʃa sul mar e dibuleîna,/ 
la va sul pil de l’onda/ cume ‘l cucal sta a vilo/ sul vento da garbeîn (...)” ; 
V. Benussi A Figarola testo e musica: “A Figarola sa va bunura/ cu’ la batana 
e cu’l mutureîn (...)” ; Antonio Gian Giuricin In batana da nuoto : “Cu sa 
và da nuoto in batana/ par mar veîa scaramando (...)” ; L. Benussi nella 
poesia Batanola: (...) “Màsa batane pierse in punente./ Quile altre,/ mieʃe 
scardìle,/ qualcudoûna in grièbani e/ qualcudoûna bisada del doûto./ 
Puoche ancura quile in ièsare,/ stagne e intrincade! (...)”.
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Paliaga, Angelo Battistella, Gemaldo Macchi, Bruno Mascarel-
li, Branko Kolarić e tanti altri.

 Negli ultimi decenni sono apparsi copiosi i modellini in 
scala delle batane, dapprima per esigenze di documentazione 
etno-storica e poi anche per quelle dell’industria turistica dei 
souvenirs.26 Un modellino di ottanta anni fa si trova nel museo 
del mare di Trieste e uno in scala dal nome “Sata”, di 2 m di 
lunghezza, munito di vela al terzo, costruito da Giovanni Trani, 
nel 1999 ha addirittura partecipato alla gara regionale a Pola 
vincendo la medaglia d’oro, riuscendo così a piazzarsi per la 
competizione internazionale di modellismo a Barcellona.27

Modellini, quadri e foto che rappresentano questa tipica im-
barcazione sono sparsi in tutti i continenti, nelle “nuove” case e 
nei cuori dei Rovignesi che il triste epilogo della Seconda Guerra 
Mondiale ha disperso per il mondo e per i quali la batana ha si-
gnificato e significa tuttora vita, gioia, speranza, sogno e ricordi.

 Nel settembre 2004, e possiamo ben dire, finalmente, è stato 
inaugurato a Rovigno un piccolo museo, la “Casa della batana”. 
L’intenzione è di completarlo ulteriormente ma al momento vi 
sono esposti, oltre a un’ossatura in scala ridotta della nostra bar-
ca, e una siluette di batana, disegnata sul pavimento, in scala 1:1, 
tutta una serie di utensili da carpentiere, utensili per la pesca, una 
vecchia vela al terzo, trasto, remi, forcole, disegni illustrativi, foto 
documentative e alcuni programmi interattivi al computer per 
sentire e vedere sia delle testimonianze di pesca che i vari gruppi 
che cantano le canzoni popolari e d’autore in dialetto rovignese. 

Su commissione del medesimo museo, nel 2004 è stata co-
struita dall’anziano carpentiere Francesco Budicin la batana 
“Oûn rigno”, “Un regno”, di circa 4,70 m e la sua costruzione è 

26 Ricordiamo gli ottimi modellini di Alvise Benussi (1949), di Giovanni 
Trani (1955), di Antonio Battistella(1950), di Giandomenico Quarantotto 
(1946-2015) e di Mario Banich (1948).

27 La Voce del Popolo, quotidiano, Edit, Fiume del 18 novembre 1999. 
p.10.
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stata documentata tramite una telecamera computerizzata. An-
che la “Risorta” originale, quella costruita nel 1914, nel 2004 è 
stata restaurata dal giovane carpentiere Mladen Takać e, sempre 
su commissione dello stesso ente, il Takać ha costruito nel 2005 
la batana “Fiamìta”, “Fiammetta”, diminutivo dialettale di Eu-
femia, la Santa copatrona della città di Rovigno. Nel settembre 
dello stesso anno. “Fiamita” è stata la prima batana in assoluto 
a partecipare alla Regata Storica e alla regata delle vele al terzo di 
Venezia, condotta da Alvise Benussi e Silvio Brunelli. Per l’occa-
sione venne cucita una vela al terzo su progetto e sovrintendenza 
di Libero Benussi, realizzata da Alvise Benussi in collaborazione 
con la veleria Zec. Vlado Benussi ha disegnato sulla vela l’effige di 
Santa Eufemia e lo stesso Alvise completò l’armatura della barca e 
della vela con gli accessori in legno: i panòni, i pennoni, l’àlbaro, 
l’albero, e timòn e riguòla, il timone con rispettiva barra, volute 
dall’Eco museo “Kuća o batani ‒ Casa della batana”. 

La forma tipica, le versioni e i costruttori

La batana rovignese è costruita interamente in legno: rovere, 
olmo o frassino per l’ossatura e abete, nelle varietà bianco e rosso, 
pino o castagno per il fasciame. È una barca appuntita in modo 
simmetrico sia verso prua che verso poppa con l’unica eccezione 
nella forma differente delle due ruote. Quella di prua è affilata per 
fendere l’acqua e quella di poppa è uno specchio ridottissimo a 
forma di trapezio isoscele molto allungato e capovolto, adatto a 
reggere il grande timone, montato sul lungo mascalo, l’agugliot-
to, e sulla faminièla, la femminella. Probabilmente codesta forma 
serviva solamente per ricavare sulla parte superiore del medesimo 
il caratteristico scalmiere fisso per la voga con un solo remo, la 
gòndula, che è visibile in tutte le batane sin dalle prime foto. 

La forma equilibrata a doppia punta conferisce allo scafo una 
ottima rigidità longitudinale e trasversale, certamente miglio-
re delle imbarcazioni aventi lo specchio di poppa più largo, che 
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sono più soggette a subire lo svergolamento dello scafo allorché il 
carico o le sollecitazioni non siano simmetricamente distribuite.

Rimanendo inalterata la struttura dell’opera viva, la parte 
superiore della batana invece comprende due conformazioni 
fondamentali già in parte accennate:

- la batana classica, detta anche batana vièrta, battana aper-
ta, adatta per la pesca diurna non troppo al largo, è la versione 
più antica. La copertura era limitata alla parte prodiera e, in mi-
sura minore, a poppa. Nella mezzaria era attraversata da un lar-
go trasto detto banchìto. Quest’ultimo, oltre a mantenere salda 
la barca nel senso della larghezza, serviva anche da supporto 
per il fissaggio dell’albero in quelle imbarcazioni che andavano 
a vela. L’albero veniva infilato attraverso un foro praticato nel 
trasto oppure veniva fissato al medesimo mediante una staffa 
metallica, la gùla. In una vecchia foto si può notare come l’al-
bero, per stare più a poppa, venisse infilato addirittura in un 
foro posto su di un asse longitudinale che collegava il banchìto 
alla poûpa.28 Le batane con questa struttura costruttiva non 
hanno mai superato i 6-6,5 m di lunghezza.

- la batana cuvierta, completamente pontata, adatta alla pe-
sca d’altura, a l’asprì, come si dice in rovignese, e al pernotta-
mento in mare aperto. Questo secondo tipo è quello che vede 
la luce nei primi anni del ‘900 e che consiste in una imbarca-
zione pontata totalmente. Tale trasformazione era stata dettata 
dalle nuove esigenze della pesca, soprattutto da quella con le 
bunbeîne, reti particolari da posta e da fondo. L’albero veniva 
fissato sul sfuièr da poûpa del quadraio, il battente poppiero 
del boccaporto grande, che sporgeva nella luce del boccaporto, 
oppure era infilato in un foro praticato sulla coperta sul retro 

28 D. Načinović, M. Budicin in, Rovigno nelle vecchie cartoline, Zavičajna 
naklada “Žakan Juri”- Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, 1998, p. 325, 
nella quale si vede un asse longitudinale con il foro, senza sancheîni, cioè i 
supporti per il trasto, il fuoriscalmo bilaterale amovibile.
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del menzionato battente. Franco Diritti, che è stato anche l’ul-
timo dei pescatori rovignesi a usare la vela al terzo per profes-
sione, mi sottolineò che la pontatura permetteva di navigare 
abilmente da bureîna, di bolina, senza il pericolo di imbarcare 
acqua, acqua che con lo sbandamento, talvolta poteva arrivare 
anche fino al curadùr, il passavanti, tra el sfuièr, il battente 
del boccaporto, e el feîlo, la falca. Le batane vièrte, le batane 
senza pontatura completa, non potevano certamente permet-
tersi un tale grado di sbandamento sotto vela poiché avrebbero 
imbarcato acqua, ingavonandosi irrimediabilmente. Le batane 
cuvièrte sono state quelle di maggior stazza, che raggiunsero gli 
8,5 m di lunghezza.

- C’era una terza versione, la batana mieʃa cuvierta, semi-
chiusa o parzialmente pontata fino al trasto, con un boccapor-
to soltanto e con il passavanti destro removibile, il cosiddetto 
mieʃo curadùr, in modo da permettere l’accesso alla fiancata 
per le pesche particolari. Più che una versione vera e propria si 
trattava di un ibrido. Di questo tipo ce n’erano pochissime, due 
o tre in tutto.

Nel primo ‘900 gli squeri o cantieri di Rovigno, erano sola-
mente due dei sette che si contavano in epoca veneta.29 Molte 
batane venivano pure costruite in proprio e quindi la loro for-
ma e aspetto definitivo potevano non essere sempre ridotti a un 
perfetto modello tipico. Comunque, poche erano le eccezioni 
nelle misure e nelle proporzioni importanti, poiché era proprio 
la forma tradizionale quella che dava stabilità e rigidità allo sca-
fo e che permetteva ai pescatori di Rovigno di affrontare con 
notevole sicurezza il mare aperto, sia a remi che a vela. 

I carpentieri, tramandandandosi da generazione in generazione 
i piccoli segreti del mestiere, hanno saputo realizzare con i loro 

29 L. Benussi, Imbarcazioni e vele tipiche del primo ‘900, Antologia Istria 
Nobilissima, XX VII, UI-Fiume UP di Trieste, 1994, pp.130-131.
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metodi empirici, le magnifiche batane delle quali ancora oggi 
ce ne sono parecchie di naviganti. La batana è integralmente 
costruita in legno, l’ossatura in rovere e il fasciame quasi sempre 
in abete.

Foto 2. Porto di Rovigno anni ‘70 in cui si vedono che le batane predominano sulle 
altre imbarcazioni. Da notare che le batane sono molto simili nella forma.

Negli anni sono cambiati i colori degli scafi, il legno di fattura,30 
il modo di proteggere l’opera viva e qualche singolo dettaglio 
costruttivo. Le piccole diversità, impercettibili al laico, sono 
attribuibili all’indole estetica dei vari carpentieri che le hanno 
costruite nonchè al “fai da te” per coloro che se le sono costruite 
in proprio.

30 Ricordiamo il pescatore Domenico Ghira (1915-1975), che sottolineava 
sempre che la sua batana di 5,5 m, non pontata, era stata costruita da 
castagnèr, in legno di castagno, e che per questo era durata a lungo. Di solito 
però il fasciame era di abete.
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L’evoluzione della forma

La batana non ha da sempre avuto le forme, le finiture e gli 
accessori che siamo abituati a vedere nelle nostre imbarcazioni 
di oggi. Le foto d’epoca, della fine dell’800, ci testimoniano che 
parecchie batane di quel periodo erano leggermente più stret-
te rispetto alle attuali, comunque tutte erano meno insellate e 
meno svasate sui fianchi rispetto alle attuali.

 Anche la copertura della prua era ridotta ma il trasto, il fuo-
riscalmo bilaterale, c’era già, però era sostenuto alla “vecchia” 
dai due supporti detti, sancheîni, a forma di “U”31, nei quali il 
suddetto trovava alloggio. 

Foto 3. Veduta del porto con alcune batane risalente a prima del 1913.

31 La forma dello scafo, i supporti a “U”, come pure la rotondità parecchio 
sporgente dello specchio di poppa con la gòndula, l’incavo per la voga 
poppiera, si possono vedere in parecchie delle cartoline riportate da D. 
Načinović, M. Budicin in, Rovigno nelle vecchie cartoline, 1998, op.cit. In 
modo particolare a p.71, p. 73, p.159, p. 220 .
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Nella foto N.3, che risale a prima del 1913, si vedono: sulla sini-
stra due batane con il tipico sancheîn a “U”, mentre nel mezzo 
ce n’è una con il supporto o sancheîn di forma nuova, a forma 
di baionetta. Tale supporto di nuova fattura si va a incastrare 
su di un apposito foro rettangolare ricavato nella traversa del 
trasto, il fuoriscalmo bilaterale amovibile. Questa nuova tipo-
logia ben presto predominerà totalmente sulla vecchia e l’unica 
traccia che ne rimarrà fino ai nostri giorni saranno i sancheîni 
a “U” della Risorta.



104 Foto 4. La risorta RV 294 nel 1990 prima di essere ceduta all’Eco-museo “Kuća o 
batani-Casa della batana”. Si possono notare i sanchini a “U”.
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Nelle forme attuali delle batane possiamo pure notare l’avvenu-
ta riduzione della rotondità del lunotto sporgente dello specchio 
poppiero presente in quelle d’epoca. Lo specchio odierno porta 
comunque sempre lo scalmiere, la gòndula, per la tipica voga con 
un solo remo che, solo in certi casi, è stato addirittura asportato 
per poter fissare comodamente il fuoribordo. 

Analizzando sempre le vecchie cartoline notiamo che alla fine 
dell’800 e nei primi anni del ‘900 non ci sono batane total-
mente pontate. Ricorda Franco Diritti che la sua Risorta, R 68, 
costruita nel 1914 come batana vierta, si presume a Rovigno, 
di proprietario non rintracciato, che fu acquistata dal nonno di 
Franco Diritti, Antonio Diritti detto Curadeîn, nel 1922 è stata 
pontata nello stesso anno allo squero Deterni di Rovigno (fu la 
prima batana grande a venir pontata per agevolare la pesca con 
le reti (bombine e altre), pesca che prima veniva fatta con il ba-
tièl; altri poi seguirono l’esempio). Venno dotata di di cuvièrta, 
purtiel e quadraio con le rispettive bucapuorte. 

Negli anni a seguire, alla morte del nonno Antonio, ereditò 
la proprietà Antonio Diritti Curadeîn detto anche Fiòlo, (figlio 
di Antonio e padre di Franco) che la mantenne fino agli anni 
‘80. Successivamente, deceduto il padre, la proprietà della barca 
passò al figlio Franco Diritti, Curadeîn, fino al 1998, quando fu 
dismessa perché troppo malandata per affrontare il mare aperto, 
e venduta all’Associazione “Casa della batana” nel 2003 che ne 
mantiene la proprietà sino ad oggi (2020), e che la fece restau-
rare e conservare come reperto museale. Ricorda Franco Diritti 
che, allo squero “Deterni”, non sapevano come eseguire questa 
pontatura poiché era ancora una novità.32

32 Va precisato che la Risorta Nel corso degli anni la possiamo ritrovare 
con numeri di registro diversi: all’inizio R. 68, negli anni ‘50 RV 41 e 
successivamente RV 294. Nel 2003 il proprietario l’ha donata al Museo 
“Casa della batana” nell’ambito del quale viene riparata e conservata. Le 
sue misure sono state depositate presso il Museo Navale di Lisbona, ed 
è stata presa come batana simbolo dagli studiosi croati dell’Università di 
Architettura Navale di Zagabria per numerosi studi pubblicati in Croazia e 
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La copertura delle batane fu realizzata imitando la sistema-
zione dei bagli e dei boccaporti dei batài, topi. La posizio-
ne e grandezza delle bucapuòrte, dei boccaporti, era tale da 
permettere l’abbattimento in carena per il consueto periodico 
rimessaggio di manutenzione dell’opera viva, senza l’obbligo di 
tirarle necessariamente a secco negli squeri, che era certamente 
più costoso.

I due boccaporti, uno grande e uno più piccolo a poppa, ven-
gono tuttora chiamati rispettivamente quadràio e purtièl. Le 
batane cuvièrte, batane pontate, a partire da questo periodo, 
si faranno sempre più numerose e saranno, tra tutte, quelle di 
dimensioni maggiori, anche perché la loro costruzione risultava 
nettamente più economica rispetto a quella dei batài. Tra gli 
anni ‘20 e ‘40 se ne costruiranno ben 23 di 6 m, 7 da 7 m circa 
e due da 8,5 m, la Saturnia, R. 210, e la Luigia II, detta popo-
larmente Vulcania, R. 216.33

all’estero. Il Diritti si è fatto costruire un’altra batana delle stesse dimensioni 
e dalla stessa forma dal carpentiere-falegname Sergio Malusà di Rovigno, 
alla quale ha dato pure lo stesso nome della precedente e registrata con la 
sigla RV 1264.

