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,a |)ul)bli(!azione iiitorcorrente della Vloia dì Trieste 'j

ili occasione del <i-iul)ileo semisecolai'e della fon-

dazione del nostro museo, ed i lavori lunghi e

faticosi per rintracciare e rilevare i numerosi

castellieri preistorici della nostra regione, la cui monografia si

voleva accogliere nel presente volume degli Atti museali,

ebbero per conseguenza che quest'ultimi dovettero sul)iro un

notevole ritardo.

Assai copiosi furono gli accrescimenti del nostro istituto

e troppo dovrei dilungarmi in questi brevi cenni cronistorici,

ove volessi riferirne partitamente. Mi restringerò j)ertanto ai

^irincipali, dovuti sia ad acquisti che a doni ed alle raccolte

fatte dal personale in molteplici viaggi ed escui'sioni.

Nella dolce lusinga che non lontano fosse il giorno in

cui al nostro museo, jìotendo disj)orre di opportuni locali più

vasti, sarebbe stato concesso di scindere le collezioni patrie

dalle generali, dando loro, come si conviene in un museo pro-

vinciale, un maggiore sviluppo, si rivolsero cure speciali alla

raccolta del necessario materiale, affinchè da questo lato non

avessero da ajìparire troppo sensibili lacune. Cosi si })rocm'ò

') Marchese ti i C, Flora di Trieste e de' siioi dintorni. Trieste

J896-97.
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di aocrescere sjiecialmente la fauna adriatica, che fu arriccliita

di [parecchi ospiti rari e graditi, come il Gramirus (jriscus G. Cuv.

pescato a Fianona, che finora mancava alle nostre collezioni, ')

un 3Ionachits albiventer Bodd. da Budua, tre esemplari della

Banzania truncata Nardo, due colossali Pesci-luna {Orthagoriscus

mola L.), di cui uno, il più grande che forse si conservi nei

musei d'Europa, misura metri 2-81 in lunghezza e 3-25 in al-

tezza, un Nofidantis (jriscus Cuv. semialbino, una Zi/r/tieìui

maìJcus L., ecc.

Anche la collezione degli uccelli patrii eljbe numerose

aggiunte, sicché oramai consta di 237 specie in 773 esemplari.

Noterò qui soltanto alcuni recenti acquisti : un Otis tarda L.

da Isola, che da moltissimi anni non era stata catturata nelle

nostre regioni, una Thalassidroma pelagica L. da Pola, ed il

Mormon frakrrula Tem., specie nordica, di cui un esemplare fu

preso a Trieste ed uno a Grado.

Vivamente lamentata era nel nostro museo la deficenza

degli avertebrati terrestri della provincia e specialmente dei

vari ordini della vasta classe degli insetti. Recentemente mercè

la gentile cooperazione del chiar. Dr. Gratfe, si potè mettere

insieme la fauna patria dei dittei-i, degl' imenotteri, ortotteri,

ecc. Del pari si procurò di completare la raccolta dei lepi-

dotteri, e bene avviata trovasi quella dei coleotteri. Anche la

serie degli animali cavernicoli segnò un aumento rilevante.

Le varie escursioni botaniche intraprese per la provincia,

accrebbero non poco il materiale, che dovrà servire alla com-

pilazione della flora dell' intera provincia delle Alpi Giulie,

una delle più ricche per varietà e rarità di specie, come può

vedersi dal catalogo che aggiunsi alla precitata Flora di Trieste

(pag. XLV—LV).

Buon contributo ebbe del pari la sezione geologica e

specialmente la parte che riguarda gli avanzi di animali qua-

ternari del nostro Carso. E qui in primo luogo va notata la

scoperta del mammut associata al rinoceronte in una spaccatura

') Descritto e tigurato da A. Valle nel Bollettino della Società

Adriatica di scienze naturali, voi. XX (1901), ]>. 81, tav. V.



(Ielle rocce calcari ad Al)rega |)rosso Cittanova. G-razie alla

benemerita Società archeologica di storia patria di Parenzo,

noi possediamo del primo la mascella inferiore quasi intera

fornita dei rispettivi molari e pai'eccliie ossa lunghe. Del rino-

ceronte ricevemmo frammenti anche da Lussinpiccolo e Preluca,

e r anno scorso se ne rinvenne ]jure ad Opcina presso Trieste.

Larga messe di resti diluviali, tra i quali dell' Ursus spelucus,

della Frìis spciaea, del Cervus claphus, del Bos printif/enius, de\-

V E(p(us fossi/is, ecc. venne fornita (hiUa cosi detta Caverna

Tilde presso Brischie e da altre grotte del Carso.

Anche dell' epoche più antiche potemmo proemiarci nu-

merosi pietrcfatti, tra i quali noterò i pesci cretacei dalla

nuova località di Polazzo presso Sagrado, nella quale predo-

minano i Belenostomi. G\\ schisti bituminosi di Comen ci

offersero del pari parecchi bei pesci ed un esemplare quasi

completo del Carsosaurus Mardiesettii Kornh., rettile del quale

era finora ignota la testa.

Considerato l' interesse non solo scientifico ma anche

pratico, che offre una raccolta petrografica, si pensò di metter

insieme un campionario di pietre da costruzione ed ornamentali

principahiiente della nostra |)rovincia, aggiungendovi pure una

serie di quelle di altre regioni che maggiormente vengono

utilizzate. Per tal modo, se anche da poco iniziata, questa

collezione conta già, grazie specialmente al dono cospicuo della

Camera di commercio di Rovigno di una ricca serie di pietre

istriane, e del contributo da parte dell'i, r. Museo di storia na-

tm'ale di Vienna, 560 pezzi; nutriamo tuttavia fiducia di poterla

ancora notevolmente accrescere mercè il gentile concorso dei

possessori di cave e dei nostri architetti.

Né si })uò sorpassare un' altra interessante collezione,

cominciatasi in questi ultimi anni, delle varie formazioni sta-

lattitiche delle nostre caverne, alla cui creazione collaborò in

buona parte la valente schiera speleologica dei Turisti trie-

stini, e che oramai comprende già molte centinaia di {)czzi.

La quantità di grotte onde sono perforati i nostri monti cal-

cari, ci promette copioso ed importante materiale, che ci

apprenderà, dirò cosi, la biologia sotterranea, dimostrandoci
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come ogni caverna abbia forme caratteristiche diverse, dovute

alle sue condizioni particolari.

La sezione di antropologia e preistoria, che mercè le

attive indagini degli ultimi anni ci aveva dato si ricche ed

ini})ortanti rivelazioni sulle ju'ime genti che abitarono il nostro

])aese e sulla loro coltura, ritrasse non minore accrescimento

dalle continuate ricerche e dagli estesi scavi sistematici, che

vennero praticati in più parti della provincia. Si proseguì ala-

cremente l'esploi-azione della vasta necropoli di S. Lucia, nella

quale apersi oramai ben 3959 tombe, il cui contenuto forma il

maggior vanto delle nostre collezioni paletnologiche. Vennero

inoltre scoperte due miove necropoli, a Redipuglia presso

Ronchi ed a S. Canziano presso Trieste. Nella prima si aper-

sero 74 tombe, non molto ricche di aggiunte, appartenenti al

terzo periodo della j)rima età del ferro ; nell' altra 322, che per

la maggior parte risalgono ad un tempo arcaico, all' alba cioè

della prima epoca del ferro, finora quasi ignota nella nostra

regione. La messe della suppellettile funebre fu assai copiosa

ed interessante, avendoci donato, oltre a buon numero di

oggetti d' ornamento, una ricca serie di armi di bronzo, quali

spade, pugnali, lance, coltelli, ecc., in parte benissimo conser-

vate. Fu ])ure scavato in un lembo non del tutto distrutto dai

lavori agricoli della necropoli di Sutta, dal quale si trassero

alcuni eleganti cimeli.

Del pari gli sterri praticati in parecchi castellieri, come

in quelli di Montebello, ') Contovello, Re2:»entabor, Nivize presso

Trieste, di Redipuglia, di Gradina a Cui di Leme, di Pro-

montore, del M. Pollanza sull'isola di Lussino, ecc. ecc., come

pm-e in varie caverne, fornirono copioso materiale riferentesi

principalmente all'epoca neolitica ed a quella del bronzo, alla

qual ultima sono da ascrivere pure in massima parte i nostri

tumoli, la cui esplorazione, per la loro estrema povertà, non ci

diede che parco ed inadeguato compenso. -)

') Per il gentile permesso di scavo in questo castelliere vanno rese

s])eciali grazie alla signora baronessa Monfroni.

') Pili diffuse relazioni intorno a queste investigazioni publicai negli

aimuali rapporti nel Bollettino della nostra Società adriatica di scienze

naturali e negli Atti della Società Antropologica di Vienna.
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]Ma ii[(|)i'oss() alla sezione j)at]'ia, anche le raccolte gene-

rali hanno da segnare arricchimenti copiosi, che naturalmente

non posso che accennare brevemente. Tra i mammiferi noterò

l'acquisto di uno scheletro di un grande gorilla {^Gorilla ginn

(xeoifr.), di un ciuipanzè (Antlirupopithecus troglodytes L.), di un

Papio hamadryas L., dello scheletro di un Lemur macaco L., di un

Ursiis thibetanus Cuv., di un (rxlo liiscus L., di una Hyacna

striata Zimm., degli scheletri di una Felis tigris L. e di una

F. leo L., di una Cgstophora cristata Erxh., di un Halicherns

grypus Nills., di un Erygnathm ìxirijatus Fabr., di alcune Fhoca

vitidina L., di un Castor fìhcr L., di un Coelogcnys paca L., di un

Dichotyles tajam L., di un Mosclins nioschiferus L., di un

Boselaphus tragocamelus Pali., di un Ovibos moschatus Zimni..

dello scheletro di un Cyclotarus didactylus L., di parecchi

marsupiali, come Macrupiis rnfus Desm., e ualabatus Less. Garn.,

Fhascolarctus cinereus Goldf., Pseudochinis peregrinus Bodd. e

Ictnuroides Collett, Petrogale penici/lata Gray, Aepypryninus

riifescens Gray, Perameles nasuta Geoff., Didelphis marsiipialis L.,

ecc., di un' Echidna acideata kShaw, di alcuni ornitorinchi, e

di molte altre specie minori.

Degli uccelli citerò unicamente i magnifici Lophophoriis

impcyanus Lath. e Calurus resplendens Gould., alcune vaghissime

paradisee {Paradisea angustac victoriae Cab., Falcineìlus striatus

Bodd., Lophorina superba Perni.), la Somatcria niollissima L., e

spectabilis L., 77 specie di colibri, 2 casoari, molti pappagalli,

ecc. ecc.

Né furono neglette le altre classi di vertebrati : così i

rettili e gli amfibi si accrebbero di 141 specie, completandosi

specialmente la serie dei chelonii, tra cui la rara Chclys fim-

briata Schueid.
; così oltre a 000 pesci dal Brasile, dalla Cina

e dal Giappone vennero ad arricchii-e la nostra collezione ittio-

logica, grazie specialmente alla gentile cooperazione dei capi-

tani del nostro Lloyd, signori Colledani, Martinis e Pirz. Spe-

riamo che la benemerita Società del Lloyd, cui il nostro istituto

deve porgere le dovute grazie per la riduzione concessa nei

prezzi di passaggio, vorrà ora nell' ognor crescente sviluppo

delle sue linee di navigazione nei paesi più lontani, favorire
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))ure r incremento del nostro museo, procuraiuloci i prodotti

di quelle remote contrade.

Grande aumento segnarono le collezioni degli avertebrati,

essendosi acquistate oltre a 1000 specie di lepidotteri e circa 900

di coleotteri esotici a completamento dell' esistente raccolta,

nell' ordinamento dei quali ultimi si prestò con amore il signor

Czernahorski, segretario presso la locale Direzione delle poste.

Per illustrare le interessaTiti metamorfosi della classe degli

insetti, si comperarono 8() grandi j)reparati biologici egregia-

mente eseguiti.

Nella sezione botanica dessi anzitutto notare il prezioso

contributo avutosi mercè il dono dell'erbario algologico del

Prof. Accurti. Dal giardino botanico di Vienna si ebbe la

continuazione dell'importante publicazione della Flora exsiccata

austro-hungarica, che è ormai giunta alla 38." centuria e la cui

interruzione sarebbe per vero assai vivamente deplorata da tutti

i botanici. I nostri erbari ricevettero inoltre un'aggiunta di

500 specie dalla j)enisola di Malacca, dall' Egitto, dalla Scan-

dinavia, da Spitzbergen, ecc.

Sperando che nella nuova sede museah» più ampia, anche

la sezione botanica, almeno in parte, potrà venir es^iosta al

publico, si posero le basi di due nuove raccolte, la carpologica,

che conta oramai circa 400 specie di semi diversi, e la silolo-

gica comprendente finora 350 campioni di legni.

Rilevanti furono pure i contributi delle sezioni geolo-

gica e mineralogica, tra cui mi piace ricordare l'acquisto

di una ricca collezione di fossili miocenici, in buona parte

vegetali, da Trifail e Sotzka, che ascende a 2219 esemplari, di

73 pesci pietrificati da Taranto, di 123 molluschi dell'Appennino

piacentino, di 210 fossili e rocce dell'Egitto, raccolte durante

il viaggio per quella regione, di una serie di 173 minerali rari,

di una lastra con un bel esemplare di Pentacrimis suhangularis

dal Wiirttemberg, di una serie di modelli in vetro delle varie

specie di gemme, ecc. ecc.

Se anche la nostra raccolta preistorica proviene quasi

totalmente dagli scavi praticati nelle numerose stazioni e

necropoli della nostra regione, non si può tuttavia far a meno
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di aggiungervi oocasionalmoiito aiiclie oggetti jji-ovcMieiiti da

altri paesi, ('osi appidtittaiidu dei vari viaggi intrapresi, mi fu

dato di raccogliere una bella serie di oltre T/K) selci neolitiche

e paleolitiche da Heluau e Luxor in Egitto, come jjure parecchi

teschi da Assiut, selci lavorate da Perugia, vari bronzi dalle

toml)e di Corneto-Tarquinia, avanzi dalle terremare del Modenese

e dalle palafitte di Lubiana, ecc.

Non piccolo vantaggio ci ai)portaron() i doiii clic al'iiuirono

numerosi al nostro istituto, i)er i quali vanno rese le più vive

grazie ai benemeriti mecenati. Sorpassando quelli di minor

rilievo, credo mio dovere ricordare i seguenti:

G, Prof. Accurti. — Vn erbario di alghe adriatiche, con-

tenente circa 1000 esemplali.

G. Prof. Benedetti. — Arenarie con fucoidi da Strugnano.

G. Prof. Blasig. — Vari oggetti j^aletnologici da Ronchi.

U. Ing. Boccasini. — 84 campioni d' arenarie dei dintorni

di Trieste, usate per la lastricazione della città.

A. Bois de Chesne. — 5 s[)ecie d'uccelli.

R. Brunner. — Un'Ardea egretta ed un Otis tetrax dal-

l'Isola Morosini.

G. Dott. Bucchich. — Vari ])esci, crostacei e molluschi

dalle acque di Lesina.

E. Buchreiner. — Diversi uccelli acquatici dalla Carniola.

G. Buchreiner. — Un Mormon fiatercula ed un Podiceps

l'ubricollis da Trieste.

Don A. Buzolich. — Denti fossili di Pycnodus da Altura.

G. Cade]. — Alcuni uccelli da Zai-a.

Camera di commercio e d'industria di Uovigno. — Un

campionario (ICìii pezzi) di pietre da costruzione dell'Istria.

P. Carbucicchio. — Un Proteo augnino da Pola.

G. Carrara. — Denti ed ossa fossili di Rhinoceros tichor-

rhinus scopei-to ad Opcina.

D. Cimador. — Alcuni campioni di pietre da costruzione

da Buje.

Circolo triestino di Cacciatori. — Un Rhynchotus rufe-

scens dal Brasile.
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Club Touristi triestini. — Ossa di animali diluviali della

Grotta Tilde ed una ricca collezione di stalattiti delle caverne

del Carso,

R. Gap. CoUedani. — Una collezione di (524 animali, per

la massima parte insetti, dalle Indie, dall'Egitto e dal Brasile.

G. Doti. Colombis. — 3 ascie neolitiche da Oherso.

A. Dr. Crespellani. — Oggetti preistorici dalle terramare

di Modena.

F. Doti. Crevatin. — i) Clarias anguillaris dal Nilo.

A. Cristin. — Un palstab ed una maniglia di bronzo e 3

armi di ferro dal castelliere di Redipuglia.

Don. F. Groupa. — 2 echinodermi fossili da Comen, un

lebete di bronzo ed alcuni altri oggetti preistorici da Sutta.

GÌ. Gumin. — Due campioni di pietra da costruzione da

Re])pengrande.

R. Bar. Gurrò. — Diversi limoni e cedri mostrosi.

G. Gzernohorsky. — Parecchi coleotteri dei dintorid di

Trieste.

G. D' Ans. — 32 fossili dai dintorni di Magonza.

A. Davanzo. — Un Pseudopus Pallasii ed un Tropidonotus

dal Canale di Lem e.

M. de Defacis S. E..— Una campana di vetro con 34 uccelli

esotici ed altri animali.

L. Doti. Epstein. — Animali diversi dal Brasile.

E. Doti. Ferrari. — Una Torpedo Oalvanii ed una (^lie-

lonia caretta.

Ferriera ad alti forni in Servola. — Uno stiobilo del

Piims Pinea subfossile, trovato nella costruzione dell' edifizio^

A. Filippi. — Alcuni uccelli da Monfalcone ed una

Mustela foina.

E. Furlani. — Vari oggetti preistorici dai castollieri e

dalle grotte del Litorale.

0. Gaberschek. — Un lebete di bronzo ed una sp!i(hi di

feiTo, trovati fra Tolmino e 8. Lucia.

G. Gorup. — Una testa mostrosa di Capriolo.

E. Doti Graefife. — Due uccelli, 50 specie di animali

adriatici, 815 specie d'insetti in 1.590 esemjjlari (coleotteri,
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lepidotteri, ditteri, ortotteri, ecc.) dei dintoi-ni di Trieste ed un

erbario.

R. Ing. Haenisch. — Vari uccelli, tra cui una Lestris

poinarina da Monl'alcoiie, ed alcuni pietrefatti.

A. Prof. Haracich. — Breccia ossifera con denti di Rliino-

ceros, un Cerithium gigas e manufatti diversi dai castellieri

dell'Isola di Lussino.

Fr. Herrmanstorfer. — li gatti selvatici da Sgonicco.

R. Hubrich. — 7 uccelli esotici (Androglossa diademata,

Triclioglossus Novae Hollandiae, Triclioglossus Mitclielli,

Euplione violacea, ecc.).

V. Janni. — Alcuni animali dalle Indie orientali.

N. Jeroniti. — Un pulcino mostroso, un feto di una lepre

ed una Alauda cristata semialbina.

0. Kesel. — Due giovani coccodrilli.

R. Konviczka. — Stalattiti dalle grotte del Carso ed

animali diversi.

G. Korb. — Un Pelicano ed un grande Orthagoriscus

mola, catturato nelle acque di Muggia.

G. Kossel. — Un Circaetus gallicus od una Gallinula

Chloropus dai dintorni di E>ovigno, ed una Synapta digitata da

Punta Croce.

N. Leva. — Due minerali dalla Grecia.

N. Ing. Lioto. — Un grosso tronco di legno silicizzato dal

Cairo.

F. Lordsohneider. — Diversi falchi e 4 giovani volj)i da

Ospo.

V. Loser. — 35 uccelli dai dintorni di Monfalcone, uova

del Buteo vulgaris e del Astur nisus, e 3 voIjjì.

CI. Dott. cav. Lunardelli. — Un gatto selvatico da (xo-

riansca.

R. Ing. Machnilsch. — Un Circaetus gallicus da Tolmino^

E. Prof. Majonica. — Due teschi lunani dagli scavi di

Aquileja.

G. Marinitsch. —
- Pietrificazioni, stalattiti ed oggetti

preistorici dalle grotte del Carso.

A. Milano. — 3 uccelli da Matteria.
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G. Miklaucich. — Una Vulpes xlzarae ed un Alligator

scloi'ops dall' Ainei-ica, 3 Arg-oiiauta nitens ed altri animali.

Minerali di ferro della (xrecia ed un campionario di carboni e

rocce dell' Australia.

M. Baronessa de Morpurgo. — Una collezione di 134

acquarelli di piante.

C Dott. Prof. Moser. — Cincpie uccelli e 20 lepidotteri

dei dintorni di Trieste.

G. Mosettig. —- Una Coracias garrula e diversi insetti

dall'Isola di Moleda.

Museo civico d' antichità. — Due seghe di Pristis anti-

quoruni, due esemplari dell' Euplectella aspergillum ed un frutto

della Lodoicea Sechellarum.

Gap. Panel. — Un tronco fossile dalla Punta Peneda

(Isole Brioni).

F. Pepeu. — Una giovine Ovis aries steatopyga persica.

A. Ing. Petrettini. — Tre esemplari dell' Etheria Petret-

tini d' Alessanth'ia.

F. Petrich. — Diverse stalattiti dalle grotte del Carso.

G. Pirz. — 32 specie di pesci e d' altri animali dal Brasile.

C. Radonetz. — Una sega di Pristis antiquorum.

U. de Reya. — 2 giovani lontre da Scoffle.

G. bar. de Sartorio. — 15 uccelli dai dintorni di Mon-

falcone, un Syrnium uralense da Dornau presso Pettau, una Mu-

stela niartes da Buchau (Stiria) ed un martello pi-eistorico di

diorite da Pola.

B. Dott. Schiavuzzi. — Una Procellaria pelagica da Pola

ed un teschio umano antico pm^e da Pola.

F. Ing. Schnabl. — Un pezzo di legno del Ziz3q)hus ed

un pezzo di lignite dalla miniera di AVollau in Stiria.

F. Prof. Schulier. — Alcuni licheni raii dei dintorni di

Trieste.

M. Schupfer. —• Una raccolta di ditteri e ])iante diverse.

R. Seemann. — 12 minerali di ferro.

G. e V. Sichich. — Vari [)etrefatti dal Carso, un maitello

[)reistorico di serpentino da Upcina e cocci dai castellieri di

Portole.
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Don M. Sila. — DgjTctii |)r<'ist<ii-ici (In Rf'|i|n'iital)oi- e, 'l'ornai.

Socielà istriana di archeolcujia e storia patria in I*a-

renzo. — Ossa fossili di j\[aniniuth o denti di Rliinfxeros dalla

cava di Abroga presso Cittaiiova; stalattiti da una caverna

(li Fola.

Y. Baronessa Spens. — Ossa fossili •• scici preistoriche

dalle (ì rotte rosse |)resso Mentono.

Stazione zoolocjica di Trieste — ">() aniniidi adiiatici.

M. Prof. Stossich. —- Un Circaetus ^allicus da (lorrazda

(Bosnia).

G. Streinz. — Diversi insetti dai dintorni di Trieste.

C. Sussanich. — Ooracias garrula da Nabresina, Podice] )s

subcristatus e Oidemia fusca dai dintorni di Duino.

E. Taucer. —- Una Fulica atra ed un nido (favo) di Vespa

crabro da (Irignano.

C. Tyrichter. — Alcuni pesci adriatici.

L. Udovich. — 4(i foglie fossili da Skalize.

Gr. Vallon. — 1'.) nidi di uc(;elli dell'Udinese.

G. Vesnaver. •
— Alcuni minerali e fossili, come pure

oggetti {)reistoi'ici dai dintorni di Portole.

Gap. Vesseli. — Un Hapale Jaccbus.

F. Vidulich. — Un Python dalle Indie orient.

A. Vigini. — Un' Alauda cristata albina, una Lacerta

viridis \'. rubriventris ed altri animali.

H. Wildi. — Alcuni campioni di pietre da costruzione.

N. Ing. Wurlisch. — Alcune rocce da Abassie presso

il Cairo.

A. Zamarini. —• Un Centriscus scolopax ed un embrione

mostroso di Acanthias vulgaris.

H. Zibell. — Uno Spermo^jliilus citillus e due fanoni di

Balena.

C. Zweier. — Un Papio hamadiyas, una Hyaena striata,

e quattro uccelli esotici.

Vanno inoltre nominati i seguenti signori, che non

dimenticarono il nostro museo :

C. Antonig — E. Baine — T Baldissera — V. Benes

— E. Bienenfeld — Maria Bohmer — A. Calafati —
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ir. Candussio — G. Cliero — A. Ebnet — A. Ing. Faidiga —
G-. Folle — E. Ing. Dott. (xairinger — (i. Gairinger — E. Dott.

Germonig — F. Gerzabek — Dott. Gironcoli — R. Godina —
G. cav. de Hùtterott — M. .Jeklin — Lig. Jeroniti — R. Koso-

vitz — E. Baronessa de Lutteroth — G. Machnich — A. Ma-

lusa — A. e C. Marinelli — E. Masutti — A. Mazzoli — F.

A. Meissner — M. Mosettig — E. Mliller — G. Prof. Muller

— G. Dott. cav. Nicolicli — A. Pagan — P. Paolini — G.

Pecenco — A. Parco — V. Plitek — L. Rismondo — C. Baro-

nessa Sartorio — Milena Schneeweiss — Maria Sedlag — G.

Sever — Maria Sforzi — R. F. Dott. Prof. Solla — A. Sotto

Corona — G. Spadiglieri — A. Stanicli — Vittoria Stenta —
T. Tagliapietra — G. Tarabocliia — R. Tominz — A. Valerio

— Gap. Voncina — S. AVeis — E Zenker.

Attive furono le raccolte fatte dal personale del museo

tanto nelle fi^equenti gite per la provincia, quanto durante

viaggi più lunghi e specialmente in Egitto, nella Scandinavia,

a Spitzbergen, ecc.

La biblioteca di oj)ere eli storia naturale, annessa al

museo, ha pure da registrare il considerevole aumento di 20(S2

volumi, tra i quali non poche opere assai pregiate, come la

Tabnlae phijeologicac del Kiìtzing in 19 voi., la Flore des serres

in 2H voi. con 4500 tavole colorate, ecc. Contribuirono a (]uesto

straordinario arricchimento il generoso dono del sig. Raimondo

Tominz, già is2)ettore alle publiche ^^i^^^tagioni, della sua

biblioteca contenente 930 volumi, come pure varie opere rice-

vute da S. A. il Principe Alberto I. di Monaco, dai Municijii

di Trieste e di Trento, dai signori E. Boegan, A. Dei, R. Kon-

viczka, Dr. G. Marina, G. Marinitsch, Fra Piero, Prof. M. Stossich,

Dr. Ugo Vram e dalla Famiglia Hanisch, l'acquisto di parte

dei libri del comj)ianto Prof. Vierthaler, e le relazioni di scambio

con 147 Società, Accademie ed Istituti scientifici, il cui nimiero

va continuamente accrescendosi. I seguenti sodalizi e' inviarono

le loro publicazioni ;
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EUROPA.

Austfia- Ungheria.

Bruna. — Museum Francisceiiin.

Annales. 1895—189(1

. — Naturforschender Vereiìi.

Verhandlungen. Bd. XXXH—XXXIX.
Bericht d. meteorolog. Commission. 1892—1899.

Budapest. — Konigl. ungar. naturwissenschaftliche (Tesp,llschaft.

Dr. Fiìarssky Ndìtdor : Die Characeen (Characeae L. CI.

Richard) mit besonderer Rucksicht aiif die in Ungarn

beobachteten Arten. Budapest 1893.

Dr. E. V. Daday : Cypridicola parasitica n. geii. n. sp.

ein iieues Raderthier. Budapest 1893.

Heyyfolaj Jakob : Uber die Windriclitung in don Landern

dQY ungarisciien Krone nebst einem Anhang ùber

Barometerstand und Regen. Buda|)est 1894.

Dr. Franz Scìiafarzik : Die Pyroxen-Andesite des Cserliàt.

Budapest 1895.

Kvrlander Ignatz : Erdmagnetische Messungeii in den

Landern der ungarisciien Krone in den Jahren

1892—1894. Budapest 189(;.

Kohaut Rezsó : A magyarorszàgi szitakotò-félék termé-

szetrajza (Libellulidae auct., Odonata Fabr.). Buda-

pest 1890.

Móna Zsiymond : A Légn^'omàs a magyar birodaloniban

1861-tòl 1890-ig. Budapest 1897.

Dr. Szddeczky (iyala : A zempléni szigethegység geologiai

ós kózettani tekintetben. Budapest 1897.

— Magyar Tudomànyos Akad èrnia.

Almanach. 1895—1902.

Math. és Természettud. Értesitò. Kc'it. XDI

—

XX.

Math. und Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. Xll—X\'ll.

— Ungarische Ornithologisclie Centrale.

Aquila. Zeitsckrift fiir Ornithologie. Jahrg. I—VI,
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Graz. — Natiirwissenschafblicher Verein fiir Steiermark.

Mittheiluiift-en. Jahrft-. 1894—1901.

— Steiermarkisclies Laiidesinuseum j,Joanrieum".

.Jahiesbericht. LXXXHI—LXXXVI, LXXXVIO, XC.

Klagenfurt. — Naturili storisches Landosmuseum von Kàrnten.

,)ahil)uch. Heft XFX, XXIH—XXV.
Diagrammo d. magiiet. u. meteoi-olog. Beobaclitungen

zu Klagenfurt. 1894, 189G, 1898.

M. Frciherr v. Jahorncffg : Das Natm'historisclie Jjandes-

museum in Klagenfurt 1848—1898, seine (rrundung

und Eiitwicklung. Klagenfurt 1898.

Kolosvàr.— SiebenbiirgisclierMuseumverein. Medicin-naturwiss.

Section.

Értesitò. I. Orvosi Bzak. XXV Évfol. 1900, III Fùz.

Értesitò. IL Természettudomànyi Szak. XX Évfol. 1895

— XXII Évfol. 1897 ; XXHI ÉvfoL 1898, 1 Fùz. : XXIV
Évfol. 1899, n u. in Fùz.; XXV Évfol. 1900, 1—IH Fùz.

;

XXVI Évfol. 1901, I Fuz.

Névjegyzek es Tài-gymutat(') 1884— 189.^.

Parenzo. — Istituto agrario — Stazione s|)erimentale dell'Istria.

Relazione sull'attività. Anno 1900.

Praga. — KonigL bohm. Gesellschaft der "Wissenschaften.

Sitzungsberichte. Jahrg. 1894—1902.

Jahresbericht 1894—1902.

— Museum des Kònigreiches Bolimen.

Zpràva. 1900, 1901.

Pamàtky archaeologické a mistopisné. Dil XVIII

—

XX, 1.

Starozitnosti zeme ceské. Dil I—ET, 1.

Reichenberg. — Nordbohmisches G-ewerbemuseum.

Mittheilungon. Jahrg. XH ; Xm, Nr. 2—4
; XIV—XVI ;

XVII, Nr. 2—4; XVHI, Nr. 1—2.

Rovereto. — Museo Civico.

Pubblicazione N. 4, 5, 7, 9, 10—39.

Elenco degli uccelli esistenti al civico Museo di Rovereto

al 31 Dicembre 1898.
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Trento. — Consi^^lio luoviiicialc d" a^Ticoltura pel Tirolo —
Sezione di Troiito.

Bollettiii... Aimo X (1894), N. 11—12: XI (1895) _ XTV
(1898). N. Il

;
XV (1899), N. 4—1 '2: XVT i1900i, N. 1.

Trieste. — Club Tomisti Triestini.

„T1 Tourista". Aiiik. U (1890) _ Anno IX (1902>

— Museo Civico (li Antichità.

Atti. N. 2.

— I. R. Osservatorio astronomico-meteorologico.

Osservazioni meteorologiche. Anno 1895—1901.

Ra})j)orto annuale. Voi. IX—XVI.

— Società Adriatica di Scienze Naturali.

Bollettino. Voi. XVI—XX.
— Società Alpina delle (liulie.

Alpi Giulie. Anno I (189()) — Anno VII (1902j.

— Civica Scuola Reale superiore.

Programma J897, 19(X), 1902.

— Civico Liceo femminile.

Relazione annuale. Anno 1895 189(;—19(J0 1901.

— Ginnasio Comunale superiore.

Programma 1894/1895—19001901.

— I. R. Accademia di Commercio e di Nautica.

Prospetto degli studi. Anno 1894/1895— 19(X) 1901.

— I. R. Ginnasio dello Stato.

P]-ogramma 189(1, 1898/1899, 19011902.

— L R. Scuola Reale superiore dello Stato.

Programma 1895/189(5, 189() 1897, 1899 1900—1901/1902.

— Scuola Superiore di Commercio „Revoltella".

Programma 1894/1895—1898/1899.

Vienna. — Kais. Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte Math.-Naturwiss. Classe. I. Abth. Bml.

CU, Heft Vni—X — End. CXI, Heft VII.

Mittheilungen der Erdbeben-Commission. N. I—XII.

— K. k. geologische Reichsanstalt.

Verhandlungen. .lahrg. 1894, Nr. 10—18 — 1902.

Jahrbuch. Bel XLIV, Heft 3 4 — LH, Heft 1.
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Abhandlungen. Bd. VI, I Abth. Suppl.-Heft; Bri. XVII,

Heft 4, 5; Bd. XVHI, Heft 1; Bd. XIX, Heft 1.

Vienna. — K. k. Natiu'historisches Hofmuseum.

Annalen. Bd. IX, Nr. 3, 4 — XVH.
— K. k. zoologisch-botanische Gresellschaft.

Verhandlungen. Bd. XLIV—LH.
— Oesterr. Fischerei-Verein.

Mittheilungen. Jahrg. XV—XXII.

Zagabria. — Jugoslavenske Akademije zuanosti i umjetnosti.

Ljetopis. 1894—1901.

Rad. Matem.-prirod. razr. XVITE—XXXI.
C Gorjanovic-Kron/herger : De Piscibus fossilibus Co-

meiii, ecc. 1895.

S. Brusina: Matériaux pour la faune inalacologique

néogène de la Dalmatie, ecc. 1897.

Belgio.

Bruxelles. — Académie royale des Sciences, des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique.

Mémoires. Tome L, 2; LI: LH; LIV, 1—5.

Mémoires couronneés et des savants étrangers. Tome
Lin—LX; LXII, 1.

Mémoires couronneés et autres mémoires. Tome XLVII

—

Lxn, 1.

Bulletins, 3.-= Serie. Tome XXV—XXVI; 1899—1902.

Annuaii-e. 1894—1902.

Tables générales des Mémoires 1772—1897.

Tables générales du recueil des Bulletins 1881—1895.

Règlements et documents concernant les trois Clas-

ses. 1896.

— Société royale de Botanique de Belgique.

BuUetin. Tome XXXm, XXXV—XXXIX.
Tables générales du Bulletin (Tome I—XXV).

— Société royale malacologique de Belgique.

Annales. Tome XXVII—XXXV.
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Danimarca.

Copenhagen. — l'^^l- flauske vidonskabernes Selskab.

Oversio-t. Aaitìt 18! >4, N. 3 e 4: 1895—1902, N. 1—5.

Fortegnelse over d. K. d. viilensk. Selskabs Arbejder

1892—1900.

Francia.

Béziers. — Société d'étiide des Sciences naturelles.

Bulletin. Vok XX.

Cherbourg. — Société natioiiale des Sciences naturelles et Ma-
tliématiques.

Mémoires Tome XXX.
Lione. — Société botanique.

Annales. Tome XLX—XXVI.
0. Meyran : Les noms de Genre.

Dr. Saint-Laffer : Les (xentianella du groupe grandiflora.

— Les iiouvelles flores de France. Paris 1894.

— La vigne du Mont Ida et le Vaccinum. Paris 1896.

— (rraiidem* et décadence du Nard. Paris 1897.

— Notice sur Alexis Jordan. Paris 1898.

— Société Linnéenne.

Annales. 1897, 1898, 1900, 1901.

Marsiglia. — Faculté des Sciences.

Annales. Tome IV—XL
— Institut Botanique-Cxéologique Colonial.

Annales. Tome II—^V.

Montpellier. — Académie des Sciences et Lettres.

]\Iémoires (Section des Sciences ). Tome XI, Fase. II et III
;

2.'' Sèrie. Tome L Fase. 3, 4: H-m. Fase. 1, 2.

Nantes. — Société des Sciences naturelles de l' Guest tle la

France.

Bulletin. 1."= Sér. Tome (5—10; 2.* Sér. Tome 1—2, N. 1 e 2.

Table des matières de la première Sèrie. 1891—1900.

Parigi. — Feuille des Jeunes Naturalistes.

3.- Sèrie. Année XXV—XXVm. (N. 291—329).

Catalogne de la Bibliotlièque. Fase. 17—23,
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Parigi. — Société d' Aiitro[)ologie.

Bulletins. Serie IV. Tome V, N. 4—10 — X, N. 3 ; Serie

V. Tome I, N. 2—6; H—HI, N. 1 e 3.

Mémoires. Serie m. Tome I, Fase. 4 — II, Fase. 2.

Table generale des publications 1860—1899.

— Société Zoologique de France.

Bulletin. Tome XIX—XXVI.
Mémoires. Tome VITE

—

XIV.

Rouen. — Société dos Amis des Sciences naturelles.

Bulletin. 3.^ Sèrie. Année XXIX—XXXVI.

Germania.

Amburgo. — Naturwissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. HI. Folge. U (1894) — IX (1901).

Abhandhmgen. Bd. XIII—XVn.
— Verein fur natm'wissenschaftliche Unterhaltung.

Verhandlungen. Bd. IX—XI.

Bamberga. — Naturforschende Gesellschaft.

Bericht XVn, XVIQ.

Berlino. —- Botanischer Verein der Prbvinz Brandenburg.

Verhandlungen. .Tahrg. XXXVII—XLIII.

— Konigl. Museum fur Naturkunde. Zoologische Sammlung.

Mittheilungen. Bd. I, 1.

— Konigl. preussische Akademie der Wissenschaften.

Sitzmigsberichte. Jahrg. 1898—1902.

Math. u. Naturwiss. Mittheilungen. Jahrg. 1894, Heft

10 — 1897.

Benna. — Naturhist. Verein d. jireuss. Rheinlande, "Westfalens

u. d. Reg.-Bez. Osnabriick.

Verhandlungen. Jahrg. L—LVO.
— Niederrheinische Gesellschaft ftir Natur- uiid Hcilkunde.

Sitzungsberichte. 1895—1901.

Brema. — Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. Bd. Xm, Heft 2 — XIV; XV, Heft 2, 3
;

XVI, Heft 2, 3
; XVH, Heft 1, 2.
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Eresiavia. — Sclilesische Gesellscliaft fiir vaterliiiK lische Cultur.

.lahresbericlit. 1% 75—79.

Erganzimgslieft zura Jahresbericlit. 7H, 75, 77. 78.

Danzica. — Naturforschende Gesellscliaft.

Sclu-ifteu. B(l. IX—X.

Dresda. — Naturwissenschaftlicho (.Tesellschaft ^Isis".

SitzungsberichW u. Ahliaiidluiigeii. .Jahrg. 1H94, N. '2 —
1902, N. 1.

Erlangen. — Physikalisch-mediciiiisclio Societitt.

Sitzmigsbericlite. Jahrg. 1894—1898.

Francoforte s. M. — Senckenbergische naturforschende Ge-

sellschaft.

Berichte. 1895—1901.

Friburgo n. B. — Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. N. S. Ed. IX—XII.

Giessen. — Oberhessische Gesellschaft fib- Natur- und

Heilkunde.

Bericht XXIX—XXXHI.
Gottinga. — Konigh Gesellschaft der Wissenschaften.

Xaclirichten. Mathem.-physikal. Chxsse 1894, Nr. 4 — 1902.

— Geschàftliche Mittheilmigen 1895—1902.

Halle s. S. — Ksh Leopold.-Carol. Deutsche Akademie der

Naturforscher.

Leopohlina. Jalu-gang 1899—1901.

Kiel. — Naturwissenschaftlicher Verein fin- Schleswig-Holstein.

Schi'iften. Bd. X, Heft 2 — XII, Heft 1.

Konigsberga n. Pr. — Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft.

Sclu-ifteu. Jalirg. XXXV—XLK
Lipsia. — Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft.

Jalu-esbericht. 1901.

— Konigl. sachsische Gesellschaft der Wissenschaften.

Berichte. Math.-phys. Classe. Bd. XLVI, N. 2 e 3 — LIV.

Sachregister der Abhandlungen und Berichte 1846—1895.

Ziu- funfeigjàhrigen Jubelfeier 1896.

Lubecca. — Naturhistorisches Museum.

Jalu-esbericht. 1895—1901.
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Mittheilungen der geographischen Gesellschaft und des

Naturliistorischen Museums. Zweite Reihe. Hef't 7—8,

10—16.

Monaco. — Konigl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsbericlite. Math.-phys. Classe. Bd. XXIV, Heft

4 — xxxn.
Stettino. — G-esellschaft fui- Poramersche Geschichte und

Alterthumskunde.

Monatsblatter. 1901.

Baltische Studien. N. F., Bd. V e VI.

Inhaltsverzeichniss zu den Baltisclien Studien. Bd.

T—XLVI.
Wùrzburgo. — Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Jalirg. 1894—1901.

Granbrettagna.

Dublino. — Royal Irisli Academy.

Proceedings. Ser. 3., Voi. V, N. 2.

Edimburgo. —
- Royal Society.

Proceedings. Voi. XX—XXH.
Glasgow. — Natm^al History Society.

Proceedings and Transactions. (N. S.) Voi. IV. Part 2 e 3

— VI. Part. 2.

Londra. — Linnean Society.

Proceedings. 1893/1894—19001901.

List of Members. 1893 1894— 1902/1903.

— Royal Society.

Proceedings. Voi. LVH-LXXI. (N. 340—469).

Phil. Transactions. (B.) Voi. 185—194.

List of Members. 1894—1901.

Reports to the Malaria Committee. Series I—VII.

Reports to the Evolution Committee. Rep. I.

Italia.

Bologna. — R. Accademia delle Scienze.

Memorie. Sez. Scienze natur. Serie V, Tomo ITE—VILI.

Rendiconto delle Sessioni. N. S. Voi. I—IV.
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Catania. — Accadt'iuia (lioonia di Scienze Natiu'ali.

Bollettino. (N. S.) Fase. 40, 48, 49, 52, 55.

Firenze. — Sicietà entomologica italiana.

Bollettino. Aiun. XXVI, Trim. 2—4.

Rc^soeonti di Adunanze. Anno XXVL

Modena. — Società dei Naturalisti.

Atti. Serie III, Voi. XHI—XVI; Serie IV, Voi. I.

Napoli. ^ Società dei Naturalisti.

Bollettino. Serie I. Voi. Vili IX. 1, XI, XH, XIV, XV.

Palermo. — R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.

Bollettino. Anno IX, N. 4—(i; X.

Atti. Serie m. Voi. U—YL
— li. Orto Botanico.

Bollettino. Anno I, Fase. 1.

Pisa. — Società Toscana di Scienze naturali.

Atti (Processi Verbali). Voi. IX . Ad. 17 e Hill 1894,

13/1 e 3/3 1895.

Portici. — R. Scuola superiore d' agricoltura.

Annali. Serie H. Voi. I, U. 1, IV. 1.

Dr. Prof. 0. Comes: Chronograpliical Table for Tobacco

in Kuropa, Asia, Africa, America and Oceania.

Napoli 1900.

Roma. — R. Comitato geologico d' Italia.

Bollettino. Amio 1894, N. 4; 1895 e 1896.

— Società Romana per gli studi zoologici.

Bollettino. Anno IV—XI, N. 1—3.

— Zoologicae Res. Anno I. N. 1 e 2.

Torino. —- Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della

R. Università.

Bollettino. Voi. Vili—XIV. (N. 179—366).

— R. Accademia delle Scienze.

Atti. Voi. XXX—xxxvn.
Osservazioni meteorologiche 1894—1901.

Udine. — R. Istituto tecnico ^Antonio Zanon".

Annali. Serie U. Anno XH—XIX.
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Verona. — Accademia di AgTicoltura, Arti e Commercio.

Memorie. Serie HI. Voi. LXX—LXXV
; Serie IV. Voi. L

E. Nicolis : Marmi, pietre e terre coloranti della pro-

vincia di Verona. 1900.

Ing. G. B. Perez: La provincia di Verona ed i suoi

vini. mX).

Lussemburgo.

Lussemburgo. — Institut Royal Grand-Ducal.

Publications. Section Se. Natm\ & Mathém. Tome
xxm—XXV.

Olanda.

Amsterdam. — Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Verhandelingen Tweede Sectie. Deel IV—IX, N. 1—3.

Verslagen der Zittingen. Wis-en Natuurk. Afd. 1894/1895,

1895/1896.

Verslag van de gewone Vergaderingen. Deel V—X.

Proceedings. Voi. I—IV.

Portogallo.

Oporto. — Anales de Sciencias Naturaes.

Anno H: III; IV, N. 1, 2, 4; V, N. 1—3; VI e VH.

Russia.

Charchow. — Société des naturalistes à l'Université Imperiale.

a^ravaux. Tome XXVIU—XXXHI, XXXV, XXXVL
Dorpat. — Natm'forscher-Cxesellscliaft bei der Universitat.

Sitzmigsbericlite. Bd. X, Heft 3 — XII.

Schriften. Nr. 8, 9, 10.

Archiv fùr die Naturkunde Liv-, Estli- luid Kurlands.

IL Serie. Bd. XI, Lfg. 1—2; XII, Lfg. 1.

— Societas prò Fauna et Flora Fennica.

Acta. Voi. X, XI, Xm—XV, XVH, XX.

Meddelanden. Hàft 19—23, 27.

Herbarium Musei Fennici. Edit. IL, U Musei. 1894.
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Scandinavia.

Goteborg. — Koiif»-!. Vetenskaps och Vitterhets Samhiilles.

liaiuUiiio-ar. Ny IMdsfòljd. Haft XXX—XXXH : Fjarde

foljdon. Haft I—IV.

Stoccolma. Konol. Svoiiska Vetenskaps-Akademien.

Bihaiio- tiU Handlino-ar. Afd. IH, IV. Bd. XX—XXVIT.

Upsala. — Institution góologique de l'Université Royale.

Bulletin. Voi. I—V.

Svizzera.

Basilea. — Naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen. Bd. X, Heft 2, 3 — XIV.

Register der Bande (>—12 (1875—1900).

Der Basler Chemiker C. F. Schonbein. Hundert Jahre

nacli seiner Gebm-t. Basel 1809.

Zur Eriniiermig an Tycho Brahe 1546-1001. Basel 1901.

Podimeyer: Kleiiie Scliriften. Bnd. I u. II. Basel 1898.

Berna. — AUgem. scliweizer. Naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen. Jahi'esb. 1894—1900.

Compte Rendu. 1894—1900.

Losanna. — Société Vaudoise des Sciences naturelles.

Bulletin. 3.' Sér. Voi XXX, Fase. 3—4 — XXXVIIT.

Neuchàtel. — Société des Sciences Naturelles.

Bulletin. Tome XXI—XXVI.
Table des Matières 1832—1897.

St. Gallen. — St. Gallische naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Bericht il. d. Thàtigkeit. Jahrg. 1892 1893—1895 1>S9(;.

1897/1898, 1898^1899.

Zurigo. — Naturforschende Gesellschaft.

Vierteljahrsscluùft. Jahrg. 1901. Heft 3. 4.

Neujahrsblatt. N. 104.
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ASIA.

Batavia (Giava). — Koinnklijke Natumkniidige Vereeniging in

Neclerlandsoh-Indie.

Natuurkundig Tijdschrif't. Deel LIV—LXI.

Calcutta. — Asiatic Society of Bengal.

Jc.urnal Voi LXIII, Part II, N. 3, 4 — LXXI, N, 1.

„
VoL LXV, Part III ; LXVII—LXXI, N. 1.

— Indian Museum.

Animai Report. 1898/1899—1900/1901.

Koehlrr: An xA.ccount of the Deep-Sea (Jphiuroidea.

Calcutta 1899.

Aìcock: Cataloque of the Indian Decapod Crustacea.

Part I. Brachyura. Fase. I. Calcutta 1901.

— C'atalogue of Indian Deep-Sea ('rustacea. Decapoda

Macrura and Anomala. Calcutta 1901.

Scìmlzfi : An Account of tlie Indian Triaxonia. Cal-

cutta r.)02.

AMERICA.

a) America del Nord.

Albany. — New York State Museum.

Annual Report 45 (1891) — 53 (1899).

Baltimore. — Johns Hopkins University.

Memoirs. Voi. IV. N. 1—4.

C. Grave: ()[)luu]-a brevispina-. Baltimore 1900.

Boston. — American Academy of Arts and Sciences.

Proceedings. (N. S.) Voi. XX—XXX, N. 4.

Buffalo. — Buffalo Society of Naturai Sciences.

Bulletin. Voi. V—VI.

Cambridge. — Museum of Comparative Zoology at Harvard

College.

Annual Rejìort. 1893 1894—1901 1902.

Bulletin. Voi. XXVI—XLI, N. 1.
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Cincinnati. — Lloyd Library.

Bulh^tin. Ruproductioii 8eries. N. 1.

„
Pliai'niacy Scrios. N. 1.

„ Myc()l()<^ioal Series. N. 1, 2.

Mycological Notes. N. 5—9.

— Museum Association.

Amiual Report. 1894— 181J(Ì, 1899— 19(J1.

Catalogue of the Spring Kxhiljitioii in t,he Art Mu-

seum. 189().

Halifax (Nova Scotia). — Nova Scotiaii Listitute of Science.

Proceediiigs aiid Ti'ansactions. Second Series. Voi. I,

Part 3—4 — III, Part H.

Meriden. — Meriden 8cientific Association.

Aimual Address. 1893.

Transactions. Voi. Vili.

Milwaukee. — Public Museum.

Annual Report. 1893/1894—1898/1899, 1900/1902.

— Wisconsin Natui'al History Societ3^

Bulletin. Voi. 2, N. 1—3.

Philadeiphìa. — Academy of Naturai Sciences.

Proceedings. 1893, Part m — 1902, Part U.

San Francisco. — California Academy of Sciences.

Proceedings. Second Series. Voi. IV, V.

St. Louis. — Academy of Science.

Transactions. Voi. VI, N. 9—18 — XH, N. 8.

— Missomi Botanical Garden.

Annual Rei)ort. 1902.

Toronto (Canada). — Canadian Institute.

Proceedings. New Series. Voi. I—II, 2.

Transactions. Voi. IV, Part 2 — V.

Washington. — Smithsonian lustitution,

Annual Report. 1892—1901.

(Bm'eau of Ethnology).

Annual Report. 1888/1889—1896/1897.

Bulletin. N. 26.

Boas Franz : Chinook texts. 1894.
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Fowke (rerard : Archcolog. investi<>;. in James and Poto-

mac Valleys. 1894.

lludqc F. W.: List of the publications of the B. of

Ethnohfgy. 1894.

Holmes W.H.: An ancient quarry in Indianterritory. 1894.

Mooney Junics : Siouan tribes f)f the east. 1894.

Pdling J. C. : Bibliography of the Wakashan langua-

ges. 1894.

PoUard John Garland: Pamunkey Indians of Virgi-

nia. 1894.

Thomas Cyrus: The Maya year. 1894.

— U. S. National Museum.

Report. 1891, 1893—1899.

Proceedmgs. Voi. XVII—XXU.
Bulletin N. 43, 47.

C. Bendirc: Life Histories ofNorth American Birds. 1895.

a C. Nidting : American Hy(h-oids. Part I. The Phuini-

lari(hie. 19a}.

— U. 8. Department of Agriculture.

Yearbook. 1896—1898, 1900.

Report of the Secretary 1898.

(Division of Biological Survey).

Bulletin. N. G, 8—14.

North American Fauna. N. 8, 10—22.

Farmers' Bulletin. N. 54.

(Division of Chemistry).

Bulletin. N. 50.

— U. S. Department of Interior.

(U. S. Geological Survey).

Annual Report. 1890 1991—1899 19(J(J.

Bulletin. N. 87-89, 127, 130, 135-190, 192-194.

Monographs. Voi. XXV—XXXI, XXXIT. Part 2,

xxxm—xLi.

Minerai resources of the United States. 1900.
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X

Scln-atlcr (imi Ilroo/cs : J'rcliiniiiary R('|)()rl oii the Cape

Nome ^olfl ref>;ioii Alaska. 19W.

Scliradir and Spcncvr: The Geoh)gy arici Miii(;rHl resonrces

of a portion of'the Co])per River rlisti-ict, Alaska. li>01.

Jlrooks, liìchurdson, Coìlicr and Mendrnhall: Reconnais-

sanco cif Cape Nome and adjaceiit gold fìelds of

Seward Peninsula, Alaska. 1901,

(U. S. (reogr. and Gool. Survey of the Rocky Mountain

Regioni.

Contributions lo North American Ktliiiologv. Voi. IX.

I)J America Centrale e del Sud.

Buenos Aires (Rep. Argentina). — Museo Nacional.

Memoria. Ano 1894, 1895. 189P..

Comunicaciones. Tomo I. N. 1— (5, 8— 10.

Anales. f^er. 2. Tomo I—IH.

Messico. — Instituto geologico de Mexico.

Boletin. Num. 15.

— Sociedad Cientifica ^Antonio Alzate".

Memorias y Revista. Tomo Vili, N. 9— 1'2: IX, N. 7—12:

X, N. 1—4: XI: XIL N. 1—8, 11—12: XIH, N. 1—4,

9—10: XIV: XV, N. 1—0, 11— 12: XVI: XVH, N. 1—3.

— Sociedad Mexicana de llistoria Naturai.

La Naturaleza. 2 Serie. Tomo II, N. 5—12: III, N. 1—4.

Montevideo (Rep. Uruguay). — Museo Nacional.

Anales. X. III—XIA', XVI—XXH.

Rio de Janeiro (Brasile). — Museo Nacional.

Archivos. Voi. X.

Revista. Voi. 1.

S. José (Rep. de Costa Rica). — Museo Nacional.

Informe. 1896—1899.

A. Aìfaro : Antiguedades de Costa Rica. San .losé 189H.

P. lìiolìcij : M(duscos terrestres y fluviatiles. San ,losé 1897.

J. F. Tristan : Insectos de Costa Rica San José 1897.
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S. Paulo (Brasile). — Museu Paulista.

K'ovista. Voi. in.

Santiago (Rep. del Chili). — Société Scientifiques du Chili.

Actes. ^Ponie IV, Livr. 4—5 : V—VE : X, Livr. 2, 5 : XI,

Livr. 1. 4. 5.

Ausli^alia.

Brisbane. -— Queensland Museum.

Annals. N. 4, 5.

Annual Report. 1900.

Honolulu (Is. Hawai). — Bernice Pauahi Bishop Museum f)f

Polyiiesian Ethuology and Naturai History.

Occasionai Papers. Voi. I, N. 1.

Sydney. — Australian Museum.

Report of Trustees for the Year 1895—1902.

Records. Voi. II, N. fi, 7 — IV. N. 7.

Catalogues. N. 17.

Memoir. HI, Part 1—10: IV. Part 2—5.

— Royal Society of New South Wales.

Journal & Proceedings. Voi. XX^'Hl. XXIX. XXXI—
XXXV.

Il nosti-o museo fu rappresentato dal direttore o dal

conservatore a vari congressi scientifici, cosi al botanico di

Venezia nel 1899, all' antropologico di Parigi nel 1900 ed a

quelli di pesca di Bergen e Dieppe nel 1898, di Parigi nel

1900 e di Pietrobm-go nel 1902.

Numerosi natui'alisti ed istituti scientifici ricorsero per

materiale di studio al nosti"o museo, come le università ed i

musei di Padova, Napoli, Pi'aga, Zagabria, Berlino, gli orti

botanici di Vienna e Berlino, l'istituto geologico di Vienna, ecc.

L'interesse del publico per la nostra istituzione viene

eloquentemente dimostrato dalla grande frequenza di visitatori,

specialmente nei giorni festivi, nei quali talora vi è tale ressa

che difficile ne riesce il movimento. Numerosi farono jjure i

personaggi illustri e distinti natui'alisti che di loro visita
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onorarono l'istituto, e tra questi ricorderò le Loro Maestà i

Reali di Rumeuia e S. A. L l'Arciduca Luigi Salvatore di

Toscana, ed i sigiioii 11. Holau da Amburgo: L KoUmann e

Schiess da Basilea : P. Asclicrson, M. Bartels, A. Conze, L. Diels^

C. Engler, P]. Cxilg, 0. Hermes, P. Luschan, C. Mobins, F. E.

Schulze e R. Vircliow da Berlino; P. Crevatin da Bologna; C.

Climi e G. Grempler da Breslavia : H. Gran da Cristiania; Sir

I. Abercromby da Edimburgo: Ph. Calvei't da Filadelfia: G.

d'Annunzio e S. Lemonier da Firenze; 0. Bottger da Franco-

forte; E. Elilers di Gottinga: L. Graff, F. Krasan: M. Marktanner

da Graz: E. Ehreubaum e P. Kucknck da Helgoland; M. Braun

e M. Lidie da Kiinigsberg: Sir I. E\aiis da Londra: A. Miillner

da Lubiana: A. Furtwangler da Monaco: Cont. Ouvaroff' da

Mosca: F. Bassani da Napoli; H. Balfour ed PI B. Tylor da

Oxford: (^onte E. Arrigoni degli Oddi e F. Cordenons da

Padova; A. Virò da Parigi: A. P^rit.sch o R. Jirus da Praga:

L Déclielette da Roanne: Gen. St. Mocenni da Roma: A. -latta

da Ruvo; P. Orsi da Siracusa: E. Fraas da Stoccarda, 0.

Almgren ed (). Montelius da Stoccolma; G. Scarpa da Treviso:

R. Hatschek, G. Hein, L. Lorenz de Libranau, Principe

Scliwarzeiiberg, G. Stadie, F. Steindacliner, G. Szombath}' da

Vienna, ecc. ecc.

A membri del Curatorio fm'ono eletti dal Consiglio

Municipale i seguenti signori :

1895—189G.

Prof. Augusto Vierthaler, presidente — Dr. Eugenio

(xairinger — Cav. Raffaele Luzzatto — Dr. Antonio cav. de

Tommasini — Gustavo Wieselberger.

1897.

Dr. E. (rairinger, presidente — Dr. Giuseppe Luzzatto —
Barone Giuse])pe Sartorio — Dr. A. cav. de Tommasini —
G. Wieselberger.

1898—1899.

Dr. Vj. Gairinger, presidente — Dr. Emilio Fabiani —
Bar. G. Sartorio — Dr. A. cav.de Tommasini— G. Wieselberger.
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1000—1902.

Dr. Vj. (xairiii^ci'. pi-esidcnto — Dr. rTÌiisep))e Mazorana —
Di'. Eugenio Morpurgo — Bar. G. Sartorio — Dr. Ernesto

Spadoni.

L'inesorabile j)arca ci rapì pur troppo parecchi tra i j)iù

benemeriti fautori del museo, di cui alcuni per lunghi anni

funsero (|uali meml)ri del Curatorio. Va qui incordato con

riconoscenza il Prof. Augusto V i e r t h a 1 e r, che oltre ad

esser chimico distinto, prendeva vivissima parte all' incremento

degl'altri rami della storia naturale nella città nostra, ove unita-

mente al compianto direttore del nostro museo, Dr. Syrski, fondava

nel 1874 La Società adriatica di scienze naturali, che 1' ebbe segre-

tario e poi ])residente attivissimo fin alla sua morte, avvenuta

al 20 Febbraio 1901. Al suo valido patrocinio in seno al Con-

siglio Municipale, ove per lo sue estese cognizioni godeva

altissima stima, il nostro istituto' va debitore di ])arecchie utili

innovazioni.

Altra gravo perdita si cblu' colla morte avvenuta a Vienna

al 18 Giugno 1899 del Dr. Antonio cav. de Tonini asini,

figlio di quell'illusti'e Muzio de Tommasini, il cui nome è sì

strettamente legato al risveglio scientifico di Trieste ed all'esi-

stenza del nostro museo, di cui fu benemerito fondatore e

mecenate generoso durante tutta la sua vita. Senza occuparsi

specialmente collo studio delle scienze naturali, Antonio Tom-

masini favori indirettamente lo sviluppo del museo, del cui

Curatorio fece parte per molti anni, col porgere occasione allo

scrivente d' intraprendere in sua compagnia numerosi viaggi

per quasi tutta l'Europa, dalla Sicilia all'estreme isole polari

di Spitzbergen, e dal Bosforo alla Spagna, in Egitto, ecc., du-

rante i quali fu raccolto copioso materiale scientifico, che andò

ad arricchire le collezioni museali.

Né posso qui sorpassare due esimii natm-alisti, Alberto
P e r u g i a ed Adolfo S t o s s i e h, di cui il nostro museo serberà

perenne ricordo di riconoscenza. Dedicatosi allo studio dell'it-

tiologia, si occupò il primo con amore alla revisione ed
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all' oi'diiuiiiit'iito <loi nostri pesci, sui quali jìublicò un catalogo

ragionato nei „Cenni storici del civico Museo" (Trieste 18f)0), e

])iù tardi uu lavoro di maggior mole sotto il nome di ^Elenco

dei pesci dell'Adriatico" — Milano, 1881, edit. Hoepli — con 7

tavolo in cromolitografìa. Fu direttore onorario del nostro

museo tìn all'anno 187*); ])assò poscia a Firenze ed infine a

Genova, ove fu atl detto a quel Museo civico di storia naturale

fin alla sua. morte, che seguì il 27 Settembre 181)7, occupan-

dosi pi-inci[)alniente colla determiìiazione ed illustrazione delle

specie esotiche inedite conservate in quelle ricche raccolte

ittiologiche, e j)ublicando [)arecchie dotte memorie, in collabo-

razione col prof. (\)rrado Parona di quella università, sui

trematotli parassiti dei pesci marini. ')

Adolfo S t o s s 1 e h, professore presso la civica scuola

tecnica di Trieste — decesso il 24 Giugnp 1900 — scelse a

campo flelle sue speciali investigazioni la malacologia, nella

quale divenne maestro, esplorando indefessamente la nostra

provincia e la limitrofa Dalmazia e mettendo insieme una cospicua

raccolta. Oltre a numerose memorie d' indole zoologica, botanica

ed agricola, illusti-ò nelle publicazioni del nostro museo le

conchiglie adriatiche (Trieste, 18(J6) e nel Bollettino della So-

cietà adriatica di scienze naturali i molluschi terrestri di Trieste

(Voi. XTX, p. 17). Durante l' assenza del Dr. Syrski, che prese

parte alla spe(iizione austriaca all' estremo Oriente (1869-71),

gli fu affidata la direzione interinale del nostro museo, al pari

che durante 1' anno 187(), allorché il Syrski venne nominato

professore all' imiversità di Leo2)oli. Il nostro istituto gli va

debitore di una ricca collezione di molluschi adriatici.

Credo infine mio dovere di ricordare un nostro modesto

collaboratore, Antonio M a r i n e 1 1 i, addetto al nostro museo

per oltre 30 anni, al quale si deve la maggior parte delle col-

lezioni tassidermiche. Morì il (3 Ottobre 189G.

') Di Alberto Pex-ugia scrisse udii biografia il Dr. Vinciguerra negli

Annali del Museo civico di storia naturale di ftenova. Serie II. voi. 18,

p. 532, ov' à dato pure 1' elenco delle sue publics,ziom,



XXXIV

D nostro museo ebbe complessivamente dal 1895 al 1902

un aumento di 22,3()2 oggetti, divisi nel modo seguente :

Sezione di Zoologia 717f>

„ „ Botanica 4483

„ „ Mineralogia e Geologia . . 5111

„ „ Antropologia e Preistoria, , 5592.

Causa questi contihui notevoli accrescimenti i locali già

per sé stessi ristretti, divennero negli ultimi anni affatto insuf-

ficenti j)er modo, clie molte collezioni devono restarsene incas-

sate nei magazzini, attendendo tempi migliori per essere esposte

al pubblico. La necessità imperiosa di prendere finalmente un

provvedimento radicale, trasj)ortando cioè il museo in una sede

più ampia ed adeguata, era generalmente sentita, e già ci sor-

rideva la speranza che sul!' amena riviera di S. Andrea fosse

sorto in breve tempo il palazzo destinato non solo ad acco-

gliere le collezioni museali, ma per la sua felice posizione

presso al mare, offrente la possibilità di aggiungervi anche un

acquario, allorché un avvenimento inaspettato venne fatal-

mente ad inceppare l' opera che pareva già prossima ad essere

attuata. Nutriamo tuttavia tiducia rlie, ispirata a sensi di decoro

cittadino, la patria Rappresentenza vorrà in breve prendersi

seriamente a cuore le sorti del nostro istituto, adottando dopo

maturo esame e seria ponderazione quei provvedimenti che

meglio corrispondono all'esigenze di un moderno museo. Pe-

rocché, se in generale di sommo vantaggio riesce il far tesoro

dell' altrui esperienza, ciò è assolutamente indispensabile, allorché

si voglia costruire un museo conforme allo scopo pel quale

viene eretto e che non abbia a dare più tardi motivo a dolorose,

ma pur troppo inutili resipiscenze. Assai spesso postergando i

bisogni reali del museo alle velleità architettoniche, si sacrifica

il contenuto al contenente costruendosi un magnifico sontuoso

palazzo, in cui però le collezioni museali, non possono che

trovarsi in grande disagio. Né minor cura deve rivolgersi alla

scelta della posizione, perché avendo da servire precipuamente

alla publica istruzione ed essere frequentato senza fatica e

spesa quanto più possibile, deve offrire la massima facilità
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d' accesso in qualunque stagione e con qualsiasi tempo, e quindi

sommo errore sarebbe il relegare il museo in località lontane

dal centro o senza tener conto delle nostre speciali condizioni

climatologiche. D' altro canto rappresentando il museo un edi-

lizio monumentale, eh' eccelle solitamente per venustà architet-

tonica e per ricchezza di fregi e decorazioni, appare logico

assegnargli un posto d' onore su qualche piazza o su qualcuna

delle vie principali, v^enendo largamente compensata l'eventuale

spesa maggiore, dall' abbellimento e dal lustro che ne ritrarrebbe

la nostra città, la quale, pur troppo, non ha da vantare un so-

verchio numero di monumenti. Al senno ed all' illuminata pre-

videnza del patrio Senato la soluzione dell' arduo problema!

C. Dr. Marchesetti.
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CA8TELLIERI DI TRIESTE E DELLA REGIONE GIULIA

l)r. C. MARCHESETTI

y^'i'ii i iiioiiuiuiMit i hisciat ici (lai iiosti'i luai-'a'iori. ixisto

^1^ ili fj raijij'uardovolissiino occunaiio i castellieri, sebbene

^myf>^''/ fìii"'';» nssai poco veniss(M"() studiati. Eppure anch'essi.

'^»^''"'"" al pari di'ilc palatitte e delle terramare, liamio di-

ritto a tutta la iiosti'a attenzione, eouteneiido documenti di

i^i-aiidi' impoi'tan/.a per l'icostruire la storia di epoidie lontanis-

sime, delie (pndi nessnu autore ci ha tramandato notizii'. Seeoiido

la natui'a del paese idie sce^'lieva a sna diumra. l'uonu) doveva

adattai'e le sue eostinzioin : ove c'erano laehi si s\-ilu|»pavan()

le palalitte. elle essendo (di'condate dalljUMpia. pori^'evano il

duplice \aiita<;'gio della sicui-ezza ciutro oU attacchi nemici e

della facilità di prociu'arsi i necessari nn'zzi di sussistenza nei

molteplici prodotti acipiatiei sia animali cIk^ vei^'etali : ove

sten(le\-aiisi \aste pianui'c. so,<;-i!,-ette tahira ad inondazioni, si

ricc)rre\'a ad analo.ij,"lie eosti'uzioni, nui all'asciutto, alle terra-

mare, e per difenderle nnii;'ij,iormente, si circondavano d'un

fo.sso : ove, come da noi. la l'ee-ione era montuosa, si presce-

Mievano le \-ette emeriiciit i. cin<>"en(lole di i-obuste nnu'a e

reiulendole per tal modo atte a resistere ai^li urti più formi-

dabili. E su questi monti fortificati, su questi castellieri, i nostri

1



progenitori trassci'o la loro «esistenza jx'r nii,i>liaia e migliaia

(li anni: 1(^ geiicra/ioiii si succedettero alle generazioni, depo-

sitando le loro ]-('li(|UÌe nel grembo della terra, (juasi in sacro

volume, scritto a caratteri indelebili, che noi a])pena ora comin-

ciamo a sfogliare e compi'cndere.