33 Libero Benussi, Imbarcazioni e vele tipiche di Rovigno del primo ‘900, 
Istria Nobilissima-Antologia delle opere premiate, XXVII, Fiume -Trieste, 
1994, p.114.
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Foto 5. La Saturnia, R. 210, costruita negli anni ‘30, lunghezza 8,4 m di proprie-
tà di Silvio Pedol, Nane de la Ruòca, poi di Giorgio Dapas, ʃuòrʃi Mingheîn.

Una rassegna di parecchie batane coperte degli anni ‘30 si può 
osservare pure nella foto di p.10 in D. Načinović, M. Budicin in, 
Rovigno nelle vecchie cartoline, Zavičajna naklada “Žakan Juri”- 
Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, 1998.

 Fino ad ora si è sottolineato che le batane, piccole o grandi che 
fossero, sembravano sorelle di forma. Ovviamente c’era da aspet-
tarsi delle differenze nei rapporti tra le misure rilevabili tra i vari 
scafi di lunghezza progressivamente maggiore, ma per testimonia-
re le piccole diversità riporto in modo comparativo i dati rilevati 
su quattro batane di lunghezza compresa tra i 4,6 m e i 8,5 m di 
lunghezza fuori tutto.
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Tabella 1.

Numero di registro RV 581 RV164 RV 294 R. 210 

Nome della batana ‒ ‒ Risorta Saturnia

Data di costruzione 1973 1972 1914 1938

Nome del proprietario S. Sponza P. Venier A./F. Diritti Pedol/Dapas 

Lunghezza f.t.34 4,6 m 4,95 m 5,80 m 8,40 m

N. di piane 12 14 16 sconosciuto

Indice lunghezza f.t. 100 100 100 100

Indice lunghezza al 
galleggiamento 87,9 88,5 89,7 92,1

Indice della largh. f.t. 34,8 34,7 34,5 sconosciuto

Indice della largh. del fondo 28,0 28,0 28,0 sconosciuto

Indice dell’altezza dell’asta 
prodiera 13,0 12,9 12,0 11,9

Indice dell’altezza dell’asta 
di poppa. 12,1 11,1 10,56 10,2

Indice dell’altezza minima 
della fiancata 9,45 9, 11 8,1 6,77

 
Dai dati riportati nella Tabella 1. è palesamente visibile come 
solamente le altezze delle parti emerse decedano in proporzione 
all’aumento della lunghezza fuori tutto, probabilmente per moti-
vi di praticità, e invece come il rapporto tra lunghezza e larghezza 
si mantenga abbastanza costante. 

34 F.t. sta per: fuori tutto.
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Alcune curiosità che meritano di essere menzionate:

*** Secondo una testimonianza di Bruni Giuseppe (1934), della 
quale per ora non sono riuscito a trovare un riscontro certo, ne-
gli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, forse negli anni 
’30, sarebbe stata costruita una batana di enormi proporzioni. 
L’imbarcazione avrebbe avuto l’eccezionale lunghezza di 12 m e 
sarebbe stata costruita sull’isola Figarola da un certo “Ciudeîn” 
e figlio, non disponendo di ambienti adatti. I due sarebbero suc-
cessivamente naufragati e periti affondando con la medesima nel 
Canale di Fasana, nei pressi di Pola, mentre ivi si recavano per 
questioni di tribunale. Secondo il Bruni la barca avrebbe avuto 
due alberi e forse tre boccaporti.

*** Tra il 1965 e il 1972 la batana di Domenico Dapas 
(Mingheîn), di m 4,5 di lunghezza, fu munita di scassa e di de-
riva mobile locata nella posizione centrale dello scafo per poter 
veleggiare più correttamente con la vela al terzo riducendo così 
la superficie immersa del timone. L’adattamento fu effettuato 
dal figlio di Domenico, Aldo e da Bruno Sponza (Merican). 
Per ottenere la centratura, l’albero fu fissato alla fine della co-
pertura di prua e la vela restò quella tradizionale “al terzo”. Il 
veleggiare con detta barca, che ebbi modo di provare di per-
sona, fu cosa molto amena e facile, rispondendo la medesima 
alle virate, come tutte le derive normali, senza le difficoltà che 
invece incontravano le batane normali che disponevano di un 
solo punto di deriva: il timone. 

*** Negli anni ‘70 il pensionato Giovanni Sponza (Merican), 
padre del succitato Bruno), per veleggiare alla meglio con la vela 
al terzo, costruì un albero alquanto originale per evitare che 
la vela si addossasse all’albero durante l’andatura “a raduòso”, 
cioè quella addossata all’albero, durante la quale la potenza del-
la vela diminuisce sensibilmente. La vela veniva sospesa, invece 
che sull’albero tradizionale, nel mezzo di due pertiche divari-
cate, fissate alla fiancata dell’imbarcazione con la funzione di 
albero. La cosa sembrò funzionare ma nessun altro copiò tale 
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novità anche perchè la vela al terzo per le attività della pesca 
professionale era ormai desueta. 

 
 

La costruzione

La descrizione delle tappe costruttive si riferisce in modo esclu-
sivo alla batana vièrta di lunghezza f.t. compresa tra 4,5 a 4,8 
m circa. Il procedimento esposto è stato redatto in base alla 
testimonianza resa dai costruttori Francesco Budicin, Giuseppe 
Bruni e Livio Dellabernardina.

Parte prima: preparazioni preliminari

Tutte le assi per il fasciame, il fondo e la coperta, rigorosamente 
di abete, venivano ridotte tutte allo spessore di 18 mm. La ruo-
ta, lo specchio di poppa, le piane, i brasi, staminali, li cadene, 
i bagli, i manculi, le bitte, i manculìti, i scalmotti, sono invece 
tutti in rovere. Le misure e forme della ruota e dello specchio 
sono riportate nella figura 1a e 1b. 

Nelle batane più grandi il fasciame inferiore e il fondo, i ma-
ieri d’i fianchi e del fondo, veniva realizzato anche in rovere e 
la cuvierta, la coperta, in sapeîn, zapin o zappino, abete rosso 
del Veneto o della Carnia, particolarmente leggero e resinoso, 
impiegato all’uopo anche dalla cantieristica veneta35 e del Sor-
rentino36.

 Prima di iniziare si preparavano le aste da prùa e da poûpa, 
cioè la ruota di prua e lo specchio di poppa, con i relativi incassi 
per il fasciame, i linbièi, (al singolare linbièl), dall’angolatura 
appropriata, come rappresentato nelle figure 1.a e 1.b comun-
que sempre più lunghe del necessario per essere definitivamente 
dimensionate solo a fattura ultimata. Nella Risorta, quella del 

35 M. Marzari, Navi di legno, Lint, Comune di Grado, 1998, p. 156

36 Idem, p. 295.
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1914, lo specchio di poppa è privo del linbièl e il fasciame è 
applicato direttamente senza incastro, il che significa che la co-
struzione si è evoluta anche in questo dettaglio. 

Pure le piane venivano preparate prima per una lunghezza 
leggermente superiore al necessario. Esse non erano lineari ben-
sì presentavano una leggera concavità di pochi centimetri per 
metro di lunghezza, arcatura che si ripeteva, rispettando il me-
desimo arco, su tutte le altre piane. Alla stessa maniera veniva-
no preparate le cadene, i bagli della copertura, dando loro una 
concavità maggiore di circa 6-8 cm per m di lunghezza.
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  Figure 1.a e 1.b. Àsta da prùa e àsta da poûpa, le ruote di prua e di poppa.

Parte seconda: La costruzione ora poteva avere inizio e, solita-
mente, seguiva le seguenti tappe37 :

37 La procedura di costruzione mi è stata descritta in modo abbastanza 
concorde dai seguenti costruttori, anche se la forma e proporzioni finali delle 
batane costruite dai citati si differenziano lievemente nella fattezza finale e in 
alcuni dettagli costruttivi:
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Fase 1. Un primo procedimento iniziale è quello di ricavare 
una concavità di circa 7 cm sullo spigolo inferiore della prima 
tavola, quella inferiore del fasciame, cioè dei maièri da ʃoûta, 
per evitare che la barca subisca un’insellatura troppo pronuncia-
ta. (Attenzione che questo dato è valido solo per batane da 4,5 
- 4,8 m di lunghezza fuori tutto! Le più grandi necessitano di 
una concavità maggiore mentre quelle più piccole di concavità 
minore.)

Per la corretta procedura di costruzione la prima tavola del 
fianco deve essere sempre di un solo pezzo. Codeste prime ope-
razioni devono venir fatte su ambedue le tavole di destra e sini-
stra per assicurare la perfetta simmetria dello scafo.

Le due tavole, scelta la lunghezza voluta, venivano poi segate 
su ambedue gli estremi rispettando gli angoli caratteristici, ge-
neralmente attorno ai 600 per la parte prodiera e attorno ai 700 
per quella poppiera, il cosiddetto cartabòn, che ogni carpen-
tiere si determinava personalmente secondo la sua esperienza e 
sensibilità estetica.

Col nome di cartabòn, che in italiano si può tradurre con il 
termine inclinazione, veniva chiamata la tavola “maestra” sulla 
quale ogni carpentiere segnava le angolature e le misure di base. 
Per questo motivo le batane sono riconoscibili anche a secon-
da del carpentiere che le ha costruite poichè ripetono sempre i 
medesimi angoli e medesimi rapporti di misure che venivano 
impiegate per stabilire:

1) La svasatura dello scafo, cioè l’angolo tra i brasi e piane 
nel comporre l’ordinata.

- Francesco Budicin - ʃef (1926-2016) , carpentiere pensionato che ha 
costruito più di 60 batane. Per costruirle con un determinato criterio si è 
fatto una “tavola maestra” con angolature e misure fondamentali.
- Giuseppe Bruni-Bepi Tuòla (1935), falegname, ora pescatore in pensione, 
ha costruito alcune batane. 
- Livio Dellabernardina (1934-2011) carpentiere pensionato dello squero di 
Rovigno, ha costruito almeno una trentina di batane.
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2) L’angolatura sulla prima tavola del fasciame, maièr da 
∫ùta, per stabilire l’angolo tra il fondo e lo specchio poppiero.

3) L’angolatura della ruota di prua ed era anchessa riportata 
sulla medesima tavola “maestra “. 

Successivamente il primo dei maieri preparati veniva inchio-
dato all’asta da prùa e da poûpa, cioè alla ruota di prua e 
allo specchio di poppa, dopodiché si procedeva fissando anche 
l’altro maièr alla ruota di prua mantenendo la tavola divarica-
ta. Ora non rimaneva altro che piegare con forza i due maieri 
per inchiodare l’ultima ruota. Per eseguire questa operazione, 
secondo il Budicin, si dovevano inserire alcune traverse, trièsi, 
una verso prua e l’altra poi verso poppa, in modo da tenere 
arcuate le tavole. Aiutandosi con una imbracatura a torsio-
ne, turciòn, si avvicinava lentamente la tavola allo specchio 
di poppa e si inchiodava la seconda e ultima ruota. È solo a 
conclusione di questa operazione che il Budicin inseriva le 
due ordinate maestre complete di brasi, staminali, e ʃbài, ba-
gli provvisori, nella posizione centrale in modo che non per-
dessero la loro angolatura rispetto alla piana. Secondo altri 
carpentieri, si inserivano subito alla giusta misura di mezzo le 
due corbe centrali costituite dalle piane da maʃareîa, le due 
ordinate maestre, fissate ai relativi staminali, brasi, incassati e 
inchiodati con chiodi zincati a bagno. I brasi, alla sommità, a 
loro volta erano fissati con dei bagli, ʃbài, anche qui in modo 
che non perdessero la loro angolatura rispetto alla piana. Se 
l’operazione di curvatura fosse risultata troppo difficoltosa, le 
assi venivano bagnate con acqua bollente.

A questo punto la batana era impostata.

La definitiva insellatura del fondo dipende solamente dall’in-
clinazione delle fiancate, cioè dall’angolo tra i brasi, gli stami-
nali, e le piane, le ordinate. Per evitare inutili sforzi sui brasi e 
per irrigidirli al tempo stesso fino a completamento dell’opera 
questi venivano fissati nella parte superiore con dei bagli prov-
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visori detti ʃbài o ʃbadài. Di solito l’insellatura longitudinale 
convessa del fondo non superava i 10-14 cm poichè il giusto 
assetto di galleggiamento della batana voleva che lo scafo a vuo-
to avesse la prua e la poppa appena immerse o a pelo d’acqua. 
Con queste caratteristiche la barca risultava più veloce all’avan-
zamento, poiché si creano meno vortici a poppa, ed era più 
maneggievole nelle virate, grazie alle estremità meno immerse38. 
Questi semplici concetti che provenivano dall’esperienza diretta 
dei carpentieri rovignesi si possono reputare rivoluzionari per 
il periodo in cui venivano applicati, precedendo in ordine di 
tempo i risultati ottenuti dai moderni studi di idrodinamica sul 
comportamento delle carene.39

Ora non rimaneva che completare la costruzione come segue:

Fase 2. A partire dal centro, nell’ordine, venivano montate le 
rimanenti cuòrbe, le costole, cioè le piane e brasi dell’ossatura, 
ricavandone la misura direttamente sullo scafo impostato for-
zandolo, se necessario, con dei distanzieri per ottenere quella 
curvatura che soddisfava l’occhio professionale del carpentiere. 
A pialla veniva data la debita angolatura laterale o cartabòn, 
sugli staminali o brasi, che dovevano combaciare con la cur-
vatura semicircolare dello scafo. A titolo di esempio: per una 
batana da 4,5 m fuori tutto, andavano montate solitamente 12 
piane mentre per una da 4,8 m le piane diventavano 14. Ne 
conseguiva che le piane erano distanziate all’incirca 25-30 cm 
una dall’altra.

Fase 3. Si fissava il paramaʃàl, il paramezzale e i suchi da ʃuta, 
supporti sotto le ruote. Prima di segnare, tagliare e inchiodare 

38 Questi concetti erano noti ai bravi pescatori anziani che adoperavano la 
batana per mestiere. Fra i tanti: Pietro Rocco-Bastòn (1914-2003) e Franco 
Diritti-Curadeîn (1938), soventemente citati nei saggi dei ricercatori.

39 J.-M. Finot, Elementi di velocità delle carene, Mursia Editore, Milano, 
1980, e J. Baader, Lo sport della vela, Mursia Editore, Milano, 1968.
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da ambo le parti i due maieri da ʃura, le due tavole superiori del 
fasciame, si determinavano le altezze di ogni singolo braso ser-
vendosi di una listella guida, onde ottenere la voluta curvatura 
della parte alta dell’imbarcazione. Tracciate le misure si comple-
tavano gli incastri, linbièi, fino all’altezza designata e fissate da 
ambo i lati le tavole superiori del fasciame, si inserivano i màn-
culi, le bitte, si fissava el cuntrafuòrto, il corrente interno, poi i 
manculìti, i braccioli, i sancheîni, i sostegni per il fuoriscalmo 
bilaterale o trasto, e el banchìto, il trasto o banco trasversale.

Fase 4. A questo punto si determinava la forma definitiva della 
barca inserendo li cadene, i bagli, che dovevano sostenere la 
copertura di prua e di poppa, prendendo la loro misura diretta-
mente sullo scafo. Per ultimo si fissava il feîlo, la falchetta.

Fase 5. La barca veniva capovolta. Venivano tagliate le parti 
sporgenti degli staminali e sulle piane, le ordinate del fondo, 
si ricavavano i brunài, le bisce o anguille per la circolazione 
dell’acqua nelle sinteîne, sentine. Si completava la copertura del 
fondo partendo dal centro e locando per ultime li pine, le penne 
semilunari laterali, in modo che el galòn, lo spigolo del fondo, 
non sporgesse sulle fiancate (come invece hanno le battane lagu-
nari!). Per evitare che le assi del fondo, inzuppandosi e quindi di-
latandosi, schiodassero la fiancata dagli staminali, le tavole veni-
vano leggermente inumidite prima di accedere alla inchiodatura. 
La parte dilatata, sporgente, andava asportata con la pialla dopo 
l’avvenuta inchiodatura del galòn, cioè dello spigolo del fondo.

Fase 6. Si ricapovolgeva la batana e si completavano la copertura 
della prùa e della poûpa, della prua e della poppa. Si procedeva 
ponendo per prime le parti laterali e quella centrale per poi pas-
sare alle parti mancanti. Ora si poteva tagliare la parte superiore 
delle ruote e dare loro la forma definitiva. 

Si inseriva infine per ultima la tavola di mezzo della fiancata, la 
cosiddetta braghìta, e si inchiodavano il filetto di rovere a prote-
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zione della falchetta, el curdòn o curdunseîn, e rispettivamente 
i due profili quasi semicircolari al limite della copertura di prua e 
di poppa, i curdòni.

Fase 7. La batana si completava forando gli appositi brunai, gli 
ombrinali per lo scolo dell’acqua dalle coperture di prua e pop-
pa, per poi munenirla del suo trasto, il fuoriscalmo bilaterale, dei 
remi, rimi, e del pagliolato, i paiuòi.

Le tappe riassuntive della costruzione sono riportate nell’Appen-
dice 1.

Gli addattamenti e gli aggiustamenti delle singole parti fino a 
ottenere le giuste misure delle parti impiegate venivano fatti 
con le pialle, con gli scalpelli e con le raspe. Le parti venivano 
tenute in posizione dai morsetti da falegname fino alla chioda-
tura, che veniva eseguita impiegando chiodi zincati a bagno.

In tutte le interfasi della costruzione, bisognava verniciare con 
olio di lino e, successivamente, con la vernice il legname appena 
impiegato, interni ed esterni, sopra e sotto, per aumentarne la 
durata nel tempo. Completata la costruzione, la batana veniva 
verniciata completamente con i colori richiesti dal proprietario.

La progettazione

Per quanto mi è stato trasmesso dai carpentieri rovignesi una 
vera progettazione tecnica per la batana non è mai esistita. Il 
committente definiva le proprie esigenze, generalmente limita-
te alla lunghezza e alla versione prescelta, se la voleva coperta 
totalmente o no, e su questi dati il carpentiere stabiliva, in base 
alla propria esperienza empirica, le dimensioni fondamentali, 
lunghezza e larghezza, il numero di ordinate articolate nelle 
piane e brasi, da apporre. Il numero delle piane dipendeva anche 



118 Foto 6. Documentazione fotografica delle fasi della costruzione della batana Oûn 
Rigno del 2004. 
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dalla scelta della distanza tra le medesime che, in genere, si ag-
girava tra i 25 e i 40 cm. 

Misurando i parametri di diverse batane ho potuto costatare 
che, in genere le batane più grandi hanno l’angolo della ruota 
prodiera meno pronunciato. Quest’angolo riportato sulla pri-
ma tavola della fiancata, si aggira attorno ai 60o, mentre nelle 
piccole l’angolo si avvicina ai 55o. Per quanto attiene all’angolo 
tra la fiancata e lo specchio di poppa, esso si aggira tra i 70o e i 
73o. Tale è anche l’angolo di svasatura dello scafo, cioè quello 
tra le ordinate e gli staminali.

Dalla scelta degli angoli dipendeva la forma finale della barca.
Il rapporto tra la lunghezza fuori tutto e la larghezza al ba-

glio era di circa 3:1 e tale rapporto veniva mantenuto tra la 
lunghezza e larghezza del fondo. Ecco perchè le batane di Ro-
vigno, grandi o piccole che fossero, coperte o aperte, hanno 
tutte le medesime proporzioni, frutto di una più che centenaria 
esperienza nella loro costruzione e di un tramandarsi delle pro-
porzioni. E poi, a un bravo carpentiere non sarebbe poi stato 
difficile riprendere le misure e le angolature chiave da un pro-
totipo ben riuscito per costruire altre barche in modo similare, 
come del resto è successo anche recentemente quando nel 1998 
il carpentiere Sergio Malusà ha costruito “ex novo” una nuova 
Risorta, sempre per la citata famiglia di Franco Diritti.

La curvatura armonica delle fiancate e del fondo veniva fat-
ta ad occhio, servendosi di assicelle guida, ma al limite, per le 
batane da 7 m di lunghezza o per le due più grandi, da 8,5 m, 
la Saturnia e la Vulcania, costruite attorno al 1935-40, il capo-
mastro dello squero avrebbe potuto costruirsi un modellino in 
scala per ricavarne poi le misure reali oppure usare i metodi an-
tichi di riduzione, operazioni che ho visto fare più volte al bravo 
capomastro Pietro Michelini.40 Di gusto raffinato nel concepire 

40 Pietro Michelini, (1917-2008), di madre rovignese, diplomatosi in 
qualità di tecnico carpentiere all’Istituto Tecnico di Zara, fu per una ventina 
d’anni capomastro dello Squero di Rovigno tra il 1955 e il 1975. Suo è 
pure il progetto della Balistina, un peschereccio di 17 m di lunghezza, che 
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le sue imbarcazioni e abilissimo costruttore, il Michelini pro-
gettò e costruì un grande numero di piccole imbarcazioni a vela 
e a motore, forse più di venti. Non costruì mai batane, che 
considerava barche troppo semplici, e, a causa dell’età avanzata, 
negli ultimi anni di vita non fu in grado di fornirmi ulteriori 
testimonianze e informazioni. Ricordo però che per progettare 
le sue barche usava disegnarle secondo i metodi del disegno na-
vale, disegni che aveva conservato e, che per motivi personali, 
ha voluto distruggere in tarda età (sic!). Spesso l’ho visto usare la 
riduzione con il cerchio (forse la riduzione della mezza luna?), 
che al tempo non sapevo comprendere. Comunque per stabilire 
la linea del galleggiamento delle sue realizzazioni più impegna-
tive soleva servirsi di un mezzo modellino costruito fedelmente 
in scala. Parte delle mie nozioni pratiche sulla lavorazione del 
legno e della cucitura delle vele le devo proprio a lui che è stato 
il primo ad insegnarmele negli anni ‘60.

Considerazioni teoriche sulla possibilità di progettazio-
ne impiegando gli antichi sistemi dell’arte cantieristica

Analizzando i metodi medievali di riduzione delle ordina-
te con i quali i vari arsenali del Mediterraneo designavano le 
rastremazioni della prua e della poppa delle grandi barche di 
legno fino alla metà del XVIII secolo, mi è balzato agli occhi 
la possibilità di applicare il Metodo Geometrico Approssimativo 
per definire geometricamente la misura delle ordinate che de-
terminano la armoniosa curvatura dello scafo di una batana. 
Avendo la nostra barca una simmetria sia trasversale che lon-
gitudinale, trascurando ovviamente la piccola troncatura della 
parte poppiera, che nulla toglie all’insieme geometrico, la cosa 
mi sembrava possibile.

venne costruito nello Squero di Rovigno, del quale diresse pure la tutta la 
costruzione fino al completamento.
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Per il lettore meno esperto va spiegato che il metodo della mez-
zaluna consente di ripartire in parti approssimativamente uguali 
l’arco di un quarto di cerchio per una buona gamma di suddivi-
sioni possibili e, nel caso fossero 90 si suddividerebbe l’arco in 90 
gradi41. Le altezze verticali dei punti di suddivisione rappresenta-
no in trigonometria i valori del seno dell’angolo corrispondente a 
ogni suddivisione. Codeste altezze, verticali o orizzontali sono in 
effetti dei parametri geometrici “sinusoidali” o “cosinusoidali” e 
sono stati sfruttati per realizzare le estremità appuntite delle im-
barcazioni dell’epoca, sia di tipo sinusoidale che cosinusoidale.

Vista dal fondo, la rotondità della batana è un arco abbastanza 
regolare che non è possibile ottenere applicando il metodo di cui 
sopra. Se però si tracciano delle nuove rette che congiungano le 
intersezioni sulla circonferenza con il punto A, dove il cerchio 
incrocia l’ascissa, si otterranno dei nuovi segmenti, compresi tra 
l’ordinata centrale e le intersezioni sul cerchio, e questi saranno 
le nostre nuove misure per le ordinate. Nella Figura 2. sono stati 
riportati sul sistema ortogonale i valori così ottenuti, rispettando 
ovviamente le prefissate distanze tra le piane stabilite in prece-
denza in base alla lunghezza del fondo. La curvatura dello scafo 
risulterà “quasi” un arco di circonferenza ed è del tutto compati-
bile con i parametri misurabili sul fondo della maggior parte delle 
batane da me analizzate.

Per applicare tale metodo geometrico, va prescelta dapprima 
la lunghezza della batana da costruire. Usando gli angoli che da-

41 G. Mercato in Navi di legno, a cura di M. Marzari, Lint-Comune di 
Grado, 1998, p.32 sottolinea che Bartholomeo Crescentio nega la possibilità 
di ripartire il cerchio per alcune serie di numeri che non sono il nostro 
caso. Bisogna sottolineare che codeste derivazioni geometriche danno delle 
sinusoidi approssimate, con piccole differenze impercettibili rispetto a quelli 
che sono i veri parametri che oggi si possono calcolare per mezzo della 
trigonometria o della geometria analitica. 

La metodologia antica consente però di ottenere comunque, anche al di 
là degli errori di riporto pratico, forme e proporzioni armoniose e tra loro 
comparabili poiché originate dallo stesso sistema. 
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remo alle ruote di prua e di poppa, si potrà facilmente definire 
la lunghezza del fondo. Tale lunghezza è anche ottenibile molti-
plicando la lunghezza f.t. per l’indice riportato nella Tabella 1., 
compreso tra i valori di 0,879 e 0,92, a seconda della grandezza 
prescelta. La larghezza del fondo è l’altro valore base che ci serve 
per il progetto e si otterrà dividendo la lunghezza del fondo per 3.

Ottenuti questi valori si può procedere graficamente alla pro-
gettazione vera e propria scegliendo, per il raggio del cerchio base, 
la misura in reale, o in scala, che è più fattibile, corrispondente alla 
larghezza massima delle piane, presa internamente al fasciame. 
Bisognerà ora ripartire il diametro verticale del cerchio ottenuto, 
limitato dai punti B e D, per il numero delle ordinate volute. La 
scala di tale ripartizione corrisponderà ai 2/3 del valore preso per 
la larghezza massima delle piane ( cioè del raggio del cerchio). Il 
numero complessivo delle piane sarà scelto in base alla loro di-
stanza reciproca, in armonia con la lunghezza del fondo e la robu-
stezza che vogliamo conferire allo scafo. 

Da ciascuno dei punti B e D, tracciamo un arco della misura 
del diametro. L’intersezione degli archi ci definirà il punto E, 
dal quale si tracceranno le rette passanti per le ripartizioni fat-
te sul segmento verticale BD prolungandole fino a intersecare la 
circonferenza. Fino a qua il classico metodo della mezzaluna. A 
questo punto bisogna tracciare le nuove rette che, dalle interse-
zioni ottenute sulla circonferenza andranno a congiungersi nel 
punto A! Si otterranno dei nuovi segmenti, definiti tra il diame-
tro verticale e la circonferenza. Il loro valore scalare corrisponde-
rà alla misura delle singole piane e, considerata la simmetria dello 
scafo, ci basteranno le misure della metà superiore del cerchio, 
bastando poi troncare l’estremità appuntita poppiera per far po-
sto allo specchio.

Da notare ancora un particolare interessante del quale nel me-
todo antico non si fa menzione. Dal disegno così ottenuto il car-
pentiere potrà ricavare con facilità pure le angolature d’impatto 
tra le piane e la fiancata e tra gli staminali e la fiancata! Tutta 
la procedura della progettazione è stata riportata nella figura 2. 
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Figura 2. Progettazione delle ordinate e della curvatura del fondo della batana ser-
vendosi di una applicazione del metodo della mezza luna

La metodologia sopraesposta è sempre valida se si rispetta il 
rapporto tra la lunghezza e la larghezza della barca di circa 3:1, 
che in effetti è il caso delle nostre batane. 

I pruòti, i capomastri degli squeri, che per certo non cono-
scevano soltanto questo, ma anche gli altri vecchi, ma sempre 
utilissimi, metodi di riduzione, probabilmente avrebbero po-
tuto e saputo con facilità accedere a una progettazione come 
da me presentato. Siccome le proporzioni tra le misure fonda-
mentali da me misurate variano sensibilmente con l’aumentare 
della lunghezza, cosa misurabile anche dalle vecchie fotografie, 
sono convinto che un disegno o un modellino in scala i pruòti 
lo facessero comunque, prima di avventurarsi nella costruzione 
di una batana che avesse dimensioni e proporzioni diverse da 
quelle costruite in precedenza. 

Purtroppo non sono riuscito a rintracciare nessuna testimo-
nianza né scritta né orale di queste applicazioni tra i carpentieri 
ancora viventi o consultati. Quest’ultimi hanno imparato a fare 
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le batane apprendendo direttamente il mestiere dai carpentieri 
più anziani, come del resto si era fatto per secoli, tramandan-
dosi le nozioni da generazione in generazione, o copiando con 
bravura quelle già esistenti. Non avendo avuto una preparazio-
ne tecnica sufficiente come il Michelini, essi sono abbastanza a 
digiuno in quanto a progettazione navale. Per questo motivo, 
hanno realizzato le loro stupende batane proponendo sempre 
solo quei prototipi dei quali avevano memorizzato e custodito 
gelosamente, i parametri fondamentali e i rapporti senza mai 
avventurarsi in progetti diversi.

Il prof. Velimir Salamon dell’Università di Cantieristica dell’A-
teneo di Zagabria, si è dedicato allo studio delle forme della 
batana e in particolare a quelle della menzionata Risorta. In 
un suo esposto sulle proporzioni tra le misure fondamentali 
della barca studiata, ha dichiarato che esse sono addirittura in 
rapporto tale da poterle accostare alle proporzioni armoniche 
di tipo pitagorico.42 A mio giudizio, la tesi non è sostenibile 
poiché le misure effettive da me riscontrate sulla medesima Ri-
sorta e sulle altre batane analizzate, per confermare o smentire 
tale affascinante ipotesi, non tendono ai valori interi espressi 
dall’autore della sua ricerca. In parte ciò è già estrapolabile dai 
dati esposti nella Tabella 1., ma, per meglio argomentare questa 
mia tesi, nella pagina seguente riporto le proporzioni della Ri-
sorta da me riscontrate, misurate dal vero.

42 M. Marzari, Navi di legno, Lint, Comune di Grado, 1998, p. 262.
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Figura 3. Le proporzioni “auree” della Risorta secondo Velimir Salomon (da Marzari, 
op. cit., p. 262) e quelle misurate da Libero Benussi.
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La manutenzione

Una volta completata, la batana veniva verniciata. Anticamen-
te si usavano l’olio di lino e i colori scuri, mentre negli ultimi 
ottant’anni, con le nuove tecnologie, i colori sono diventati più 
chiari e vivaci. Oggigiorno si preferiscono sfumature di bianco 
con la fascia del feîlo, falchetta, in tonalità più scure, blu, verdi 
o rosse. Sull’opera viva oggi, al posto della “vecchia” pece, viene 
applicata una vernice antivegetativa di colore rosso - marrone, 
il cosiddetto “Copperpaint”, che i rovignesi hanno ribatezzato 
a loro modo il cosiddetto pàten. 

Come per tutte le imbarcazioni, la parte immersa di ogni scafo si 
ricopre in pochi mesi di uno strato di alghe che, oltre ad ostacolare 
notevolmente l’avanzamento, favorisce l’attecchimento di parassiti 
che danneggiano il legno. Per questo motivo l’opera viva di tutte le 
barche ha bisogno di una regolare manutenzione e protezione che, 
una volta, doveva essere fatta anche più di frequente a causa dello 
scarso potere antivegetativo dello strato applicato e soprattutto an-
che per il fatto che, dovendo essere spinte, per lo più, con la forza 
delle braccia, il fondo sporco significava tanta fatica in più. 

Le batane aperte, data la loro minore dimensione e minore 
peso (circa 200-400 kg), per la pulitura periodica del fondo, ve-
nivano tirate a secco direttamente sulle rive, facendole facilmen-
te scivolare sulla culònba, la piccola chiglia, per poi capovolgerle 
all’uopo. Il fondo e la parte immersa, dopo essere stati puliti, 
venivano spalmati con uno strato protettivo di pece liquida.