Sono oramai trascorsi (piasi sei lustri dacché in compagnia

(li Riccardo Hniton. di Tomaso Luciani e di Muzio Tommasini,

io visitai ])('r la prima volta un castcllicre, quello di Cunzi

presso Al])ona. (Queste costruzioni pail icolai'i ci'ano allora

avvolte nel mistero, e chi ne parlava veniva tacciato di visio-

nario.^) A ([uel tem])o sulla nostra preistoria incombeva ancora

la nebbia più fìtta, attraverso la quale ci giungevano solo ])oche

notizie vaghe ed incerte, adonil)rate per lo |)iù da (|ualche mito

favoloso. Nessuno aveva ancora interrogato i misteiù delle ca-

verne, le quali in tanta co])ia perforano le \-iseei-e de' nostri

monti, nessuno aveva esplorato i recinti che incoronano le vette

de' nostri jnonti, nessuno aveva o'sato violare le vaste necropoli,

in cui i nostri padri dormivano (piietamente i loro soinii più

volte millennari, conservandoci gelosamente tante pagine smar-

rite del nostiY) remotissimo ])assato. Gli archeologi classici,

usi per lo ])iiì a studiai'e la storia al tavolino, suggendo la

scienza (piasi eselusivamente dai libri, riguardavano con una

Sj)ecie di sdegnosa noncui'anza tutto ((iiello che non ei'a romano

o riftn'ivano a questo popolo tutti i monumenti antichi d(dla

nostra ])rovincia. Lo stesso Kandler, 1" accuratissimo es])loratore

dell' Isfi'ia, il padre della nostra archeologia, tutto compreso

della grandezza della civiltà l'omana e de' gloriosi momimenti,

ch'essa per ogni dove aveva seminato nella nostra prox'ineia,

non ebì)e una visione chiara degli a\'anzi che ci lasciarono le

[Xìpolazioni antei'ioi'i. Devesi per(") notai'e che ;d tempo del

Kandler la pah'tnologia era ancora una, scienza Wandtina. che

appena neiritalia, settenti-ionale e centrale tentava i primi passi

') Jvioonlo in |i|-c>|if)sito un nostre dislinte iii'clu'oln^o, solerte inda

gatore di auticlic^ tradizioni orientali, il (jiiale dopo aver visitato col Biirton

il castelliero di Romania presso Salvore, andava ripetendo che ci occorreva

una buona dose di fantasia per riconoscervi i resti di antiche abitazioni.
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incerti. l'()\-ist;lllil(i lli'i tllllllll! e llfllc 1 » l-|-clliai'i • o | )cSc;l 1 K l( i ;l;'1Ì

iiic()iii|)rcsi (lot'UiiK'iit i dal l'omlo dfi lai;lii. K (|iiiii(li iiatiii'alc

clic sebbene a\'esse visitalo un consiilcrcvole iniiuero di

casteilicri. iKitaiiiJiili nella sua e-i-ande (;ai'ta arcliRok)^ica del-

risti'ia, 'ì celi li rie,uai'dasse cdnie costni/.i<iiii i'(»niaiie. Ivi

ancora nel ISIIII coH es|)i-inie\-a in tal modo la sua opiinOne in

j)roj)osito.

„Ove. esistono sti'adc vonianc o Inoelii abitati in antico,

si rin\'ene(int> i così detti (\isfcJhir/, i (piali soiioi'ecinti rotondi,

circondati da \allo tumultuario, di rado da muraglie, del dia-

metro solito di (|uai'anta tese \-ieiniesi, talvolta hanno dopjìia.

talvolta ti-i|)la cinta, a distanza di 'i.") tesf^, anche di 50. Neil' in-

terno d teri'iccio è ncrasti-o. (|uasi tcn'a da orti, vi si l'iiu'cn^ono

armi. j)i-oiettili l'otondi di cotto della grandezza di noci, con un

buco per passai'vi la funicella, si rinvengono cotti, stoviglie di

cotto, idoletti di metallo. ^Palvolta entro il recinto sta ca])|)ella

ci'istiana. sjx'sso contengono cistei'ne.

..Sit'fatti Castellari si costrui\'ano lungo le strade, su altiu'a,

a distanza di due miglia, due miglia e mezzo. Talvolta ogni

(|UÌnto CastcUai-o è maggiore. Servivano a stazione di soldati

p{^r presidiare le strade: servivano anche di rifugio a coloni

per le persone e ])ei' le derrate in caso di scorrerie di nemici :

se nnu-ati, si vede tah'olta la rottura patita ]ier assaltamento.

.,Ija loro distrd)U/ione lungo le vie è sì regolare, che i

soli Castellari nidicano la dii'czione delle strade, ove (juestc

sieno sj)arite.

..Tja serie di (piesti Castellari guida anche ai porti di mare

friMpientati : i Castcllai-i erano pure destinati alla custodia

de" porti.

..A\'vei'to che i Castellari hainu) talvolta forma quadrata,

ed in tale caso sono murati, talvolta (ciò mi è accaduto rara-

mentei, il (piadrato |)i-incipale ha intorru) a se ed alli angoli,

(piadi'ati iiiinoii. che sono |)ure ('astcllai'i di piccole dimensioni.

^Questi Castellai'i. ove sieno collocati in più serie, hanno

il loro centro, dal (|uale si dipartono come fossci'o centri di

') Questa carta conservasi inedita a Pareuzo.



ra;4'^^i, il clic |M)ti'cl)l)o cssci'c di Cai'oil);), che e (^iiaili'inio,

centro <li strada.

., AvN'cfto che dai ( 'aslelliii'i si da\'aii() se^'iiali a mudi» di

tclci^'i'afo. di •^ionio con fmim. ili notte c;)ii Fuoc;): osi clic il

seeiiale |)assa\'a cclci'cmcntc da punti distanti, aiudic nmltd di-

stanti; tclc_^Tali clic durarono nella ('aniiola e si riniio\-arono

ai tempi delle scoi-i'cl'ic tui'cliesclie." ')

Ilo crciluto oppoi-tuno citare per estt'so le parole dell" il-

lustre arclieolo<4'o, per dimost]-arc (piale fosse la sua opinione

intorno ai nostri castellieri. o|)inione che le ricerche posteriori

hanno dimostrato in buona, parte erronee. -) Jjuii;;'o tempo

prima che la nostra pro\'incia fosse percorsa da una ]"ete di

strade, esistevano eia, i castellieri. uè servi\'aiio |»unto da sem-

plici stazioni di soldati per tutelare le comunicazioni. Kaiidlci'

ha evidentemente confuso i castri romani coi castellieri pre-

istorici, a ciò foise tratto dalla voli^'are desi:;nazione comune

dee-li stessi. T^a loro disposizione non era, si r(\e'olare com"ee-li

sup|)oneva. non trovandosi essi a determinate distanze, ])erchè

non erano costjuiti allo scopo |)rccipuo di trasmettersi T un

faltro sce-nali, il che non a\'e\'a che un" importanza secondai'ia.

l)el iiari la loro costruzione e le loro dimensioni non sono

sì uniformi come le amniette\'a il nostro Kandler. dipendendo

esse anzitutto dalle coinlizioni locali del te]-reno e dal mae\e'ioi-e

() minore numero di famii;lie. che vi andax'ano a coahitare. I^ir-

teiido da una falsa |)remessa, ei'a naturale (df celi cercasse in

tutti i modi di coordinarvi lo^-icamcntc h' osservazioni, pui'-

troppo ahpianto supi^rlieiali. che vi a\'e\-a fitte, per darsi iasione

delle varie particolarità (dferte dai castellieri.

Nò i;ii fu dato ricredersi, dappoicdiè |)oco appi'esso 1 ine-

sorabile parca- troncò (pudla esistenza att ixissima. tutta dcilicata

') Provincia, ILI, n. T). y. 2i)l.

') Clio ])erò egli a])l)i:i iiitì-a\v(MÌii1o la vera essenza de' east(>lli("ri,

lo possiamo (Icsuincrc da un liraiio di lettera diretta ad A. Cova/.: „Li

castellari che JVeiniciitissinii si riiivcii,i;-ono in islria non sono tutti i-oinani,

se ne rinvcng-ono dei ])0])o]i aliorii^oni che ])veccdcttero i romani per

quell'uso che fu conservato anche nel Carnio e nella Carsia dei Tabor

e dei Graidfcuer. I Castellari romani sono di niisifliorc e ])iii sapiente

costruzione." {Osservatore triestino, 1870, N. 271.)



;lll;i llci'ica (Ielle |);itlie iUll lell 1 1 à. ') Nò è |)Ullln i\;\ liietteisi ili

(liil)l>]ii che se eriulM iikii'Iki ikhi l'ax'esse iiieliKidato per 1uii;l;"<>

telilpo al letto. ee|i col siiti ((ccliio actltissiliio, sarel)l)e giunto a

ciiiioseere la Vera essenza de' nostri castcUieri ed a disceniere

le \'ari<' epiielle elle \ì si SoVra
] )| X iSel'd.

• chiesto merito spetta a due solerti iiida,i;'atori della nostra

storia, al preiioiiiinato Tomaso Luciani di Allioiia e ad Antonio

Cova/, di l'isiiio. che lin dal 1S7<' esposero la loro opinione in

proposito.'-^) Kssi rieoiiohliero che (|UeUe costruzioni, che e'cne-

ralmeiitc si ascriN'evam» ai l'omaiii. erano di epo(^a ben anteriore,

appai'tcueiiti ad un pcipolo che al)itava la nosti'a [)roviu(;ia

uiolto pi'ima (die le aipiilc romane \-i eiui licessero, apportatrici

(li una noN'clla ci\'iltà. Mssi non ^'idero nei castidlieri soltanto

^enii)lici fortilizi o lu<l^'hi di rituiido temooraneo, ma le stabilise

') Pietro Kandlcr nioi'i il IS (iciiiiiun iST'i.

*) Cosi seri\('\u il primo in una Ictlci'ii del 17 t'elibraitT IST'i al

r iiig(^giier(^ Bu/,/.i di Trieste: ..Visitato poi partitanicnte un riUn'unte nu-

mero (li cotest(> rovine negli agri di Albona, Cherso, Volosca, Pisino, Pota,

Digiiano. lìo\igno e Paren/.o, vidi, o mi parxc di \'edere. elle non tutt(!

sono cosa romana, che in alcune anzi nulla vi ha di projirianiente romano

o d" altro ]io]iolo che possa dirsi civile, che in altre sotto lo strato romano

v' ("' (pialche cosa di Iteli piii aiUico. di assai ]»iii antico, di (piasi ciclopico,

a non dir ]n-imiti\'o; \idi, o mi par\e di \edere. in ]iarecchie di osse le

ultime orme di un popolo antichissimo, povero di bisogni (! di mezzi,

rozzo, seK'aggio, che non ascva Fuso «lei metallo, che vive\"a, p)are,

airaj)erto e si trincerava in jiiccoli grujipi o tribù sulle cimo delle

montagne, di ]ireterenzu sulle pili alte.'' (^juesta lettera venne pubbli-

cata a]ipena nel ISTI nel lavoro del Burton di cui si parlerà più sotto.

— La corrisjìondeuza del Covaz venne inserita nella Provincia, gior-

nale ebdomadario che si ])ubidiea a Capodistria, del 1. ^larzo 1S7<< (1\',

N. 5, p. 4S()). Lgli cosi vi si espi-ime: ,,1 cosi detti castellieri, che da

venticin([ue anni a (piesta parte si rimcnnero sparsi jter tutto il j)aosc,

e si ci'edette l'ossero fortilizi romani, perchè a cavaliere delle strad(> (>

delle valli ed in posizioni dominanti; v, che dopo sco})ertine molli si ri

tennero luoghi ove pvu'c stazionassero i Celti, ora fu trovato (>ssere (questi

contemi)oranei alle jialatitte o aljitazioni locustri dell' età della pietra.

Codesti recinti a vallo circolare vennero aduntpie i)iantati dai ])rinii abi-

tanti in ogni buon jiiinto del paese, poscia jiiù o meno occii])ati dai Celti

ed utilizzati dai llomani, e su quelli ove chiamava l'opportunità, si for-

marono in seguito le sedi stabili delle popolazioni."



dimore di i^"oi:ti, elio per luii^n'o vol^i^'er*^ di seeoli vi si succe-

dettero fin dalle epoche più remote.

Se non che l'opinione di (piesti valent' uomini. es|)ressa

modestamente in una lettera ])rivata ed in un f^iornaU' di ])i'()-

viueia. non jìoteva certamente l'icliianuire l'attenzione (lei;li

studiosi sui nosti'i castellieri. A ciò ])rovvide T illustre Riccardo

Burton, l'ardito esploratore dell' Aliica e per molti anni console

britannico a Trieste, che nel 1874 ])resentò un dotto lavoro alla

Società anti'oj)olo^ica di Loiidi'a. parlando in ^i;-enei'ale de' nostri

castellieri e descrivendo più tlifìusamente ([uello già iU)minato

di Cmizi, ed il Moncastello di (^ervera nel distretto di l^arenzo.*)

Tuttavia lo studio de' castellieri rimase ancora per Iniii^o

tempo negletto, cf»me in generale tutto ciò che riguaidava le

epoche preistoriche della nostra pi"<)vineia.

Apj)ena dopo il 1883 s'iniziò la loi'o vera esplorazione

scientifica, che non accontentandosi di rilevarne semplicemente

la forma e di rac^cogliere gli scarsi avanzi, che casualmente vi

si ti'ovavano sparsi alla sup<M-fice, si mise attivamente a ricer-

care nel loro seno le i-eli(piie delle spente geiKM'azioni, spiando

i loro riti, i loro costumi, la loro civiltà; che non s'arrestò

dinanzi ai cam])i della mo]-te, nni frugando pei- enti-o alle toml)e

ed interrogando quelle fredde centn-i, le costrinse a invelarci

un mondo ignorato, a |)0|)olarlo di genti travolte nell" oblìo

dei secoli, a farci vivere della loro vita. Perchè lo studio

de' nostri castellieri è la storia ])rimitiva del nostro paese, i cui

documenti non si trovano in alcun archivio, ma ad uno ad uno

devono venir strappati faticosamente al gi-embo geloso della

terra. Pur troppo moltissimi di essi andarono inesoi'abilmente

pei'duti. alti-i sono siffattamcMite monchi, chea prima \ista sem-

brano del tutto indtM'ifrabili, e richie<>'<i'(>iio studi accuratissimi

') Notes on the Castellieri or prehistoric ruins of the Istrian i^eninsuìa.

Anthrop. Soc. London, 1874, con 4 tavolo. Di questo lavoro venne pub-

blicata una versione italiana dalla sii;-nora N. (Ti-avisiMadoni/.za. Capo-

distria, 1877, in cvù vennero omesse le tavole ed alcune osservazioni

(p. 25—27) che non .suonavano troppo hisin_2:liiere ])er le nostre condizioni

sociali. \]\\ alti'o lavoretto sui nostri castellieri fu pulililicato ilal Builon

nel 1878 nel giornale dell' Anthropological Institute, col titolo di More

Castellieri.



«' piiziciiti e ('(tiifroiit i 11(111 poclii, per cssoro coinplctat i < l'csi

iiiti'llii;il)ili. ('olile il ì;c(i|()l;(). clic da poche ossa fraiuuieiilate

o (la (|ualclie iiii|)r(iiita appena pei'cet t ihile, deve l'icoiiijìOiTc

i^li auiuiali e le piante che a\'vivavauo l'allia della creazioiif,

cosi il paletiioloi^d ('" spesso costretto da poclii a\'aii/,i del-

l' uomo e delle sue illdust]-i(', a l'icostniil'e stentatamente e con

lun,i;-o la\iiiio la stoi'ia sniai'i'ita del iiosti"o passato. A lui non

monete, non iscrizioni, non memorie stoi'iclie vendono a faci-

litare l'arduo la\-oro: celi tìcvr limitarsi unicamente alle

prctprie ossei-vazioni, intt^rro^aiido ^'li avanzi clie <^'iacciono

(|ua e là dispersi o che la sua zappa fa tornare alla luce.

'^Futtaxia (' coli intima soddisfazione che |)ossiamo i'i,i;'iiai"-

dare i risultati ottenuti da (piesti pochi lustri di l'icerclie. Si

constat(') una numerosa popolazione di troeloditi. dei (piali si

ne<4-ava |»ersino l'esistenza ; ^) ai castellieri i^ià noti se ne a^'^ùnn-

sei'o centinaia di nno\'i finora scMUiosiMuti
;

si scopersero vastis-

sime necropoli, nelle ([uali si sterrai'ono oltre a l'fKMJ tomhe,

traendo alla luce un materiale vario, l'icco, multif)rme, che fu

nmi Vera rivelazione inspei-ata, uno sprazzo di luce scintiUante

nella densa tenel)ria che ci av\'ol<4'eva.

X('' h» studio dei castellieri pu('j andare disgiunto da (pndlo

delle necropoli: le dimore dei morti sono il coniplenn^nto indi-

Spelisahile di ([Uelle (lei \'i\'i. Alizi (hi ([Uelle noi jiossiauio

trai'i'c un numero assai più grande ed importante di docunn-nti.

ch('' heii a ragione la paletnoh)gia fu detinita hi scienza delle

tombe, (guanto si l'invieiie nei castellieri non sono che i l'iHuti

gettati via come inser\il)ili od i pochi oggetti casualmente

pei'duti. un materiale (piindi frammentato, incompleto; nelle

necropoli inx'ece noi tro\'ianio il liceo corredo funerario, onde

la ])ietà de" su|)erstiti foi'iiiva i defunti, i loro vasi, le loro anni,

i loro ornamenti, tuttociò insomma che possedevano in vita. E
([uesto correi lo t'u de|)osto talora con tanta cura e venne cir-

condato e coperto da pieti'e. che si conservò egregiamente,

(.piasichè vi fosse stato appena sottei'rato. presentandoci tuttora

inalterati j)ersino gii oggetti [)iù lal)ili. le ampolle di legno, i

più tini tessuti.

') Burton: Jonrìud Anthrop. Inxtit, London, 187.S, Fcbruavv.



K i|iiin(li naturalo clie finora si prescegiiosse l'osjìlorazione

(loi cimitori, come qnclli che forniscono più ricco Ixittiiio. r si

ncgligosscro i castelliori, il cui sca\'(» per la |)()N-cità e Tuni-

torniità (It'o'li oggetti. i'ics(;e di gran lunga meno attraente e

meno pioiluttivo. Pel' conoscere pn'i esattamente la \'ita che si

agita\a in (|Uelle |)riiiie dimore epigee dell'uomo. farel)l)e mestieii

intra|»i'endere estesi sca\'i in irn gian numero di castellieii.

notando esattament(^ ogni più piccola paiticolaiilà : lavoro

olti'cmodo lungo e faticoso, richiedente mezzi di cui pur ti'oppo

non possianu) dispoi'i-e. 11 grande luimcro di essi nella iiosti'a.

provincia, disseminati dalle alpi all'estreme isole del Quai'nero,

rende assai dif'ticile la loro completa e sistenuitica es])lo]'azione,

giacemlo molti di essi in luoghi renn)ti ed inospiti. Tuttavia

gli scavi che potei tinoi'a eseguii'c e che amerei chiann\r(>

semplici assaggi, ci hainio t'oi'uito parecchie interessanti notizie

intoi'uo ai nostri castricoli ed ai loi'o costumi, e (piindi non ci'e(lo

fuor di luogo di darne una l'elazione. tanto pn"i (he fino ad

oggi non esiste alcuna. op(^i'a geiu'rale in proposito. 11 lavoi'o

è tuff altro che ultimato, dappoielf esso eccede le forze del

singolo, e domanda l'opera concorde di molti esploratori ed il

sussidio di larghi nu'zzi. 8' investigarono si ]iarec(dii castellieri,

si a])ersero migliaia di tombe, traendone alla luce |)reziosi

documenti, ma (piante rivelazioni non sono da attendersi da

uno scavo sistematico dei tanti castellieri, non tocchi ])er anco

dalla zaj)])a del paletnologo, dalle innumerevoli necro])oli celate

sotto le zolle protettrici! E (piesto dun(|ue un primo tentativo

di scrivere la storia remota del nostro paese in base ai resultati

ottenuti colle ricerche paletnologiclie, una stoiùa senza avveni-

menti ])a]'ticolari, in cui l'uomo entra come (piantità gent^rica

senza individualità s))eciale, senza nomi, senza eroi
; una storia

che è rap))resentata (]uasi unicamente dallo svolgersi della

coltura e delle suo fasi j)rogressive.

Ed io riguarderò (piale il jìiù gradito guiderdone alle ardue

fatiche sopj)ortate, se il mio lavoro varrà a richianuire l'attenzione

degli studiosi su (piesti venerandi monumenti, in cui si com-

pendia tanta parte del nostro non inglorioso passato.



*
* *

l'iiiiin ili hiilhirt' dei caslcllici'i iioii sarà supciflud di

vol^-crc un ia|iiilM si^iiardM ai |iiiini al)itat()ri della Udstia |)i<i-

viucia. V] milito iIuMum se rumiKi \'i fosse t^ìù aiTÌ\'ato al

teiii|Hi. elle \ide a^\eii'ai'si per le nostre eonti'ade \\ niaiiiiiiut ed

d rnioeel-ont e. del (|llall si rillN'elilleld le Silurile ni |)ai'eeelli

lno^"llÌ. come ad npieiua [H'esso Tiiesle. a Punta del Dente

presso Cittanoxa. a IHenaiU), a J-'reluea non lun_L;i da \'ol()sca,

a (roi-izia. sull'isola di liUssino. ') Nessun tatto è \'eiiuto tiintra

a proN'aici con sicurezza s"ee|i contendesse il domniio delle

loro dimore tellehl'ose al leone ed ali" orso delle ea\'enie-) e

se. indomito cat-eiatore. si lanciasse dietro all'impaurite torme

di cavalli sel\-a^-i;-i. t-lie |)ascevan<) sui iiostii altipiani e le cui

ossa accatastate nelle t'ox-ee perpendicolari del ('arso, ci l'ac-

contano delle loro t'ue'lie impazzate e did loro precipitare nelle

vorae-iui did suolo, ''i

Ali oeni modo non luneo tempo era trascorso dal e'iorno.

(die uli antri a\'e\-ano eidieeeiato ali ultimo bi'amito didl'orso

delle caverne, allorché il iiuo\-o sieiiore appar\'e al loro liniitai'o

per j)rciideine possesso, l^oclic ed inceitc sono ancora le tracce

') Jj Elephas piimigenius Bliuiieinb. fa trovato iiuitameiite al Wiinoccros

ticliorkinus Cuv. nclU' cave di calean' cretacoo di Punta del Dente, laddove

dalle altre località non s''(d)bevo vesti che di i|uest' ultimo. Un'altra specie

d'eletante di luiiun'i dinu'nsioui (V Klcpìm^ autiqmis Fale. r. nana Acconci)

venne raccolto nelle cave di saldarne di Dii^-nano.

'^) Di (nu'ste tiere rinvenni gli a\'an/,i in parecchie ca\'erne d(d nostro

(^arso. 11 prinuT (Feìis speìaea (iolf.) molto jiiù raro, Telihi dalla caverna

di (Jahrovi/.za e dalla grotta Tild(> ]iresso Driscliii», l'altro (Ursus speìacti^ L.)

era assai dill'uso nella nosti'a ]irovincia, a\endolo raccolto olti'e che

n(dl(> due ca\'ei'ne leste citate, in quella di (ioregna ]ii"esso Povir, di

Purmani ju'esso Sa])piane, di S. Ponuialdo al Canal di Lenie, ed ultima-

mente in una fovea nella stessa città di Ro vigno. Un'altra specie affine

(l' U. Ugusticus Iss.) viveva nei monti della regione subalpina, come ci

fanno fede i resti lUdla caverna di Trilmssa. (M ar eh e s e tt i : Atti 3/^^s^

Trieste, 185)5, p. ^tiò).

^) Le nostre brecce ossifere ci conservarono copiosi r(>sti di cavalli,

appartenenti a parecchie specie, come lùiuiis Stenonis affinis Wold..

K. quajgoides affìnis Wold. ed K. cabaììus fossilis Riitini. (Woldrich: Jahrl).

geol. Reichsanst. XXXIL, p. 44(1).
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dell" uomo iU'clicolitico iit'lla iiosti'a |)r(iviiicia. ild (|iialc solo

nella cavci'ua <li S. ('anziano li'ovaninio alcuni a\'an/,i in uno

stj'ato (li ccnci'c e cai'boni alla pi'ofondità di .") nicti'i. conte-

nente selci sclu'^<;-iate e resti d'animali esclusivamente selvaggi,

senza alcuna ti'accia di nninuf'atti d'argilla, (gualche accenno

si ebbe ])m'e nella caverna di Gabrovizza, ove i-accolsi alcune

falangi tagliate longitudinalmente dell' oi'so speleo.') Non è

pei'ò da dubitai'si che continuando assiduamente le esj)lorazioni

degli strati più profondi delle caverne, si rin\-eugano altre e

più sicure pi'ove di que' prischi abitatori.

Airinconti'o neir e|)oca neolitica noi troviamo già aljitata

la maggioi" parte delle nostre spelonche. Una r(^gione calcare,

come la iu)stra, ove il suolo è tutto foracchiato, doveN'a olfi-ii'e

ceì'tamente un gradito soggionu) a quei primi nomadi cacciatori

o pastoii, venuti nelle nostre conti-ade. allettamloli a pren-

dervi stabil(> dimora. Qui aljitazioin ampie, spaziose, tiepidi^

d'iuN'eino, porgenti dolce fVescui'a nei calori esti\'i: (pii

gemitio continuo d"ac(j[ua, prezioso dono nelle siccità perdu-

ranti, in un ])aese ]>rivo di ruscelli e di sorgenti: t[ui negli

oscuri recessi ignorati sicurezza pei-sonale nelle incin-sioni di

nemici, facile tlifesa contro le fiere de' boschi. K di fatti,

durante l'epoca neolitica le nostre caverne si andarono popo-

lando rapidamente, e non soltanto cpielle di facile accesso ed

asciutte, ma talvolta anche quelle che a primo aspetto ci si

mostrano assai disadatte a tale scopo, e nelle (piali non si

sarebbe ne[)pur creduto ])0ssibile l'esistenza deiruonio. Cosi

noi trovammo resti della sua dimoi-a. non solo transitoria od

accidentale ma di luuga permanenza, in spelonche in cui un

ripidissimo pendio roccioso ne l'endeva assai malagevole l'ac-

cesso, o nelle (piali faceva addirittura mestieri calarsi con corde

') Tj(> iii(la<4-iiii ilei l'rof. Mosiìr in alcuno grotte del Carso (Mitth. Aiitli.

Ces. ISitl ]). 127; iJer Karst u. s. Iloìilcn ]). 70) non mi sembrano eseguite

con ([iiellc cautele clie si richiedono in tali sliidi, ne le sue deduzioni circa

ai trogloditi dell" epoca glaciali^ che avrebbero abitato le nostre contrade.

l)Ossono sostenere una rigorosa critica scientiHca, come venne i-ilevato già

dal Mudi (Anth. (^es. 1. e. p. 128) e dal Mortillet (Rev. d. TKc. d'Anth.

Oct. 181:>5).
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() con scale \)rV ilcclllr (Il Ilici ri. ') Niltni'illllli'lll ! [ll'i-fi'l'lt i cl'aiH)

gli aiiti'i pianeggianti o ('(in dolce |M'ii(|cn/a e ikiii soggetti a,

1i-(>|)])o copioso stilliciilio. K(l è in (picsti principalnieiit I' che

noi ti'o\ianio alle x'oltc strali poderosi di ceiiei'e. grossi due e

più nieiri. iicopreiiii il loro fondo pei- centinaia ili metri ipni-

drati: lestimoni e|o(pienli del lungo soggionn» fatto\'i dai tro-

gloditi e del lol'o nuillel'o ColiSldel'cN'ole.

i^lì N'olle ail/iellè 1 lei 1" Ìli t efllo delle cax'eme eSsi pl'ellde-

vano stanza al riparo di rocce perp<Midicolari od a si ra pioinlio.

specialmiMite «lurante la buona stagione, offrendo (piesti luoghi

il vantaggio di mia maggiore illuniiiia/.ione e di un" ai'ia ))iù

j)Uia. I'] come gT ingressi delle dimore ipogee \'eni\'aiio difese

da muri o da palizzate, altrettanto pi'olìahilniente aveva luogo

pei- (piesti i-ipari. aggiungendo\'i f >rse una s|)ecie di tett<» pei'

pi'emnnirsi contro la ]iioggia.

t^'uando e (fonde giungessero mdla nostra j)i-o\'incia (pn^sti

primi ahitatori. non (' possibile rintracciare, cliè la loro origine

si perde nella notte dei tempi. Inloiiio alle loro se(|i originai-ie

si liaiiiK) le più (lispai'ate ipotesi, i-icercando gli uni il loro

centro (il diti'usione iielfAsia. altri nell"Afi-ic.a. altri infine nelle

regioni settentrionali (IFiUroiia. '^) Il pi-ol)lema è assai complesso

v(\ i tentati\'i per risolverlo mui hanno approdato ancora ad

nn i-esultato soddisfacente. Ad ogni imxlo pare che nelle nostre

contrade venissero ad inconti-arsi due correnti della grande

migi-azioiie priiuit i\-a. (piella de' Liguri diffusi per l'Italia, dalla

Sicilia alle Alpi, e (pudla dei P(dasgi che si estesero ])er la

penisola halcanica. r)i (piesto popolo antichissinni. che abitava le

caverne, noi tro\iamo lai-ghe tracce lungo tutto il versante

meridionale delle Alpi, luiiii-o tutte le coste l)ai2-nate dal

') Nella i:;rotta di ( 'oliillai^Iava fa d'uopo ativavi^rsaTc un ])0/.7.o

})roibndo hcu ;)<S m. ])riiiia di o;iuiii;-frc alla caverna abitata nell'epoca

neolitica (.M a r e li e s e 1 1 i: Soc. Adr. di Se. Nat. lS7i» ]i. ii;l)

') V(>gg-ansi in proj)osito, tra altri, i lavori di y[. M iì I 1 er: Biographies

of words and the home ofthe Arì/((ìin. 1888; De Cara: (Hi Hetei-Pelasgi

1894; Re in a eh: Le mirage orientai. 18!l;): Serijji: Origine e diffusione deììa

stirpe rnediterranea, isit."): Tvlor: Tlie origin of Arians. ISS!); Po esche:

IJie Arier, 1878; Penka: Die Ifcrkunff drr Aricr, 188() : Mucli: 1). Ileimat

der Indogermanen, 19()2, ecc.
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]\Ic(litcir;iii(M). e (l;i|)|)crt ulto coii nii'uiiifiii'inità incra\'i,i;ii()s;i di

costumi, (li l'iti, (li fiviltà. Nt' di esso iiiaiicauo accenni nelle

opere dei^li antichi scrittdvi, che ce li descrivdno c(in aUha-

staiiza chiarezza. sic(di('' non l'iesc^e difficile il l'iconosceiA-i i

nostri ti'oelodili.

iL^nai'i dell'uso de' nu'talli, essi (diiedevauo unicamente alh^

j)i(.'tre e all'osso i loro scarsi utensili, le loro armi primitive.

Cacciatoi'i e pastori, poco si curax'ano (leirai>i'icoltura, contenti

di ([uanto loro forniva il suolo senza alcuna fatica.') (Quelli dimo-

ranti iu)n ti'oppo luni^'i dal mai'e, scendevano spesso alla l'iva per

raccogliervi molluschi, -) di cui erano ghiottissimi, ma non cono-

scevano ancora l'arte didla pesca, nò pare s'avventurassero sul

mobile flutto. Maestri invece ci si dimostrano md plasmare

l'argilla, onde ti'aevano la svariata serie de' loro vasi, ador-

nandoli talora assai vagamente con graffiti o con impressioni.

Così essi vissero lunghi secoli nell'infanzia d(dla coltura,

poco avanzando in progresso, dispersi com'erano in caverne

isolate, che tutt' al più davano ric;'tto a poche famiglie, ma non

})ottn'ano determinare la convivenza di un numero maggiore di

genti in un Nullaggio comune, né potevano dare un impulso

alla vita sociale, fomite precipuo deirumano incivilimento.

Ma (j^uale causa venne a turbare bruscamente la tranquillità

de' loro recessi tenebrosi, spingendoli a lasciare le dimore

ipogee V

11 costume di [)assarc la vita md cavo delle grotte, ove

l'uomo stMiza alcuna fatica trova ini naturale rifugio, in cui

facilmente può celarsi a' suoi nemici ed in t-ui, ri])arato dai

rigori invernali e dagli eccessivi calori della state, fruisce di

una temperie mite, uniforme, è si diverso da (pidlo di scegliersi

per dimora il vertice de' monti, ov' è costretto ad edificarsi le

sue case ed a difendersi dai nemici colla costruzione di argini

') Contentique cibis nullo cogente coactis

Arl)viteos fetiis inontana(|U(ì fraga legchaut,

Corna(iuc et in duris ha(M-c'utia mora rubetis,

Et ([uae decidi'raiit jìatiila .Io\is arbore; glandos.

Ovid. Metani. I, 10,1

^) Sono tutte specie che vivono alla spiaggia od a poca profondità.
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|)i)(|cr()Si. i)\'c l|-(i\-;isi csiHistd :il \riil() fi\ :il ^<ìm. ;ilhi |Mii:4'^'l;l

ni llirint'lirilll'i' ilrllc |M-(iCi'llr. dir l-icscircltlu' ÌllCMlii|)r<MlS|li||c il

|ici'cli''' ili t|iii'stii iiiuliiini'iit I) r;i' liciilc sfti/.ii min sii|ii'riii;i nc-

ci'ssità iiii|)cllriil e <i si'ii/:i ;i 1 111 1 1
1 'M cl'c l;i N'ciiutii ili un |M)|i()|()

(lix'cl'so. i;'i;ì |ilù ;i\;iii/;il (I ili culliira e
|

»i-()\'ciii('ii(c f'ni-sc ria.

l'elidili |iri\C (li caX'iTIKN nelle i|U:ill aX'esse jxilud) esplieai'si

r iis( > (Il aliit a/idiii ipon'ec.