Le batane interamente coperte, a differenza dalle prime, si 
lasciavano facilmente coricare sul fianco pur stando in mare, 
facendo pressione sulla sommità dell’albero tramite un paranco, 
similmente alle barche più grandi. L’operazione era resa possi-
bile dal fatto che, essendo interamente pontate, l’acqua poteva 
raggiungere il battente del boccaporto centrale senza però en-
trare nella barca. In questo modo più di mezzo fondo emergeva 
dall’acqua permettendo al proprietario di ripulirlo e di ripassar-
lo e alla fine di spalmarlo con la pece liquida per proteggerlo. 
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Per completare l’opera, la barca veniva successivamente coricata 
sull’altro fianco. Tale operazione veniva detta fà carena e, data 
la stazza e peso maggiore delle batane cuvièrte, era estrema-
mente conveniente non doverle tirarle a secco negli squeri.

 La tradizione di proteggere la parte immersa con la pece ha 
origini molto antiche, come pure l’arte del calafato, che constava 
nel riempire le fessure tra le tavole con della stoppa imbevuta di 
pece. Applicare la pece bollente sull’opera viva di tutte le barche di 
legno e quindi anche delle batane, serviva preservarle dalle beîse, 
le teredini, vermi delle navi, che, alla pari dei tarli, distruggono il 
legno immerso, nonché a rallentare la crescita delle alghe. Questa 
modalità tradizionale si è perpetuata a Rovigno fino al finire degli 
anni ‘50. Ricordo bene questa metodologia perché mio padre mi 
mandava all’ “Acqua e Gas” a prendere la pece, che mi veniva ver-
sata in un apposito vaso metallico con il manico.43 Al momento di 
usarla se la riscaldava per renderla nuovamente liquida.

Di quanto antica sia detta usanza ce lo dice Dante (1300), 
parlando dell’Arsenale di Venezia nel XXI canto dell’Inferno /7 
e seguito/, nel quale contesto ci rende noto che, all’epoca, già 
era in uso, oltre alla pece a protezione dell’opera viva, anche 
l’arte di ristoppare, calafà, nonché quella di rintoppare il “ter-
zeruolo”, la vela minore. Cito testualmente:

Quale nell’Arzanà de’ Viniziani
Bolle l’inverno la tenace pece
A rimpalmar li legni lor non sani,
Che navicar non ponno, e in quella vece 1o
Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
Le coste a quel che più viaggi fece;
Chi ribatte da proda, e chi da poppa;
Altri fa remi, ed altri volve sarte;
Chi terzeruolo ed artimon rintoppa: 15

43 “L’acqua e Gas” era l’impresa rovignese che produceva il gas cittadino 
ed era locata in prossimità della fabbrica di conserve ittiche “Mirna” (ex 
“Ampelea”). Il gas si otteneva distillando a secco il carbon fossile e la pece ne 
era il sottoprodotto.
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Foto 7. L’abbattimento in carena, el faghe carena, della “Risorta”, circa 1970).

Foto 8. L’applicazione dell’antivegetativo, patèn, sull’opera viva di una batana 
tirata all’asciutto.
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Foto 9. Bucicin Francesco (1926-2016), un calafato all’opera sulla coperta della Ri-
sorta (anni ’90).
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L’impiego della batana nei mestieri della pesca

Le tipologie della piccola pesca per le quali la batana è stata, e 
rimane tuttora particolarmente adatta, si possono riassumere 
come segue:

a) pesca cun li ride, con le reti, e qui si annoverano tutti i 
tipi di reti: pòste , da posta, teîre, tire, malàide, menàide, pas-
arièle, passerelle, tramagàde, tramaglio, bunbeîne, bombine, 
ʃirièr e agunièr, due agonare, cagnulière, reti per Squalidi e 
Batoidei, squanièri, squaenera o da imbrocco, lanpàra, lam-
para, sel, retino rotondo a estrazione, giguveîsa, sciabica, tràta 
e tratuleîna, tratta grande e piccola, tràta da i anguʃài, tratta 
per le aguglie;

b) pesca cun li nàse, le nasse,
c) pesca con la tuògna , vari tipi di lenza nelle modalità: a 

fòndo, di fondo, in pànula, a vela,
d) pesca con i parangài, palamiti o palancari,
e) pesca con la fùsina, fiocina, con l’ausilio di làstra, pira-

mide di legno tronca con fondo di vetro e faràl, fanale, soste-
nuto da un apposito supporto,

f ) pesca delle scarduòbule, paguri, con il sèl o scardubulièr, 
retino rotondo da fondo,

g) pesca dei moûsuli, arca di Noè o mussoli, che si eseguiva 
dragando il fondale con el musulièr, la mussolara o draga da 
fondale. La batana poteva essere spinta a remi, a più braccia, 
oppure dalla vela,

h) pesca con la poûs’cia, làtero o fuso, per seppie e calamari,
i) pesca con el squadràl, al traino con il cucchiaio rotante,
l) pesca con la grànpa, rampa o artiglio di ferro a cinque 

punte munito di asta,
 
Come barca di appoggio la batana era insostituibile nelle 

pesche a strascico da terra e precisamente nei seguenti mestieri:
la tràta, tratta, la giguveîsa, sciabica, tirà li cuòrde o loûdro, 

tirare le corde o ludro. 
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Foto 10. Il recupero della rete dopo la pescata

La voga

Le batane vengono spinte e manovrate agendo su dei lunghi remi 
mediante la cosiddetta voga alla veneta, cioè con il corpo rivolto 
nella direzione dell’avanzamento della barca. Questa voga tipica 
viene effettuata da un solo vogatore, che spinge simultaneamente 
due remi che fanno leva sul particolare trasto, fuoriscalmo bilate-
rale removibile, munito di traversa che oltrepassa di parecchio la 
larghezza dell’imbarcazione. Alle due estremità, il trasto è dotato 
di cusinièl, scalmiera a cuscinetto, rigorosamente di rovere, mu-
nito ciascuno di due sìpe, scalmi in durissimo legno di curgnàl, 
corniolo. Il trasto si incastra su due sancheîni, supporti o stili, 
fissati all’imbarcazione ed è posizionato a circa 2/3 dello scafo 
verso poppa. Tale posizione permette al vogatore di vogare con 
grande efficacia, spingendo i remi verso prua. Vogando all’indie-
tro, verso poppa, cioè siiàndo, si può frenare la barca oppure farla 
addirittura retrocedere con facilità.
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Per aumentare la spinta, nelle batane più grandi possono im-
piegare dei remi aggiuntivi. Ogni remo aggiuntivo necessita della 
propria fùrcula, forcola, incassata nell’originale furculàr, staffa 
della forcola, che si trova sulla fiancata esterna della barca. 

Come si è già accennato, la batana può essere spinta anche da 
un solo remo mediante un’originale voga che viene eseguita da un 
solo vogatore. È detta vùga in gòndula, letteralmente “voga in 
gondola”, che non ha niente a che vedere con la voga delle carat-
teristiche gondole veneziane. Il vugà in gòndula, “vogare in gon-
dola”, si realizza brattando con il remo alternativamente a destra e 
sinistra, facendo leva sull’apposito scalmo poppiero, la gòndula, 
letteralmente “gondola”, un incavo a semicerchio ricavato sulla 
estremità superiore del minuscolo specchio di poppa. Un simile 
incavo semirotondo può essere aggiunto anche a una delle estre-
mità del tràsto, fuoriscalmo bilaterale removibile, per agevolare 
una leggera spinta e per riuscire a manovrare la batàna nel caso di 
calo delle reti, di calo dei palamiti oppure per la pesca dei calamari.

La vela 

Ogni batana può essere munita di vìla, vela, quale forza pro-
pulsiva. Per fare ciò si rende necessario corredarla della cor-
rispondente attrezzatura che consta, oltre alla vìla, vela, ov-
viamente, di àlbaro, albero, di gùla e scàsa, mastra e scassa 
per sostenerlo, di due panòni, pennoni, per inferire la vela, di 
timòn, timone, di riguòla, barra, e del cordame necessario a 
issare la vela e a regolarne l’assetto e il funzionamento di cui 
più avanti e nelle illustrazioni. 

L’albero

L’àlbaro, l’albero, ha il compito di sostenere la vela. La sua lun-
ghezza è compresa tra i 7/10 e i 9/10 della lunghezza dell’im-
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barcazione. Siccome tutta l’attrezzatura fissa a riva deve risultare 
leggera, il materiale di cui esso viene fatto è generalmente l’abe-
te, l’acero nostrano o anche l’olmo nostrano, raramente pino o 
rovere. La sua sezione è rotonda, più robusta nella parte bassa, 
dalla mastra in su, risultando, longitudinalmente, leggermente 
fusiforme. Il suo diametro varia tra i 10 e i 15 cm. Nelle batane 
di piccole dimensioni, fino a 6-6,5 m di lunghezza, l’albero non 
possiede sartie. In quelle di maggiori dimensioni, similmente ai 
batài, topi, l’albero è controventato dal pataràso, patterazzo, a 
sinistra, e a dritta dalla scuteîna, sartia con paranco, che serve 
per alzare il pesante timone. Per reggere lo sforzo della vela, 
l’albero è fissato al banchìto, trasto o banchetto, a mezzo di una 
robusta staffa metallica, la gula, mastra, oppure viene infilato 
in un apposito foro praticato nel medesimo per poter essere 
rimosso con facilità. Il piede dell’albero viene fatto entrare nella 
scàsa, scassa, quadrata che è fissata al paramaʃàl, paramezzale, 
oppure, nelle imbarcazioni di piccole dimensioni, è semplice-
mente ricavata praticando un foro quadrato sul medesimo. 

La posizione dell’albero varia a seconda della tipologia della 
batana: quasi centrale, ma sempre nella metà poppiera, nelle 
batane cuvierte di 6 m di lunghezza, poiché veniva fissato sul 
sfuièr da poûpa del quadràio, battente poppiero del bocca-
porto centrale. La staffa che lo trattiene, la gula, mastra, è di 
metallo ed è fissata sul prolungarsi della curseîa, corsìa. La po-
sizione dell’albero è più arretrata nelle batane piccole e nelle 
più grandi delle menzionate, e precisamente a circa 2/5 della 
lunghezza totale della barca, partendo da poppa.44 

Per poter issare la vela, sull’estremità superiore dell’albero 
viene praticato un foro per far passare el tiràvo del mànte, la 
drizza. Il foro è arrotondato nella parte inferiore per rendere 
meno difficoltosa la manovra di issare la vela a riva. Nelle ba-
tane più grandi tale foro era munito di mièʃa loûna da lìgno 

44 Addirittura in una foto del primo ‘900 si vede una batana con una tavola 
forata atta a sostenere l’albero fissata longitudinalmente tra il banchetto o 
trasto e la poppa. 
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sànto, mezzaluna di legno santo, per agevolare ulteriormente lo 
scorrimento della drizza. Per fissare le manovre correnti, drizze, 
caricabasso, trozza, l’albero viene munito di beîte, galloccie. In 
alternativa, le galloccie possono essere locate anche in altri posti 
idonei sulla struttura fissa.

Il timone

Per poter veleggiare, la batana ha bisogno di essere dotata di un 
grande e profondo timòn, timone, che, nel nostro caso, svolge 
una duplice funzione. La prima è quella di mantenere o variare 
a piacimento la rotta e, la seconda, è quella di svolgere la funzio-
ne di deriva, cioè di ridurre lo spostamento laterale dell’imbar-
cazione sotto la spinta dalla vela. La parte immersa del timone 
è di circa 1/5 della lunghezza della barca. Dato il grande sforzo 
che deve sopportare, il timone viene realizzato in legno di ro-
vere oppure in olmo, e il suo spessore varia tra i 3 e i 5 cm. La 
barra, la cosiddetta riguòla, è pure di legno, piuttosto lunga e 
robusta e viene innestata a baionetta. Il timone è dotato di due 
màscali, agugliotti, di metallo, mentre sullo specchio di poppa 
si trovano le due faminièle, femminelle, in metallo. I supporti 
metallici dei due màscali servono pure a conferire la necessaria 
robustezza al timone.

La grande superficie immersa del timone permette di conte-
nere per quanto è possibile lo scarroccio, in special modo quan-
do si stringe il vento nelle andature di bolina. Franco Diritti, 
uno dei pochi, o addirittura l’unico tra i pescatori viventi che 
per decenni sia andato a vela per motivi di mestiere, ricorda 
che, purtroppo, nelle andature par ciapà strada, (letteralmente 
per prendere strada, cioè di bolina), la batana la dascàio ba-
stansa, la battana scarroccia abbastanza.
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La vela al terzo

La vela al terzo rappresenta l’ultima tappa dell’evoluzione della vela 
tradizionale. La sua forma è trapezoidale inferita su due pennole, la 
superiore e l’inferiore, quest’ultima comunemente chiamata boma. 

Non si conosce una data precisa che segni la sua origine ma è 
risaputo che si è diffusa dal ‘600 in poi in tutta l’area mediterra-
nea sostituendo la vela latina, che, a sua volta, subentrò a quella 
quadra dei Greci e Fenici. È probabile che proprio dalla vela la-
tina, accorciandone abilmente la parte prodiera e inferendo una 
pennola sulla sua parte bassa, che, in un certo periodo imprecisa-
to della storia della marineria, sia derivata la vela al terzo.

Quale motivo può aver spinto la gente di mare ad adottare una 
vela di siffatta forma? Il fondo piatto delle imbarcazioni dell’Alto 
Adriatico, nelle quali l’unico punto di deriva è rappresentato dal 
timone? O le impressioni riportate da Marco Polo sulla buona 
manovrabilità delle giunche cinesi, le cui vele sicuramente ricor-
dano da vicino la nostra vela al terzo? O fu solamente per agevo-
lare le manovre e la pesca? 

Uno dei motivi più probabili è comunque che, per riuscire 
a governare le barche dal fondo piatto, la vela deve essere issata 
più a poppa possibile affinchè il centro di spinta della vela risulti 
quanto più vicino al centro di deriva, cioè al timone. Siccome la 
vela latina non sporge di solito oltre la parte posteriore dello sca-
fo, ecco che quella al terzo, munita di boma sul lato inferiore, può 
essere issata più a poppa. L’accorciamento della parte prodiera, 
fa spostare il baricentro di spinta più indietro, ottenendo ad un 
tempo più spazio a prora per le manovre della pesca.

Le prime notizie indirette della presenza della vela al terzo nel 
Mediterraneo sono legate alle relazioni del 1600 sull’entità del 
naviglio mercantile minore45. Secondo V. Resto, però, la prima 

45 De Nicolò, in Barche e gente dell’Adriatico, Cattolica, 1985, pp. 38-
39, scrive che nel ‘600 c’erano tartane e trabaccoli nella flotta di piccolo 
cabotaggio e trasporto; F. M. Appendini, Notizie istoriche sull’antichità, storia 
e letteratura de’ ragusei, Ragusa, 1802, ristampa, bologna, 1970, p. 324, 
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immagine di una forma trapezoidale della vela ci viene fornita 
da un bassorilievo posto sulla facciata della chiesa di Santa Ma-
ria del Giglio a Venezia 46. La chiesa fu realizzata tra il 1678 e il 
1683 ed è quindi legittimo pensare che detta vela, nella seconda 
metà del XVII secolo, fosse già una realtà.

Però, in un disegno dell’abitato insulare di Rovigno del 1619, 
eseguito da Francesco Tensini per conto della Serenissima47, con 
rara precisione per l’epoca, sono state disegnate parecchie im-
barcazioni. Cinque di esse navigano a vele spiegate, due hanno 
due alberi, uno piccolo a prora e uno più grande a poppa, e 
due sono armate a un solo albero. Alcune delle vele disegnate 
sembrano avere forma trapezoidale e il punto di sospensione è 
situato a circa un terzo del pennone superiore come la nostra 
vela al terzo. Non si riesce a intravedere se dette vele siano anche 
dotate di una pennola inferiore. 

In due delle imbarcazioni è ben visibile pure il timone, ac-
corgimento tecnico che, vale la pena ricordare, fa la sua appari-
zione nel Mediterraneo appena attorno al 1200, sostituendo il 
remo o i due remi-timone, a poppa, che servivano a mantenere 
la rotta sin dall’epoca egizia e fenicia.

Merita pure rimarcare che nel medesimo disegno appaiono 
delle barchette più piccole a due punte, alcune con l’albero, che 
ricordano molto per forma le odierne batane.

La vela al terzo delle batane rovignesi

La vela al terzo delle batane è rigorosamente trapezoidale come 
tutte le vele al terzo. Tutti e quattro i lati sono di diversa lunghez-

attesta che nel 1677 la marina ragusea, causa il terremoto, si era ridotta a 
pochi trabaccoli. Codeste barche notoriamente issavano vele al terzo.

46 V. Resto, Vela al terzo a Venezia, Cicero Editore, Venezia, 2004, p. 20.

47 Marino Budicin, Aspetti storico-urbani dell’Istria veneta, CRS di Rovigno, 
Trieste-Rovigno, 1998, pp.28-29.
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za. I due lati obliqui sono fissati rispettivamente ai due panòni, 
pennoni, cioè pennola e boma, e la bureîna, cioè la base minore 
del trapezio, parallela al lato poppiero, è orientata verso la prua. 
Il nome di vela al terzo deriva dal fatto che essa viene issata so-
spendendola a 1/3 della pennola. I vecchi ed esperti pescatori di 
Rovigno la chiamavano semplicemente la vila, la vela, e solevano 
ricordare che il punto di sospensione, dove viene legato il mànte, 
la drizza, è circa a un terzo della lunghezza del pennone superio-
re48. Secondo Pietro Rocco49, anche l’albero veniva ubicato a circa 
un terzo della lunghezza della barca, partendo da poppa, e 1:3 era 
pure il rapporto tra la lunghezza del gratile anteriore, la bureîna, 
borina, e quella della balumina o caduta poppiera della vela. Da 
una indagine fatta sulle vecchie fotografie mi risulta che tali pro-
porzioni sono abbastanza ben rispettate nei batài, topi, poiché lo 
richiede lo scafo che è completamente diverso, per linee d’acqua 
e comportamento idrodinamico, da quello della batana. Per le 
citate ragioni idrodinamiche, nelle batane, l’albero è posizionato, 
come si è già detto, un po’ più avanti rispetto ai batài, topi. Solo 
così il veleggiare risulta bilanciato.

Sempre in base alle foto del primo ‘90050 si è potuto stabilire 
con buona precisione la forma tipica della vela della batana. 
L’effettivo rapporto tra la lunghezza della balumina o caduta 

48 In un cassetto della memoria mi sovviene però anche il termine vila tanièco, 
cioè vela del tanièco, antica imbarcazione a un albero. La voce è riportata nel 
Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria di G. e A. Pellizzer, 1992.

49 Pietro Rocco (1914-2003), pescatore di Rovigno, ottimo conoscitore 
della tematica legata alla pesca, alle imbarcazioni e alla vela. Proprietario 
fino al 1958 del batièl (topo) “Cinque fratelli”e, fino al ‘65, di una batana 
vièrta di 6 m che non vidi mai a vela. Per correttezza cito la frase originale in 
dialetto rovignese:” L’albaro del batièl el gira lugià a oûn tierso de la barca, 
la bureîna la gira tri vuolte pioûn peîcia da l’oûltima sfièrsa da poûpa” 
(l’albero del topo era alloggiato a un terzo della barca, la borina era tre volte 
più piccola dell’ultimo ferzo di poppa).

50 Nel libro: D. Načinović, M. Budicin, Rovigno nelle vecchie cartoline, 
op.cit., ci sono fotografie a sufficienza per compiere la citata analisi
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poppiera e la bureîna, borina, è compreso tra 3/9, 1/3! e 2/9; 
l’angolo di penna, nella maggioranza delle vele, si aggira tra i 
450 e i 520.

Foto 11. La vela al terzo originale della batana di 4,6 m di Giacomo e Pietro Milli 
(1965 ca).
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I velai o confezionatori di vele

Da un elenco del 1852, che illustra le attività legate alla marine-
ria51, si ha notizia che, in tale data, tra gli artigiani di Rovigno 
c’era un “vellajo” tale Giovanni Savini fu Marco e tre “alberanti 
per navigli”, Nicolò Bassich, Antonio Pelizer e Carlo Mianich. 
Sicuramente ce ne saranno stati anche prima di questa data 
ma non se ne ha notizia. I vecchi pescatori però ricordavano, a 
proposito del ‘900, che le vele venivano cucite in proprio, con 
l’eventuale aiuto di terzi per cucire a macchina i ferzi52. Difatti 
le Cronache di Rovigno di Antonio Segariol53, che abbracciano 
il periodo che va dal 1890 al 1970, e Li mieîe cuntrade di An-
tonio Giuricin Gian54, cronaca delle attività economiche tra il 
1920 e il 1940, non rilevano nessuna attività specifica attinente 
a eventuali laboratori di veleria. Franco Diritti, invece, ebbe a 
dirmi che suo padre più di una volta gli aveva menzionato un 
velaio, di soprannome “Pastanàcia”, del quale il vero cognome 
anagrafico corrisponderebbe a Ferrara55. Nel periodo tra il 1960 
e il 2000 di vele al terzo ne furono fatte quattro56. Le vele di 

51 Antonio Pauletich, Ex voto della B.V. delle Grazie di Rovigno, Atti del CRS, 
XV, p. 277.

52 In codeste operazioni molto spesso si ricorreva all’aiuto femminile. Difatti 
anche le reti venivano cucite da donne che non erano della famiglia. Ricordo 
una signora, detta Basuòta (Bassotta) (1880- 1975), che si guadagnava da vivere 
confezionando e rimagliando a casa le reti per parecchi pescatori di Rovigno.

53 Antonio Segariol, Cronache di Rovigno, Biblioteca istriana N.1, UI Fiume 
- UPT Trieste, 2000.

54 Antonio Giuricin Gian, Li mieîe cuntrade, in Antologia OP “Istria 
Nobilissima”, XXI, UIIF-UPT, Trieste, 1988.

55 Il cognome risulta l’unico corrispondente al citato soprannome in un elenco 
di soprannomi rovignesi redatto da Antonio Pauletich, I soprannomi di Rovigno 
d’Istria, Antologia OP “Istria Nobilissima”, IV, UIIF-UPT, Trieste, 1971, p. 221. 

56 Dette vele furono cucite e ingratigliate in proprio, in ordine di tempo, da 
Aldo Dapas e Bruno Sponza, Giovanni Sponza, Sergio Sponza e Giovanni Trani.
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Fiamita e Cal Santa confezionate rispettivamente nel 2005 e 
2006 per il programma di recupero della tradizione, patroci-
nato dall’ eco-museo “Kuća o batani-Casa della batana”, sono 
state realizzate e cucite su progetto del sottoscritto, mentre, per 
alcune cuciture, l’ingratigliatura e l’armatura definitiva, hanno 
collaborato la veleria “Zec” di Rovigno, Alvise Benussi e il sot-
toscritto. Per le cuciture più difficoltose ci si è serviti del var-
damàn, del guardapalma.

Foto 12. Confezionatura della vela, 2006. Libero Benussi e Alvise Benussi.

Cucitura dei matafioni.
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Confezionatura della vela: misure, materiali, taglio, 
cucitura e ingratigliatura

Le misure: La vela della batana risulta sempre proporzionata alla 
lunghezza dello scafo. Secondo la tradizione le misure del lato 
alto della vela, ovvero del panòn da ∫ùra, pennone superiore o 
pennola, non deve mai superare la lunghezza dell’imbarcazione. 
Di conseguenza, segnando con P tale lunghezza quale parame-
tro iniziale, la superficie della tela risulterà approssimativamen-
te calcolabile dalla formula S = 0,53 . P 2. Così si può calcolare 
con facilità che una batana da 4,8 m avrà una superficie velica 
di cca. 11 m2, mentre per una da 6 m la superficie sarà di 17 m2.

Il materiale: Negli ultimi cent’anni le vele della batana sono 
state confezionate con tessuti di cotone.57 La confezionatura 
della vela comincia con la scelta della cotonina. Per le barche 

57 Anche le vele delle menzionate Fiamìta e Cal Santa sono state realizzate 
in cotone usando cotonina da 80 cm di altezza, tipo INLET VLADO, 
pesantezza 150 g/m2 , prodotto da Pamučna Industrija di Duga Resa. 

Foto 13. vardamàn, guardapalma, di proprietà della famiglia Ghira.
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fino ai 6,5 m di lunghezza veniva e viene usata tuttora, una 
cotonina da 80 cm di altezza che permette di ottenere dei ferzi 
da 80 o ridotti a 40 cm, quando si pratica un falso ferzo per 
ottenere maggiore robustezza della vela58. La vela viene confe-
zionata unendo assieme i teli del tessuto detti sfièrse, ferzi. I 
ferzi, sono disposti verticalmente e sono paralleli tra loro. Nel 
dimensionare i ferzi va assolutamente preso in considerazione 
il restringimento del tessuto come pure i centimetri necessari 
alla realizzazione delle vaʃeîne, guaine, lungo tutto il perimetro.

Il taglio: Si procede al taglio dei ferzi partendo dal ferzo più 
piccolo, cioè quello anteriore. La misura di partenza è di circa 
1/3 della pennola superiore.

La forma a trapezio irregolare della vela implica la scelta de-
gli angoli tra la base e i due lati. Per il lato che sarà fissato alla 
pennola superiore viene generalmente preso un angolo di 450 , 
facilmente ottenibile piegando la tela ad angolo retto, oppure 
aumentandolo a piacere fino a 50-520, ruotando leggermente 
l’angolo retto preso inizialmente come riferimento. Per il lato 
inferiore si prende un’angolo tra i 20 - 250 ripiegando ancora 
una volta l’angolo retto. 

La cucitura dei ferzi: Anticamente, veniva fatta a mano con la 
tecnica detta a bigarièla, a bigarella. Dall’invenzione della mac-
china da cucire si preferì ovviamente riunirli a macchina con 
la cosiddetta cuʃidoûra e rabatadoûra, cucitura e ribattitura, 
usando un cucirino di cotone. La loro cucitura viene iniziata 
partendo dal ferzo più piccolo, cioè dalla bureîna, borina.

Ultimata la cucitura dei ferzi, la vela viene stesa per darle la 
forma definitiva. Si rifila il lato superiore in modo che risulti ret-
tilineo. Il lato inferiore invece viene raʃanà in tondo, dàndughe 
la lunasiòn daʃùta par daghe el muòrto, ritagliato a semicer-
chio, conferendogli l’allunamento della parte inferiore per darle 
il grasso. L’allunamento è pressoché simmetrico. Viene tracciato 

58 Per le vele delle batane più grandi si usava una cotonina più pesante, da 33 
cm di altezza, la medesima che si adoperava per confezionare le vele dei topi.
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sul filo teso tra la bugna e la mura e varia dai 15 cm delle vele più 
piccole fino a 30 cm in quelle di maggiori dimensioni59. 

I quattro angoli della vela vengono rinforzati sovrapponendo 
uno o due strati di tessuto, i cosiddetti bièchi o rinfuòrsi, pezze 
o rinforzi. Alla fine la parte anteriore della vela risulterà circa 
quattro volte più piccola della caduta poppiera.

 A questo punto si procede con l’ultima cucitura a macchina 
cioè quella delle vaʃìne, le guaine, su tutti e quattro i lati. 

La vela deve venir ora immersa nell’acqua affinché perda l’i-
namidatura e si restringa alle sue dimensioni definitive. Gene-
ralmente dopo tale operazione viene anche dipinta soprattutto 
per preservarla dalla muffa.

L’ingratigliatura: Ingratigliare la vela vuol dire dotarla di un 
rinforzo di corda lungo il margine esterno. Dapprima si intro-
durrà nella vaʃeîna, guaina, el madùl, la cordicella di rinfor-
zo, di 4-5 mm di diametro. Successivamente, si procede con la 
cucitura del garateîvo, il gratile, che viene fissato alla guaina 
rinforzata dal madùl. Tale operazione viene eseguita a mano e 
viene fatta su tre dei lati della vela, escludendo la caduta pop-
piera. Il garateîvo, gratile, quindi si interrompe sul pinaceîn, 
angolo di penna, e sulla bugna, nei quali angoli va ingratigliata 
rispettivamente una radància, redancia. Sul lato da bureîna, il 
lato anteriore della vela, a ga vuliva savì ciù drento soû’l gara-
teîvo, bisognava saper arricciare leggermente la tela nel fissarla 
al gratile in modo che la vela stesse rigonfia nella parte anterio-
re. Alle due estremità del lato anteriore vanno pure ricavate le 
due incapaladoûre, mura, la inferiore, e gola, la superiore, che 
andranno infilate sull’estremità prodiera del panòn da ʃùra, la 

59 Questa testimonianzia mi è stata resa da ben tre pescatori: Antonio 
Benussi (El bagià) (1907-1995), Pietro Rocco (Bastòn) (1914-2003), 
e Franco Diritti (Curadeîn) (1938). Contrariamente a quanto esposto, il 
grasso delle vele al terzo venete veniva ottenuto allunando ambedue i gratili, 
quello superiore e inferiore come citato da G. Penzo, Barche veneziane, Il 
Leggio Libreria Editrice, Sottomarina (VE), 1996, p.165 e da V. Resto, Vela 
al terzo a Venezia, Cicero Editore, Venezia, 2004, p. 126.
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pennola superiore, e su quella del panòn da ʃùta, boma. Per 
poter trasarulà, terzarolare, cioè ridurre la tela a riva nel caso 
di troppo vento, la vela va munita di marafòni, matafioni, una, 
due o tre mani, a seconda delle dimensioni della barca. La cuci-
tura dei marafoni viene eseguita in modo del tutto originale. Si 
traccia sulla vela distesa la voluta linea dei terzaroli, si pratica un 
foro passante nella bigarièla o cuʃidoûra, bigarella o cucitura, 
di ogni ferzo all’altezza tracciata. Si infila poi el marafòn, il ma-
tafione, legato a una cordicella con la ligadoûra a strangulacàn 
e impàl, nodo a bocca di lupo e mezzocollo parlato, dotato di 
apposito grùpo, nodo Savoia. Si spinge il nodo Savoia verso la 
parte alta della cucitura e si cuce saldamente con ago e filo per 
fissare il nodo Savoia e la cordicella infilata. In corrispondenza 
della linea dei terzaroli, sul gratile anteriore vanno pure predi-
sposte le nuove mure, cioè le incapaladoùre.

La parte alta del gratile anteriore deve essere munita di uno o 
due uòci, brancarelle o bose, che servono a tendere verso prua 
la parte prodiera della vela per evitare lo svergolamento. Una 
brancarella viene pure ricavata in prossimità della bugna per po-
ter tendere el madùl, la cordicella di rinforzo, della balumina, 
onde poter conferire una giusta tensione alla caduta poppiera 
affinché la vela non fileggi o non trattenga troppo vento. 

L’ingratigliatura, la cucitura dei matafioni e degli altri acces-
sori viene compiuta facendo uso di aghi robusti, del puntariòl, 
punteruolo, e del vardamàn, guardapalma.

Per fissare la vela ai due panòni, pennoni, pennola e boma, si 
adopererà un pasareîn, spago sottile, sulla la pennola, e i suli, 
cordicelle singole, sul boma.

L’attrezzatura

La vela viene issata con il mànte, la drizza, che viene infila-
to nell’apposito foro sulla sommità dell’albero. Il mànte vi-
ene legato a un terzo della pennola con un nodo detto mieʃo 
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mursagà del mante, mezzo strozzato della drizza, poiché deve 
potersi sciogliere facilmente nei momenti di emergenza. Per di-
spiegare la vela e darle il voluto assetto si fa uso del caragabàso, 
il caricabasso, fissato all’estremità prodiera del boma e al piede 
dell’albero.

La scuòta, la scotta, con la quale viene regolata la vela è di 
semplice fune di canapa. Nelle barche fino a 5 m, viene fissa-
ta al boma direttamente. Nelle batane di maggiori dimensio-
ni, la scotta è attaccata al braguòto, bracotto, per tramite del 
cioûcio, fuso in legno che scorre lungo il bracotto60. 

I uòci, le brancarelle, ricavati nel gratile, vanno collegati alla 
bureîna, borina61, fune che viene tesata a prua e che ha la fun-
zione di diminuire la svergolatura e di impedire l’incrociarsi dei 
pennoni nelle andature portanti. Si tesano borina e scotta le-
gandole ai mànculi direttamente oppure con rinvii.