1*1 l)eil N'ero che i IKistl'l 1 )'( t;4'I()( 1 i t i SeblxMie (1 ilIK il'assci'O

sdlteiTa. |ire(lilii;-e\an(i tntla\'ia ^'li atri riscliiai'at i delle spe-

Idiiche. a |»|»r(ilil tando ))ni'e de^'H spiazzi iiniaiizi al loi'o ine'i'osso,

come pure. ((\-e uè a\"e\'au(> la possibilità, dei l'ipai'i sotto rocce

spoi'i>'cnti, costrueudoN'i non di l'ado muri e recinti di difesa.

Sappiamo inoltre ch'essi si de(lica\'ano oltreclu"' alla caccia alla

jtastoi'izia. |)ossedendo uumo'ose i;-i"ee-ei di ca]>re e di pecore^'

come pure huoii numero di hoN'ini. Msseudo il nostro (^irso in

g'ran parte lix'estito da dense foreste, essi do^'e^'ano ricei'carc

sposso pascoli lontani, ove in nnincanza, di i^Totto (il che era.

il caso in tutta la vasta zona marno-aremuM'a), si sai'anno

costruite rozze capanne, cli-condandole da muri o eia. palizzate

per tenervi al sicuro durante la notte i loi'o animali. Ed ecco

per tal mod') che il hisoe-no pote\'a tramutaTt\ almeno ])ei' una

parte deiraniio. i troe'lodiri in abitatori aira])ei'to. Così nel

pi-oo'resso del tempo, allorché le ca\'erne non |)otevaiio pili

1)astarc alTaccresciuta po|)olazioue. una jiai'te di (pK'sta avrà

dovuto ricerca]"»' altre sedi più \'aste per sé e ])er ,ii;li animali

domestici, dai (piali ritrae\'a il suo ])i'incij)ale sostentamento.

^la dal dimorare semplic mente aira|)ei'to. allorché il hi-

soe-uo lo ricliie(le\-a. air innalzare (|Uelle e-randiose costi-uzioni,

(juali sono i castellieri. ci corre tanto divario, che noi siamo

costretti ad ammettere un" immigrazione di nuove g'cnti più

proi;'re(lite. che e-ià nella loro patiia ori^i^inaria usavano circon-

dare le loro case di simili haluai'di. E di fatti sebbene gli

()o-o-etti fornitici daeli strati più profondi de' castellieri ci of-

frano parecchie analo,e-ie con (pielli delle ca\'erne. non si poss(Uio

tutta\ia disconoscei'c diffei-euze note\'olissime, che ci dimostrano

in lineili una coltura assai pili avanzata. Nelle ricerche delle

nostre caverne abbiamo inoltre fatto più \'olte l' osservazione,
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cIk' inciitro le <j;r()tt(' più pifcolc e |iin l'ccoiiditt' coiiliiiuai'oiio

ad (>ssfi' abitate pei' mi p(M"i(i<l<i più o innio Inii^o aiiclic in

(|)()cli(' postcrioii. le |iiù i;ran(li e di più facile accesso, veiiiiei'o

per lo più a1)l)aii(loiiate allo scorcio dell' e|)oca della pietra (piali

diino]-e stabili e solo occasioiiahneiite adojx'rate più tardi da

ritiii;'io teiiiporaiieo. (^uale fu la causa di (piesto improvviso

abbandono di vaste ca^'erlle. lai\i;auieiite illuminate, che offri-

vano tuttt^ 1(^ comodità possibili ed ove 1" uomo avrebbe potuto

continuare la sua esistenza assai uieelio che iiei;li antri oscuri.

(lisag"e\'oli. nascosti in luoii,'lii selvae ei y La spie^t^'azione di (questo

fatto noi la dobbiamo l'icercare uell" immig-razione di una gente

sti-aniei-a, la (piale impossessatasi violentemente del jiaese, cacciò

dalle caverne mae-giormeiite accessibili e (piindi più esposte

agli attacchi nemici, i loro prischi abitatori, laddove (luelli delle

s|)elonclie meno appariscenti, poterono j)iù facilmente sotti'ai'si

ai nuovi compiistatori e, non molestati, continuare a dimoi'arvi.

Va pure notato che meno poche eccezioni, i castellim'i

possedono sempre (Hmensioni abbastanza considerevoli e (piindi

fanno ])resup|)ori"e un numero di abitanti ben più rilevante di

(piello. che pote\'a fornire l'eccedenza di popolazione d'una

cavei'ua. A\'rebbero potuto poche famiglie, stabilitesi so]>ra un

monte, erigere cogli scarsi mezzi che stavano a loro disjiosi-

zione, (pielle opere colossali, che sfidarono vittoriose le fiu"ie

sti'uggitrici di trenta e ))iù secoli? K (piale scopo avrebbero

a\'uto di costruire (pie' vasti recinti, che poi non sarebbero stati

neppui'c in caso di difendere?

Ma più ancora di cpieste considerazioni, viene a |)ro\'arci

che l'erezione de' castellieri sia dovuta ad un popolo forastiero

il fatto importantissimo, ch'essi non sono punto una specialità

del nosti"o j)aese. ma che si t]-(»vano sparsi sur un'area vastissima

nella penisola balcanica, ])reseutandosi dovuiupu' identici, sia

|)er il modo di costruzione, che per liguardo cronologico, che

per le reli(piie delle colture ch'essi riuserrauo.

Jjc coudizini del nostro paese erano a (pici tempo ben

diverse dalle odierne, immense foreste \-ei-gini ondeggiavano

sugli altipiani dtd (^arso, scendevano giù per i fianchi delle

inontaa'ue. ravvolii'eudo tutta la nostra re<;'ione in un htto
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padiglione (li \'i'i/uia. I'' \asii iii(riiiiiiial)ili Ixtsclii iic()|tii\aii(>

|iiiii' i imstii colli arciiact'i. ox'c al fondo delle \'alli. l'oiiioi'osi

tori-enti l)al/a\ano s|iunn'!4-i;iant i di sasso in sasso, tineln'' alla-

inaxano mlle piaiun'e più jii'ossinie al mai'e. K pei' (jiielle selve

s'aeeii';(i^-;iii,, cioiiali ed oi'si e ln|ii. ciii t'oi'se s'associava, tal\'()lta

l'uro, ahitatoi-e della |ii-o|iin(|Ua ( 'ai'inola. ')

In tali cdiit ni^eii/e era natui'ale che le j)arti piane del

iMisti'o tei'iitoiio non pi'csent assei'o le desidei'ato condizioni di

Coino<lità e di sicni-ezza. e (|UÌndÌ \-ellÌsse]'o pi-efelile le votte

oinere-enti. o\-e il bosco |)ei' la natura più l'occiosa del suolo,

non ci'a s'i iitto ed ove più facili riescivano lo o))ci-e di difesa.

Si a,n'eùnn^'a (die da (pie' luoe-ln (devati si poteva dominare un

vasto ti'atto di tei-reno a\'\'istaiHlo l' axvicinaisi di un nemico,

))revcnendone rattacco. In pari tempo, siccome da un cast(d-

lierc erano solitamente visibili parecchi altri, yì era data la

|)ossil)dità di farsi vicende\'olmente scollali ed, in caso di bisogno.

prestarsi l'un l'altro soccorso.

In (piesto iii;uardo i nosti'i |ti'oa\'i non ditferi\'ano jtunto

daeli abitatoi'i di altre regioni. Lasciate le sue sedi primiti\'e,

le ca\'ei'm'. fu in alto, sulle eminenze che T uomo fbnd("j le sue

piime capanm-. Così noi vediamo le prime città della (Trecia

e dell" Ktiairia edificate sulle cime (hdle montai2;n(\ costu-

manza see-uita anche nei tempi posteriori e fin ntd tardo

evo medio, ove le case ra^'<4'i'uppate strettamente intorno ai

turriti castelli e cii'condate da \'ali(le mui'a. potevano esser

difese con nia,e",ii,"ior successo, di (pianto se fossero sfate costruite

in piaiuira. a sumiji^lianza dtdle mtstre città moderne.

Perocché se anche il nome di castellieri per desieiiare

(pieste anticdie costruzioni, trovasi limitato alle nostre contrade.

essi son(t diffusi per buona parte d" Kui'opa '"') o\'e \ariamenle

') N('ll(! iialiilitie (li Liiliiaiia si raccolsero resti tanto deir uro

(Hos Jìison ]j.), (Hiauto ilei J!os jiriviigrniits t>(^i. ( D e s e li in a n n : Silzli.

k. Akud. fA'XXIV. ]>. ISl
;

.Mitili. Anili. (ics. Vili, p. TU), il (|iial iiltinio

si riiivciinc jnirc nella «grotta Tilde presso Trieste. Oltre a (jnesti animali

\ivcva pare colà l'elee (Ccrriis Alces L.).

') ("osi trovaiisi oltre ai ])aesi già indicati in Dahnazia, Croazia,

Serbia, Bulgaria, Ituinenia, Kussia meridionale, Tansilvania, Ungheria,
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\'cii,i;viii<i !i|»|irll:it 1. ') Tiii l(ir<t ciisinizidiic ihui ry;\ jmmò ()vuii(|ne

la stcssii, iiiii (lilli'iis'ii scc )ii(l(i li' (•(iiuli/iiini iisiclic d^l tcii'ciio.

Tu ri',i;M()iii liccli" (li pietre, e UH" (la noi. in ( ';ii'iii(»l;i. nella

jienisiila lialcanica. essi \'eni\'aiH) cretti e »n (piesto niatei iale.

mentre dve (-"ei'a jieiiniia (li sassi, si ciré ìiidavano d'ai'i^ini di

teri'a. ennie nella niai;",i;'i()r paiie della, ( lei-mania. -) Ee'Vialmente

diverso era il nntdo di eostruire le opere di difesa, ehe da noi

consistevano in muri re,<;'oiari, con |iictre |)er(j non lavoi'atc, a

dirterenza delle nini'a ei'ctte con pieti'c i'i(|ua(lre. nei cosi

detti numumenti ciclo])ici. o dei \'alli tiimultuai'i cun sassi

i;-eitatÌN'i senza alcun ordine. (|uali s" inconti'ano nelle costru-

zioni della bassa Ktruria.'*) Nei paesi ove la coltura ebbe uno

sviluppo precoce e uioltc) intènso, come in (irecia ed in Italia,

le costruzioni posteriori modificarono non ])oco l'aspetto dei

prischi castellieri, sebbene spesso non l'iesca dit'iicile il ricono-

scerne le tracce. Così l'antica Atene steiulentesi sul Museion,

non era altro che un castelliei'e, al pari di Acrocorinto. di Micem-.

e di molte altre città divenute i)oi famose.^)

Stiii'ia, Austria sup. ed int'., Moravia, Boeinia, ]ii>r t.iitta la (Icnnaiiia tino

allo Scliloswig-Holstein, in Daniniareu. Svezia, Norvci^Ma, in Francia, in

lielgio e lino in Inii^lultfnTa.

') Li Italiii sono comuni i nomi di ('astcllaccio o ('astclluccio. noi

])aosi tcdesclii di Rini^wall, Burgstall, Hcidcnsclianze, negli slavi di Oradaz,

(iradisclie, Hrad/àsz(> (in Boemia), (irod/àsko (in Polonia) (iorodyszczc

(in Tlussia), Cfr. Belila: Vorfjesch. Bundwàlle, p. 4. ecc.

') In Boemia. Sassonia. laisazia. Vestfalia, come })urc nella Bretagna,

Normandia e Scozia si riscontrano castellieri a vallo vetrificato (verglaste

I!ing\viUl(\ vetritied walls), nei ([uali le rocce silicee onde, sono costruiti,

vennero a mezzo d(d fuoco sottoposte ad una fusione superlicialo.

^) B a r n a li e i : Scavi nel territorio Faìisco, p. lì!' f <>. ]•. l'i f. 7, S, j). 17 f. !'.

*) La classica descrizione che Omero fa della dimora di Linneo,

ci prosenta un castelliere (pialo meglio non potreldu^ ligin-arsi. sieda'' non

posso trattenermi dal citarla ])er esteso.

Trovollo assiso nella prima entrata

D'un anijiio e lidio ed altamente ostrutto

Recinto a un colle solitario in cima.

11 fabbricava Lumco con })iotre tolto

Da una cava ])ro])in(iua e

TV un' irta siepe ricingealo, e i'olto
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Non erodo qui f'noT di liion'o acociiiiai'c clic mi caslcllifre

non corrisponde pniito, come forse jjotrebbe farlo sujjporre

\\ niiiuc, ad nn scinplict! foi'tilizio, nel quah; avesse da prende)'

stanza nn presidio niilitai'e pili o meno nnmei'oso a difesa di

nn \illa^i;-i;io sottostante Xo. esso non è solamente l'arce tnte-

latrice, ma e lo stesso xillay^io fortificato, munito di valido

mui'o ch<' lo cii\i;-e tutto intorno, occupante talora un'area

estesissinni.

Tntta\ia pareccdiie caverne, di |»rcfereiiza (|Uelle cln^ ^'ui-

cevaiK» in \icinanza de' eastellieri, continuarono ad essere

abitate fin neir(^[)oclie più tai'de, se anche per lo più solo tempo-

raneamente, sia ([naie rifui^io dui'ante la fredda stagione, sia

durante incui'sioni nemi(die.

Nel co]'so de' secoli il numero de' eastellieri andò conti-

nuamente accrescendosi e la nosti'a provincia si ricopri di

un'estesa l'ete di queste eostinizioni. In molti luoghi essi sono

ancora benissimo conservati, sicché riescono riconoscilnli ad

ognuno: in altri 1" edace dente del tempio vi ha esercitato pili

o meno p)-of()ndament(^ la sua azione distruggitrice, onde a

mala pena un occhio (esercitato vi ])U(") constatare la loro antica

esistenza. N("e solo le influenze atmosferiche determinarono la

loro rovina, che anzi più di fre(piente essa fu causata dall'uomo,

sia che continuasse ad abitarvi anche ne' tempi successivi,

ti-amutando il primitivo castelliere in un villaggio od in una

città, sia che approhttando della fej'tilità, del tin'reiio. lo ridu-

cesse a coltura. (Josi noi abbiamo ii(>lla j»rovincia numerose

N'ille e cittadette costiuite alla sommità de' monti. |)er le quali

])otemmo accertare che sono sorte sopra eastellieri [)reistorici,

laddove per altre, causa i ])rofV)n(li mutamenti del suolo, riesce

Di briuia, che spiazzò, guercia scorzata

Pali fre(|iieiiti vi ]Mautava iutoruo.

Dedici v'orali dentro ima ajipo l'altra

("oiiiodo stalh?, che cin<inaiita a sera

Mandrie feconde ricevean ciascuna.

ì] ])resso lor, iiuando volgea la notte,

Quattro cani giacean pari a leoni.

Odis. XLV V. 7, trad. Pindenionte.



18

iiimIIm (lifìicilc ( spesso aiiclip del tutto im| »(>ssi1)i]p. constatare

con sicui'cz/a la loro prisca ori^'inc J-'iù spcssf) ancora, abban-

floiiata la \rntosa cima, F odierno villai>\i;"io si a flai>ia ai fianchi

del monte sul (piale e-iiicc\'a 1" antico, che per lo pn'i N'enne

j'idoito a campo oil a prato.

Dal nnnier(t de" castellit^ri si tentò stahilii'c il mimerò della

popolazione della nostra |))'o\'incia. il clic l'iesce tuttavia alquanto

incerto, considei'ata la i;i'aiide diversità che. presentano le

dimensioni dei sini^'oli castellieri e lanostra ii^'noi'aii/a l'ii^'uai'do

;dla densità delle ecnti che \\ tenevano dimora. Prescindemlo

però da una detei-minazioiie anche approssimatis'a della (piani ita.

(le_ii;ii ahitaiiii. noi possiamo dedui'i'e dall' nii^'ent e c()pia dei

castellieri, che le nostre contiade fossero Ialinamente popolate,

il che ci viene confermatiO indirettamente dall" esercito poderoso

de" romani che i'u necessario per impadronirsi didl'lstria e

debellare la resistenza, de' suoi difenso]i.

Nella sua <^ran(le cai'ta ai'che(>|oeica dell" Isti-ia. Kandlcr

ave\'a notati, secondo l'esti'atto del Hr. Amoi'oso. .'^^l castellieri

di cui 42 neiristo'ia su])erioi'e. I
"2.') nella media. 141 neirinferiore

e ì~) nelle isole (1(4 (^uarnero. ') In (piesto numero sono jieiv'»

compi'csi anche i castri romani, coi (piali, come si (' detto, il

nosti'o ai'(4ieoloi)-o confondeva le costruzioni pi'imiti\'e. e vi

heuiano pure parecchi fortilizi medioex'ali.

Ve ne sono |)Ure. pai'ecchi segnati in luo;Li;hi ove non si

trova assolutamente alcuna tj'accla di antiche abitazioni. sic(4u"'

pare ch'egli ve li notasse unicamente percln!' li ci'(Mle\'a neces-

sari a coniph4amento della rete strategica da lui supposta.

A^iceversa ])<n vi mancano moltissimi alti'i. di cui non el)be

contezza. '') Non si può (|uin(li servirsi della carta, del Kandlei'

che ([uale scorta per ulteriori ricerche, facendo mestieri rivi-

sitai-e uno p(U' uno tutti (pielli da lui indicati, i-ifacendo

addirittura il hu'oivì e completandolo. J-'oichè se è vero che i

') Atti e Meni. Soc. Tstr. Ardi. 18S5, y). ."il.

') F;ì (riin|>o osservare clie molte indicazioni vetiivano spesso tbv

nit(^ a Kandlor da i)crsoue non molto versate nello disciplim^ archeologiche,

e che (luiiidi facilmente? potevano trarlo in errore, ov'egli non era in

caso di controllarne l'esattezza.
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i'(Hii;iiii iiii|»()ssessaii(l(isi ili-ll.) iiosira. |ii'o\-iii{'ia. a|i|)i'()(itiass('r<>

il più ili'Il»' \'(il((' di'll' iTcclIcili i [Mtsizioili shal (•i;ic.h<' dei o;\-

stollicia |)iT cri^fixi le loro foi-tififa/ioiii, iioii va rliinfiificalo

('ho spesso le Cosi nii\aiio aiicln' alii'o\'i> su altre emiiierize.

spoH'ialnii'iile ove si l'einlevaiio nocossario per Infelai'e la sicu-

rezza delle coniui)iea/,ioiii. I )e\'esi (piiudi far distinzione tra i

casti'i pui'aiìieiite iiiinaui ed i castellieri ])reistorici, sia per

l'epoca in cui furono eretti che per It» S(^opo diverso cui ser-

\"ivano. Né tale distinzione i-iesce punto diffìcile vu(u' per la

forma ditfcrente di rpieste costruzioni, vuoi per essere le

mui'a preistcu'iche sempre a secco senza traccia di cemento.

Basta del resto un semplice assao-oio, allorché per avventura

si fosse in dul)l)io. per stabilire con eertezza l'epoca cui de\'esi

riferire una data costruzione, jioieliè i cocci |)reistorici, ond'è

disseminato il terreno del castelliei'e. sono tanto diliereiiti

dai romani, (die non ò affatto possibile una confusione in pro-

posito.

Tja ricerca dei castelliei'i non è tuttavia si facile, come

])arrel)l)e a jti'ima vista, giaceiulo essi tah)ra in r(\i;'ioni inospiti,

lontani ila;L!,li abitati o nascosti nel fìtto de' boschi. Ed appunto

coll't'stendersi del ]-imbos(diimento del nosti'o Carso, senijìi-e più

diffìcile riesce la constatazione dei castellieri, ])er(diè ment]"e un

occhio esercitato può sjyesso anche a distanze notevoli, ricono-

scere l'esistenza di un castelliere sin* una vetta denudata, ciò

diviem^ per lo più impossil)ile allorché una fìtta veg'etazione

arborea, specialmente (U conifì're. abbia velato le disuguaglianze

caratteristiche del suolo. Più ancora mahìgevole riesce la loro

misurazione se ricoperti, come ha luogo .s]jccialmente nell'Istria

nu^ridionale, da stei'pi e piante spinos(\ che alle volte ne impe-

discono l'accesso o rendono impossibile il seguir(^ il decorso

del vallo.

Alle volte degli ai'gini e delle cinte più n<m esiste vestigio

alcum). caso non ]'aro prineipalm<'nte in ipielli della regione

nnirno-arenacea, ove le ])ietre disgregamlosi con maggiore

facilità si rico])rono di terriccio, sicché talora fa d'uopo prati-

care scavi più o meno estesi per accertare la loro esistenza.

Cosi p, e, del castelliere di Montebello presso Trieste, ove più
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non scor^'ovasi alcuna traccia nò di muri nò di l'ipiaui. ed i

fianclii unifornienieute arrotondati erano rivestiti da un denso

tappeto erbaceo, si ebbe appena, contezza, allorché a])rendosi

una cava, venne intaccata la sua cinta,, mettendo a i^-ioi'uo lo

strato antropozoico.

I>fl pari non è l'aro il caso, in is[)ecie quando la, vegeta-

zione è molto rigogliosa, che non ci si accorga del vallo esterno,

prendendosi j)er castelliere ad una sola, cinta quello che ne ha

due. Viceversa le rocce naturali imitano talora, col decorso dei

loro strati, siitattamente un \'allo rovesciato, che si richiede

molta ci]'cosj)ezione per non prendere abbaglio e ritenerlo

manufatto umano. J)a]>])OÌchè anche il terriccio lu^ro che alle

\'olte vi si ti'ova, non è cai'atteristico. potendo esso (lei-i\'are

dalla rlecom])()SÌzione di vegetali, piincipalmente (piando il

monte era prima rico])ei'to da bosco.

Molto s])esso i castellieri ci vengono ri\'elati unicamente

dalla presenza de' cocci, il cui N'alore ai'cheologico e cronologico,

è della massima importanza nelle esi)lorazioni ])reistoriche. Nel

lungo volgei'e de' secoli tutto sconijìare, tutto pi^i'isce : città e

borgate vanno disti'utte. l'egni ed imperi pìiombano uelTobblio,

senza lasciar traccia di loj-o antica esistenza, inteii j)o|)oli

|)assano inavvertiti sulla tacciti della terra, persino i monti (iam-

biano la loro forma, i tiumi mutano il loro corso, vaste isole

enrergono dai salsi flutti o scomjiaiono negli abissi, ma il coccio,

questo misero avanzo della ])iù fragile opera umana, peixlui'a

inalterato a dispetto del tem])o e ]"esta lì, testimone eloquente

delle estinte g<^nerazioni, ad additarci le sedi ignorate de' nostri

lontanissimi pr(tgenitoi'i! Mercè sua noi siamo in gi'ado di rico-

noscere non solamente l'esistenza di ini easlcllicie. ma taloi'a

eziandio di detei-minare l'epoca a cui a[)partene\'a !

Fj qui iu)n credo ino])portuno ricordare un'alleata del

paletiu)logo, la tal])a, che sovente riesce di grande vantaggio

nella ricerca di castellieri, specialmente ove una vegetazione

rigogliosa non permette liconoscere la natura del terreno, e

non si abbia la possibilità di praticare uno scavo. E allora che

dai mucchi sollevati da questa instancabile nostra coUaboi-atrice,

noi ])ossiamo riconoscere il caratteristico terriccio del castelliere,
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ti'ii il (jiiali^ unii (li rado si trovano ix'zzoUi di cocci e di ossa

e |ii'isiiio allf \-oltc IVaniniciiti di liroiizo.

Il ricordo di (jUfstc antiche scmIì si inaiitiMiiic inalterato

attra\'ci'so la lun^a serie de' secoli. coUe^-andoN'isi sjx-sso tradi-

zioni di città scoiii|iarse. di castelli diruti, di tcsoi'i nascosti.

Va\ è veramente strano che celti luoghi, ove appena una rice]-ca

più accurata può scoprire^ (pialcho ti'accia di vetuste costruzioni,

sieno noti (piali dinioic dell" nonio e consei-vino ancora il nome

di castellieri. il cUe ci dimostra come i vecchi ricordi veut^'ano

tramandati relieiosamente da g-eiierazione in g'ent^razicnie e con

(puìiita tenacia il po|)olo si attenda alle primitive denominazioni.

Così noi troN'ianio un Monte Castellier ])resso Muggia, altro

monte (Teetial nome sor^-e poco lun^i^i da Umago, una località

Castellier yiace a nord di A'isiynano, altro M. Castellier rinviensi

tra Roviii'uo e Valle, la stanzia Castellier tra Filippano e Cer-

nizza. un M. Castellier jiresso Dieiiano. un alti'o poco discosto

ad est di (Tal<:>sano, uno ad Altura, un altro snlT isola Brioni

mag'g-iore, ecc. Appartene-ono pur (|uivi il Moncastello di Cei'-

vera (Parenzo), il M. Castril ])resso Promontore, il Moiicas

(evidentemente contratto da, Moncastello) tra Valle e Villa di

Rovigno, Cast(dz presso S. Servolo (Trieste), Castellazzo di

Doberdò (Monlalcone). il ]\1. (\istion ed il ]\I. Buoncastel nell'agro

di Pola, ecc.

Altro nome carattinistico con cui gli abitanti, specialmente

nella parte più mei'idionale della penisola istriana e sulle isole

del <-^uarnero, sogliono dinotare i castellieri, è ciucilo di gru-

mazzo o gromazzo ') corrisjjondente a grumo o mucchio di

sassi, come p. e. uno ad oriente di Gimino, un altro presso C^a-

vrano. uno a Castelnnischio sull'isola di Veglia, uno (Gi'omacina)

a le\'ante di Maliiisca sulla stessa isola.

Del ])ari la j)resenza di un Castelno\-o o di X^illanova, di

cui sono parecchi nella nostra provincia, lascia presupporre

l'esistenza di un Castelvecchict o di una Villa |)iù vecchia, e

difatti nelle loro vicinanze noi trovianu) sempn^ i resti di (pialche

antico castelliere.

') Tn realtà questo uomc iudiclicrcljbc piuttosto tuuioli che solitu-

meute non vi mancano.



22

Coi'i'is|)()ii(lciitcni('iìt(' liei territori dell' iiitcriK» abitati da

slavi, noi ti'oviamo numerosi monti coi nomi di (ìi'ad, ( iradiua,

Uradec, Gradaz, Gradisce, Hradisce, Zayrad, ') ecc., che liauno

il medesimo signilicato del nostro (Jastolliere. '^) 'J'alora in(;on-

triamo invece il nome di domila come p. e. a A'illa di R,o\i<j,no,

a Promontore, a Casti'lnuovo. ecc. per indicare il Castelliei'e,

specialmente quando enti'o il suo l'ecinto trovansi uno o più

tumoli. ^) Del pari non raro è il nome di Taboi-, specialmente

sull'altipiano del Ch'arso, o\'e j)cr lo più riscontransi nel castel-

liei'e avanzi di Ibi'tilizì mcdioevali.

S])esso i nostri castellieri portano il nome di santi, da

anticlie caj)pelle o chiese elle vi vennero costrutte, cpiasi a

dimostrare la potenza trionfatiice del cj'istiaiU'simo sopi'a l'ab-

battuta dominazione pagana. Tuttavia ix-lla nosti-a provincia

non possiamo constatare un predonùnio di santi battaglieri,

come S. Vito, S. Michele, S. Giorgio, 8.ta- Margherita ^) che j)iù

fi'ecpienti s'incontrano nella pro]»in(pia Gai'niola, 2)erchè appresso

a questi noi troviamo numerosi altri santi del tutto ])acifici ed

il cui nome non ci rap)presenta punto un sindjolo di lotte e di

vittorie. Cosi tenendo solamente conto dei castellieri dei quali

ho potuto accertare io stesso l'esistenza, se ne riscontrano

nella nostra provincia otto che poi'tano il nome di S. Croce,

sette di S. Martino, cinque di S. Giorgio, quattro di 8. Pietro

e S, Catterina, tre di S. Giovanni, 8. Michele e S. Maria,

due di S. Antoiùo, 8. Bartolomeo, 8. Canziano, 8. Daniele,

8. Lorenzo, 8. Primo e 8. Tomaso, ed uno quelli di 8. Acazio,

Ambrogio, Angelo, Dionisio, Gallo, Ilario, Leonardo, Marco,

Mam-o, Paf)lo, Quirico, Servolo, Spirito, Stefano e Vito, e delle

sante Agata, Elena e Maddalena.

') Nelle ])ai'ti iiioiituoso del Friuli si us;i [>ure il iioiiie di < iradiscata

o <li (Ji-adiscuUa, sebbene quest'ultimo venga ])er lo ])ii'i adoi)erato per

designare un castello nicdioevale.

*) Per precisarli ancora maggiormente vi aggiungono talora V ag-

gettivo „veccliio" (Starigrad), o „dei pagani" (Aidovskigrad).

^) 11 vero significato di gomila è ai)i)unto tumolo.

'') Deschniann und Iloclistetter : Denkschr. k. Akad. Xlill,

p. o; Deschmann: Antli. (ics. Wien, X, p. 28.
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Così aiiclu' i iiMini ci sono non di l'ado ii( ili ;ìusili;ii-i n«'ll,i

rici'i'cii de" casti'llicri f ne iriiduno più l'aedi' la loro con-

statazioiii'. Ma \r )h' sono altri niollissinn dei (piali andò

coiuplcl anii'Utc |ii'rdnta la nirinoi-ia o r\ìr non pollano alcun

nome, sia per eiacere lontani dai;li aliitati, sia per essere

stati distrutti prima che 1" odierna popolazione |)i-endesse stanza

in loro prossimità. Sono (juesti che preseiitaiK) perciò difHcohà

inajL>'jL;iori al loro rin\'enimento e che ricliiedono spesso indagini

luni^'he e faticose per poter accertare la loro esistenza. J^er

essi non ahliianio alcun accenno (die ,i;uidi i nostri passi

e (piante x'ette non ci è d" uopo salire, pei' (piante pendici

dirupate non dohhianio inerjiicarci. prima di aver hi vi^ntiira

di scoprirne (pialciino! E heii \'ero che i nostri castricoli scc-

gdievano di preferenza le xctte culminanti, ma di (piesta l'eyohi

11,'enerale noi abbiamo non |)oche eccezioni, e (|uin(li non si può

limitarsi unicamente all'esplorazione di (pieUe, ma fa mestieri

^isitare accuratamente anche i dossi meno elevati, l-'iii \'olte la

forma particohire di ([Uah'he monte od il decorso de' suoi sti'ati

rocciosi, ci danno in distanza l'illusione di un castellit^re. obbli-

«^•andoci ad una salita alti'cttato faticosa che inutile. La scoperta

])oi di castellieri in piano \iene a dimostrarci clic, date certe

condizioni, (pie' prischi abitanti anziché le ventose cime, ricer-

cavano talora luoghi [»iii rijiarati, sicché non ai soli monti

devono essere rivolte le nostre indaeini, ma eziandio alle \'aste

distese pian(\i;;yiant i. il che rende naturalmente ancor j)iii anlua

e difiicile una esamùente e coinj)leta investigazione di questi

monumenti preistorici.

Sarebbe stato mio desiderio di comj)rendere nel presente

lavoro tutti i castellieri della regione delle Al[)i (tÌuIÌc, dan-

done la descrizione ed i r(4ati\'i piani. Se non che |)er una si

estesa monogralia, si sarebbero l'ichiesti ancora parecchi anni

di ricerche e di faticose misurazioni, accrescendosi di troj>po

la mole dell' o])era e r(Midendo necessario un numero conside-

revole di tavole. Stimai (luindi miglior consiglio di limitarmi.

])er ora. all'illustrazione [)articolareggiata di (|iielli dei diiìtorni
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di Trieste, che sommano a ben 118, aggiungendovi renu-

merazione di quelli del resto della provincia. Li quanto

all'area di Trieste, è naturale che non si ])oteva resti'ingersi

agli angusti contini del territorio politico della nostra città, il

quale misura in superfice ap|)ena 94 chilometri quadrati ed in

cui non trovasi che un numero limitatissimo di castellieri, ed

anche questi per la massima parte assai deteriorati. Gli attuali

confini politici non possono certainente avere alcun valore per

un'epoca sì remota, in (mi il nucleo della futura, Trieste era forse

rajjpresentato da un umile castelliere sul colle di S. Giusto, (del

quale però non esiste più alcuna traccia), alle cui falde crebbe

più tardi e si distese la colonia romana di Tergeste. ') E quindi

op])ortuno allargare i termini ad una zona ])iù vasta, compren-

dendovi buona parte dell'altipiano del Carso e la limitrofa

regione marno-arenacea coi distretti di Capod Istria e d'un

tratto di quello di Pirano. Per lai modo si ha un territoi'io di

circa 1200 chilometri quadrati, limitato da un lato dalla pianiu'a

friulana, dall'altro dal fiume Dragogna e dall" emersione del

calcare clu^ forma l'ossatura delle colline istigane, fi lato set-

tentrionale viene chiuso dati" aftioi'ai'e della zona ai'enaria della,

vallata del Vippacco, mentre |)e]' l'orientale abbiamo scelto una

linea che a semicerchio stendesi dalla Di'agogna a, Senosecchia.

Questo territorio costituito per lo più da monti di me-

diocre altezza, doveva olli'ire condizioni eccellenti allo stabili-

mento di castellieri. K di fatti noi vi ti-ovianio un mimerò

considerevole, sebbene pai'eeclii, senza, dubbio, specialmente in

vicinanza della città, saranno stati distrutti causa le costruzioni

posteriori. Solamente nei due vasti tratti ad orient<> del nostro

distretto, ove si trovano le maggiori elevazioni del ^f. Tajano

e del M. d'Auremio, supei'anti i 1000 metri, essi faiiiu) total-

mente difetto. L'asprezza del suolo e l'inclemenza del clima

avranno certamente distolto i nostri proavi dal prendervi sta-

bile dimora, sebbene non puossi dubitare che dai propinqui

') Forse anche altre collino, s\illo quali sì dilatò jìoscia la nostra

città, fiu'ono in origine castellieri, ma a noi non è dato jirovarlo perchè

i lunghi secoli trascorsi vi hanno apportato alterazioni si radicali, che

aflatto imijossibile riescii'ebbe qualsiasi ricerca in i)roposito.
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castollici'i, ^iactMiti sulle iiiiiiori ciniin'iij^c, vi abbiano coiKbjttc

a |:)asct'i'(' li' ^'rc^'^'i diii'aiiLc la lniniia st;i,i4Ì<)iii'. prccisaiiifiitc

collie ha iuo^'o ancora al «li d'o^'i^i.