La colorazione

Le vele erano tutte tinteggiate. Il colore, che inizialmente 
aveva avuto la funzione pratica di conferire maggior durata 
al tessuto, impermeabilizzandolo, diventò con il tempo un 
elemento di distinzione e di riconoscimento, determinando 
l’individualità e l’identità del proprietario. Per colorare la 
vela si diluiva il colore prescelto, tipo terre, con dell’acqua 
di mare sfruttando il suo potere fissativo naturale, aumentato 
dall’aggiunta di un mordente efficace quale l’aceto. Il colore 
così preparato veniva steso sul tessuto da ambo le parti con 
una spugna, aspettando che si asciughi bene prima di ripetere 

60 Alvise Benussi, modellista per passione, ricorda che fu Giusto Curto 
(1909-1988), pescatore e poeta dialettale, a suggerirgli questa denominazione, 
ignorata dai suoi contemporanei. Nella terminologia veneta tale accessorio è 
detto ciòcciolo (V. Resto, op. cit.. p.115).

61 La parte anteriore della vela e la fune della ritenuta prodiera hanno il 
medesimo nome.
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l’operazione con un’altra tinta. Le vele di Fiamita e Cal Santa, 
invece, confezionate nel 2005 e 2006, sono state dipinte con 
colori acrilici diluiti con acqua.

All’inizio del ‘900 in porto si potevano contare un centinaio 
di vele locali e più della metà di esse appartenevano a batane. 
Le vele portavano disegni caratteristici per lo più geometrici: 
fase, mieʃi tondi, piètani e streîche, fasce, semicerchi, pettini 
e strisce. Più raramente portavano numeri, effigi o simboli vari 
tra i quali i più noti sono: Santa Eufemia, il sole, la luna, la sire-
na, il cavalluccio marino, due lottatori, il Negus, uccelli e pesci. 
La vela della Risorta R. 68, sullo sfondo verde recava scritto una 
frase in codice Morse: “Viva la città di Rovigno”62. Un’altra vela 
a ferzi alternativamente colorati di chiaro e scuro, portava scrit-
to di traverso in caratteri maiuscoli “CHI D’INVIDIA VIVE 
DISPERATO MUORE”. I colori più diffusi erano il giallo, il 
rosso mattone e il verde.

Quando la vela era ammainata, per ripararla dalle intemperie 
e dagli spruzzi veniva avvolta nella cameîʃa, camicia, il copri-
vela di cotone intriso d’olio di lino. Oggi la cameîʃa viene con-
fezionata con materiali impermeabili moderni come il dacron.

62 Il padre di Franco Diritti, Antonio era stato radiotelegrafista nella Regia 
Marina e quindi non c’è da stupirsi che sapesse scrivere la frase usando 
l’alfabeto Morse.
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Foto 14. La vela “CHI D’INVIDIA VIVE DISPERATO MUORE”.

La governabilità

Ogni scafo, al di là della bravura di chi lo conduce, ha la possi-
bilità di sfruttare il vento solo entro i limiti che derivano dalle 
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sue caratteristiche costruttive nonché dalle prerogative aerodi-
namiche della velatura adottata. Certo, rispetto alle perfezioni 
raggiunte dalle imbarcazioni a vela moderne, il veleggiare con 
la batana non risulta né cosa semplice né competitiva, ma è 
proprio codesta difficoltà che spesso incita il velista a cimentarsi 
con la “macchina” imperfetta, delle cui prestazioni sarà lui il solo 
artefice. Ci si deve cimentare con una quasi inesistente resistenza 
laterale dello scafo, con un timone che da solo è l’unica superfi-
cie in grado di opporsi lo scarroccio nel risalire il vento, e anche 
l’unico strumento per correggere la rotta. Rispetto agli scafi con 
l’opera viva a sezione rotonda, il fondo quasi piatto e spigolato 
dello scafo della batana, offre, si una buona stabilità statica ini-
ziale entro i primi 25-300 d’inclinazione, ma lo sbandamento, 
produce anche una asimmetria della parte immersa, che rende 
l’imbarcazione orziera. Ad ogni oscillazione dello scafo si pro-
durrà questo effetto detto di straorza, sia nel caso di mare mosso 
che con raffiche di vento, rendendo non facile la vita a chi ha 
in mano la riguòla, la barra del timone. Non disponendo né di 
chiglia né di zavorra, inoltre, con vento fresco, la scuffiata con 
rovesciamento sono un pericolo costante. Sono questi i motivi 
fondamentali per cui, l’abilità nel condurre la batana sotto vela, 
è stata, ed è tuttora, una vera arte della quale i piccoli ma validi 
segreti si sono tramandati gelosamente da padre in figlio.

Molti velisti sportivi saranno solidali nell’ammettere che una 
aggravante della governabilità, specie nell’eseguire le manovre 
di virata, è rappresentata dal fatto di disporre di una sola vela e 
di non avere una chiglia che potesse fare da perno.63

63 Le barche a vela moderne sono dotate di chiglia o deriva nella posizione 
centrale e quindi, nelle virate, la rotazione avviene facilmente attorno a 
questo punto di resistenza. Con due vele è sicuramente più facile sia virare 
che mantenere la rotta, per non parlare delle barche a due alberi nelle quali la 
funzione del timone nella virata diventa è quasi superflua.
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La velocità di avanzamento

La velocità massima raggiungibile dalla batana è proporzionata 
alla sua lunghezza al galleggiamento e si aggira tra i 4 nodi delle 
più piccole ai quasi 6 di quelle aventi 8,5 m 64. Nelle andature 
portanti, le piccole batane, specie se prive di carico particolare, 
riescono anche a planare parzialmente, soprattutto con mare di 
poppa, ma con grande rischio per la loro governabilità. 

La riduzione della superficie velica

Quando il vento si fa troppo forte bisogna scurtà la vila, ri-
durre la vela, prendendo una man da trasaruòi, una mano di 
terzaroli. Le mani erano anche tre, nelle vele più grandi. 

Si procede mainando la vila in pùso, ammainando la vela, 
infilando la nuova mura intula incapaladoûra de la preîma 
màn, nella mura della prima mano, e applicando nuovamente 
il caricabasso. La nuova bugna viene fissata al boma usando un 
piccolo sugherello rotondo che va avvolto dapprima nel tessuto 
e poi legato saldamente con un nodo a strangulacàn, bocca 
di lupo. Conclusa codesta operazione si fissa la parte avvolta 
all’estremità del boma con il resto del legaccio, la barùʃula, bo-
rosa65. Siccome, riportando la vela a riva, il pennone superio-
re sarà più basso e può sbattere sull’albero, va trattenuto con 
cuòlo e truòsa, trozza e drizza.66

64 Secondo J. Baader, Lo sport della vela, Mursia Editore, Milano, 1968, 
pp.108, la velocità massima in nodi raggiungibile dalla barca è v = 2,16. √L, 
dove √L sta per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento della 
barca misurata in metri.

65 Nelle Imbarcazioni moderne prendere la nuova bugna è facilitato 
dall’inserimento di apposite brancarelle nella balumina.

66 Nella prassi marinara esiste solo la trozza, che i rovignesi chiamano cuòlo. 
Per truòsa, invece, si intende la drizza con la quale la trozza viene tesata ai 
piedi dell’albero. 
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L’assetto e la regolazione del grasso della vela

I pescatori rovignesi hanno sempre issato la vela alla sinistra 
dell’albero per lasciare la dritta libera per le manovre della pe-
sca. Pertanto con mure a dritta, a la bona, con l’albero soprav-
vento, la vela è in assetto pieno mentre con mure a sinistra, a 
raduòso, con l’albero sottovento, la parte anteriore della vela 
sta addossata all’albero il che non permette un dispiegamento 
ottimale della tela a riva.

Il grasso della vela può venir modificato a nostro piacimento, 
a seconda della forza del vento. Può essere aumentato o ridotto 
semplicemente regolando la lunghezza dei suli, cordicelle, che 
servono a fissare il gratile inferiore al boma. Tesando con più 
forza el braguòto, il bracotto, o la scuòta, la scotta, la conse-
guente inarcatura del panòn da ʃùra, della pennola superiore, 
fa ridurre ulteriormente il grasso. Una vecchia regola empirica 
recita: “ Meno vento, vele più grasse, più vento vele più piatte.” 
Quando tutto ciò non basta e la barca sbanda troppo, la vela 
deve essere terzarolata.

Le andature

Le andature fondamentali sono: a l’uòrsa, di bolina, cioè quanto 
più controvento, a mieʃanavo, al traverso, a mieʃa poûpa, al la-
sco e gran lasco, e da poûpa, al giardinetto e di poppa.

La parte dello scafo e delle attrezzature che è rivolta al vento 
è detta ʃuravènto, sopravvento, mentre la parte opposta è de-
finita come raduòso o ʃutavento, sottovento. Come solevano 
raccontare i vecchi pescatori, issare la vela alla sinistra, serviva 
pure a distinguere alcuni porti di provenienza delle barche67.

67 A questo proposito cito Pietro Rocco: “Vile a la sanca, vile ruvigniʃe, 
vile a la dreîta, vile ciuʃuòte” (vele alla sinistra, vele rovigesi, vele alla destra, 
vele chioggiotte) e ancora:”Vile a la sanca, masteri a dreîta” (vele a sinistra, 
“mestieri” a dritta). 
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Prima di avventurarci nella descrizione delle singole andatu-
re è fondamentale conoscere qualche nozione in più sul vento 
o, più precisamente, sul concetto di vento apparente dal quale 
dipendono le prestazioni della navigazione a vela. Il vento ap-
parente è quello percepito dall’equipaggio, o dai segnavento, 
e la cui direzione dipende da due componenti fondamentali: 
1) la velocità e direzione del vento reale e 2) la velocità e dire-
zione della barca. Nelle andature controvento e al traverso il 
vento apparente è più forte del vento reale e la sua direzione si 
avvicina alla prua. Nelle andature portanti il vento apparente è 
ovviamente di minore intensità rispetto al vento reale. Parlan-
do di vela si usa spesso il termine centro velico che, nel nostro 
caso, corrisponde a quel punto della vela nel quale idealmente è 
concentrata la forza del vento. Codesto punto si identifica con 
il baricentro geometrico della vela cioè del trapezio.

Una caratteristica che ancora si deve assulutamente consi-
derare è quella che riguarda l’angolo ottimale tra la vela e il 
vento apparente. Il massimo del rendimento della vela al terzo è 
ottenuto quando quest’angolo oscilla tra i 350 e i 400. Con ciò, 
per un velista, si è detto già tutto sull’efficacia delle andature di 
bolina della vela al terzo68.

La bolina 

Nelle andature a l’uòrsa, di bolina, la batana non riese a ri-
montare il vento reale se non con un angolo di 50-600 a causa 
delle caratteristiche aerodinamiche della vela al terzo e di idro-
dinamica dello scafo già esposte. Non è molto se confrontato 
con i 450 delle derive sportive e ai 300 delle barche più prestigio-
se della Coppa America e dei Maxi Yacht moderni.

68 Nella vela marconi il massimo rendimento della vela è ottenuto a 150 , 
aumentando notevolmente la capacità di stringere il vento soprattutto nelle 
andature di bolina.
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Per ottenere l’assetto più favorevole, bisogna spostare il centro 
velico, (C.V.) più a poppa possibile, tesando sia il caragabàso, il 
caricabasso, in modo che la barca risulti leggermente orziera, sia 
la bureîna, borina, per ridurre lo svergolamento. Per mantenere 
la barca in rotta saremo costretti a portare la barra sopravvento. 
Il timone con la sua angolatura ci aiuterà a ridurre lo scarroccio, 
permettendo una ottimale risalita al vento. Se il centro velico è 
invece locato troppo a prua la batana risulterà puggera. Per cor-
reggere la sua direzione, la barra del timone, portata sottovento, 
contribuirà ad aumentare lo scarroccio. 

Al traverso e nelle andature portanti

Anche nelle andature a mieʃanavo, al traverso, e in quelle por-
tanti il momento di forza sviluppato dalla vela tende a far or-
zare l’imbarcazione. Per mantenere la rotta non resta altro che 
controbilanciare le forze facendo leva sul timone. Per diminuire 
la pressione sulla barra, nelle andature di poppa si può ridurre 
il momento di forza avvicinando il centro velico e il centro di 
deriva facendo inclinare la barca sopravvento il più possibile. 
La vela, più alta, spingerà di più e la barra risulterà più leggera.

Le virate

La virata è quella manovra che porta a un cambiamento di rotta 
dell’imbarcazione. Nelle barche a vela la virata è distinta in virata 
di bordo e virata di bordo in poppa. La virata di bordo consi-
ste nel virare controvento per passare a nuove mure. Eseguire 
correttamente una virata di bordo non è cosa semplice. Biso-
gna far attenzione a non far perdere l’abbrivio alla barca perché, 
senza velocità, tutte le imbarcazioni diventano ingovernabili. 
Cazzando progressivamente la vela nella virata e scontrando la 
medesima sull’altra mura, lasciando la barra l’uòrsa ‘la banda, 
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completamente girata, la virata riesce abbastanza agevole69. Per 
avviare la barca sulle nuove mure si dovrà attendere che il ven-
to sia praticamente al traverso e stringere solamente dopo aver 
preso velocità. Nel peggiore dei casi, in caso di stallo, basterà 
usare prontamente un remo inforcandolo all’uopo nella fùrcula, 
forcola, poppiera, come solevano fare i Diritti nella Risorta. 

Nella virata di bordo in poppa, comunemente detta anche 
strambata, il cosiddetto geîro in poûpa, va posta estrema at-
tenzione a non portare la vela a nuove mure se non si è arri-
vati a fil di ruota. Solo a tal punto il boma va preso e accom-
pagnato con le mani facendo attenzione a filare lentamente la 
scotta sulle nuove mure altrimenti si rischia di strappare la vela 
a causa dell’inerzia del pennone superiore. Per tutta la durata 
della strambata, soprattutto quando il vento è teso, la riguòla, 
la barra del timone, va saldamente tenuta nella mezzaria man-
tenendo la batana a fil di ruota almeno per alcuni secondi, onde 
evitare il rovesciamento a causa della forza centrifuga prodotta 
dalla vela e pennoni nel momento della strambata, forza che 
risulta notevolmente aumentata se la virata viene fatta anche in 
simultaneità con il timone. Solo quando la manovra è comple-
tamente conclusa si può procedere nella virata con il timone per 
prendere la nuova direzione.70 Se il vento è a rièfuli, raffiche, 
l’esperienza insegna che è meno pericoloso strambare quando la 
barca raggiunge la massima velocità sotto raffica!

69 Questa metodologia mi è stata descritta da Pietro Rocco (1914-2003) e 
da De Bernardis Giovanni-Nino (1928).

70 Nella regata delle barche al terzo del giugno 2013, per non aver mantenuto 
con il timone la battana a fil di ruota nel corso della strambata, ma virando 
in concomitanza con la stessa manovra per raggirare la boa, la Fiamìta ha 
straorzato paurosamente, rovesciandosi. (Il vento di scirocco era parecchio 
sostenuto N.d.A.).
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La manutenzione delle vele

Dante Alighieri (1300), parlando dell’Arsenale di Venezia nel 
XXI canto dell’Inferno /7 e seguito/, ci rende noto che, all’epo-
ca, già era in uso anche l’arte di rapasà, rintoppare la vela, “chi 
terzeruolo ed artimon rintoppa”, artimon è la vela minore e il 
terzeruolo la vela maestra71. La manutenzione delle vele com-
portava un lavaggio periodico con acqua dolce per evitare che 
ammuffissero a causa dall’umidità causata dal sale. Se venivano 
trattate bene potevano durare dai cinque ai dieci anni. Spesso si 
dovevano sostituire le parti usurate della tela e del gratile.