Nel ristretto territol'iii politica ili 'i'rieste esistono otto

ca.steliiei'i. ilei (|iuili la metà nella zona luaiiio-areiiacoa, ^li

altri sui monti ealeaii die a semieei-cliio si stringono iiitoiiKj

alla città. Nei primi lum si vede ])iii esteriiaiueiite alcuna ti'accia

di cinta e sono assai alterati dal tempo, essendo stato (juello

di .MinitebcUo ridotto a fortezza, ora alibandonata, (|uello di

C'atlinara ser\'endo tnlinra ad uso fli ])olve]-iera, ed essendo

fabbricati in (|Uelli di ('oncouello e di (,'ontovello gli attuali

villae-_i>i oiiKiuimi.

I castellii-ri di M o n te b e 1 1 o e di (yattinara, distanti

poco tra di loro, giacciono sul largo dosso clic chiude a mezzo-

giorno la \-alle di Rozzol, ad un'altezza di '2()9. ris])ettivainente

di '2'h) metri sul liN'ello del mare. Da (|^uello fu le\-ato il mate-

riale occorrente alla costruzione dei terrapieni della sottostante

strada ferrata, sicché venne profondamente inciso in più luoghi

del suo versante meiidionalo, mettendo allo scopin'to lo strato

antropozoico di terriccio accumulalosi enti'O la cinta. Le gravi

altei'azioni subìu^ non permertoiio una misui'azione ])recisa del-

l'arca occupata da ([uesto castelliere. che pare esser stato di

mediocre estensione ed abitato per lungf) pei'iodo di temjK»,

C(mie lo indica la (juantità e \arietà delle sto\"igiie e di altri

prodotti dell" iiidust ria umana.

(ili est(^si scavi che vi |)raticai, diedei'o gran copia di

cocci appartenenti a vasi di dimensioni ])er lo più considerevoli,

ornati con impressioni digitali. i;on gi'affiti, con bugnette, con

bitorzoli, ecc. Assai numei'osi sonvi iresti d'animali tanto do-

mestici che selvatici, (piali il bue. il maiale, la capra, la pecora,

il cajtriuolo e sjjecialmente il cervo, le cui corna servivano a mol-

teplici istruiiienti, che si l'accolsero copiosi in tutti gii stadi di

lavorazione.') liari all'incontro a[)parvero gli avanzi del ca\'allo.

') La CO])!;! di conia cervine parte tagliato o segate, parte ridotte

a svariati utensili, covuc sgorbie, punteruoli, raschiatoi, impugnature di ascie,

manichi di coltelli ecc. trovata ([uivi e nel propinquo castelliere di Cattinara,

ci fa arguire che in (pielle località esistessero oftìciiie di questa industria.
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(Icirasino del cane. Fj'oqiK^Dti sono ])ni'o i mollusclii marini,

elle servivano ai pasti de' nosli-i castricoli. Si raccolsero inoltro

molto fusaiuole, ]iesi <ia telaio, i;-]-ossi anelli di argilla, una

gi'ande (juantità di cote e di ])ostolli d' ai'onaiia, o vari ogjo-etti

di Itronzo. come coltelli, spilloni, armille, anelli, bottoncini

saltaleoni, pendagli, ecc.

Il castelliei-e di C^ a 1 1 i n ar a, (T. I, f. 1)') che fu uiu) dei

|)i-imi castellieri da me esplorati,-) presenta dal lato strategico

un'eccellente jìosizione, cliindendo esso le due \'alli di Longera

e di Rozzol, delle quali sta a cavaliere, e dominando sulla vasta

pianui-a solcata dal fiuniicello Jlosandra, onde il colle su cui

giace trasse il nome di monte (Mlia^'e. Meno manoiaesso di (juello

di ]\toiitel)ello, pei'niise un ]ilie\o f opogi'afico, dal (piale risultò

la sua periferia di oltre mezzo chilometro. ^) Le indagini fattevi

con una serie di scavi praticati in ])iù ])unti, ci fecero conoscere

ch'esso fu abitato tanto all'epoca preistorica che ai tempi

romani, )iei tjuali si preferì il vei'santemeridionale nie-giio l'ijiarato

dai venti, ove spess(^ggiano aj)punto i manufatti a[)|)ai"tenenti a

quest'ultimi, laddf)ve le gtMiti aut(M-iori avevano fissato la loro

dimoi'a sulla vetta, che a tal TU)po era stata spianata.

Aiich»' in ([uesto castelliere la messe di cocci, di rc^sti di

animali e di s\'ariati utensili fu molto ricca, coiTÌs]Jondendo su

per giù a (juella di Montebello. siecliè |)er uou incorrere in troppo

l'ipetizioni ne ti'alascio la specificazione. Noterò solo che tra gii

oggetti di bronzo si }-accolsero due fibule, una della Certosa

l'altra del tipo Ija Tene, quindi di epoca l'olativamente tarda.

Non ostante vari assaggi fatti qua e là alle falde della collina,

') I piani de' casteUieri sono tutti ridotti alla scala di 1 : o'JOO ed

orientati 2)er quanto possibile. Li caso diverso il nord è segnato con una

freccia.

') JioU. Soc. Adr. 188:5, p. 307.

'j Le niisui'azioni dei castellieri da me eseguite parte col metro

parte col metodo più spiccio de' passi (clie in media dopo pareccliie prove

mi risultarono di 0-75 m. 1' uno), non aspirano certamente a precisione

matematica, per la «piale sarebbero state necessarie linigln^ e difficili

o})erazioni geodetiche. D'altronde per l'indole di questo lavoro, che ha lo

scopo di presentare la molteplicità delle forme de' nostri castellieri, credo

all'atto inditl'erente un erj-ore di qualche metro in pili od in meno.
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non mi riesci di liiil raccini-c I;i iicc.i-dpoli. ilalhi (|n;ilc si ju'i'dtlx'

|H)1ut() tiaiTc un iiialci'iaic [irczioso jici' 1" illusi i-a/ioiic di (|iicst()

castcllirif.

Cdiin' (|ni's(i dui' castcilifri d'ano posti a \clittare ad

oi'iiMilc le valli (die coiiducfX'ano a/l'iii'stc, cosi ancdic dalla [tartc

opposta all'csti-cnu) limite didl" arenai'ia. soi'^-eva un castelliei'e

sul colle di (' o n t o \' e 1 1 o i2.V,) nietj'ij, 'j chiudente raccesso

dalla parte di noi'd-o\'est. Le costi'uzioni ])osteriori e la riduzione

del tei'reno a fertili vieiieti, lo liamu) scoin|)osto couipletaniente,

sicché a mala j)eiui si ti'o\a (pudche coccio (pia e là per i

cam[)i. TuttaA'ia sebbene vi manchi qualsiasi traccia del nniro di

cinta, si può ancora riconoscei'c in parte la sua forma origi-

naria di un" ovoide allungata con un l'esti'ingimento verso

la metà.

Altrettanto distrutto è (piello di C'onccniello i41i m.j, del

(piah^ non scorgesi (piasi |)iù alcun vestigio e la cui esistenza

ci ^iene riN'elata unicamente dal ten'iccio nero e dagli scarsi

cocci in esso contenuti.

Il castelliere del M. (/al (f. 2j giace sulla maggiore (emi-

nenza, a 448 metri, di (pud complesso di vette, che comunemente

viene compreso sotto il iiouu' di M. S])accato. Esso si estende

su ambidui- i versanti del monte ed ha una cinta di circa

330 m. di ])eriferia, di cui buona |)arte ancora munita di vallo,

robusto sj)ecialmente dal lato di noi'd-ovest, ove giunge ad una

largezza di J~) a 2Ò uieii'i. Dolcemente inclinato al vei-saiite

orientale, scende dall" o|)posto. V(")lto verso la città di Trieste,

lepidissimo ])er guisa, che non si comprende come fosse stato

possibile l'abitarvi. (Jausa la foi'te ])endenza, il terriccio vi è

in gran paite asj)ortato al pari della cinta. Tracce di un muro si

pi-olungano per circa 8U metri lungo il dorso calcare, (die scende

') Per la sua t'ort*^ posizione^ fu ridotto a castello dai romani, dei

i|uali num(^rose tonil)e riuvcugonsi presso la strada clu> couduce a Pro-

secco. Il Buttazzoui volle t|uivi ricercare la stazione di Avesica (Ardi,

triest. II, p. 2)>, III, [). 58) dell'itinerario d'Antonino. Nell'evo medio vi

sorse il castello di Moncolano, (nome che conserva tuttora una parte di

Contovello), ch'ebbe non piccola importanza nelle guerre coi vernati e dd
quale esistono ancora le macei-ie presso all' attuale cimitero.
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verso levante ad un vaTco più basso, ove in una jìiccola inse-

natura giacciono numerosi mucchi di sassi in foi'nia di tumoli.

Il l'itrovarvi daiijìresso alcuni cocci mi fé' suj)|)orre eli' essi fos-

sero vei-i tumuli s('|)()lcrali e quindi ne feci api'ire tre dei

mai>"yio]-i. dai (piali m"«'l)l)i un lisultato pei'fettamente negativo.

È ])robabile (|uindi eh" essi non sieno altro che gli acervi di

])ietre raccolte per nettare il terreno circostante.

Assai meglio conservati sono all' inconti'o i due castellieri,

che troA'ansi rum» aj)])resso dell'altro su due vette del Monte
Grisa ad un altezza di H23 metri (f. ;3j. La loro jjosiziono è

oltremodo pittoresca e(l assai bene scelta, precipitando la roccia

su cui furono fal)brieati (piasi a sti'a|)iombo dal lato V(*dto verso

il mar(\ siccln"» da (pu^sta parte erano affatto innaccessibili e

rendevano cpiindi su])ei-fiua (pialunque oj)era di difesa. Al ver-

sante o]j])osto invece, ove il monte va abbassandosi meno

b]-uscamente, il castelliere inferioi'e ])ossiede ti'e cinte concen-

ii'iehe, con lipiani corrispondenti. La cinta esterna non giunge

a chiud(3rlo com]:)letamente, ma gira pirima di arrivare al ciglio

della roccia, lungo la vallecola inter])Osta tra il castelliere

infeiiore t^d il superiore, distanti ti'a di loi-o ITO nieti'i. ])er modo

che anil)i(hu_^ vengono eompi'esi dal medesinm vallo comune.

All'incontro il vallo medio e l'interno giungono fin quasi alla

roccia per])endicolare, lasciando solamente in prossimità di

questa due aperture |)er gl'ingressi ai lati opìposti. 11 vailo

interno, lungo 128 metri, è assai bene conservato e completo, alto

1—1-5 metri, laddove il medio, distante da esso 30 metri e della

lunghezza di 225 metri, trovasi ])iù alterato. Li quest'ultimo scor-

gonsi ancora chiaramente gli avanzi di una [)orta.

Meno esteso è il castelliere superiore, non avendo che

mia cinta della lunghezza di 138 metri. Il suo mni'O. solo parzial-

mente conservato, ha una grossezza di 1-40 metri ed al pari di

cpiello dell' inferio]-e è semicircolai'e mancando del tutto dalla

parte vòlta al mare. Il lungo e stretto dorso calcare inchiuso

da esso è assai rupestre e non j^resenta che una spianata della

larghezza di 3 a G metri girante lungo il miu'o, ove si raccolse uno

strato poderoso di terriccio. È caratteristica in (piesto castellierre

la presenza di un muro interno della grossezza di J/10 metri
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COStl'uitd ihi ^IìiimIi Mocclii, clic (I. •corre |);il:illclo ili N'jillo. alla

distanza di 2-.">U mcUi da esso, al (|iialc s'unisce di lauto in tanto

con muri ti'as\'ci'sali. \'ci'so l'csti'cniità oi-icntab^ ci'^^csi un tuniolo

alto .') metri, t'oiiuato di sassi accatastati senza alciui ordine.

(tIÌ scavi praticati in (|Uesto e nel casteilieic inferiore die-

dci'f), come sem|)]'(\ ima grande (|Uantità di cocci, spesso oinati

d'impressioni digitali. S'ebbero pure ]>a]'ec(dii vasi inteii, ti'a i

quali alcuni piccolissimi, che m)n j>ossono a\'e)' sér\'ito che ria

hallocchi. Nel castelliel'e supei'ict]"e si tl'o vai'()]iO Sopra UH letto

di sabbia i^W a\anzi di un inumato con un anellino di l)ronzo.

Slmile ai due castellieri testé descritti, è (juello del M.

S. P ]• i m o (27*.' mi'tri) |)oco luui^-i da S. Croce (f. 4), non avendo

anch'esso che umi cinta senncircolare dalla paite di tei"i"a.

laddovi^ dal lato op])osto il lipidissimo declivio l'occioso, che

scende al mare, la ]'<'nde\'a supeitiua. Esso è di piccole di-

mensioni misurando in lai^i^hezza '.'0 ed in larghezza 3") meti'i,

sebbene a giudicare dalla gi-ossezza, del nniro (2 inetj-i). ancora

parzialmente in piedi, <' dall'ampia zona di sfasciume variante

da 12 a Ki metri, appaia esser stato assai validamente nninitr». Il

terreno racchiuso dal vallo è piano, ricojìeitct in buona parte

di te]-riccio nerissimo. e venne l'ecenteniente imboscate a conifere.

Della cap])ella dedicata a S. Pi'imo non restano che pochi a\'anzi.

Kandler segna im>lt]'e un castelliere sul monte di Opicina,

ove ora sorge la vedetta della Società Alpina. \'i esistono sì

resti di grosse muraglie, che si pj-oliuigano lungo ])arecchie

vette in direzione di Contovello. pei'ò io credo che si tratti

piuttosto di nutra divisoi-ie di coidine. anziché di castelliere,

non essi-ndomi riescilo rji ritrovar\d alcun coccio, nonostante

ripetute accui'atissime ricerche. Del pari non ebln alcun lisultato

dall'esplorazione di alcuni colli dei nosti'i dintorni, che j)er la

loro posizione si saivbbero prestati egregiamente alla costitizione

di castellieri, come quello di Metlica. sul quale si trovano

tracce di vecchi editizi. (piello di Timignano, di Tri<^stinicco,

del Farneto e di altri.

I castellieri sono legati intimamente ai rilievi orografici,

dai (|uali dipende in primo luogo la loro distribuzione topo-

grafica. Noi li ris(Mnitriamo quindi allineati solitamente lungo
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le catene motituosf. iiiaiicaiKlu (|Uasi iotaluioiitc nelle r(\n-i(nii

|)iaiie_£4-^-iant i n poco elevate. Kssi presentHiio perciò una certa

Teo-olai'ità lidia disposi/jone, ove le catene hanno mi rlecorso

reg-olare. com'è il caso siili' ali ipiano di'l (Jarso. si trovano

air incontro sparsi per lo più senz'ordine nella zona arenaria,

in cui i monti se<>-iiono le loiluosità delle valli.

Se osserviamo l'altipiano drl (^irso, cIk^ si estende tra

Trieste e la conca- arenacea, (lidia vallala, del \'ippacc<), noi y]

\i'di;niio al)l)ozzate due \'alli longitudinali, che sei)-nono Tasse

di sollevaineiiio da, sud-est a nor(l-o\'es(. divise^ da mia catena

montuosa, che cominciando nei jaessi di l)i\'accia. decorre con

uiraliezza di oltre 500 metri, ossia di H)0 elT)!) metri superiore al

piano circostante. di^i;-radando a pesco a, poco in una seri(^ di

dossi minori lino a morire nella pianura friulana. T hiti esterni

di (pieste due luui^lie valli, che probabilmente corrispomlono

alli' rlue correnti sotterrami', in cui si raccolo-ono le acque

meteoriche, che cadono sulT altii)iano del Carso. in<;-rossate da

(|nelle ch(> veni2,'ono assorbite dalh» voragini di S. (\inziano e

da altii imbuti minori, sono foiiuati dalle elevazioni mai'o-inali,

che accompagnano il ciglio dei due vei'santi. La catena centj"alc

nel suo decorso verso nord-ovest va, a poco a, poco a^'viclnalldosi

al ciglio meridionale, tino a, fondersi collo stesso nelf ultimo

tratto verso Monfalcone. Tn ([uella vece a restringere la \'allata

o|)posta s'interpone una, serie di dossi, dapprima con rilie\'i

incerti, poi l'aggi'uppati al di là di ('omen e di (xoriansca. in

un increspamento generale d(d terreno, d(dla, media altezza di

300 a 350 metri sul li\'(dlo del mare e culminante al monte

Terstel con (144 metri.

A])punto su (piesti l'ilievi noi incontriamo la maggior

])arte dei castellicri dell'altipiano calcare, disposti con una certa

regolarità, do\'uta più che altro alle accidentalità al suolo.

Si è già trattato di (pielli che giacciono sul ciglio meri-

dionale. com])resi nel tei'ritorio politico di Ti'ieste e ([uindi

resta da dire di (pielli distinsi lungo la catena centrale ed il

margine settentrionale.

]\Ia prima di \'olgerci a (piesti, credo opportuno di parlare

qui di due altri castellieri, che trovansi a j)oca distanza dal
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coilHlK' (Ifl llnstl'd Iniil (din. (^»llr||(p di XilsilZ ( '1\ I, f.
."))('• mio

di'" |iin |iicciili. iiMii iiiisiirniHlo clic sdli l'.''i uiclri di |M-iif'ci'i;i,

{•(\ (iccii|);i iiii;i l'iipc isiilat;! a [tniiriitc dell dim m lino \'illii^^;-|i).

Cii'coiidalo da. due lati da pareti clic scciidniMi a [icrpciidici ij.i

|)cr r» a |n metri sul sottuslaiitc de<'li\'i". esso non andava foi-

nito di \allo che da^'li altri due. o\'e se tu- couserx'a aiicoi'a

un l'csto ()ei- la luii,elie/za di II metri. Il terreno x'ciiiic i-cccii-

tcuiciite imboscato a. |)iiii. niello hi parte più elevata che è

tutta rupestre l)el resto pare ahhia ser\'ito d" ahit azione anche

in tempi piisteruiri. 1 ro\'ando\Msi misti ai co(;ci preistorici anche

Iraiumciiti ili te<4-ole.

IJcii più vasto e il castellie]'c cli<' sor^c sulla x'etta piin-

ci|)alc della catena, che si estende tra, IJasovizza e l'oditti

iRodi^). sul yi. di (Crociana i7l'i UK'trii. conosciuto e(.neral-

incntc sotto il nome di Castellavo mae-e-joic
i f. (ii. Sehheiie tutto

intoiiio il terreno sia foi'mato da calcare nummulitico. il cocuz-

zolo su cui N'eiiuc costruito, consta di arcmiria. hi presenza

della i[uale fa si ch'esso fruisca di ([Uel rai'o benefizio de" nostri

monti, di ])ossedcrc cioè sorgenti (facijua. delle (piali le due

priuci|)ali scatui'iscono al suo hito oi-ientale. (Questa particolarità

olti'e alla posizione elevata, d'onde si domina nn vastissimo

territorio, e la f'rtilità delle due valli che s'insinuano al suo

])iede. dete-rminò i nostri pi'o^-enitori a [issarvi la loro dimora.

11 mni'o di cinta, che a eiudicare dai pochi ax'anzi aveva nna

oTossezza di metri 1 "di ) andò completamente disti'utto. ed anche

i cocci aUa superlìce s(nio molto scarsi, esseiulo imboscato e

ricoperto da lussm-eg-giante vegetazione. Tuttavia il grosso strato

di terriccio nero, in cni non (lif(4tano pnnto, ci dimostra che

esso fu per lunghissimo tenijx) abitato. 8i conser\'ò anzi tra il

])o]iolo la tradizione ch"i\i sorgesse in antico nna gran(h' città,

della cui distruzione, come al solito, viene fatto carico ad Attila.

Di forma irregolare, il castelliere ha una circonferenza di

S70 metri e vieìie diviso in due parti da un'elevazione tras-

versale del tei-]-eiio. sul cui \'(^rtice innalzasi un cono erl)oso. alto

circa 10 metri, che ha tutta l'apparenza di un tuniolo artificiale.

Dal lato nord-ovest vi si annoda un |)iccolo ri])iano di circa

150 metri, che però causa la densa sterj)aja che al ])resente
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l'ingombra, iioii è |)i»ssil)ile misurare con pi-ocisione. Sulla vetta

del M. Cocusso, che ])iù si spingo verso Basovizza. ergesi un

colossale tumolo di sassi, non per anco es])lorato.

Sulla catena centrale, clie cominciauclo nei pressi di Cor-

gnale e di Divaccia si estende pei' circa 20 cliilometii fiuo alle

foci (l(d 'rimavo, noi incontriamo ben V) castellici-i. Nel i)]imo

tratto che si estolle tra Corgnale e Sesana ad un'altezza di 5 a (KX)

mcti'i e da un lato si annoda ai monti che accompagnano la

valle del Recca, dall' altro. do|)o la stretta depressione del

varco di Sesana (3()1) metri), continua in una sei'ie di vette alto

4r)0 a- ò()(). verso Repentabor, trovansi cpiattro castellieri.

11 primo (T. I, f. 7) giace immediatamente sojira Corgnale, al

vertice del M. Clemmoga (òlw metii), che è diviso dal l'esto della

Catella da. una profonda valle. Esso presenta una cinta cii'colare

benissimo conservata della lunghezza di 440 metri, racchiudente

uno spazio quasi ])iano, ove il terriccio nero ti'ovasi sparso

dovunque abbondantissimo, |)ro(lueendovi un'ubertosa vegeta-

zioni' di magnifici prati. Non essendo stato smosso il terreno,

non si rinvengono cocci, che però devono essere molto copiosi,

scorgendosene frequenti pezzetti nei mucchi sollevati dalle talpe.

Dalla pai'te orientale si vefle un'altra cinta cii'colare

anco]-a più vasta, misurando ò()2 metri di circonferenza, che

scende sul declivio del monte. Siccome ])erò essa non è con-

centrica al castelliere, ma, lo tocca solo tangenzialmente su])-

[ìougo ch'essa non vi appai'tenga, ma fosse fabbricata più tardi

prr recintar!' un pezzo di terreno, foi'se alh) scopo di tenervi

animali, tanto più (ilio anche più in basso veggonsi tracce di

altri consimili spazi recintati, se anche di dimensioni minori.

Ben diverso è l'aspetto del castelliei'c che incorona il

monte al disopra della (Irotta di Corgnale, conosciuto nel paese

col nome di Tabor di Corgnale (HOò metri). Non offriva certa-

mente la comodità di quello testé descritto, ma pei' converso

si prestava assai bene quale punto strategico per la sua

posizione eminente e [)er le sue pendici dii'Ujìate ed in

alcuni ])unti addh'ittura innaccessibili. Lo s])azio che si può

dominare dalla sua vetta è estesissimo, abbracciando buona

parte del Carso ed arrivando lino al mare. Questa fu la ragione
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cli'csso non N'rinic ;il)l);iii(lini;it n. lini lìi fidottoa casti'o i-omiiiio

o nelle varie ineinsioiii 1 in'cliesclie d'I medio evo ser\'i ijuale

luoe-o (li rÌeii\-e|-() pel- i; 1 i al)itaiili del \-illaL;\e'i(, sottostante. \'i

troviamo piTcii» oltn' aL;'li ax'anzi del castellirM'e preistorico,

anche iiumei'ose tracce di costrn/ioni posteriori, tra cui letoiti

niiu'a a cemento, che ne cingono la vetta.

|)el vallo inteiioi-e, che correva circolarniente a due terzi

circa dell" altezza, è ancoi'a benissimo conservato il muro dal

lat(ì orientale, che ha una grossezza ili l-4() metri, laddove il

peiulio ripidissimo dirnjiato. scf'inlente nella \'alle dal lato op-

posto, lo rendeva superano. Fi" esplorazione vi è difticoltata dalle

rocce e dalla fìtta st<M'])aj'a. (die impediscono in ])in tratti l'avan-

zarsi. Xei luoe-lii dila\'ati si ti-ovano nnitameute a cocci pre-

istorici, anche frammenti di \'asi e di end)rici romani.

Molto ])iù vasto è il cast(dli(^re di Povir l'V. T. f. H) (die

com])rende trt^ veft(\ misurando l-'iotj metii di perif'eiia. Anche

fiuesto restò munito in epoca l'omana e nell' evo medio (Tabor

di ]'*ovi]"L conservandosi sino ai nostri eioi'iii la toi're circohu'c

ed alcuni muri «hd cast(dlo, soi-e-enfi sul cocuzzolo di nord-ovest,

ove trovasi una sjiianata rocciosa della superficie di cii"ca o5(X)

metri (juadrati. Ha (piesto tratto più eh-vato i^y2'^ metri) si

discende dolcemente per 70 nieti'i fino al punto più basso del

castelliere. o\-c comincia la |)aite più vasta, che s'innalza alla

sec(nida \'etta. culminante in un ananasso di pieti'e in forma di

tuniolo e ]-ac(diiusa colla ])rima da una cinta comune. Alla

seconda vetta si annoda un altro doi-so un pò inf'ei-iore, con-

sei-vante tracce di un muro di cinta, che termina a levante con

alcuni avanzi di fahhricati jìosteriori. l-'resso la seconda vetta

trovasi purt^ un'ampia cisterna (' resti di (;ostruzioni. Il vallo

è parzialmente conservato, in partc^ rovesciato e formante una

chita di ') a l'i metri di larghezza. Il terriccio vi (^ nerissimo con

molti cocci di pentole |>reisto]-iche e romane, come pure di

embrici. Vi raccolsi ]iure una gi'andi' lancia di ferro. Presen-

temente il castelliere (j totalmente imboscato. ')

') Da (juanto mi venne riferito, in un campo al iiiedc do] east('lli(>re

si sarebbero scoperto qualche anno fa alcxuie tombe.

3



34

Dopo il castelliere di P(tvii' sco-uono parpcchie vette, sulle

<|nali non mi riesci di trovare alcuna trac'oia di sedi ])reistoriclie.

sebbene nelle sottostanti vallate frequenti sieno le grotte già

abitate dai nostri ti'ogloditi. A])|)ena ad una distanza di circa

T) chilometri, ci si aifaccia uu altro castelliere sul monte su cui

si a|»|)oggia il villaggio di S(^saua (Tabor di Sesaua).

Anche (|uesto è uu castelliere assai vasto (f. i)). constante di due

parti, cioè della vetta principale chiusa da un vallo circolare

(h'ila lunghezza di ").")() uu-tri. e di un dorso intei'ioi'e (piasi

|)iaiu), che vi si annoda dal lato di nord-ovest della pei'iferia

anch'esso di 550 nieti-i. Del vallo non si è conserN'ato che il

tratto ove si uniscono le due pai'ti del castelliere, ed ov' esso è

tuttora alto ^1 a 5 metri. TI l'esto della, cinta è visibilissimo, (piale

una fascia di sassi franati della larghezza di 5 a 10 meti'i, che

tutto intorno circonda il monte. Knti-o la cinta ti-ox'asi un ri-

piano circolare largo 5 a .S meti-i. La vetta ( occupata dalle

rovine di un erlifizio medioevale, del (|uale si c(nisei'va ancora

la toire rotonda.

Anclie la parte aggiunta possiede un ri])iano circolare,

però il suo muro più debole trovasi (piasi totalmente rovesciato

air infuori. Al suo punto estrc^mo e più ele\'ato soi'ge un am-

masso di sassi in foiimi di tumolo. Il terriccio copioso, assai

nero, è disseminato di cocci. Anch'esso è totalmente imboscato.

])arte ad alberi a foglia caduca, ])arte a pini.

Come ad oriente così anche ad occidente noi non tro-

viamo ])er cinque chilometri alcun castelliere, sebbene sopra

una vetta intermedia, sul Medevediak (475 metri), sorga, nn

gl'anele tumolo, presso al eguale venne raccolto uno s[)illone a

globetti di bronzo.

Appena a Monru])ino (Repentabor) noi incontriamo nuove

sedi de' nostri castricoli, le quali diventano sempre ])iù sj)esse.

Quivi noi ne troviamo due a pochissima distanza tra di loro :

il castelliere di Monrupino (4"i4 m(^tri) e (piello di Zolla.

Il primo di questi (T. II, f. 1) possiede una foi-ma ])int-

tosto irregolare, come lo richiedeva la natura del monte, che

dal lato di nord-est scende ripidissimo in una profonda vallata,

mentre da quello vcMto a meriggio si allarga in un mammellone
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spor^riitc Ij!» costnizioiic o()iiif)l<'ssii (li (|U('st() castellici'»' ik'

tcimIc al(|naiit() difticilc la (Icsci'i/.ioiic. sicclic meglio clu- «la

(|Ucsla si piiti'à t'arsene niriilca dalla relatixa pianta.

La cinta estcìna. in pai'te assai Itene c(tnservata. clic si

pnò seguire pel' 7'_!' • metri, manca dal lato seltcnlrionalc. oxc

il |)endiii iiipestrc |)(ii'n'e\'a sntìicente difesa. Il x'alli) è tnttora

alto I a l 'òn metri e ci mostra nn muro della e-rossezza fli

mcti-i "i-yo. formato da erandi l)loc(du. (die ali" estremità d(d

maninndlonc presenta ini allai'i^ameiito a ^iiisa di tvimolo. alto

circa ~) metri. .V poca distanza da (piesto si stacca la cinta

interna e circondando dal lato nord-ovest il j)recitato mam-

nn'llone. si j»i-olune,-a per •2.)<> metri e va ad insciirsi alla parte

opposta (lei vallo esterno. Dalla metà circa di (|iiesta cinta

intei'iìa, o\-e trovasi mi secondo allargamento, si diparte un

alti'o \allo in dii'ezionc di ponente j)cr mia Innehf/.za di Hi')

metri, che va, del pari ad unirsi alliirgine esterno. Fn idpiano,

largo da H a 10 meti'i, segue (piasi dovun(|iie il decorso del \-allo

ed in più luoghi venne i-idotto a campi. J^a vetta dtd m<jnte

è formata da un'alta lupe. sulla (piale torreggiano ancora le

miu'a esterne di un castello nu-dioevale. entro le (piali fu

edificata fattuale (diiesa colla relati\'a canonica. Alla base di

([uesta ru])e gira tntt'intoino una spianata circolare. 11 tei-riccio

nerissimo e la notevole (piantità di cocm'Ì. che vi si l'itrovano,

ci fainio fede didla lunga (,limi»i'a dell" uomo su (piesto monte,

che presentava ])e]' la sua posizione fde\'ata, d'onde si domina

un vastissimo territorio d(d Carso, e per la difticoltà dell'ascesa,

condizioni (M'cczionalmeiite favoreV(di.

M(»lt() j)iù piccolo era il castellie]v di Zolla (T. I, f. 10)

che ò (li foi'ina ovah^ e circonda l'a])ice (l(d monte, che s'erge

di faccia a Monni[)ino. Anch' ess(» non possiede una cinta com-

pleta, facendo questa difetto dal lato di sud-ovest assai declive

e rupestre (m1 ora fittamente imboscato. Il vallo alto 1 a

l'ÒO nietii. ha una lunghezza di "240 e lascia l)enissimo scor-

gere un muro poderoso di 'i'òO e 2"7") metri di grossezza. Lungo

il vallo decorre una spianata circolare larga 5 ad 8 metri,

cui sovrasta la vetta ])er una ventina di metri.
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Un terzo castelliorc sor^'o pure |>()c() luiii;'i sin- una collina

di mediocre altezza a ridosso flel villa^'i^io di Ile |> e ii |) i e e o lo

(T. II, f. 2). In ])arte alterato dalle cave di pietra e dal susse-

guente de[)osito del materiale di iiliuto. spceialnuMitc dai lato

vòlto verso il \'illaggio e verso settentrione, esso conservò

benissimo la sua cinta verso sud e sud-est ])er mia lunghezza

di J80 meti'i, ov' essa presenta un vallo della larghezza di 10

a lo metri con un'altezza media di 2 a .'}, risultante dallo

sfasciai'si di un imu'o di (juasi '2 metiù di grossezza. Rimar-

chevole è specialmente la difesa dal lato di nord-est. ov' ergesi

una specie di cMiorine tuuiolo allungato, alto S a 10 metri e

misurante in |)eriferia oltre a 20( ). composto di pi<'tre e di

blocchi calcari di varia gi'andezza. (Questa costruzione che è

una delle più formidabili, che abbia hnora riscontrato in un

castelliere, e che non ti'ova riscouti'o che in (piello di l>edi-

pugli»', fu determinata dalla necessità della tlitesa di (piel lato,

ove il terreno non offre (piasi alcun declivio e (piindi si rendeva

indisj)ensal)ile di foi'tihcare maggiormente con sassi annnucchiati

l'accesso al castelliere. Im)ltre ve(lcsi tuttoi'a a metà circa di

questo, un muro ti'asversale che lo di\'ideva in (hie paiti. Ije

fitte stei'paje spinose, ond'è densamente ricoperto. \i l'endono

malagevoli le indagini.

Sui monti seh'osi che s'iinial/ano a tergo di Ivepenjiiccolo.

culminanti con 040 metri al M. \'olnig (M. Lanaroi. ti'o\'asi sm*

una vetta di j)oco a (piella inferiore (524 metri i. il casrelliere

di Nivize. detto anche Aidovskigrad {'l\ li, f ."ìi. Esso è a

doppia cinta l'ienti'ante e totalmente ind)oscato. ad eccezione

dei ripiani cii'colari. assai bene conservati e laighi fi ;i 1(1 metii.

La cinta interna, della ])eriferia di 140 metri. Iia un xallo jiai--

zialmente conservato, alto O-ò ad \ meti'o e della larghezza di

3 a 4. L'esterna che si annoda a (pn^sta in direzione di sud-

est, scende alla falda del monte con un laig'o ripiaiu). e misura

300 metri di lunghezza, mancando però per l)uon tratto di vallo

visibile. Essendo i ri])iani ridotti a ])rato non \i si trovano

alla superficie che pochissimi cocci. Uno hcuvo pei'ò pratica-

tovi, ci diede tramezzo al tei'i'iccio nei'issimo. grande copia di

resti di fìttili, corna di cervo ecc.
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Sii|iia ima <'mia «li t'iiccia al castcllici'c \'i(li un ^l'ainlc

tmiinln a|i|iiat t ito. ali" ilici iiit ri> nessuna ti'accia ili al)itaziiiiii

<issfi'\ai sulla \r1ta |)riiiri|ialr. l'ii)l)al)iluiciitf velini' |ireseella

la vetta iiil'eriiire. |ierclié (la ijuesta si i^'ode una \'ista \t\\\ lil)ei-a

e |iiù ampia siili" ah i|iiaiiii del ("ai-sn. speeialiueiite dal lato di

(Mielite e di Sei t elltlii Mie.

Procedendo più oltre ci si affacciano presso al villa^-fi,-i()

di Sai Ics due castelliei'i. mio ad oriente detto ( ì r a d i s e e. so])ra

una jiiccola ciiiiiieiiza. se^'iiata sulla carta dello Slato ma,L;'^ioi'e

con .'ìli') inerii, imniediataiiieiite sopi'a il villug'yio: l' alti'o un

pò" |)iù lontano, sulla vetta più alta (M. Deniovcah, 407 metri),

nominato dai terrazzani (ì i- a d e z. il ])rimo CW IT. f. 4). di forma

(piadrilatera ari'otondata. ad una sola cinta della lunghezza di

lli> metri, occnjia il vei'tice del monte ed è al pari di (piesto

imhoscato. ad et'cezione di un ])iccolo tratto lidotto a vigna.

Il suo vallo, benissimo consei-vato. vi giì'a tntt' intorno ed è in

alcuni pnnti alto tnttora 2 e più metii : la l'elativa spianata

circolare misura in largliezza (i a <S metri.

L'altro castelliere i f. ò) ha una doppia cinta, formata di

grossi blocchi, di cui l" interna lunga a])]ìena 190 metri e quasi

circolare, è in biU)nissimo stato: l'esterna di 240 metii è mancante

invece in alcuni tratti ed un po' meno grossa di (piella. Anche

{[uesto è totalmente imboscato.

T"no de' castellieri più rimarche\'oli e per costruzione e

j)er la sua |)osizione elevata (401 metri), d'onde si gode una

vista libei"a da ogni lato, è (piello di S. L e o n ar d o al diso2jra

di Samatorza (f (>). Un \'allo l'obusto ch'conda ])er 2(50 metri

l'apice del monte, cui si annoda la cinta esterna, clie si distende

per ()00 metri intorno al dosso sottostante. Questa cinta presenta

inoltre due \alli tiasx'ersali, \'einMiilo l'area rinchiusa divisa

per tal modo in tre parti. Sul punto culminante scorgonsi le

l'ovine di antica ca|)pella dedicata al santo, d'onde il monte

trasse il suo nome. I ripiani entro le cinte sono bene conser-

vati e constano di terriccio iierissimo con numerosi cocci, tra

i quali non rari gli anelli d'argilla. T^iia piccola grotta trovasi

entro la cinta esterna e parecchie altre sono sparse nei

dintorni, delle quali alcune abitate in antico, come la Grotta
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iizzuri'a. (bilia (|Tial(' trassi una bella cDllrzidiic di ()O'0(.tii

neolitici. ')

A |)((ca distanza da questo castelliere. dal (juale \'ieiie diviso

da una piccola sella, liavvcne un altro, detto (li-adi ne i

'!'. II.

f. 7), sid colle che s' eleva a tei;t;'o del villa<>'^io di Tei'iioxizza.

a circa .'j40 metri (T altezza. Esso è ad un" unica cinta lunga

.'380 metri con vallo larg'o 13 a (J metri e mancante dalla parte

di ponente, ove il monte scende a precipizio, e di mezzogiorno

ov(^ tro\'asi un piccolo campo coltivato. Seml)ra non esser stato

lungamente abitato, essendo il terriccio poco nero ed assai

scai'si 1 COCCI.

Non siiHasse pi'iiicipaU' della catena, ma spostato al(|uanto

Verso mezzogiorno, soig'c sopra una collina di cii'ca '2(M) metri

il castelliere di Slivno (f. 8. ). die giacendo a poca distanza

dal viadotto di Aui'isiiia, vi(uie rimai'cato da ognuno per la sua

forma caratteristica e per il suo vallo (egregiamente conservato,

che gli danno l'aspetto di mia fbrt(ezza. Esso possiede mia

cinta interna quasi circolare di 270 metri con un vallo che dal

lato orientale è alt(j tuttora circa 8 metiù ed il cui nutro rico-

noscibile nella massa di sfasciume, ha una grossezza di metri

2*15. A ([Uesta ])arte [)iii elevata del castelliere si aggiunge un

vallo esterno di circa BOO metri, che lo cinge dal lato setten-

trionale. Nei dintorni apresi nel calcare ipj)uritico un gran

numero di grotte, la maggior [)arte delle quali con copiosi resti

di trogloditi.

La catena montuosa va quindi perdendo a poco a ])oco

il suo carattere, allargandosi in ini altipiano accidentato di

1()0 a 200 metri d'altezza con poche elevazioni maggiori.

Appena cinque cliilometi'i più a j)onente, nei pressi di Duino, noi

troviamo un increspamento più (.-onsiderevole al M. Ermada, che

s'inalza firn) a .'325 metri, per poi declinare gradatamente con

una serie di dossi fino alla profonda spaccatm'a del \allone

t}-a Duino e Gabria. lunga olti'e 14 chilometri, che mette in

comunicazione la valle del Vippacco coli' estuario monfalconese.

Sulla vetta ])rincipale del M. Ermada trovasi un piccolo

castelliere (T. III. f 1) ad uif unica cinta crrcolare di aj^pena

') Atti Museo St. Nat., Trieste 18U5 p. 24'J.
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l.'in iiiclri ili |trlirrri;|. Il Silo XaWo lill'i;"!" S a 12 nielli imI alto

I. al)l)astaiiza Immic («•iiscrvalo, proN'iciic da mi iimi'i» dflla ^Tos-

scz/a (li l'.")" nulli. ! inlioscato al pari di tutto il inoiite, osso è

piant'i^'^'iaiito e possiede nel niez/o un tuniolo di sassi, alto

'i metri e del diametro di \'2. 11 terriccio è assai nero e ricco

di cocci.

Innesta \'etta fu prescelta ([Uale sede dai nosti'i castricoli

priiicipalnieiile per la sua posizione ele\'ata (^ dominante su

tutte le circostanti, per modo che lo sguardo può sjiaziare sui"

un vastissimo territoi'io e (piindi presenta\'asi c[uale un'eccel-

lente vedetta. Ma 1" ai'ca di essa, trojipo ristretta, non poteva

certamente otVrire spazio sut'ticieiite ad una popolazione nume-

rosa, la (juale si stallili pei'ciò sur un ampio dosso arrotondato,

che troN'asi dappi'esso, inni cnupiantina di nieti'i più in basso. E
ijui\i sorse un castellicM'e assai vasto (/J\ 111. 1". 2). del ])ari ad

una sola cinta, che misura in circonfei-enza HM) metii e della

(|uale si conservarono aiu;ora benissimo òli) metri, ])arte quale

muro della grossezza di ben .'MO metri e parte rovesciato quale

vallo di 4 a li metri di larghezza. A nord-est può riconoscersi

ancora chiaramente la |)orta larga ìi-GO metri. Manca il vallo

dal lato di j)onente e settentrione, ove il suolo è molto roc-

cioso ed il pendìo assai ri])ido ed imboscato. Fra i castellieri

da me visitati, questo va fornito d'uiu) dei nmri più grossi

e più jioderosi.

Un chilomt^tro più a nord della vetta principale giace sur

un monte roccioso, detto N a d UH n e a (248 metri), di faccia al

villaggio di Brestovizza, uno dei castellieri })iù formidabili del

nostro distretto, visibile già da lontano per la grandiosità del

suo vallo. Esso (T. TTT, f. 3) è a doppia cinta, di cui l'interna

più debole, lunga 270 metri, è akpianto deteriorata, laddove

l'esterna misurante 710 metri ci presenta un vallo alto 5 a 8 metri,

formato dal rovesciamento di un mm'o grosso 2-oO meti-i.

Dall'enorme massa di sfasciume che circonda tutto intoi'no il

monte come una zona larga 25 a 30 metri, si può farsi di leg-

geri un'idea della robustezza delle sue opere fortificatorie.

Solamente al lato settentrionale, ove il castelliere scende assai

i'i]iido e roccioso, manca quasi totalmente il vallo od appare
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meno foiii'. Tanto oiiti-o la cinta intcTiia che esterna, con-e

tutt'air inibirò un j-ijjiaiio cii'cohuT, che .s|»('cialniente in ([uest'ul-

tniia. ha una lai'ii,hezza di lU a, lo metri o ])ei- nn tratto di '2').

La cinta esterna comunica coli" interna a mezzo di una j-ampa

ascendente lun^'a 11'2 nicti'i. che metteva pui-e alla poita prin-

cipale di'l castellici'c. N'òlta n'ci'so Hi"fso\'izza. che presenta ai

lati due ciuirmi ammassi di hlocclii calcai'i. alti ;} a ò nicti'i. pro-

N'eiiicuti foi'sp dallo sfasciarsi di dui' toii'i, clic ne dif'mdex'ano

l'ingresso. Alti'c due poi te sono tultoi'a \'isil>ili nel \'allo esterno.

d'onde partono i viottoli che conducono al basso. rj"a|)ice che

sovrasta di 50 n OO metri hi cinta esterna, consta di mule rocce

corrose. Il tei'i'iceio nciissimo alìhouda di cocci. 11 castellierc fu

senza dubbio abitato aiiclir in epoche ])ostcrioi'i. trovandosi

tracce dì edifici a muia con calce. Del j)ai'i il vallo esterno,

dal lato di juezzoi^ioino, ajtjiare lalfoizato da costruzioni in

cemento.

P]-ocedendo verso ]3oneiite noi incontriamo un altro castel-

liere a due chilometri di distanza, presso i casali di Fiondai',

sur un colle alto 111) metri, e ])ur (piesto di dimensioni con-

siderevoli (T. IL f 11). Anch'esso è a due cinte, che però, a

differenza di (|uello testé dc^scritto, non girano intorno al monte,

ma cominciando alla vetta, oltremodo rocciosa, circondano la

falda vòlta, ve]"so sud-o\'est. La t-iiita interrxa, della perifeiia di

370 metri, consta a sud-est, per una lunghezza di bSOmeti-i. di

un vallo poderoso, proveniente dalla distruzione di un muro

grosso '2 metri, mentre dal lato op|)osto vi manca o non è che

])arzialmente conser^'ato. il suo ]ij)iano è largo 8 a 12 metri.

La cinta estenui comincia egualmente alla vetta ed. altrettanto

poderosa, si ])rolunga in direzione sud-est jjer 2r)0 metri, ove

cessa in una depressione del terreno, laddove quella del lato

opposto, formata da grossi bhtcchi rovesciati, scende giù |)er la

china per un'ottantina di metri e si perde nel bosco, senza

permettere di seguirla più oltre. Tuttavia tenendo conto delle

tracce del ripiano esterno, si ])uò calcolare a circa bOO metri

la sua periferia. Il terriccio vi è nero con cocci ìiumerosi ed è

totalmente imboscato. Lmicchiata nel muro si trovò una ])entola

contenente le ossa di un combusto.
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TI castcUici-f (li yiniid;!!' ;i\'i'\';i ciTt .iiinMili' mi' llii|Mii-t ;ili/.;i

s|n'ciiil('. ^)t'V l;i sii;i |misi/,1(i1Ii' ;iH inflesso del \ ;i 1 h iih- 1 1 1 I)iiiiiii.

l'iù iiu|)(iit;iiil i iiiicdia (lr\-(iiii) esser stati altri due. (jiielln di

\' e )•
t a e e pi'essn ,) a I il ia 1 1 1 1. ()\e culla sti'ada del \'all(iiie siiiei'Dida

(|nella elle scene la fnile de|)ressi(iiie (li ( ì ( ii'ìa 1 is( 'a- Hrest o\" i/./a

.

ed il (
" a S t e 1 I a / /, (I di 1 ) ( i 1 ) e r ( 1

('). che Sdl'e'e iimiiedia t aillellt e

dal la^'ii (iiiKHiiiiKi e domina la stretta ,i;'<>la per la (jiiale si

sN'ol^'c la \ia.

11 primo di (piesti soi'e-e sni" nii colle is(»latodi 14") meti-i.

(nominato sulla calla dello St. .Ma,i;\i;-. Xad ('li crup a Kiipai.

clic s"inter polle tra il 1 a i^ li et io di Pieli'a I v'ossa e (pici lo di I )ol)er(l(').

l-'ai'te imboscato e ])arte i-idotto a pi'ato. esso ci)inpi'eiide

oltre clit' la \'etta anche il sottostante pianoro, di cii'ca NO metri

più basso {'W ili. f. A). \\ mio de" |iiù vasti, misurando la sua

cinta esterna oltic ad ini chilometro. IN'r la sua t'orma ric'orda

(piello di Kloiidar. cominciando airajuce d(d monte, ove trovasi

1111 allar,i;aniento derix'ante forse da una t(»ire ci'ollata. e sten-

dendosi snlla t'alda di sud-ovest, come (_|U(41a che ei-a meglio

riparata dai \'eiiti im[)etnosi. 11 vallo conservato tnttora \n'y una

lunghezza di 7"2' I metri, ne ha in larghezza ~) a 10 e(l (' in

media alto J metro, ('ausa il pendio roccioso esso manca al

lato di iiord-o\'cst. A <)<• metri dall" apice è diviso ti'asversal-

mcnte da un altro vallo, però molto ])iù debole. Nella parte

più dejiressa. o\e viene tagliato da una strada, t'vvi una valli-

cella con molta argilla, sicché 1" ac(pui vi ristagna facilmente.

Causa la titta \cg(.fazione, sebbene il terriccio sia uerissimo.

si ve<m"ono solo pochi cocci.

11 Castel 1 a zzo di hoberdò i 1 bO metri i era tuia posizione

fortissima, essendo da tre lati limitato da pendici ripidissime

ed in ])iù luoghi da rocce perpe'udicolari if. òj. Per tal motivo

rimase abitato anche in epoche posteriori, come ci fanno fede

le varie costruzioni e specialmente i resti di un castello medio-

evale con una toi're ed il forte unirò a cemento, grosso

2"50 metri, sovrajìposto ali" antico \'allo. (Questo ha tuttora una

lunti'hezza di mezzo chilometro e manca solamente a sud-ovest

essendovi affatto su|)erriuo per la ripidità della china rocciosa

che tuifa la sua base nel sottostante lago. Un picc(4o assaggio
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])i"atic,at(»vi ci diede olti'c a pai'ccchi cofci pi'fistorici e l'diiiaiii,

un coltellino di selce, fi'aiiiiiieiit i di In'oiizn ed alcune frecce

di ferro.

Giaccliè al)l)ianio jìarlato d<d tre casttdlieri. (die velettano

l'ingresso meridionale d(d così (h^tto ^ alloiie. credo ojijìortuno

di aggiungervi tosto (piello di Brestovec (f. (>j che ne difendeva

l'accesso dal lato opposto non lungi da (labi'ia. jMoUo più pic-

colo del precedenti, esso giace Sopra UH cocn//olo di '2' )'.
> Uiet l'i

ed è a diiplic-e cinta, mancante di \'allo dalla parte di nn^zzo-

giorno, ove ti'o\'a \'alidissiiua difesa nelle, as|)re l'occe dentellate.

Tja sonnnità del monte, d(d pari totalmente rocciosa, presenta un

\'allo parzialmente conscr\'ato di '2 a •'! metri di grossezza e

della periferia di soli 7ò. In miglior stato troN'asi il \;dlo esterno,

largo d a <i metri, del (piale esistono ancora HiH nieti'i. con un

bel ripiano ili <i a S metri che si lesti'inge e cessa al lato

mei'idionale. La natura rocciosa e la fitta vegetazione ne ren-

dono ahpumto nndag(iVole una misuraziom^ precisa. Nei punti

dihu'ati veggonsi abbondanti cocci di rozzo impasto.

( )|)portunissime (piali sedi de' nostri proavi, si presentavamo

le colline estreme che limitano la |)iaiiura friulana, offrendo

(pieste olti'echè vaste distese di pi'ati e di fertili canij)i, anche

copia inesauribile d'acipia. K (pii troviamo |)resso a Monfalcone

allineati l'uno ap])resso l'altro, non meno di cpiattro castellieri.

11 prinu) più ad oi'iente sulla eminenza maggiore di (piesta

serie di colli ( J "2*2 metrij detta M. Golas, che forma un dosso

arrotondato totalmente nudo, è assai deteriorato, non essendovi

visibili che poche tracce^ del vallo e della relativa spianata (f. 7).

E quasi rotondo v misura circa J7() metri di circonfei'cnza.

Molto meglio conservato è cpiello che sorge immediata-

mente a tergo di Monfalcone, alto 85 metid, su cui torreggia

ancora la Rocca attribuita a Teodorico ed in cui si vuol vedere

l'antico castello della A'ei'ucca (f. 8). (iià dalla stazione della fer-

rata si scorge la cinta biancheggiante, che fascia il monte a mezza

costa e che è il vallo ]n-eistorico, sussistente ancora per una

lunghezza di 140 nudri, ai lati di levante, mezzogiorno e

ponente, laddove sedo qualche traccia se ne conservò dalla

parte settentrionale, ove non si può seguirlo (die assai



43

I lilìiciluiciiti' causii l;i tittii shTpiija. die iif iiiipcilisci- il |)ass<i^^'iii.

Ksso cdiuiiicia al [ìiiiito culiiiiiiaiit^^ (>ccii|)at n <lalla iiDcca. la

(piale è ciiToiidata da un aiii|iin fosso circolare <li "iin iiietri

(li |iei'il'ei-ia. (^ si (listeiiile alla falda \ólla a inerirli, io. Il miii'o

ave\-a mia ,i;i'()sse/,za di I
•^i ' iiieti'i. eil il \allo risultante dallo

sfasciarsi dello stesso, luisiu'a lOa I
.'> mciii. J*cr(') aiiclie dal lato

opposto \'e<j,'e-()iisi resti di iiiiira. forse a,i;'^iuutevi più tai'di pei"

aniplilicare il cast(^lliere. (piando noti poteva eapii'e l'accre-

sciuta popola/ione. Xel tel'liccio assai lieid. come Jilll'c alla

SUperlicie. H'iacclolio numerosi cocci.

.\ poca distanza dalla Ilocca stenilesi un altro castelliere.

(letto delle F o ]• e a t e i'V. l II. f. Di. con \'allo in paite tntloi'a esi-

stente, lari^'o .") a 10 nieti'i ed alto (l-àad I. niancante dal lato di

iioi'd-ovest. o\"e il terreno (' assai l'upestre e (piiiidi non possiede

che aj)peua (|^ualchi' traccia dt^lla spianata. La sua ciiconfei-eiiza

è di circa ('^00 metri.

Un (piarto eastelliei'e if. 1(1), il più \asto ed il meglio conser-

vato sulla vetta adiacente, (piello didla (iradiscata o di S. Polo,

è a dnpli(M' cinta, di cui l" estei'ua lun,i2,a ÒLU metri, l'interna 3!H),

con bei ripiani circolai'i lari!;lii IO a lo nietj-i. Il vallo è assai

robusto, sjieciahnente dalla parte di sud-ov(^st, ove ha un'altezza

di 2 a ."") meti'i. Xello scavo che vi pi'aticai alcuni anni or sono,

raccolsi parecchi frammenti di sto\'ie'lie preistoriche ornate e

resti d'animali. Nel ripiano della cinta esterna m'imbattei in

un gruppo d'inumati d'epoca ronntna. ^)

Al piede del castelliere esiste un pianoro con piccola

grotta, al cui fondo trovasi una raccolta d'ac(pia ])erenne.

') Vi apersi ciiii|iie touihc. in cui i;li scheletri i;iiice\<nio su])iiii eoi

capo rivolto a nord ovest e con le braccia incrociate sul ventre, senza

alcuno schermo ni- ai lati m"' di sopra. Solamente sotto la testa eravi

posta mia jìletra. La prima tomba conteneva uno scheletro bene conser-

vato, fornito di una fìbula di bronzo a cerniera, di un orecchino d'ar<^ento,

di luui l'usaiuohi di ai-.<;'il]a e di un pezzo d'osso lavorato, l'n' altra tomba

aveva imre uno scheletro in buono stato con una perla d'ambra, mentre

delle altre tre tombe, senza aj^giunte, una non conteneva che la parte

inferiore dello scheletro, e due solamente resti di ossa decomposte. In

ciascuna delle cinque toml>e si rinveuTiero frammenti di pentole sfracellate

di tìaie pasta.
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(•ouniiiicaiitc ('(111 U11 ii,)':) lille deposito sotterraneo, come ce lo

dimostra 1" apparir»' reitei'ato di protei. Cosi <j,li antichi aUitaiiti

non ei'ano costretti a scendere liii alla, |)iaiiura per attine-erc

lacipia, ti'oVfindoiie di eccellente in qnesta cavej'iia.

Il castelliere del nostro (-arso che più si s])ini;-e ad occi-

dente è (piello di ]{ e d i p n i;' 1 i a (f. 1 1), del pari al luari^iiie della

piaiiui'a J'rinlaiia. giacente a tei'i^'o d(d \'illau,\L;jo oinoninio sopi'a

mi colle di '.12 metri d'altezza. Di forma (piadrilatera, cog'li

ani^'oli arrotondati, possiede (ln|)liee canta, l't'stei'na misnrante

7')') metri, r interna 400. Oalla parte di nord-est. o\-e si annoda

air altipiano dtd ('arso, (piasi allo stesso livello, si l'endeva. ne-

cessaria pili valida o])era di difesa, e (piivi troviamo di fatti

un formidal)ile ardine fornnito da un lar^o ammasso di l)loc(dii,

che s" ei'iU,-»' tuttora a. (> od -S meti'i d'altezza e ci fa ari^uire

(|uanto robusto fosse il muro dal cui sfasciamento ti'asse

origine. Più (lel)ole naturalment<' è il ^allo dalle altre parti,

ove il mai;\ii,io]' decli\'io naturale suppliva- alla meii forte costru-

zione. Da un lato hi cinta esterna ed il l'elatix'o rijiiano furono

jìrofondaniente intaccati da una cava, d' onde si estrae il mate-

riale per hi vicina fornace di calce. In (juesta occasione si rin-

vennero paivcchi utensili, dei (piali mi riesci di riciiperai'c una

pai'te. mei'C('' la .gentilezza del proprietario. \\ praticai pure

alcuni sca\'i, che mi fornirono numerosi frammenti di pentole,

cote d' arcnai'ia, pestelli, macine di trachite, l'esti d'animali, ecc.

Recentemente, in occasione dei lax'ori per il canale d'irri-

gazione dell' agi"o nujiifalconese, si scoprirono aiudie le necropoli

ap])ai'tenenti a (piesto castelliere. di cui una jiresso al \'illaggio

di lledi[)iielia. l'altra un po' più distante verso IJonchi. Menti"e

la prima giace a circa un metro di profondità, la seconda è

rico[)erta da uno stiato di tei'reiio alluN'ionale alto tre metri.

In ([uelhi apersi hon'c tondx'. in (piesta (')•'). cui de\'esi aggiun-

gere circa una (piarantina. che andarono |)i'ecedci)tennMite distrutte

dai lavoranti. Meno tre, tutte le altre erano ad incinerazione

e constavano solitiimente di un grande \'aso-toml)a o y.ìro

d'argilla, coperto da un pezzo di pietra. Le necropoli a|)par-

tengono ad un periodo tardo della prima egioca del ferro e

sono |)iuttosto povere d'oggetti, tra i (puili l'icorderc") alcune tihule
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Ser|)('^"r)-iaili i < ildhl (\'l'tns;l. |»ill'<'cclli .S|iÌllo1lÌ il l^ldlx'tli imI ;i

l'iecio. fMiiiiti taloiii ili schi'l'lilo pi'l' l;i |iinit;i: ;il'liilll<-. ;iliflli.

frainiiifiit i <li riiit iirc, saltaleoni, pciida/^li. itcì'lclti- ili \ctrit

(,' (li l)i-oi)zi). f'iisainnlc, pc.c.

Anni la. a pura distanza tra i^'iii;liaini ! Pnlla/./.i). si l'in-

\-i'inii'i'i I alrinii' arrfttr ili rami', ili mi pntci a\'i'iiu' nna. r ilnr

ix'llr asiir ili jiictra diu'a, rlu' N'cnnci'o accjuistatc dal misti-o

musi'o di ai'rhiM)li)i;ia.

l'n ultimi) castrlliiTc. del (|uali' piM'ò assai piicln' ti-acce

Simo \isll)ili. tri)\'asi jiri'ssi) S. Martino ( l'.l'.t mi'1 1 1 1 al di sopra

di Silraussiiia. in un campo attillilo si rin\cnni'. un paio d anni

fa, un N'aso con ossa di comUusto. sriiza alciuia a,i;'^iunta.

Il piauoi'o. N'ariauiciitc acridcntato. tra la catena centi'alo

ed il mai'i^iuc settentrionale del imsti'o ('arso, non otì'ri\a con-

dizioni molto opportiuie allo stabilimento di castellieri e (jUindi

non ne tro\-iamo die un numero piuttosto limitato.

Vasto ma in htnma parte distrutto dalle coltiu'e posteiioi'i

e dair erezione di un castello mcdii)e\-ale. di cui insistono ancora

diu' torrioni, è il castellieie ili Tomai iT. W. i'. 1 i. che ave\-a

tuia circoniefeiiza di oltre un cliilouii^tro. La sua ])osizione

eminente i iìS'i uietri^ sur un monte isolato ni mezzo ad una

cam))ae-na assai t'ertile, dal ipiale si douiina 1 ntt* iutoino un

estesissimo territorio, lo rendeva certamente uno de più

im])ortanti del nostro ('arso. La p>arte vòlta a mezzo^ioriu) ed

a ponente è occupata dall' odieino \ulla^-i4Ìo e da campi e

vi^'ueti. e (|uindi poche tracce conser\'a ihdl' antico \'allo. laddove

dall'opposta. ri\estita ila nn hel l)osco di castai^ni. ipiesto è

N'isihile p(M' oltre "i* K ) metri. 11 pianoro superiore o\-e sori^'ono

la t-liiesa ed altri editizi. «' pei' la massima parti» ridotto a campi

ubertosi, dai iptali. merci'' le cure dell' e,L!,"rei;'io parroco-d(M-ano

]\L Siila. el)l)i niniiei'osi cimeli preistorici, (gualche auim fa. sca-

vandosi il tei'i'eiio pili profondamente ])er cost iuir\i una scuola,

si rinvennero parecchi scheletri del \\\\ o IX secf)lo. con

oreccliini. anelli ed armille di bronzo.

Del |)ari il \'illaii,yio di Scopo troxasi iabbricato entro un

castelliere (8CX) meti-i\ che per tal nnxlo andò (piasi totalmente

distrutto, e del ipiale più non si sccn'ge die un brevi? ti'atto di vallo.
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Altro iiiiiuisrolo (•asiollicrc. (i;u;iliiiciitc assai dclciioi'ato,

s(>i'^-(! sopra mia jiiccola (uuiiieiiza isolata lia ('o])fi\a e ('ohil-

la,i;'la\-a. Poco luiii;i da (luosto. al M. .1 e I e ii e a. a|)r<'si nel

suolo una \oi-a,i;iiic clic metto in una cavci'ua spaziosa, la (|iiale

schheuc i;iaccia ad una pi'ofoudità di ."><S metri, era anticamente

abitata. a\'cudo\i riii\cmito l'csti di focolai con cocci, manu-

fatti d'ossa e due ascie di pieti'a dura.')

iJeii diverso per forma e l'ampio castellicrc di \' ii e i i;' r a d

(T. r\'. f. "2). il (piale, a diitcreiiza d(\i;-li altri, iioii n-iacc sopi'a

un monte, ma tro\'asi sui' una pi<'C()la (dcA'aziouc del tei'reiio

appena a|»|)eiia accennata. Ciò determinò una costinzioiie par-

ticolare, per munire sutticieiitemente il luoec). specialmcMite alle

due estremità, di sud-ovest e noi'd-est, laddo\'e ai;ii altri lati.

per la pi'es(mza di alcune d(dle solite valliccdle del Carso, non

rendevansi necessarie altre opere fortiiicatoj'ie alT infuori del

solito vallo. A ([nelle due t'strcnniti'i la cinta possiede mi raddop-

piamento in forma di \i\ì secondo areine della luiii!,'liezza di

2"2() metri, che stac-candosi dal \'allo inteino, si protende all'in-

fuori pei" 40. ris[)ettivamente .')<S uu4ii. (\)s"i la pei'ifei'ia

totale del castelliei'e è dj .Sòl ) metri. huMoN'e la cinta interna

è di ()S(). P^ssendo la difesa di (piesto luo^'o affidata priiici-

|)almente alle opere artiticiali. anziché alla prcipizia posizione,

è natm'ah^. (die i x'alli fossei'o assai l'ohusti - il muro aveva una

iL^'rossezza di 2 meti'i, — e difatti amdie al presento essi hanno

un'altezza di 2 a 4 metri, sebbene le enormi masse di sfasciume,

larghe H a lo nn^tri. ci dimostrino, che ben ])iii alti ancora

s' ergossero in antico. LI castelliero è attualmente ridotto in

buona parte a cidtura e viene att ra vio'sato in tutta la sua

liuighezza dalla vc^cchia strada che da X'ucigi'ad metto a Conion.

Il grosso strato di terriccio nero e la (piantità di cocci, ci

fanno fede della lunga dimora dell'Tionn) in (|Uesto castelliere.

Quatti'o chilometi'i più a ponente trovasi il castelliere di

Zagraiz (T. Ili. f 12). del paj-i bone <'oiiservato, nni molto

più j)iccolo, non misurando in periferia che H70 moti'i. Ksso

sorge a ridosso dell' omonimo \illaggio so])]'a un cetile di

') :Marcliesctti: Bull. Soc. A<lr. ISTU p. i»;. t. f.
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iihmIÌ(M'1'(^ ;ilt"(v./;i o inni possodc che un' unica cinta, pn'i folle dal

lato orientale. o\'e ha tuttora un"alle//;i di .")
;i I metri ed una

lar^iie/,/,a di l<* a \'>. laddo\'e il muro (tj'i^^inario ei';i <j,-rosso

!•.')(• meti-i. in liuoua parte coltivato, ha dovuto suhire pai'ccchu'

alterazioni nel coi'so de" secoli, essendo stato abitato tanto in

epoca l'omaiia che più tai'di. come ci attestano le rox'ine di

un castello medioe\'aJe e ili altri e(litizi. Perciò ai cocci pre-

istoi"ici vi sono frammisti pure altri di tempi posteriori.

in una vii^iia di Za^raiz si rin\'eiinero. non è ignari, pentole

('rammentate e ])arec(diie t'usaiuole preistoricdie. Ihtlhi parte

op|iosta verso (roriansca esistono in ti'e eanipi ;Li,'ru|)pi di tomhe

romane a cassetta, di cui ne ap(-rsi tre, contenenti resti il" inu-

mati, 'i

Molto deterioralo I' ipiindi difficilmente i-iconoscihile. è

il castelliere di \' o i s e li i z / a i'-V27 metri), |)ei' esservi stato

costraito in esso un castello medioevale, che ancora pn^sente-

mente serve da casa, parrocchiale eil una parte del xdllaggio.

Non si conservaì'ono che poidie ti'acce del \'allo e eli scarsi

cocci che (|ua e là trovansi sparsi |)ei campi.

As.sai mei^iio conser\'ato ali" incontro è il castelliere di

Martinischie (."nò meti'i), presso Sutta. (die è uno de' più

vasti del nosti'o Carso, misurando cpuisi un (diilometi'o e mezzo

(li periferia l'P. IV. f. .'}). Esso ^iace sur un'elevazione poco

emergente dalle circostanti caui])a,£>"ìie e comprende due colli-

nette, tra cui si stendi:^ una vallicella imboscata. l)i tòi'ma

alquanto irreo-olare. si compone di due ])arti distinti^ l'orientale,

più ])iccola (periferia 7!*0 metri), ma con vallo assai forte, alto

."") a (> metri (3 largo <S a '20, munita inoltre di un avancorpo

semicircolare, del ])ari robustissimo, ed attraversata dalla strada

regionale (die da Sutta conduce a Schei-bina: e l'occidentale

') Le cnss(>tte l'ormate ila sfaldature calcari, luiiino una luuii'hezza

ili uu'tri "i'^O e 2*50 od un;i lari;li(v.za di ()0 ad 80 centimetri. La prinui

tonil)a ajìerta, possedeva al fondo un'anfora ed una Incerila d'argilla, la

seconda una patera d'argilla rossa, nella terza giacevano i resti di ([iiattro

individui, tra cui lui bambino, dei i[uali però uno solo orientato colla

testa a ponente, gli altri deposti senza alciui ordine. Di aggiunte non

rinvenni che un pezzo di vaso di vetro ed un coltello di ferro.
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molto vasta 'pei'il'. l'i'H) niftrii. |)(M'Ò niaii'i;ioi-iiiciit(' alterata

ilalla riduzioiic del tn-i'ciio a, camiii cil a prati.

hi (piosto castcllii'fc mi riesci di scopi-ii-o la l'chitiva ne-

cropoli, se anelli' pili' ti'oppo pei' la massima- pai'te distrutta dai

lax'ori ae'rieoli. Essa, ^iace a, circa, mez/o cliilometi-o di distanza

in aJeuui ea.mpi del \'ilhi,u,\e-io di Sutta, e consta di toml)e di

eomhiisti ricoperte da lastre di ]»ietra. Oltre ad alcuni spilloni

a e-|()l)otti. ad aindli. ad armille. a, coltellini di feri'o. {'cc. noterò

un l)el J(d)('te di bronzo ed una liUula conservatissima con

|)en(la,gli a catene-lla.

Tn ma^\i2,-ior numero noi iucouti'iaino i castelliei'i jirivsso al

cieiio setteut rnmale d(d ('arso, ove se ne contano \'2 luneo un

tratto di circa. .')<) cdiilomctri tra Storie (Satui-iano) e S. Mai'ia

di Merna.