71 Dante, XXI dell’Inferno/15: “Chi terzeruolo ed artimon rintoppa”. 
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Pianta di una Batana aperta (vièrta) da 4,7 m

Pianta di una batana coperta (cuvièrta) da 5,8 m (“risorta”, 1914)

APPENDICE 1.  Disegni
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Dettagli costruttivi
1 “piàna”, ordinata 2 “braso”, staminale 3 “paramaʃal”, paramezzale 4 “culònba”, chi-
glia 5 “mancùlito”, scalmotto 6 “cuntrafuòrto”, corrente interno 7 “feîlo”, falchetta 8 
“curdòn o fileîto”, filetto 9 “brunièl”, biscia 10 “maièr o fàsa”, fascia 11 “fòndo (maièri 
del)”, tavole del fondo 12 “cadène”, bagli 13 “pruà”, prora 14 “mancùlo”, bitta 15 “san-
cheîn”, supporto per la traversa 16 “banchito”, banchetto 17 “tràsto”, traversa 18 “cu-
sinièl”, scalmiera 19 “sìpa”, scalmo 20 “gondulìta”, pezzo di legno con apposito incavo.



161

La Voga:
A) normale B) nella loùmina C) in siiàda
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La Batana a vela
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La vela: parte anteriore
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La vela: parte poppiera
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Taglio della vela
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Cucitura della vela:
A) Cucitura a mano B) Cucitura a macchina dei ferzi C) Cucitura a macchina della guaina
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Issamento della vela al terzo (controvento): 
1 S’ingalloccia il carigabasso 2 Si lega il mante al punto di sospensione 3 Si issa la 
vela tirando la drizza 4 Si tesa bene il mante in modo che la pennola stia stretta alla 
sommità dell’albero 5 Si tesa il carigabasso in modo definitivo 6 Si recupera la scotta 
7 Si lega e tende la burina
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Grupo (groppo) del mànte (drizza) 

La riduzione della superficie velica:
A) In assetto B) Prima mano di terzaroli C) Seconda mano
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Cuòlo e truòsa (collare e trozza)

Fissaggio della nuova bugna al boma usando un sugherello rotondo che va avvolto 
nel tessuto della vela

Regolazione del grasso della vela con i sùli:
A) Vela appiattita B) Vela grassa con i sùli allascati
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Le andature fondamentali:
“a l’uòrsa” – di bolina

“ a mièʃanavo” – al traverso
“a mièʃapoûpa” – al gran lasco

“da poûpa” – poppa piena
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Il vento apparente:
A) Di bolina B) Al traverso C) Al gran lasco D) Poppa piena

v.r. = vento reale
v.v.= vento di velocità

v.b. velocità della barca
vento apparente
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L’equlibrio delle forze nella batana:
A) CV = centro velico; C.R.L. = centro di resistenza laterale

B1) normale B2) puggera B3) orziera
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La bolina

Stabilità dello scafo – L’equilibrio delle forze:
A) In equilibrio B) Raddrizzamento/spinta idrodinamica/ forza 
di gravità/ angolo di sbandamento – B baricentro – Cc = Centro 
di carena C) Rovesciamento inevitabile
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Confronto della stabilità di una batana e di uno yacht a bulbo:
– Bracci di stabilità statica

– Yacht con bulbo, inaffondabile
– Angolo di sbandamento
– Angolo di rovesciamento

Diagrammi comparativi di rendimento per la vela al terzo e la “Marconi”
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Diagramma di rendimento della vela “Marconi” in funzione della concavità: 
Coefficiente della forza trasversale del vento

Coefficiente della forza totale

La virata:
Percorso della prora

Rotta effettiva 
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Forcole e remo
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Nodi
A) “strangulacàn” – nodo bocca di lupo B) “mièʃo mursagà” – nodo mezzo strozzato 
C) “impàl (dui impài)” – mezzocollo parlato D) “strangulacàn cun impàl” - nodo 
bocca di lupo con mezzocollo parlato
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La vuga in gòndula
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APPENDICE 2.  Catalogo delle vele delle batane tra 
gli anni ’20 e ’45 del XX secolo

N.3 - R.1: batana, tipo e lunghezza non identificati; “Gioiello” 1920, Calucci 
Antonio di Pietro (Siabaròne).
N.6 - R.19: batana cuvierta grande (cca. 6,5 m); “Anna Maria” 1926, Trani 
Giovanni (El Sùto Pipiòl).
N.7 - R.23: batana mieʃa cuvierta , 6 m; “Eufemia”, Moschetti Giovanni (Lèngue), 
Moschetti Michele (Lèngue).
N.8 - R.26: batana , 6 m; “Elisa”, Brunetti Vincenzo (Cèncio Brunìti).
N.10 - R.30: batana tipo e lunghezza non identificati; “Madonna della Salute”, 
Fagarazzi Giovanni/ Sponza Giovanni (Miricàn).
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N.12. - R.40: batana, 6m; “Norma”, Novello Giuseppe fu Antonio.
N.13 - R.42: batana cuvierta, 6 m; “Maria F.”, Burla Giuseppe (Bièpo Brù).
N.14 - R.46: batana cuvierta, 7 m; “Roma”, Brunetti Giovanni (Giuvàni Manièstra).
N.15 - R. 58: batana, 6 m, successivamente coperta; “Giovanna”, Massarotto 
Giorgio di Matteo (Giòrgio Biriteîn).
N.17 - R.63: batana cuvierta, 6 m; “Lucia”, Santin Rocco fu Antonio (Ruòco Ribòn).
N.18 - R.63: batana, 5 m; “Lucia”, Dandolo Luciano (Pustièr).
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N.19 - R.67: batana cuvierta, 6 m; “Eufemia”, Curto Giusto (ʃoûsto).
N.20 - R.68: batana cuvierta, 6 m; “Risorta”, Diritti Antonio (Curadeîn).
N.21 - R.70: batana cuvierta, 6 m; “Margherita”, Salvi Francesco fu Pietro (Fràncile iàie).
N.22 - R.76: batana cuvierta, 6 m; “Anna”, Massarotto Vittorio (Vituòrio).
N.28 - R.88: batana cuvierta, 7 m; “Rondella”, Preden Angelo (Masacàvare).
N.29 - R.88: batana 6 m; “Albina”, Millia Antonio (Tuòni Meîlia-Saltareîn).
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N.30 - R. -: batana cuvierta, 6 m; “Palmira”, Trani Giuseppe (Paròn Bièpo fa sùpe).
N.31 - R.95: batana cuvierta 6 m; “Caterina”, Calucci Andrea fu Michele (Gòngo).
N.33 - R.98: batana cuvierta 6 m; “Lovera”, Dazzara Matteo fu Francesco ( Mateîo 
Daʃàra).
N.35 - R.113: batana cuvierta 6 m; “Francesca”, Paliaga Raimondo (Spiciarìto).
N.36 - R.117: batana cuvierta 6 m; “Stella del mare”, Sponza Domenica/ Rocco 
Antonio.
N.37 - R. 119: batana 5 m; “Bruna”, Ravenna Luigi (Geîgi Ravèna).
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N.39 - R.142: batana cuvierta 6 m; “Maria C.”, Cherin Maria/ Burla Domenico 
(Viècio Brù).
N.40 - R.146: batana cuvierta 6,5 m; “S.Pietro”, Sponza Giovanni fu Pietro  
(Giuvàni Mignuleîn).
N.42 - R.148: batana; “Umago”, Pimpinelli Armando.
N.43 - R.151: batana cuvierta 6 m, “Lea”, Bernardis Pietro fu Matteo (Sàta).
N.44 - R.156: batana cuvierta 6 m; “Franca”, Rismondo Cristoforo (Castièl - 
Paracòta).
N.45 - R.159: batana 6 m; “Istria”, Rocco Francesco fu Giacomo.
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N.48 - R.183: batana 6 m; “Silvana”, Benussi Domenico/ Benussi Romano 
(Canalòn).( Il Pellizzer la identifica con il nome “Lassalà”).
N.49. - R.195: batana cuvierta; “Uccio”, Brunelli Andrea fu Pietro/ Dinelli Simone 
(Simòn Dinièli).
N. 51 - R.210: batana cuvierta 8,4 m; “Saturnia”, Pedol Silvio/ Dapas Giorgio 
(ʃuòrʃì Mingheîn).
N. 52 - R.214: batana cuvierta 6 m; “Giovanna”, Quarantotto Giovanna/ 
Quarantotto Giacomo (Meto).
N. 54 - R.216: batana cuvierta 8,5 m; “Luigia II”, Benussi Luigi e Luigia/ Benussi 
Luigi (Bigarièla Bagià).
N.55 - R.224: batana cuvierta 6 m; “Lia”, Sabatti Matteo (Ùcio de la curièra).
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N.59 - R.236: batana cuvierta 6 m; “Rina”, Bernardis Domenico fu Giorgio 
(Buʃigheîn).
N.60 - R.240: batana cuvierta 7,2 m; “Roma”, Calucci Nazario fu Antonio (Riʃàrio 
o Liʃàrio).
N.66 - R.274: batana cuvierta 6 m; “Romano”, Benussi Romano di Antonio (Canalòn).
N.71 - R.307: batana 6 m; “Margherita”, Pavan Antonio/ Devescovi Antonio 
(Tuòni Rùso).
N.73 - R.334: batana 5 m; “Orsolina”, Pellizzer Giacomo/ Bernardis Luigi (Geîgi 
Buʃigeîn).
N.74 - R.339: batana cuvierta 7 m; “Lilla”, Spongia Maria moglie di Luigi/ 
Delprato Giovanni Battista (Dapràto).
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N.76 - R.356: batana 5 m; “Rita”, Massarotto Rocco di Angelo (Ruòco Biriteîn).
N.78 - R.360: batana cuvierta 6 m; “Maddalena”, Devescovi Luigi (Paròn Luigi Sànco).
N.79 - R.366: batana; “Benvenuta”, Abbà Giuseppe di Antonio.
N.81 - R.399: batana cuvierta 7 m; “Ostro”, Bolobicchio Michele, Pietro, Niccolò 
e Luigi/ Zanetti Matteo.
N.83 - R.403: batana cuvierta 7 m; “Lucia”, Bellussich Marco di Matteo.
N.85 - R. 406: batana 4,5 m; “Valeria”, Trani Antonio di Giuseppe (Fà Sùpe).
N.86 - R.408: batana cuvierta 6 m; “Orsolina”, Dandolo Luigi fu Francesco 
(Scàndia).
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N.89 - R.412: batana 5 m; “Due amici”, Benussi Niccolò (Lèto cavìi da pàna).
N.90 - R.435: batana; “Michele”, Bolobicchio Stefano fu Michele (Stièfano Caloûsi).
N.91 - R.438: batana 5 m; “Giordano”, Ghira Pietro fu Giuseppe/ Novello Marco.
N.93 - R.443: batana cuvierta 6 m; “Mirvana”, Diamadi Giovanni di Giovanni Battista.
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Nell’elenco sottoriportato, il numero N. corrisponde al numero 
del Catalogo delle vele di Rovigno redatto da Giovanni Pellizzer 
e depositato presso il Museo Civico di Rovigno; R. è la sigla di 
Rovigno seguita dal numero di immatricolazione dell’imbarca-
zione. Seguono poi nell’ordine: la specifica sul tipo di batana 
e sulla sua lunghezza complessiva, poi il nome della batana, 
l’anno d’immatricolazione, il nome del proprietario e il sopran-
nome del medesimo. 

L’identificazione è stata eseguita nel 1994 usando come base il 
Catalogo delle vele di Giovanni Pellizzer1. Le verifiche incrociate 
da me fatte con l’aiuto dei pescatori Pietro Rocco (1914-2003) 
(Piareîn Bastòn) e di Antonio Benussi (1907-1995) (Tuòni 
Bigarièla- El Bagià) hanno permesso di giungere al risultato 
di cui nel seguito. Per alcuni casi particolari hanno collaborato 
pure Franco Diritti (1938) (Curadeîn), Roberto Calucci (1937) 
(Siabaròne) e Pietro Sponza (1912-2009) (Marinata).

La stima della lunghezza delle batane elencate è approssimativa 
poiché gli interlocutori si sono fidati soltanto dei loro ricordi.2 Le 
vele sono riportate dal catalogo del Pellizzer nell’Appendice.

1) N.3 - R.1 : batana, tipo e lunghezza non identificati; 
“Gioiello” 1920, Calucci Antonio di Pietro (Siabaròne).

2) N.6 - R.19 : batana cuvierta grande (cca. 6,5 m); “Anna 
Maria” 1926, Trani Giovanni (El Sùto Pipiòl).

3) N.7 - R.23 : batana mieʃa cuvierta , 6 m; “Eufemia”, 
Moschetti Giovanni (Lèngue), Moschetti Michele (Lèngue).

1 Il catalogo “Le vele di Rovigno” annovera 94 vele ed è stato compilato 
nel 1984 da Giovanni Pellizzer. Nel medesimo però non si fa menzione 
alcuna né sul tipo di barca che issava la vela indicata, né della lunghezza della 
medesima. Il Catalogo è depositato presso il Museo Civico di Rovigno.

2 Questo elenco delle batane, comprendente la tipologia, la lunghezza, 
i proprietari con i loro soprannomi e le loro vele, è una parte inedita del 
saggio: Benussi, Libero, “Imbarcazioni e vele tipiche di Rovigno del primo 
‘900”, AOP, XXVII, 1994, p.131 e seg. 
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4) N.8 - R.26 : batana , 6 m; “Elisa”, Brunetti Vincenzo 
(Cèncio Brunìti).

5) N.10 - R.30 : batana tipo e lunghezza non identificati; 
“Madonna della Salute”, Fagarazzi Giovanni/ Sponza Giovanni 
(Miricàn).

6) N.12. - R.40 : batana, 6m; “Norma”, Novello Giuseppe 
fu Antonio.

7) N.13 - R.42 : batana cuvierta, 6 m; “Maria F.”, Burla 
Giuseppe (Bièpo Brù).

8) N.14 - R.46 : batana cuvierta, 7 m; “Roma”, Brunetti 
Giovanni (Giuvàni Manièstra).

9) N.15 - R. 58 : batana, 6 m, successivamente coperta; 
“Giovanna”, Massarotto Giorgio di Matteo ( Giòrgio Biriteîn).

10) N.17 - R.63: batana cuvierta, 6 m; “Lucia”, Santin Roc-
co fu Antonio (Ruòco Ribòn).

11) N.18 - R.63: batana, 5 m; “Lucia”, Dandolo Luciano 
(Pustièr).

12) N.19 - R.67: batana cuvierta, 6 m; “Eufemia”, Curto 
Giusto (∫oûsto).

13) N.20 - R.68: batana cuvierta, 6 m; “Risorta”, Diritti 
Antonio (Curadeîn).

14) N.21 - R.70: batana cuvierta, 6 m; “Margherita”, Salvi 
Francesco fu Pietro (Fràncile iàie).

15) N.22 - R.76: batana cuvierta, 6 m; “Anna”, Massarotto 
Vittorio (Vituòrio).

16) N.28 - R.88: batana cuvierta, 7 m; “Rondella”, Preden 
Angelo (Masacàvare).

17) N.29 - R.88: batana 6 m; “Albina”, Millia Antonio 
(Tuòni Meîlia-Saltareîn).

18) N.30 - R. - : batana cuvierta, 6 m; “Palmira”, Trani 
Giuseppe (Paròn Bièpo fa sùpe).

19) N.31 - R.95: batana cuvierta 6 m; “Caterina”, Calucci 
Andrea fu Michele (Gòngo).

20) N.33 - R.98: batana cuvierta 6 m; “Lovera”, Dazzara 
Matteo fu Francesco (Mateîo Da∫àra).
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21) N.35 - R.113: batana cuvierta 6 m; “Francesca”, Paliaga 
Raimondo (Spiciarìto).

22) N.36 - R.117: batana cuvierta 6 m; “Stella del mare”, 
Sponza Domenica/ Rocco Antonio.

23) N.37 - R. 119: batana 5 m; “Bruna”, Ravenna Luigi 
(Geîgi Ravèna).

24) N.39 - R.142: batana cuvierta 6 m; “Maria C.”, Cherin 
Maria/ Burla Domenico (Viècio Brù).

25) N.40 - R.146: batana cuvierta 6,5 m; “S.Pietro”, Spon-
za Giovanni fu Pietro (Giuvàni Mignuleîn).