Primo ci si al'fat'cia. (pudlo di S. Michele di Storio

(T. y. f. 1), e-iaconto a circa, due chilometri da (pu'sto \- i 1 1 a i;- f;-i

o

SUI' una vetta di 44ò metri. (Tondi- lo seuardo può spaziare

sopi'a un ampio tei'ritorio. com[)reiideute I)uoua, jiarti^. dell" alti-

piano del Carso ed i uonti che si stiMidono al di là della valle

della Plassa. Costi'uito al mareiue di questa. o\'e il monte presenta

un ripido de(di\'io di circa 201) meti'i. non \'eiii\'a, protetto da

(pK^sto lato idie da, un debole N'alio, al |)resente rovesciato, al

])ari di quello della jiarte opposta. clTei'a, pei'ò assai jìiù robusto.

AH" incontro ei-e-esi ancora maestoso per b uieti'i Tai'g'ine for-

midabile, che lo chiudi^ a. sud-est. della lar^'hezza, di lo a '2~ì

metri, [ja piM'iferia, di (pU'sto castelliei-e è di dòO metri. Al-

l'estremità di noi'd-o\'est V(\Lj,'e'oiisi le l'oxdue dellachiesa dedi-

cata a S. Miclnde. mentre a.irojìposta vi si annoda una spianata

esterna seniicii'colare di 2'2() nieti'i jierò senza aU-uiia traccia

di vallo.

Più vasto ed ancor meglio conservato è il castelliere del

M. Yacht a o M. (fuardia (T. IV, f. 4). ^-iacente sur un

dosso di 400 meti'i. immediatanieute scopra il villaggio di Casle.

Pei- la robustezza del vallo, formato da ^-rossi blocchi, è questa

una delle più grandiose costruzioni preistoriche del nostro di-

stretto, che misura in cin:onferenza SÒO metri. Il vallo che

manca solo per un" estensione di 200 metri didla cinta esterna.
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(iV(i fu as|)(iii;il() |»ci' l'idini'c il IciTcìio a |)rai(», ha (|nasi ilo-

vuiU|U(> 10 a 'I') nielli di larghezza o 5 ad di alt(^zza, lasciando

scorn't'iH' un murn gl'osso ."MO metri, dal cui crollo ])arzialc esso

(il)l)c (M'itine. Ksscndo il casicllicrc parie iniI)oscato o parie

l'idoUii a pi'atii. i cdcci \isil)ili sono assai scaisi.

Siilo p(K'lie tracce incei'to rimasero di quello di A uh e]-,

posto siu" un'eminenza attualmente occupata dalle casc! del

\'illa,i;;i;io e dai campi, sui (piali, testimoni del piisco castelliei-e,

rin\'i'ni4"onsi |)oclii cdcci spai'si.

All'incontro honissimo cousorvossi (quello di Cobdil
l'r. L\',-f. 5), che jtorta tuttora il nome di Gradisce e che i-eal-

moute cousta di due castelliei'i divisi da una piccola valliecUa

ed uniti ti-a di loro da un \'allo comune. Nascosto in un ma-

g-uilico bosco di ([Uerce, il ma^^'giore di essi, di forma c^uasi

circolar(\ ha una periferia di circa 3G0 metri ed è tuttora difeso

da un vallo robusto alto 2 a 8 metri per quasi tutta la sua

estensione. Solo dal lato di ponente esso vi fa difetto per un

tratto di SO metri, mentre la spianata, larga b a 8 metri, vi gii'a

ininterrotta tutt' intorno. La ])arte centrale va leggermente ele-

vandosi e sovrasta la cinta di (> a 10 metri.

Da questo castelliere si allunga in direziono di oriente

un grosso muragliiuu?. lungo ISO metri, che sale ad una vetta

un po' più alta (411 mt;tri). annodandosi ad un altro castelliere

d(d j)ai"i circolare ma di dinn-nsioui minori, non mism^ando che

lib nu'tri di circonferenza. Anche questo trovasi in buono stato

e ]K)ssiede un vallo alto 1 a 1*50 metri, formato da grossi

blocchi ed è perfettamente piano. Del vallo comune, che univa

i due castellieri, non si conservò che quello rivolto verso la

valle della Branizza.

A poca distanza sorgeva un altro castelliere, quello di

S. Daniele, che andò però in buona parto distrutto, j)er

essere stato abitato dalle epoche remotissime fino al ])resonte,

siedi:! vi si trovano numerosi avanzi della dominazione romana

e dei tempi feudali. Stanno ancora |)arzialmente in piedi le suo

mura (iolh^ porte ed i baluardi e sul suo vertice s'ergono an-

cora i resti di un torrione. Di conseguenza è natm'ale che

andassero distrutte le cinte dell'antico castelliere, dell' interna

i



50

delle quali non rimase clie nn tratto di rijìiano, e dell'esterna

i resti del vallo ]-ovesciato per una lun^i^liezza di circa 200 metri.

Fin dal 1878 ci venne fatto di trovare mi pajo di tombe

della neci'opoli a.|)])iirtoneute a tjuesto castellicre, in mi cam])o

sottostante. Vi si raccolsero allora una bella cista a cordoni, la

])rima rinvenuta nella nostra provincia, (|ual(di(^ fibula della

Certosa e ad arco laminare, alcuni antdli ed armille. ') Non
essendosi praticati scavi sistematici, non r ])ossil)ile stabilire se

la necropoli si esteiubi maggiormente o se sia stata già distrutta

coi lavori agricoli. Foi'so ricercando tra i filari (\\ viti, si avrebbe

la ventura di trovare altri sepolcri.

Oltre a queste tombe piane esistono nelle vicirmnze due

grandi tumoli, di cui uno sul ]\I. Ostri al diso[)i-a dei casali di

Cipi (diametro 25 metri, altezza 2 meti'i), che sembi'a ancoi'a

intatto, ed un altro ancora ])iii colossale sul M. Skerlevec (4B()

metri), formato da gi'ossi blocchi, d(d diametro di .'^l meti-i ed

alto () a. 8 metri poi'tante tracce evidenti di antica manomissione,

crescenik) alcuni alberi nella depressione centi'ale derivante

dallo scavo.

Il code isf»lato su cui torreggia il castello dei conti T^an-

tieid a R e i f e n b e r g ( KK) metri), era ])ure in antico un castelliere,

del quale ])erò ben pocf) rimase fino ai giorni nostid, sicché

ove non vi si incontrassero cocci ])reistorici nel nei-o terriccio,

diflicilmeiite si potrebbe coiistatfire la sua esistenza.

Un tumolo colossale sorge poco lontano sul monte di llabot-

niza (483 metri), che a])erto qualche anno fa dai cerca tesori,

presentò al suo centro una cassetta formata da lastre di ])ietra

e contenente n^sti (H un inumato e frammenti di pciitdh' di

argillii.

Ohi da (\)meii si l'cca- a Rinfciibei'g scorge a sinistra, a

nictà circa del cammino, un colle spoi-gente. alto 478 metri, colla

caratteristica cinta, (die incorona il ^crtice. su cui si scoi-gono

le rovine di una vecchia chiesuola. F il monte di S. Martino
(T. IV, f. ()), che ])reiide ap|ninto il nome dal santo, cui essa

era dedicata. Il castelliere, (hdla jìciiferia di 240 meti i. ])ossiede

') Boll. Soc. Adì-. i87!>, ]i. 101, T. II.
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1111 \';i1l(i circnliirc. dir n ^iui liciii'c (liiirciioniic massa di sfa-

scimiio roN'cisciata sui iiain'hi del nioiitc, ilcv" cssoi'e statr) inolio

podiM'oso. Tja sua spiaiiatii ha una lar^liczza di 8 a 10 iiifti'i.

r>al Iato di ii(ird-<»\'('si scende i^iù <lal nunito un'altra cinta non

tro])|)o IxMie ci)nser\'ata. che s'allontana dall" interna di SO ineti-i

e che si può sei;-uire per .').S(_) nieti-i. Sul vallo antico vedosi

costruito a settentrione un muro posteriore a cemento, Inuf^'o

(><J metri. Il teri'iccio vi è nerissiuio e numerosi i cocci.

Sehhene elex'ato. S. ]\[;trtino non )iermett<ì la visione libei'a

clu> verso mezzoe-ioruo e ponente, huhhjve dai lati opposti essa

viene ristretta da una (;a1ena montuosa, che lo sovrasta ])er

una ([uarantin;) di metri. Per o\'viare a ([uesto inconveniente

venne costruito sur una dell' eminenze maggiori, al disopra dei

casolari M i li n I i. un a Uro castelliere in miniatura, ])erfetta-

mente circolai'e. che do\-e\-a s(^i-vire da vedetta. E il più piccolo

de' castellieri linoia conosciuti, non avendo che UT metri di

circonfert'uza. sehhene la sua costruzione sia identica agli altri,

ed abbia una cinta larga 10 a \~) metri ed alta 1. La mancanza

di terriccio nero e di cocci, fa supporre ch'esso sia stato abitato,

o piutt<»sto |)residiato, sohj in caso di guerra, godendosi da

esso una \'ista illimitata su tutta la vallata del \"ippacco fino

ai piedi delh' j)r(>alpi.

Tanto sulla x'etta. «hd monte Suid<a ') \')V.) meti'i i, che sorge

a le\-ante. che su (piella del M. Vousniac (573 metri) a ])onente,

e sopra un'altra, che tro\-asi appresso, giacciono tre tumoli di

mediocre altezza.

Uno de' castellieri più \'asti tiT)vasi di faccia sur un dorso

montuoso, chiamato ]\I. L i p o \' u i e (T. \', f. 2ì. che si pi'otende

per una lunghezza di ipiasi un chilometro, a nord (hd villaggio

di Se he ri) in a. Esso consta in realtà di due castellieri gia-

centi sulle due vett(^, (^sti'euie. uniti tra di loro a mezzo di due

lunghi miiragiioni. che coin|)reudono la porte mediana, e coi'-

risponde ipiiiiili per costruzione a epurilo di (\)bdil. Il castelliere

') Presso alla vetta ili (|U('sto monte evvi unii caverna spaziosa di

facile accesso, in cui possono ril'ugg'iarsi centinaju di ])ccore. Senza dubbio

anch'essa avrà servito da dimora ai nostri troirloditi.
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principale, olio soro-o sulla votta orÌBiital(\ alta 48!) moli'i, ha

una oirconfo-reii^a di cii'ca HCX) metri o possiedi' un l'ciWiisto

vallo, formato da, l'-rossi blooclii, alto 1 a 8 metri e ^j-osso S a

lo, elio lo oiii!4'e tutt' iiiionio meno ohe (hxl hito ove la ripi(hi

china si alliiiii;ii nel (h)rso del monto. Esso viono ancora

maf^'giormento ratfoi'zato da un altro valh), ohe |)arteiido (hilla

pei-iforia settentrionale, sale alla vetta rocciosa e va ad inserirsi

alla ])arte o[)[)osta. La natura rupestre <lel suolo non ])ermiso

la formazione della s])iaiiata, che solo in alcuni ti'atti. Al ver-

sante meridionale ti'ovasi una, hella e comoda i^'rotta di facile

accesso, lunga una ventina di metri, che senza (kihhio avrà

fornito un ricovero gradito agli antichi abitatori. Dei due

muraglioni, ohe partendo da questa vetta ])i'Ì!ioipale. si esten-

devano ])er una lunghezza di circa r)(XJ metri tino alT estremità

occidentale, non si conservartìuo che jxxdie tj'aoce dal lato

rivolto a meriggio, ove però per buon tratto è tuttora visibile

la spianata, mentre di (piello del lato opposto esistono nrìtevoli

avanzi 2)or oltre IMX) nieti-i. (Queste du<' nniraglio fanno ca])o

ad una vetta un ])o' più bassa della, princi])ale, sulhi (piale

trovasi altro recinto circolai'o, con vallo rovesciato, (b (bmen-

sioni pei'ò assai j)iccole, non misui'ando ohe soli 70 nietii di

perimetro, entro il (piale si scoi'gono le rovine (b una cappella

dedicata a S. Martino.

Già da, lungi visibile ])e]" la sua cinta formidabile, ò il

castelliere di S. A m Ij r o g i o (T. V. f. .'>), sorgente sur un colle

di 534 metri, che si stacca dal massivo did ]\1. Terstel. La sua

periferia è di ()B(3 metri, dei (piali 470 muniti di robustissimo

vallo, alto dalla |)arte interna 2 metii e dall'esterna laai 10

a 12. Jja, massa, (b sfisciunie ])rovenient(^, da un muro grosso

2 metri, ha umx larghezza di 15 a 85 moti-i. Il vallo mancava

a sud-ovest, ove le ru])i rendevano su])ertlua cpialsiasi o])ora di

difesa. Sul punto culminante esistono le rovine di una cappella

dedicata a B. Ambrogio. Esso ser\'i anche in teni|ii posteriori

quale luogo di rifugio in caso di guerra, il ohe ci viene dimo-

strato dai resti di costruzioni, che (jua e là si veggono e dal

grosso muro a cemento costruito a difesa del lato di levante

e di settentrione sul vallo ])reistorico, ])er una lunghezza di
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.'MO nu'ivi. Sfolto o-v()ss() ('• lo strato di terriccio ik^-o, accuinu-

latnsi 11(^1 corso di'.' secoli e (;((|)iosi vi sono i cocci. Pi-csciitc!-

iiiciitc c^sso e riilotto a prato hoschiN'o. L'ampia e fci'tile. pianura,

clic si stende alla sua Uase. avrà senza dubbio allettato a

](rcndei-\i stanza una po])olazion(^ numerosa.

Di faccia a (' as t a ì;- n o v i z z a sor<;-ono due colli isolati,

al cui piede si allai'^a del pari un piano ubertoso, detto Valle

(li Soltocastello I Pod,i;i-ac dolina), il jn-imo di questi, sebbime

veduto dal basso abbia tutta T aj)parenza di andar fornito di

un \allo. uiin |)ossiede alcun avanzo preistorico, ma consta alla

cima di nuda roccia orribilmente sgretolata, l'altro invece, un

jìo" più basso oa\ imboscato, e im bel castelliere (T. V, f 4) a

do|ipia cinta parziale, benissinu) conservata, della perifei-ia di

"mO metri, che ilalla parte di nord-est si annoda ad mi pianoro,

mentre la parte di sud-ovest si va leggermente abbassando

verso la valle sottostante. 11 vallo, specialmente dal lato setten-

trionale ed orientale è fortissimo, alto fino (i metri e largo 10

a 20 metri, che lascia scorgere quale nucleo un muro di 2-20

metri di grossezza. Il vallo interno è molto più debole e

si stende attraverso il castelliere, dividendo dalla parte maggiore

un piccolo segmento inferiore ])ianeggiante di 18 metri di dia-

nu'ti-o. Anche il vallo esterno dal lato di sud-ovest è meno

forte che dal lato opposto, in cui non essendovi pendio, tutta

l'opera di ditesa era da esso rappresentata. Ed è probabile che

tiui\-i si trovasse pure una specie di torrione centrale, ])resso

l'ingresso, a giudicare da un allargamento del vallo. Il castelliere

è totalmente indjost-ato, sicché dal lato di nord-ovest, causa gli

sterpi, riesce in più luoghi difficile seguirne la cinta.

Dalla catena (calcare, che limita a mezzogiorno l'ultimo

tratto della valle del Vippat'co, sporgono alcune colline arro-

tondate, suir estrema delle quali, alta 120 metri, sorge il santuario

della Madonna di (Srado (T. V, f 5). Alterato dagli edifìzi

recenti, che incoronam» la vetta del colle, come ]nire dal trac-

ciamento tlella strada (die vi conduce e da costruzioni medioevali

di difesa, di cui si \-edonp ancora gli avanzi, ricouoscesi

tuttavia l'esistenza ili antico castelliere nelle reliquie della cinta,

nei cocci e nel terriccio nero. Dei mm'i è oramai scomparsa
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([uasi og'iii traccia, e solo rimane il ripiano circolare, oj'a iiiilx)-

scato a ])ini, che si ])uò se^ii,nire |)cr circa òOO metri.

Avendo stabilito quale limite del nostro distretto il corso

del Vippaceo, ci l'esta da descrivere ancora alcuni castellieri,

che i^'iacciono al di là della profonda, spaccatura del torrente

Rassa. Da S. Michele di Storie se no, scor_<4e benissimo uno

colla sua cinta conservatissima, sori^'ente al disopra del villay\i;io

(x ]• i s e (T. V, f. ()). E ((uesto un castelliere ad una sola cinta

(Costrutto all'apice del monte, di niedioci'i dimensioni, misu-

rando 42() metri (U circonfer(^nza. 11 vallo alto 1-50 metri e

lai'i^'o <S a 10, formato da gl'ossi blocchi calcari, è specialmente

poderoso dal lato di nord-ovest, che è il punto |)iù alto del

castelliere, ove si riconoscer ancora assai bene il nnn'o (bdia

gTossezza di o-'di) meti'i. Il terreno vi è rujjestre, con pochissinn)

terriccio, ed è occupato da ginepri ed arbusti di ([nercia.

Pi'esso a (piesto castelliere trovausi ali" apice de" due

colli due tumoli, di cui nno di soli 12 nu'tri di circonferenza

(m1 alto 1 metro, falti-o rovesciato di (puisi 100 metri.

i^iù esteso è un a-lti"o casttdliere a- duplice cinta, che giace

di fac;cia a |)oca distanza., entro il (piale è costruito il villaggio

di T a, 1) o 1' (T. V, f. 7). La sua cii'couferenza totale è di (JSO metri,

([ueUo della sola cinta interna (b 550. Sebbene sia stato utiliz-

zato uell'evo medio quale fortilizio, di cui sussiste tuttavia una

torre circolare e tuttora serx'a da dimora all'uomo, che lo ri-

dusse quasi totalmente a fertili cauq)i. il \'allo \'i è in buona

])arte conservato ed assai robusto, s])ecialmente l'esterno, che

è alto 1 a 1"50 metri ed ha. una larghezza di 10 a 15 metri

Al suo piede giace il villaggio di Jacovize.

Cinque cliilometri circa a ponente noi incr)nti'iamo un altr»)

castelliere a Gradisce pi'esso Stiac, del i(uale ])erò non si

conservano clie tracce molto incerte, essendo l'idotto a ])rati ed

a campi, nei quali non mi riesci di trovare alcun coccio. Per

la sua ])osizione elevata di ijuasi 000 metri, dominante le valli

dei torrenti Rassa e Branizza, come j)m'e buon tratto di quella

del Vippaceo, vi si sarebbe prestato assai bene, al 2)ari che il

jjropinquo Tabor, ove si veggono i resti di un castello me-

dioevale, ma non si può più riconoscere alcun vestigio di uiux
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stazione |)i-(Mst()i'i(,'a. 1/ cspldi'azioiic accurata della \'asla zona

ili moliti arenacei, che liaiiclie,e\i;iaiio la \'alle del Vippacco lino

alla |>iaiiiii-a fnidaiia. <larà senza dnl)liio la scopei'ta di |»ai'ec(dii

altri castellieri. (|nant nnijui^ per la natura del teiTeno poco

propizio alla, loro c(»nsei-vazioue. alipianto dil'ticoltat o in; sia

r accertanient o. ('osi pare ne esista uno sopi'a la \'etta. che si

pi'oteiide dal xillai^eio di Krsel. posto anch'esso in cima di un

monte: altri foi'se e'iacci<ino sul lunei) dosso di S. Pietro plesso

(ialiria e su (piello di S. Tihot pi'esso Samai'ie. ecc.

ha l'ertile \allata che si stende |)ress() Senoseccliia, rac-

chiusa tutt" intoi'uo da uuìuti ricoperti di denso foreste, t]'a le

ipiali sei'peni;iano numerosi ruscelli. otìri\a non ostante la sua

uote\"<ile ele\-azionc di oltie .')(«) metri, condizioni oppoitunis-

sinu^ allo stahilimeiito di castelli(?ri, tanto più che il propiiu[Uo

passo di Pi-e\ald rende\"a tacili le comunicazioni vei'so Postumia

e la ('arinola mt'ei'ioi-e. ('osi noi tro\'iann> (pii\'i un ,i;i'Uppo di

(piattro castellieri sur una linea di poco jnii di tre chilo-

nu'tri.

Il ])rini() e-iaee sui" un colle di circa 7lK) metri d'altezza,

che s' ele\'a a terL;-o di S e n o s (m- e li i a. ('ausa la costi'uzione

di un vasto fortilizio nie(lioe\'ale. che ini;'ond)ra tutta la vetta

con un enorme annnasso di roN'ine. l'antico castelliei'e andò in

huona pai'te distrutto, sicché solo dal lato di su<l-est si può

riconosc,(M-e l'ardine pei' una luu^<;'liezza di circa lòt) nu'tri.

Air incontro in ottimo stato si ])reseiita (juello tli

8. (tÌ oriolo Cr. IV. f. S), (die si protende immediatamente

sopra Potoce, ed è a du|)lice cinta, (Kd pcM'imetro di ."jtJO metri,

con un vallo alto 0-5 ad 1 metro e largo 5 a U). Il nero ter-

riccio aldxmda di coct'i.

Assai più vasto è (|uello del ]\[. Bandiera (T. V, f. 8),

del pari in prossimità di Potoce, ma dall'altra })arte del ru-

scello sopra un monte |)iù elevato, clie s'estolle a settentrione.

I"] rimarchevole ([uesto castelliere j)er andar fornito di un

e-randioso ari;-ino di bloccdii calcari, sebbene i^iaccia su terreno

arenario, sicché i suoi costruttori dovettero trascinarvi il ma-

teriale occorrente da un colle inferiore: lavoro colossale, data

la grande estensione tlella cinta, che mism-a ben 05(J metri di
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circoiiforeiiza, od i mezzi |>iiiniti\'i <li osoavazione o di trasjtoi'to,

(k'i (|uali potevano dis|)ori'e (|n(\i;li aiit icdii abitanti. Ij' ai!,;<;-ere è

s[)ecialmeiite robusto dalla pai'tc di nord-ost, ove jìer una lun-

^•liezza di 50 nioti-i ha tuttora un'altezza di ti metri ed una

larghezza di 20 a 2~ì. na,L;ii ahi-i lati è più debole ed in buona

parte rovesciato o rico])crto di ei'ba. 11 castelliere jKjssiede una

bella spianata circolare, lari;.! b") a 20 metri, ed occupa il ver-

tice del monte. TI tratto supeiiore, in cui scorgonsi le fonda-

menta di alcuni vecchi edilizi ed mi piccolo stagno, è (piasi

j)iano e limitato dalT inierioi-e. un ])o' declive, da un vallo

([uasi scomparso. Dalle falde del monte, ricojjerte da bellissimi

boschi di (juerce e di betulle, sgorgano {parecchie sorgenti

d' acqua.

Poco lungi da- Dolegnavas giaco sur un monte calcare,

che sovrasta la valle del torrente L(ìcnic, presso i casali di

Hrib (T. V, £ D), un castelliere circolare ad una sola cinta

di 470 meti'i. 11 vallo è pai'zialmente rovesciato, parte alto fin

due metri, ])erò livostito d" erba. 11 terriccio vi è assai nero.

Descritti i castellieri cIk^ si trovano sul Carso a setten-

trione ed a ponente di '^frieste, ci resta a trattare di

(pielli, eh; sono sparsi a mezzogiorno ed a lavante della

nostra città.

E qui, a brevissima distanza dal contine, trtjviamo quello

di S. Michele (T. VI, £ (J) sul colle che innalzasi a 230 metri

a ridosso del villaggio di 13agm)li (Boliunz). La sua posizione

all' imboccatura della stretta gola del Rosandra, lo rendeva

certamente di speciale importanza, tanto ])iù che [H'osso alla

sua base sgorgano parecchie grosso sorgenti d'acqua eccellente,

una delle quali fu anzi utilizzata più tardi dai romani ])er

r acquechjtto di Trieste, del quale si consorvaiu) ancora gli

avanzi. ^) Il forte pendio dirupato del monto non richiedeva

grandi opere di difesa, che anzi orano del tutto superflue dal

lato di sud-est, che guarda la predetta gola, ove le rocce scen-

ilono quasi a ])icco. Il castelliere ajìpartiene cpiindi a quelli di

') Kaudler: Articolo sugli Acnuedotti iielhi RuceoUu delle leggi,

ordinanze e regolamenti speciali.



t'onna seiiiicircdlai'c a tiiplicc cinta. <li cau la lucilia non con-

tiiuia ma a (lilì'ci-cnt i lucili, cdiuc lo (onc('ilc\-a la iiatui'a ilei

terreno. ]ù\ sn|)('iioit' di 21<> metri di luii^hozza, cir(;onda la

sommità del monte, che pi'esenta un piccolo pianoro, Inne'o

circa 7t) nietii. ove si vei;-<4-ono po(dii a\'an/,i di una cappelletta.

La cinta media che mism-a ."{ÒO nirtri. comunica con una lìi'cve

rampa colla superioi'c. |j" interiore non ti'ovasi clic; dal lato ili

noi'd-(\st ]•(•! una lun,i;liezza di 2<)() metri. I lipiani sono lai'ehi

5 a lo metri. laddo\e il vallo è quasi completamente scompai'so

o rappresentato solo da una fascia di sassi l'ovesciati di 10 a

12 nieti'i eh' se^ue i ripiani. Lo scavo d' assaf^'yir) ])i'aticatovi,

diede i-esti d' auinnili, cocci oa\ una fusajuola. Lnniediatanicnte

sotto la ^'etta. ti"o\'asi una piccola grotta ove ([ualche anno fa

si raccolsero alcune ainii di ferro. ') Le filde infei'iori del monte

veiniero recentemente imboscate a conifere. ")

Di faccia a S. Michele s' innalza, dall' altra parte della

Rosaudra, un altii)iano roccioso di 400 a 450 metri d'altezza,

che a mezzoi^ioi'no (lii;-i-aila in una serie di tei'razzi, menti'e a

levante va a poco a poco salendo ai contralforti selva^'^i del

M. Tajano (Slaunig'), punto culminante del nostro distretto

(10'i'.> uK^tri). Quest' altipiano calcare, lungo 12 chilometri e

largo 2 a -"), diinudato al presente quasi del tutto di vegeta-

zione arborea, colle sterili disteso seminate di sassi, foracchiato

in mille guise da spaccature e da burroni, in cui s'a])rono

numerose voragini e caverne : tpiesto triste deserto con scarsi

e miseri villaggi, celati in qualche de|)ressione del terreno,

offriva tuttavia nei tem])i preistorici posizioni opportunissime

alla costruzione di castellitiri. E di fatti noi ne troviamo un

numero considerevole, specialmente al lato vòlto verso mezzo-

giorno, ove spesso si adagiano al nnu-ginc; dei \;\vì terrazzi. E
SUI' un mammellone diru[)ato immediatamente al diso[)ra di

') Kunz: Arch. Tricot. 1\', Mi.

') Sopra una vetta ijropiuqua esistono le rovine del castello di

Moccò, ove durante le fatali guerre mediocvali, vennero si spesso alle

mani Triestini e Veneziani. Poco discosto sorge il castello din conti di

Vinchuiuberg (Filnfenberg), tramutato ora in albergo.
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Baj^iinli. sul M. (fi'isa. alto 4.")^ moiri. <^iaco uno de' ])iù vasti

castollici'i. uiisui'audo iu cii'coufci'onza oltro, a 1701) luelri (T. \i,

f. 2). Il siu> \';ill() l'ohustissinio, della luu<;'hezza di 770 uicti'i. lo

ciui;-e solo da una parto ((hi sud-est i, moutiT' dalToiìpDsta l'io-

sciva dol tutto sui)oriiu(), |)roci|)itaud<) il monto l'ipidissiuio o (juasi

a |)oi'|»ondiciilo. o,on una soi'io di rocco, nella sotto])<:>sta \allo di

Ba.i^iioli o nella stretta gola, che ò runica via per cui vi si può

accedere. Costruito da i^TOssi blocchi, ha presentemente un'altezza

di un uioti-o ad un miii'o e luez/o od uiui larghezza di 20 a -'KJ,

jioi'uiottendo aucoi'a riconoscei'i; il muio grosso 2 metri. (Tonde

ti'asse origine. Ksso cii-couda uu N'asto alti]jiano di almeno

8(X).(J(X) metri (piadi'ati ed mi uioiilicello che ad un'estremità

s'eleva di una (piai'aiitiua di mo.tii. il (pialo alla sua \'olta pos-

siede un proprio \'allo iuterno (Udla lunghezza di oO metri.

Questo ei'a meno toiie. non avendo il suo muro (dio una gros-

sezza di un metro e mozzo eil essendo molto mono alto

doir esterno, come va \'ion(^ dimostrato dalla cinta di sassi rove-

sciati di appena 4 a (i metri di larghezza. Tuttavia pare che

(piesta j)arte interna del cast(41iei'o sia, stata più a lungo e più

densamente abitata, ti'o\'audosi (piivi il terriccio nero ed i

cocci cojiiosi. laddo\'e 11(^1 resto (1(4 cast(41iore \i difetta tpiello

e molto scarsi l'iiu'eiigoiisi i secondi. E (piindi |)i'ol)al)ile che

([Uesto castelliere. almem) n(41a sua, parte più estesa, servisse

anziché d'abitazione precipuamente ([uale accampamento in

tem|)o di guerra. E j)er vei'o coiiK! tale ci si jn-esenta stupen-

damente scelto pei' la sua j^osizione eminentemente strategica.

Posto al margine d'un elevato altipiano e circondato da due

lati da rocce j)erpendicohiri o da ripidissimi pendii, esso non

])resentava che un solo lato accessibile a sud-est, ove si con-

giunge al vasto pianoro già accennato, che si estende verso

S. Servolo ed a |)oc() a poco va elevandosi verso le pendici

dirupate dei monti Tajano e C'oinig. Ma per giungere a questo

altipiano fa mestioi'i sforzare la stretta valle della Rosandra,

limitata da erte e ruj)estri montagne e nella quale non sboccano

che due anguste gole, quella che mena dh'ettamente al castel-

liere e quella di Becca. Ora la prima di queste, quantun(pie

assai erta, era stata ancora fortificata i)ev mezzo di una grossa



murai^iia ti-as\'fi-salf. (^dirsta iiiura.i;iia. o pinti osto N'alln I miiul-

tiiario (li l)l<)cclii i;ct I at i\'i alla iiiil'iisa. lar:^M \~> a '2'
> iin'ti'i.

scnnli'N'a niiì dai liaiiclii ilflla iiKnita^iia e cliiuili-v'a |M'it'ct ta-

iiiriiti' la .H'ola tim» alle iii|n |icr|)i'ih Ilenia]') clu' la liiiiitaiio a

sinistra di clii \i ascende iiiolli'e eii'ca .'50 metii iiiiiaiizi di

essa, si s|)iiii;-e\'a un e(ii|)(i a\a)i/,at(i. lui-se una toii'e che acei'c-

see\'a ancora nni^\^'inrniente la sua \aliilità in casn (li un attacco

nemico. Che (|Uesto \'allo sia antico e l'imonti al tcmjx) del

castelliere. non i"' punto da mettei'si in duWWu). essendo i cocci

elle \i si i-accol^ouo. (pia e là disseminati ti'a le pietre, d'una

epoca antei'iore alla dominazione ronnma. se anche toi'se di

poco anteriol'e.

|j' alti'a. .•^""lii- (pu'lla di iìcMU-.a, non è accossilìile lunii,'o il

ruscello (Jrisa die la percoi-re. peTcll("' (plesto forma lre(ple!lti

cascate, ma ile\'e esser seeuita alle falde molto ripide del

monte. _i;iran(lo intoi'uo ad un altro caslellieio. a (|neUo di

S. Lorenzo, che ne tutela\a il passa^-eio. Dall' alti'o lato {"ac-

cesso al pianoi'o \'eni\'a Niellato da una serie di castellieri.

([lUìllo del .M. d" Oro, di Pi'ebtMiog' e di S. Servolo. Ma anche ove

il nemico fossiiriescito a i^iraro questa prima hari'iora e. se^uemlo

la valle di ()s|)0. avesse, voluto i>uadai;iiai'e da (piesto lato

r altipiano, l'iti'ovava sbari'ati da alti-ettanti castellioi i vai'i

accessi, e-ià per sé difficili, elicvi mettevano. Così poco lunei da

(quello di S. Servolo ne troviamo due altri aldi sopra di Casti^lz,

poi uno sul M. Hi'adisce ))resso Cei'nical. (piello di S. Maria di

Cernotich, ed un altro sul colle di faccia. ])oi uno sopra IJesovizza.

uno sojira Popecchio, uno ti'a Zani<^rad e Zasid ed inline uno

sul terrazzo a ridosso di (piest'ultimo villai^i;io. E se vi a,e-eiuii-

giamo ancora parecchi altri, cln^ se anche alcpTanto più discosti

sulle vette circostanti, u'omi^ può vedersi dall' annessa carta

to])oo-vafica ), pui- in caso di hisoeno potevano rendere valido

aiuto a (juelli dell" altipiano, dohlnamo convenire che la scelta

del castelliere del M. (irisa (piale base di un operazione guer-

resca, si offriva oj)portunissima. [)rt>sentan(lo difficoltà enormi

agli assalitori. e(l in pari tempo agli assediati la possibilità di

una ritirata facilissima al centro dell" Istria, rispettivamente ai

monti più elevati, lungo l' altipjiano in caso di sconfìtta. Ed io
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sono (l'avviso che. appunto (piivi si acoampasso l'esercito

istriano, dopo la sconlitta, loro apportata dal console Maidio

nel 17<S a. C colla l'iprcssa deyli allo_<^'yianicnti ])ei"duti. inip('-

dondo, grazie alla, torte posizione, di avanzarsi all' esercito

vincitore ed ol)l)li_ii,"andol() a ritornarsene ad A(|nileja. Che

sebbene l'es^ing-nazionc di (pu'st(ì posizioni t'oi'tificate, gii avrebbe

aperta la via all' Istria, si stimò opera troppo ardna l'attaccarle,

bastando ti'a tpioUe strette gole e tra (pie' (lirnj)i, nn manipolo

di inti'cpidi difensori pei' oppoi'si all' im})oto delle legiojii

irrnenti.