26) N.42 - R.148: batana; “Umago”, Pimpinelli Armando.
27) N.43 - R.151: batana cuvierta 6 m, “Lea”, Bernardis 

Pietro fu Matteo (Sàta).
28) N.44 - R.156: batana cuvierta 6 m; “Franca”, Rismon-

do Cristoforo (Castièl - Paracòta).
29) N.45 - R.159: batana 6 m; “Istria”, Rocco Francesco fu 

Giacomo.
30) N.48 - R.183: batana 6 m; “Silvana”, Benussi Domeni-

co/ Benussi Romano (Canalòn).( Il Pellizzer la identifica con il 
nome “Lassalà”).

31) N.49. - R.195: batana cuvierta ; “Uccio”, Brunelli An-
drea fu Pietro/ Dinelli Simone (Simòn Dinièli).

32) N. 51 - R.210: batana cuvierta 8,4 m; “Saturnia”, Pedol 
Silvio/ Dapas Giorgio (∫uòr∫ì Mingheîn).

33) N. 52 - R.214: batana cuvierta 6 m; “Giovanna”, Qua-
rantotto Giovanna/ Quarantotto Giacomo (Meto).

34) N. 54 - R.216: batana cuvierta 8,5 m; “Luigia II”, Be-
nussi Luigi e Luigia/ Benussi Luigi (Bigarièla Bagià).

35) N.55 - R.224: batana cuvierta 6 m; “Lia”, Sabatti Mat-
teo (Ùcio de la curièra).

36) N.59 - R.236: batana cuvierta 6 m; “Rina”, Bernardis 
Domenico fu Giorgio (Bu∫igheîn).

37) N.60 - R.240: batana cuvierta 7,2 m; “Roma”, Calucci 
Nazario fu Antonio (Ri∫àrio o Li∫àrio).
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38) N.66 - R.274: batana cuvierta 6 m; “Romano”, Benussi 
Romano di Antonio (Canalòn).

39) N.71 - R.307: batana 6 m; “Margherita”, Pavan Anto-
nio/ Devescovi Antonio (Tuòni Rùso).

40) N.73 - R.334: batana 5 m; “Orsolina”, Pellizzer Giaco-
mo/ Bernardis Luigi (Geîgi Bu∫igeîn).

41) N.74 - R.339: batana cuvierta 7 m; “Lilla”, Spongia 
Maria moglie di Luigi/ Delprato Giovanni Battista (Dapràto).

42) N.76 - R.356: batana 5 m; “Rita”, Massarotto Rocco di 
Angelo (Ruòco Biriteîn).

43) N.78 - R.360: batana cuvierta 6 m; “Maddalena”, De-
vescovi Luigi (Paròn Luigi Sànco).

44) N.79 - R.366: batana; “Benvenuta”, Abbà Giuseppe di 
Antonio.

45) N.81 - R.399: batana cuvierta 7 m; “Ostro”, Bolobicchio 
Michele, Pietro, Niccolò e Luigi/ Zanetti Matteo.

46) N.83 - R.403: batana cuvierta 7 m; “Lucia”, Bellussich 
Marco di Matteo.

47) N.85 - R. 406: batana 4,5 m; “Valeria”, Trani Antonio di 
Giuseppe (Fà Sùpe).

48) N.86 - R.408: batana cuvierta 6 m; “Orsolina”, Dandolo 
Luigi fu Francesco (Scàndia).

49) N.89 - R.412: batana 5 m; “Due amici”, Benussi Niccolò 
(Lèto cavìi da pàna).

50) N.90 - R.435: batana; “Michele”, Bolobicchio Stefano fu 
Michele (Stièfano Caloûsi).

51) N.91 - R.438: batana 5 m; “Giordano”, Ghira Pietro fu 
Giuseppe/ Novello Marco.

52) N.93 - R.443: batana cuvierta 6 m; “Mirvana”, Diamadi 
Giovanni di Giovanni Battista.

Non è stato possibile identificare la tipologia delle imbarcazioni 
corrispondenti ai numeri N.46, N.62, N.67.
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GLOSSARIO

a fòndo – dicesi di pesca di fondo. 
a la bòna – andatura con l’albero sopravvento, con mure a sinistra.
a l’uòrsa – andatura di bolina. 
a mieʃanàvo – andatura al traverso.
a mièʃapoûpa – andatura al lasco e gran lasco.
a raduòso – andatura con l’albero sottovento e vela sopravvento.
agunièr – agonara.
àlbaro – albero.
àlti – le due tavole superiori delle fiancate. Anche fàse da ʃùra 
o maièri da ʃùra
asprì (l’) – fondale roccioso.
àsta – la ruota della barca.
àste da prùa e da poûpa – la ruota di prua e lo specchio di poppa.
banchìto – il trasto o banco trasversale.
barcheîn 1 – barca simile a una gaeta interamente pontata, a 
sezione rotonda, da 5 a 8 m di lunghezza.
barùʃula – cordicella singola per prendere la nuova bugna nel 
terzarolare la vela. 
batàna – battana.
batàna cuvièrta – battana coperta che è completamente pontata, 
con due boccaporti, uno grande, centrale, e uno piccolo a poppa.
batàna mieʃacuvièrta – battana mezza coperta. 
batàna vièrta – battana aperta.
batàne cun l’uòcio da vìro 2 – battane con un vetro sul fondo.
batièl (pl. batài) – topo rovignese. 
batièla – battella. 

1 Non sono riuscito a trovare un nome italiano che soddisfi appieno la forma 
e la struttura di tale imbarcazione.

2 È probabile che tale versione sia stata importata dalla costa istriana 
settentrionale. Difatti ricordo che la prima barca di questo tipo fu portata 
nel’60 da Salvore dal poeta Ligio Zanini, pescatore per passione. Era una 
imbarcazione piccola (4 m), stretta ed esile, con la ruota di poppa più larga, 
simile a una piccola sampierota ed era spinta da un piccolo motore entrobordo. 
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beîta – galloccia.
bièchi – pezze o rinforzi agli angoli della vela.
bigarièla – cucitura del ferzo a bigarella.
bòne da bàti mar – buone per battere il mare.
braghìta – tavola centrale del fasciame laterale della batàna.
braguòto – bracotto.
brasièra – brazzera. 
bràso – staminale.
brunài (sing. brunièl) – biscia o anguilla.
bucapuòrta – boccaporto.
bunbeîna – bombina (rete).
bureîna – a) bolina, andatura di bolina; b) il lato prodiero della 
vela, che geometricamente corrisponde alla base minore del tra-
pezio; c) manovra dormiente o drizza che viene applicata alla par-
te anteriore della vela e tesata a proravia sul mànculo (v.) sinistro 
per ridurre lo svergolamento. 
bureîna – parte anteriore della vela.
cadèna – baglio.
cagnulièra – rete per Squalidi e Batoidei.
calafà – ristoppare.
cameîʃa – camicia, il coprivela di cotone intriso d’olio di lino 
per ripararla dalle intemperie e dagli spruzzi.
caragabàso – caricabasso.
carèna – carenatura per coricamento laterale dello scafo effettuato 
tramite un paranco applicato sulla sommità dell’albero (sul mante).
cartabòn – a) inclinazione di un taglio o di una piallatura. b) la 
tavola “maestra” sulla quale ogni carpentiere segnava le angolature 
e le misure di base relative alla costruzione della batana.
casaciuòdi – cacciachiodi, bulino per chiodi.
ciapà stràda – letteralmente prendere strada, cioè andare di bolina.
cioûcio – fuso in legno cavo che scorre lungo il bracotto.3 

3 In una nota manoscritta di Alvise Benussi si legge che Giusto Curto 
(1909-1987), pescatore e poeta dialettale, gli suggerì questa denominazione, 
ignorata dai suoi contemporanei. Nella terminologia veneta tale accessorio è 
detto ciòcciolo (V. Resto, op. cit.. p.115).
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ciù drènto soû’l garateîvo – arricciare leggermente la tela nel 
fissarla al gratile.
cuntrafuòrto – il corrente interno.
cuòlo – collo 4, parte della trozza abbracciante l’albero (collo 
della truòsa, v.).
curadùr – passavanti.
curdòn o curdunseîn – il filetto di rovere a protezione della fal-
chetta.
curgnàl – corniolo.
curseîa – corsìa.
cuʃidoûra – cucitura.
cuʃidoûra e rabatadoûra – cucitura e ribattitura.
cusinièl – scalmiera a cuscinetto quasi rettangolare, di rovere, po-
sta all’estremità del trasto (v.).
da poûpa – a) andatura al giardinetto e di poppa, b) di poppa.
dascài – scarrocciare.
faminièla – femminella. 
faràl – fanale.
fàsa – fascia, tavola della fiancata.
fàse da ʃùra – le due tavole superiori delle fiancate della batana. 
Anche àlti o maièri da ʃùra (v.)
fàse da ʃùta – le due tavole della fiancata adiacenti al fondo. 
Anche preîme tuòle o maièri da ʃuta (v.)
feîlo – falchetta.
fòndo (a) – dicesi di pesca di fondo.
fùrcula – fòrcola, particolare tipo di fuoriscalmo a innesto.
furculàr – staffa della forcola, che si trova sulla fiancata esterna 
della barca. 
fùsina – fiocina.
garateîvo – gratile.
geîro in poûpa – giro di poppa, strambata.
giguveîsa – sciabica.

4 Nella prassi marinara esiste solo la trozza, che i rovignesi chiamano cuòlo. 
Per truòsa, invece, in dialetto si intende la drizza con la quale la trozza viene 
tesata ai piedi dell’albero. 
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gòndula (la) – incavo a semicerchio ricavato sulla estremità su-
periore del minuscolo specchio di poppa per la voga detta vùga 
in gòndula v..
gòndulìta (la) – incavo a semicerchio ricavato su un elemento 
di legno fissato verso una delle estremità del tràsto (il fuoriscal-
mo bilaterale) per la voga detta vùga in gòndula v.
grànpa – artiglio di ferro a cinque punte munito di asta per la 
pesca delle granceole.
grùpo – a) nodo. b) nodo Savoia praticato sulla sagola che serve 
a fissare ogni matafione con apposita cucitura.
grùpo del mànte ‒ nodo della drizza a 1/3 della pennola per 
issare la vela. 
gùla – mastra.
inpàl (dùi inpài) – mezzocollo parlato (o doppio).
incapaladoûra – a) mura, quella inferiore, e gola, per quella 
superiore. b) incappellaggio.
incapaladoûra de la preîma màn – mura della prima mano di 
terzaroli. 
l’uòrsa ‘la banda – girare completamente la barra del timone.
lanpàra – lampara.
làstra – piramide tronca in legno capovolta con fondo di vetro 
per spiare il fondale. 
ligadoûra – legatura. 
lìgno sànto – legno santo. 
linbièi – incassi per il fasciame.
loûdro – ludro, particolare tipo di pesca a strascico da terra. An-
che tirà li cuorde.
lunasiòn – allunamento, convessità.
madùl – la cordicella di rinforzo, interna alla guaina. 
maièri da ʃùra – la tavole superiore delle fiancate. Anche àlti o 
fàse da ∫ùra.
maièri da ʃùta – prima tavola inferiore del fasciame. Anche 
fàse da ʃùta, preîme tuòle.
mainà la vìla in pùso – ammainarela vela.
malàide – menàide, reti.
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man da trasaruòi – mano di terzaroli .
manculìto – scalmotto. 
mànculo – bitta.
marafòn – matafione.
màscalo – agugliotto. 
mièʃa loûna da lìgno sànto – mezzaluna di legno santo.
mièʃi tòndi – semicerchi.
mièʃo curadùr – passavanti removibile destro all’altezza del 
boccaporto della batàna mieʃacuvièrta.
mièʃo mursagà del mànte – nodo mezzo strozzato della drizza.
moûsulo – arca di Noè o mussolo. 
muòrto – il grasso della vela.
musulièr – la mussolara o draga da fondale. 
nàsa – nassa.
paiuòi o paiòi – pagliolato.
panòn – pennone, boma, pennola.
panòn da ʃùra – pennola o pennone superiore.
panòn da ʃùta – boma.
pànula (in) – a vela (pescare).
paramaʃàl – paramezzale.
parangàl – palamito o palancaro.
pasareîn – spago sottile. 
pasarièle – passerelle, reti. 
pascà a l’asprì – pescare su fondali rocciosi. 
pataràso – patterazzo.
piàna – ordinata.
piàne da maʃareîa – le due ordinate maestre.
pièlego – pièlego.
piètani – pettini.
pìgula – pece.
pinaceîn – angolo di penna. 
pòste – reti da posta. 
poûpa – poppa.
poûs’cia – calamariera, fuso, làtero, totanara o ranca, attrezzo 
per pescare seppie e calamari.
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preîme tuòle – prima tavola inferiore del fasciame. Anche fase 
da ʃoûta, maièri da ʃùta.
prùa – prua.
pruòto – capomastro.
puntariòl – punteruolo.
purtièl – boccaporto piccolo. 
quadràio – boccaporto grande.
radància – redancia.
raduòso – ridosso o sottovento.
rapasà – rintoppare. 
raʃanà in tòndo – ritagliare a semicerchio.
rìda (pl. ride) – rete; tipi di reti: 

bunbeîne (bombine), 
cagnulière (reti per Squalidi e Batoidei), 
giguveîsa (sciabica), 
lanpàra (lampara), 
malàide (menàide), 
pasarièle (passerelle), 
pòste (da posta), 
sel (retino rotondo a estrazione), 
ʃirièr e agunièr (agonare), 
squanièri (squaenera o da imbrocco),
teîre (tire), 
tramagàde (tramaglio), 
tràta e tratuleîna (tratta grande e piccola), 
tràta dai anguʃài (tratta per le aguglie).

rièfulo – raffica di vento.
riguòla – barra del timone a incastro.
rìmo – remo.
rinfuòrsi – pezze o rinforzi applicate agli ancgoli della vela.
sancheîn – supporto per la traversa del fuoriscalmo bilaterale.
scardubulièr – retino rotondo da fondo. Anche sèl.
scarduòbula – paguro eremita. 
scàsa – scassa.
scuòta – la scotta.
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scurtà la vìla – ridurre la vela. 
scuteîna – sartia con paranco che serve per alzare il pesante timone. 
sèl – retino rotondo a estrazione. Anche scardubulièr.
sfièrsa (pl. sfièrse) – ferzo. 
sfuièr – battente del boccaporto.
sfuièr da poûpa del quadràio – battente poppiero del boccapor-
to centrale. 
siià – vogare all’indietro per rallentare o retrocedere.
sinteîne – sentina.
sìpa – a) scalmo, b) sepia (cefalopode).
ʃirièr – agonara a maglia piccola.
squadràl – cucchiaio rotante al traino.
squanièr – squaenera o rete da imbrocco. 
strangulacàn – nodo bocca di lupo. 
streîche – strisce.
stùpa – stoppa
suchìti – supporto posto tra il fasciame del fondo e le ruote per 
fissare il paramezzale.
sùlo – a) cordicella singola. b) borosa d’inferitura.
ʃuravènto – sopravvento.
ʃutavènto – sottovento.
tartàna – tartana. 
teîra – tira, rete. 
timòn – timone. 
tirà li cuòrde – tirare le corde o ludro, tipo di pesca a strascico. 
Anche loûdro.
tiràvo del mànte – drizza della vela.
trabàculo – trabaccolo.
tramagàda – tramaglio, rete tramagliata.
trasarulà – terzarolare.
tràsto – fuoriscalmo bilaterale amovibile di legno, tipico per la 
voga nella batàna. Consta in una traversa di legno munita lateral-
mente da due rettangoli di rovere dotati ciascuno di due scalmi di 
corniolo. A volte è dotata di gundulìta, v.
tràta – tratta, rete a strascico; t. dai anguʃài – t. delle aguglie. 
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tratuleîna – tratta piccola; t. dei pìsi sènsa non – t. per la pesca 
dei rossetti; t. dei biʃàti – t. per le anguille.
truòsa – trozza; propriamente si intende la drizza con la quale 
la trozza viene tesata ai piedi dell’albero.
tuògna – lenza o bolentino.
tuòla – asse di legno qualunque.
uòcio – brancarella o bosa; occhio.
uòci – brancarelle. 
uòio da leîn – olio di lino.
vaʃeîna – guaina, parte della vela. 
vardamàn – guardapalma.
vìla – vela. 
vugà – vogare.
vùga in gòndula – letteralmente “voga in gondola”. È la tipica 
voga rovignese da poppa con un solo remo, che si realizza brattan-
do a destra e sinistra alternando l’angolatura della pala del remo 
per ottenere la spinta voluta.
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