Des(;ritto il castelliere ])rincipale, vediamo .(jnali fossero gii

altri che circondavano 1' altipian(^). Risalendo l' angusta valle della

Rosandi'a. limitata, d'ambo i lati da rocce inaccessibili, nelle

(piali s" adirono numerose caverne, già abitate da' nostri troglo-

diti, s' incontra a circa due chilometri e mezzo da Bagnoli, la

spaccatura, [)er(M)]-sa dal torrentello (^risa. che scende dall'alti-

piano di Becca (4bS metri). E (piivi snr un mammellon > isolato,

un ])()' più basso, circondato da profondi burroni, giace il

castelliere di S. Lorenzo, eliti aveva una periferia di B20

metri (T. V, f. iO). La costruzione di un castello medioevale

col relativo fosso circiolare, che ora occupa con un ammasso

di rovine il centro d(i castelliere so])ra una rn|»e elevata di

<S a 10 metri sul rij)iano, ha oltremodo alterato l'aspetto jai-

mitivo del castelliere per modo, che si sarebbe in dubbio se

realmente fosso ([uivi esistita una sede de" nostri preistorici,

tanto ])iù che vi manca com|)letamente qualsiasi ti'accia di niiu-o

o di vallo. Tuttavia merc(3 un piccolo assaggio praticatovi,

potei accertarmi d(ila presenza di cocci ])i'eistorici. Sul ripiano

sorgono, dalla |)arte di sc^lteiitrione, i resti di nn fablnicato alto

oltre a due metii in pitii'a ri(piadra. appartenenti forse ad una

torre j)oligona.

La vasta [)ianin'a di Zaule. percorsa dal tiumiciattolo Rosan-

dra, viene limitata a mezzogiorno da uno s[)orone dei monti mar-

nosi, che staccandosi dall'altipiano di S. Servolo si protende

fino al mare, dividendo (juesta valle da quella di Ospo, ])ercorsa

dal torrente Recoa. L (juivi noi troviamo a ])oca distanza tra

di loro tre castellieri, di cui uno sulle riij)e di S. Servolo,
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un :ilh"ii I r ;i|i|ii'cssi). sur un uinuiuifllMUc un jio' iuffriorc sdvni-

stautc al Vllhiji^'^iu (li I' ) e 1» e n e _ì;- ed il Ici/.o |>iù in liassu al

M. .r()i(..

Il |ilMUni ili i|Ui'StÌ f'j\ W. f. .')i (' (li |)icciil(; (liniclisioui ('(1

assai altt'i'ato dalle (i|m'1'(' di l'( ni ilicaziouc del cas^-llo medio-

evale di S. Sei-v(il(i, i eui avanzi loi-i-e^-eiano aucora sull'alta

roeeia s|i( n'incute icii'ea 4ò() luotrii. Jl suo \'all(i seiuicdi'colaro

al(i) da '.*> a l metri e lai\e() circa 20, fu senza duMìio utilizzato

in tempi posteriori a scopo <li difesa, essendo superiiti'mouté

ap))iaiiato od iu_i4"(Uul)i'o da una uuissa di rttttami d" arenaria e

di t(\e-ole. Kss(t ha una lunghezza di 135 metri o racchiude uno

s|)azio lai\i;() .')( ) a d() meti'i, clu^ dal hito opposto scende con

rocce a [»ei'peudicoh) sul sottoposto villa;j,-i;io di S. Servolo,

rendendo (piivi imitile oe-iii opoa, artiiiciale. 11 fosso scavato

a difesa del castello, come pure la costi'uzione del cimitero del

villag-gio, clu^ pr«!seutem(nite vi si trova, hainio contriljuito non

])oco ad altei'arne 1" aspetto primitivo. Tuttavia non vi mancano

i cocci, se anche per lo \)\ù nei tratti dilavati.

A poca distanza dal castelliei'e. apresi nel tcji'eno la nota

,i;rotta di S. Servolo, nella <[uale raccolsi numei'osi resti umani

e di animali. (•<>nie |)ure una illuda di bronzo del ti|)o La Tene.

('ostruendosi recentemente una, mio va sti'ada per Castelz,

si scopi'i una vasta necropoli, nidla (piale alle preistoriche sono

frainmischiate tomlìc l'omane. Le jirimesoiu) di un peiiodo tardo,

con tihiile della Certosa e La T(''ne. lunghe spade di fei'ro, celt

e lani'e (hdlistesso metallo, ecc.

11 castelliero inferioi'e. che per distineuerlo da (luello di

S. Servolo, nominei'ò di J^ j- e 1) e n e i;' , dal sottoposto villai^^gio.

è ancora piii distrutto, causa i lavori agricoli, che ridussero il

terreno ad una seiie di i-ipiani. asportandone naturalmente il

vallo. Con molta, fatica si \>nn ancora ricom)scere la testata

d(d mui'o. dalla pai'te di mezz()eiorno ])er una lunghezza di

circa llH) metri, in un lungo rialzo del terreno, che ci l'appre-

senta l'antico vallo. Pare fosse molto ampio, (piantuiapie riesca

im|)(ìS8Ìl)ile misurarne la periferia. lU conseguenza anclK- i cocci

sono molto scarsi. Preseutenicniti^ viene intersecato dalla sti-ada

che da S. Servolo conduce a Prebeiiea'.
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Air incontro, perchè rimasto incolto, egregiamente si con-

s(;rvò il castcUiei'e del M. cl'Oro so])i'a nn Inngo dorso che

sporge verso la valle di Ospo iT. \\. f. 4). Di forma (dittica, la sua

cinta misura .')nO mctii di (di'confci-euza ed è (piasi piano, eccetto

nn j)iccolo cocuzzolo di ciica (! iin^ii d'altezza, nel quale si

veggono tracce di costruzioni postoiori. Dal lato di nord-est

ove si amioda alla continuazione del dosso ed ove erano

necessarie speciali opei'e fo]'tiHeato]i(% causa la mancanza di

d('cli\-io. il vallo ci si prescMita, jx-r una lunghezza di S5 metri,

(piale un eiuìrme ammasso di sfascivune, alto 4 a •'") metri e

largo K), che deve hi siui oi-igine alla distinzione^ di un muro

della grossezza di Ì-'A) metri.

Il resto della cinta, che per il rijiido pendio non richiedeva

d'esser munita sì validamente, possedeva un muro meno alto,

])er la massima j)arte ora, distrutto. Il castelliere è ricoperto da

rigogliosa vegetazione, sieclu"' i cocci non sono visibili (die al

vallo e nei Imiglii declivi deinuhiti. Alla distanza di .')2() metri

tro valisi sul pianoro numerose rovino iirovenienti da, antichi

edifizi.

]\[a anche a mezz(^)giorno di S. Servolo noi ritroviamo

numerosi castellioi'i. Uno. di minuscole dimensioni, ({uasi del

tutto scomparso, giace sulla roccia isolata che s'alza al di sopra

di Castelz, d'onde foi'se (piesto villaggio trasse il suo nome
(T. V, f. 11). Di faccia a (juesto. sul monte Hrib se ne trova

un altro, anch'esso iicni grande, misurando ."JUJ metri di cir-

conferenza, e molto deteriorato (T. V, f. 12). Più ini])ortante era

(piello che tuttora porta il nome di 1 1 r a d i s e e (T. VI, f. 5),

a triplice cinta parzialmente conservata, della circonferenza

di circa ìi(J) metri; se anche in seguito alh^ influenze atmo-

sferiche l'intero monte venne trasformato in un ammasso

di rocce corrose e dentellate per modo, clu^ si dui'a fatica

a persuadersi come mai esseri umani vi abbiano potuto dimo-

rare. Eppure i iiuni(?rosi cocci [)reistorici sono là a testimoniarci

la loro antica esistenza, dimostrandoci in pari tem])0 quanti

mutamenti e (pianto profondi, ebbe a subire il nostro pai^se nel

corso de' lunghi secoli da allora trascorsi. Denudati i nostri

monti del loro manto di selve, flagellati dalle pioggio che
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(liliivai'ono It^ loro pendici, esposti iillc Wnisclui difìVirenz»^ di tem-

|)or;itura. die face.vaiio screpolare e siiiiiiii/zai't^ le rocce, semi-

nando la supertice de' loro fi'aninienti aguzzi, pca'cossi dal

turi)iiiare del veiitn di" aspoit ava ^li idtiiiii l'csiilui di teri'iccio,

non è difiicile a coniprendei'e cdiiic intenso di\-ciHssc il jirocesso

ili c(nTOsioiu> del nostro altipiano calcare ed a (juali alterazioni

andasse soo-<^-etto. ')

.Miii'lioi'e stato di conservazioiui presenta il cast(;lliere (die

incorona un nioute di l'iÒ nietia, a mezzogiorno di Cernoticdi,

e che dalla cappidla tuttora esistente, ebbe il niJine di ]M a

-

donna della Neve (T. VI, f. (>!. La sna cdnta di circa

()2(^ metri, con nn bel ripiano circolare di <S a JÒ nietri. ]ios-

siede nn vallo robusto, alto 1 a "2 nieti'i e lar,i;'o l'j a 15. che

eominciandc» jn'esso alla vetta scendi! pcd fianco vòlto a nnji'ig^io,

ove diviene jiiù debob'. Se ne è conservato ])er una lunghezza

di 4*2(3 metri (> manca dalla jtarte di settentrione e ponente,

ove il ])endìo ò ])iù ripido e roccioso, Grazie ali" alibondantis-

simo terriccio nero, la maggior ])arte della sua area venne

ridotta a prato.

Immediatamente di l'accia, sopra una elevazione un po'

|)iù bassa (448 metri i, trovasi un altro castelliere di piccole

dimensioni (T. VI, f. 7). (Giacendo al margine d(d terrazzo,

come ])arecchi dei seguenti, non è completo, ma dal lato di

sud-ovest è bruscamente (Hnie/zato dal prtn-ipitare della roccia

sul t(nTazzf) sottoposto, alla cui base si adagia il villaggio di

Lonche. E naturale che da cpiesto lato vi manchi ogni o])era

') Scbboiic una (Ielle vette <ieiraltii)iano sovrastaiit(\ che si stende

\erso Presiiiz/.a, jiorti il nome di Soli<;ra(l, nome che t'arel)he su|)])on'c

l'esistenza di un castellieve, non vi si riconosce assolutamente alcuna

traccia. AH" incontro sul cocuzzolo ])oco distante, segnato con 471 metri

al di sopra di Petrigna, sorge un grande tumolo ap])iattito. Vìì ])aio di

altri tumoli minori giacciono alle falde del monte. Kandler segna lui ca-

stelliere presso quest'ultimo villaggio: ripetute accurate indagini su tutte

r eminenze circostanti, che |)resentano per lo i)iù dossi arrotondati e

(piiiKli ]ioeo in'0]iizi alla l'ondazione, mi diedero un risultalo del tutto

negativo. Dtd ])ari non ne ])oti'i trovare aknui vestigio a S. ]\raria di

Occisla, che jtur \i avrebbe otì'erto una eccellente posizione, al pari

di Becca.
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(li difesa. rciidtMiildsi siifficic.iiit' un vallo scinicircdlarc ]ii'i' uni-

uii'ìo (lall(( alli'c |»ai'ti. (^fucslo è assai robusto, allo tuttoi'a

2 a .'} uicti'i e lai\i;-o IH a. 'io, ucl cui contro si sc()r<:^'e un muro

(lolla ^<;'rossozza di Ì'T'ì nicti-i. I^a sua luiij^'Uozza totale è di

1(S0 moti'i. Lo (\\U' polio d' accesso aproiisi, conio nella mai^^i^'ior

parte de" castoUioi'i di (|uesta specie, presso al inargii-ie del

terrazzo.

(^uantuii(|Uo a pochissima distanza dal procedente e fab-

bi'icato so))i'a un t(^i-ro-n() della st(!ssa formazione geognostica,

il suo asj)otto è del tutto diverso. Mentre quello è totalmente

ricopei-fo da una vegetazione lussureggiante, specialmente di

papiglionaceo, (juosto si pn^sf/nta triste e selvaggio, scomparendo

il terriccio sotto allo intinite jìietre ond'ò ricoperto il terreno.

Tja sua vegetazione i' di conseguenza assai misera e consta

(piasi esclusivamente di Festuca ovina L. e di Sfijìa pennata L.

frannnista ai grigi ces]>iti dell" Klici'iso {Helichrysnm anijusti-

folhim J3CV), carattere comune anche ai due altri castellieri del

terrazzo sottostante, di cui si dii-à (\\\\ appresso. Causa di (piesta-

diversità si marcata v il ])ascolo delle innumerevoli greggi di

ovini, che in esso vanno brucaiulo ogni tilo d'erba. E ciò che

avviene in ipiesto castolli(U"(i ha luogo in quasi tutta la circo-

stante regione e giù giù per molte miglia attraverso buona

parte doli" Istria centrale. Così l'imprevidenza ed il mal governo,

che da secoli pi'evalgono nel nostro paese e [)ur troppo non

accennano a cessare, hamn) lidotto in un deserto di sassi le

nostre già fertili terre. Hall' un lato 1" ignoranza ])in crassa eia

susseguente fatalo- indolenza, datfalti'o l' incni-ia di chi con

energici ])rovvodimont i dovrebbe apportarvi un l'imclio radi-

cale, abbandonando invoco alla rovina estesi territori, che

giornalmente si famm più stoi'ili e(l in breve non daranno più

nemmeno lo scai'so alinu-nto alle greggi aifamate.

A)ico]-a più selvaggio (> rupestre (!' Tasjìetto del castelliere,

che sovrasta al villaggio di H oso vizza (T. VIT. f. lì. Anche

questo è semicircolare, giacendo al margino d'un terrazzo,

])ossiede por(') dujìlico vallo, di cui 1 intei'im assai forte, alto

1 a 2 metri e largo 10 a ;>(), restoiiio debole e malo (.•onsor-

vato, alto appena nu-zzo moti'o e largo circa <>. Xell" interno,
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lun;;o ').")'^ iiii'Ifi, V(m1hsì ;i su(l-()vesi mi allarf;'amHMf<» a in/^'^-ia

(li (iiuinld, alto 'i'.") nifi l'i. (Tua particDlaintà iiitcressaiitci di (|uestM

caslclliciv^ clic fiiiDiM 11(111 iiicdiilrai in alcun alti'o. consistei nello

sclicnno (Iella porta, ch'era (Illesa da (lue muri paralleli, grossi

\-'2() metri, i (|uali lasciano tra di loro uno spazio di li nieiri.

decorrendo a seiiiiceridiio dal \'allo iuteruo aU'ostfa'no ed anzi

ancora un po' olti'e allo stesso. Pre^sso a (|nest() inf^rosso così

pr(ttetto. soiu'i tre muri, (du; di\d(lono t]'asv(^i'salniente lo spazio

ti-a i du(ì N'alli, alla distanza di ID a '2') metri ti'a di loro. Tjo

spazio inidiiuso nella cinta interna è j)er un tratto di .'iU metri

piami, fortemente declivo ])er 40 o limitato anch'esso da pareti

che scendono a perpendicolo sul teri'azzo inferioi"(!. In (jueste si

aprono pareccdiie irrotte, di cui alcune con tracco di antiche

abitazioni.

Malissimo consei'vato v uu altro castelliere a circa un clii-

lonieti'o di distanza, ,<i,iacente sul medesimo terrazzo immedia-

tanuMite al di so[)ra (Ud villai^'i^io di Pop e echio (T. VII, f, 7).

Htd \-allo non esiste più che un tratto di 120 metri dal lato

di ie^ante, alto tuttora "2 metri e hirgo 10, ricoperto p)ar-

zialmente d'erba. Alla parte settentrionale si riconosco ancora

la spianata, mentre dall' o])])osta assai incerti sono i suoi confini.

Se uon vi fossero cocci, si resterebbe incerti se reahnente si

tratti d'un castelliere |)reistorico, tanto più che al pezzo di

vallo esistente, fu a.t;"ii;iunto in e])oca posteriore un j)iccolo

recinto (piadrilatero, proljabilmente jier racchiudervi le greggi.

Anche cpiesto castelliere era semicircolare, essendo limitato a

ponente da jiareti ])erpendicolari. Il terriccio vi è cpiasi totalmente

asportato e le nude rocce fanno irta la sua su})erfice, special-

mente verso l'estremità meridionale, ove sorgono orribili scogli.

11 villaggio di Po|)ecchio è rimarchevole pel castello me-

dioevale fabbricato entro una grotta, del quale esiste ancora la

facciata esterna.') Appresso, sopra una ru])e, s'erge una torre

') Nou solameiate a Popeccliio, ma iu i)arecclii altri luoghi contennini,

come ad Ospo, a Cernical, ad Ivaiiigvad, ecc. furono nell'evo medio forti-

ficate le caverne, che s'insinuano nelle pareti sottoposto ai terrazzi, a

mezzo di grossi niuraglioni, che ne chiudevano l'entrata e dei quali ancora

attualmente si veggono gli a^anzi più o meno hene conservati.

5
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circolare. Anello dalla parte opjìosta del villaf>-gio osservasi

un antro in nna rupe isolata, nel (juale raccolsi imnierosi cocci

preistorici e romani od avanzi d'animali.

La regione ])rendo (piivi un as|)etto del tutto particolare.

I terrazzi che ]»rima formavano una serie di vasti ])ianori

sovrap])Osti e limitati da i)areti a i)erpendicolo o da (diine

dirupate, si sciolgono oi'a in una (pTantità di strette catene

])arallele, tra le quali decoiTono altrettante valli longitudinali*

I monti di calcare nunnnulitico salgono dal lato orientale con

])endio ])iù o meno ri|)ido, per })recipitare a piombo dalla ])arte

o]ìposta nelle valli sottostanti, occu])ate ])er lo più da terreni

marnosi.

Al)l)and(mando ralti])iano sn])ori(n'e, che va seni})re ])iù

elevandosi verso i fianchi scoscesi del M. Ojhiig (803 metri),

])Oco adatto quindi allo stabilimento do' castellieri, i nostri

])roavi prescelsero queste catene isolate, che offrivano maggior

facilità di difesa. Arrogi la frecpienza delle sorgenti, elio sgor-

gano qua e là al ccnitatto dell'arenaria col calcare. Cosi sul

monte (485 metri) che a ])er])endic()lo s'alza immediatamente

sopra il villaggio di Sasid (Xaxid della carta dello St. M.),

noi incontriamo un |)iccolo castelliere semicircolari^ non molto

forte, con un vallo largo (! a 8 metri ed alto 1 a l-òO (W VII,

f. 3). Questo ha una lunghezza di 280 metri e trovasi solo dalla

])arte declive, mancando naturalmente dall" o[)posta, ove, solo

airostromità meridionale, si prolunga ])er 22 metri a difesa di

un ])iccolo terrazzo rli (pialche metro sottostante al castelliere.

Ad eccezione della s|)ianata che è erbosa, il resto della sua

superfice è rupestre od incolto, denudato d(d tutto di alberi e

d'arbusti. Abbastanza fre((uenti sono i cocci alla sua superficie.

Ancora meno esteso era il castelliere che giace sulla vetta

di un'altra catena tra Sasid e Sanigrad (T. VI, f. 8), non

])ossedendo che un vallo semicircolare di 110 metri di lunghezza

alla falda vòlta verso Sanigrad, mentre all' opjìosta anch' esso

ò limitato da una parete, che scende a ])iombo nella vallata di

Cristoglie. Il vallo è alto a])pena 1 metro e largo 5 a 8. Ester-

namente giacciono grandi macie di pietre, ])er le quali è difficile

giudicare se sieno naturali o provenienti da mura crollate. Anche
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(juìnì l'unico tratto (n'l)oso r la piccolii spianata .s<niiicircolare
;

il resto (lol ciistolli(5r{) è nuda ]'occ,ia ilcntollata ed orril)ilinciitc

corrosa.

Sul monto, so^-nato nella carta dello Stato Mae'giorc col

nome di (irades fòOII metri) al di sopi'a di ^'almorasa, solivi

resti molto incerti di un castelliero. del ([uale si conservò sol-

tanto (|ualclie traccia d'uii vallo tra i duo tuinoli, che giacciono

sulla x'etta. 70 metri distanti tra di loro, il maggiore di questi

è aito \-7)i) metri e ne misui'a in periferia òli, l'altro, a|)])ianato

ed alto solo mezzo metro, un ha 4ò di circonferenza. Altri tre

tnmoli sono disseminati suU' altijìiano, che stendesi verso Val-

morasa, ed un sesto sulla cima del M. Gabrio (512) che vi sorgo

di faccia. Su alcuni di questi tumoli i pastori. a])j)rofittaiKlo

dei sassi, hanno costruiti piccoli ripari contro il vento.

Air incontro in molto miglior stato trovasi il castelliero.

chiamato pure (Iradi^z (T. VILE, f. 4), che giace due chilo-

metri jiiù ad oriente, poco lungi dalla strada ferrata di Rachi-

tovich, sur un monte di circa òòU metri d'altezza. Il suo vallo,

alto 1 a "2 metri e largo (> ad 8, formato da grossi blocchi,

è in buona parte conservato ed ha quasi 400 metri di circon-

ferenza. Dal lato di nord-est ])artono duo argini trasversali che

lo divid<uio in tre sezioni. H strano che il vallo inanelli preci-

samente nella [)arte più depressa di sud-ovest, dove non esiste

che una bella spianata, la i[uale si eleva di ap])ena un ])aio fli

metri sul sottostante pianoro. Il castelliero è ricoperto, special-

mente dal lato settentrionale, di fittissimo bosco, che rende

difficile la sua misurazione. Il terriccio è nerissimo e nei

mucchi sollevati dalle tal[)e si vede una grande quantità di

cocci.

Un ])iccolo ma interessante castelliero per la sua speciale

costruzione è quello di Gracisce tra Rachitovich e Brest

(f. 5), che giace sur un monte a dolce declivio dalla parte di

sud-est. ripidissimo e roccioso dall" opj^osta. Il vertice è circon-

dato da un robusto vallo circolare della periferia di 100 metri'

laddove i due argini esterni, che stendonsi alla distanza

di 20, ris])ettivameiite di 100 metri, non hanno che 50 metri

di lunghezza, destinati a munire il lungo dorso digradante.
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essendovi i fianchi difesi a sufficeiiza dalle due pi'ofonde val-

lecole laterali.

Due de' ])iù t;Taiidi()si castellieri giacenti a poca distanza

Tund dall'altro, noi incontriamo tra i villaggi di Cristoglie

e G]'a('isclii(5, sulla ciiiui del M. L a e i n a (40.-} metri), e sopra un

dosso una trentina di metri più basso. TI superiore (T. YLl, f. 6),

della circonferenza di circa 1270 metri, è molto alterato, non

essendo ])iù visibili che du(} tratti del vallo, (luello di sud-est

lungo 220 metri e (piallo dal lato opp(»st() di 2'.iO. Dalla

parte vòlta verso CTraciscliie ])are aver sempre mancato, perchè

(piivi la china è assai ripida, laddove da quella che guarda

Cristoglie, si scorgono (pa e là tracce dell'antico vallo. Ad ogiu

modo non send)ra esser stato molto forte, perchè nei lembi

esistenti ha a})])ena un'altezza di 0-HO a O'òO metri ed una lar-

ghezza di 2 a 4 metri, facendo cosi strano contrasto con quelli

poderosissimi del castelliere adiacente. Il terreno vi è sterilissimo

con rovi e gine|)ri, che stentamente allignaiu) tra le nude rocce.

L'altro castelliere giace circa mezzo chilometro a sud-

est ed è di forma semich'colare, venendo limitato a ponente

dalle ])areti ])erpendicolari, che scendono nella valle di Gr a el-

se li i e ed ove, per conseguenza, manca ogni opera di difesa.

Del pari di dimensioni considerevoli, misurando in periferia

12()0 metri, differisce j)er costruzione) dalla maggior parte dei

nostri castellieri, j)er esser diviso trasversalmente da un enorme

vallo, della, lunghezza di 180 metri, alto 4 metri e largo oO a 40.

Siccome la parte più vulnerabile era quella ov' esso si unisce

al dorso del monte ed ove la pendenza è assai piccola, cosi

quivi gli abitanti si diedero cura s])eciale nell' erigere i valli

])iù forti (alti 2 a H nn^tri e larghi 1.") a o()), limitandosi dalla pai'te

vòlta a nord-est, ove il monte scende assai ripido verso

Cristoglie, alla costruzione di un muro più debole, ora l'ove-

sciato sulla china. Lungo la cinta corre tutt' intorno un

bel ri|)iano della larghezza di 10 a 15 metri, ora l'idotto a

prato, con terriccio nerissimo assai grosso e ricco di cocci.

Nel secondo recinto, al di là del vallo trasversale, vi è altro

vallo interno |)iù debole, che circonda semicircolarmente una

spianata un po' più alta, totalmente priva di sassi.
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A ll'> metri cii-ca dal ciislrllicrt' e ad una ti'ciitiiia rli

uicii-i |Miì in hasso, s' iiicoiitraiKi )icr una luiii^licz/adi I .)< ) iiicli'i

i l'csi i di un loi'tc ai'^'inc, cstri'uo, lar^x ") a J() )iicti'i ed alto

U'ò, dcslnuUo a difìicoltamc- l'accesso.

Procedendo |)iiì (dire e seguendo il ciglio dell'ali ipiano

calcare, die limila la \'alle siiperioi'e d(d toi'i'eule lira/zana, noi

incouli'iamo tre castellieri: quello di (jri'adiscc sul M. dasnio-

vixza al di so])ra d(d vilhyi^.i^io di (-arnizza, un altro pi'esso

Duo ri a j)oi'a distanza, dal varco, che da Valniorasa mette

alla valle sumumiinata, ed il tei'zo, detto (Iradaz di S. (^ui-

ri co, (.li t'acicia a Socerg-a. Tutti e tre sono di forma semicircolare,

essendo limitati dal lato di |)oneiite da rupi ])erpen(Hcolari o

da ripidissimi peiulii. Il |ii-inio (T. Xlll, f. 1) giace sur ini

nuunmidloiu' di di').") nu'tn, staccato danna profonda de])ressione

dal pianoro di Racliitovicli. Il suo vallo, lungo 330 metri, lo

chiude dal lato di nord-est, lasciando due passaggi al margiiu-

d(dle rupi. Numerosi sonvi i cocci alla superfice, di cui l)uon

numero a])])artenenti a vasi di considerevoli dimensioni. Le

sottoposte l'upi sono foracchiate da parecchie grotte, che pro-

babilmente avranno servito d'abitazione ai nostri trogloditi.

Il castelliere diDuori (f. 2), sorge sur un dosso dirupato

ed è a duplice cinta, di cui resterna misura 3*20 metri, l'interna

Soli 70. 11 suo vallo è quasi dovunque rovesciato e solo dal

lato di nord-ovest è alto tuttora circa l-òO metri. La spianata,

specialmente 1' esterna, ò spaziosa ed in declivio, sicché l' estre-

mità inferiore trovasi 20 a 30 meti'i più bassa della superiore.

Anche quivi spesseggiano i cocci.

Il castelliere di S. Quirico (£ 3), posto sm" un monte

denudato di 407 metri a cavaliere delle valli di Valmorasa e di

Socerga, è il più vasto di tutto il nostro distretto, misurando

oltre due chilometri di circonferenzti. Esso consta di due parti

speciali :
1' orientale, più ampia con un argine rovesciato non

molto forte ed in parte mancante, l'occidentale ])iù ])iccola ma
fortemente munita d'un ^•allo. alto tuttora 5 a (> metri e largo

20 a 30, costruito di blocchi calcari e d' arenaria.

H tratto orientale è superiormente pianeggiante e verso

l'estremità inchiude la chiesetta di S. Quirico, circondata da
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un cimitero, d' onde si ])roteiide uno s|)prone, che va abbas-

sandosi verso Socerg'a. Un piccolo avvallamento sotto la caj)-

pella, ridotto in parte a camjii, in cui trovasi uno sta<^-no, divide

il castelliere inferiore dal superiore. L' area incliiusa in (questo

è totalmente piana.

I castellieri della zona arenaria, come s'ebbe i;-ià a notar(\

sono generalmente meno bene conservati di (jnelli del terreno

calcare. Spesso il sito dell' antico castelliere venne occupato

più tardi da qualche villaggio, sicché al dej)erimento naturale

si aggiunse anche la distruzione ])er mano dell'uomo. Cosi pare

che Muggia vecchia, distrutta nel 1354 dai Genovesi sotto

Paganino Doria, e che nelle sue immani rovine sta ancora lì a

testimonio delle funeste guerre fratricide, fosse edificata sopra

un antico castelliere, del quale naturalmente restarono ben

poche tracce. ')

All' incontro in molto migliore stato è (piello posto sopra

un monte (286 metri), che tuttora p^orta il nome di Gas tei li or

(f. 4), a ponente del villaggio di Elleri. Esso occuj)a il vertice

appianato di un rialzo, che s' eleva di 8 a 12 metri sul pianoro

circostante, ed ha una periferia di 330 metri. Il vallo è ancora

])arzialmente riconoscibile, specialmente dal lato che guari hi i

casolari di Monti. La parte più dejiressa è ridotta a campo,

laddove 1' ojiposta che s' innalza di qualche metro, è incolta ed

occupata in buona ])arto da macerie, terminando a meriggio

con una serie di rupi scoscese. Copiosi vi sono i cocci, come

])ure i molluschi marini, che in grande quantità giacciono disse-

minati per i cam|)i e che ancora in maggior copia rinvengonsi

praticando (pialche scavo. E molto dubbio se il pianoro circo-

stante appartenesse pure al castelliere e fosse circondato da un

vallo. I muri che j)i'esentemente vi si veggono, come p)ure i

mucchi di macerie, hanno un as])etto piuttosto moderno, e

devono, con tutta probabilità, la loro origine ai sassi gettati

fuori dai campi. Del [)ari il terriccio non è punto nero, man-

candovi i caratteristici cocci.

') Le numerose tombe a cassetta del projìinquo monte di S. Mi-

chele sono d'epoca molto posteriore, qtiantmique l'assoluta mancanza di

aggiimte, renda impossibile luia più precisa determinazione cronologica.
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Al ili là, lidia iii'iilniKla (lopvossidiic clit' nictt(^ in ('(ìinmii-

cazioiif la \;illc «li S. ( 'Iciiiciìic |ir('ss(i ^Iii^-^ia, con (|U('lla di

(,'a|)(»(listiia. noi ti(i\iaiii(> due altri castellici'i, quello di Su off io

s 11 |) e !• i o r (>. e (|U<'llo di A 11 t i !;• Il a 11 1».

Il |tiiiiio iT. \ 111. f. ")) o-iac»' SUI" un niainnicllono spoi'f^ente

al di sopiM di \illa hccaui. ad un'altezza di (urca 2r)(J nietTÌ. Il suo

|MTÌiiictro (' <li Òjii iiictii e |)ossi('(l(^. dallato di scttontrioiit' e di

pounitr. jtcì' una luui;lic/,za di "J^t ) metri, un vallo molto l'ohusto

l'd alto in alenili tratti da 1 a ti metri o largo 5 a 10, dovuto

allo sfasciarsi di un muro di 1
•.')() nuitri di grossezza. Forse a

st'ttentrioue. ov" esso coiigiuiigesi alla schiena del monte, che

s'iniial/a alla vetta di Autiguano, ed ove l'accesso era molto

facile per mancanza di pendìo, sorgevano due, ton-i a difesa

dtdla porta, trovandosi quivi duo enormi cumoli di sfasciume.

il castelliere viene diviso trasversalmente da un vallo

non molto forte, lungo IdO metri, sotto al quale stendesi una

larga spianata, ora l'idotta a campo, mentre la parte più elevata

è rupesti'e ed incolta. Oltre ai cocci preistorici, vi si trovano

])ure ronuini, (Uil che emerge eh' esso rimase abitato anche in

tempi posteriori. <,>ualchc amio fa noi lavori agi'icoli si trovò

una pentohi e resti di ossa.

Il castelliere di An ti guano (f. G) torreggiava sulla vetta

culminante di tutta la catena, a 372 metri, a cavaliere di due

valli, di quella di Ospo e di quella del Risano, in una |)osizione

che meglio non si potrebbe ideare, dominando da t[uell' altezza

non solo ([uasi tutto il territorio di Capodistria, ma potendo

s])ingere lo sguardo fino a Ti'ieste ed a suoi dintorni. L'odierno

villaggio di 440 abitanti colla relativa chiesa, ne occujia mia

parte della su[)erfice. C^ausa le disti-uzioni avvenute e la [)resenza

di fabbricati, non è possibile detei'niinare con i)recisione la sua

periferia, che dovrebbe esser stata di òòO a GOO metri. Dell'an-

tico vallo, solo la parte che guartla la valle di (_)spo è parzial-

mente conservata pei' una lunghezza di circa 320 metri, in cui

sono a[)erti i due varchi delle strade che menano a Scoffie e

dalla jiarte op[)osta, ad Os])o. Nei campi si trovano fì-equenti

cocci. Da notizie raccolte si sarebbe rinvenuto uno scheletro

sotto una grande pietra. L' odierna chiesa occupa il punto più
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elevato, ove auticainente sorgeva mi Foi-tilizio, di cui scoro-esi

ancora la base della torre rotoiidn.

In mezzo alla vasta pianura alluvionale, che s'allarga

|)resso alla foce del fiume Risano, s' innalza il colle isolato di

Semi ino (f. 7), sul ([uale, a soli S7 metri, trovasi il castellicre

meno elevato di tutto il nostro distretto. Di piccole dimensioni,

non avendo che una periferia di 230 metri, esso occupa la spia-

nata elittica della vetta, totalmente ridotta a coltura, che sovrasta

di B a () metri i cii'costanti rij)iani, (; va. [)rivo di vallo. Sebbene

il terriccio sia poco nero, pure incontransi frequenti cocci e

gusci di molluschi marini. Vi raccolsi ])ure un pendaglio di

bronzo in forma di secchiello.

Chiun(iue si reca a Capodistria, scorge so])ra un monte a

mezzogiorno della città, una elevazione conica jìarticolare. K il

tumolo di S. Mar co (22() metri), il più grande de' nostri tiimoli,

misurando 210 metri di cù-conferenza ed alzandosi di circa

12 metri dal piano circostante. Lo riveste una vegetazione

rigogliosa ed alla sua sommità giacciono le rovine di una

vecchia cappella. Da un lato vi fu praticato uno scavo, col quale,

a quajito mi vemie raccontato, si sarebbero trovati carboni.

Nei campi intorno al tumolo veggonsi grandi ammassi di

pietre, derivanti probabilmente dall' antico castelliere che vi

sorgeva e che fu completamente distrutto in seguito alle colture

secolari, cui andò soggetto il terreno. In una vigna presso al tu-

molo, vidi un grosso strato di cenere e carboni con qualche coccio.^)

Riesce strana la scarsezza di castellieri nella zona arenaria

di Capodistria e di Pirano in confronto al numero considerevole,

che se ne incontra sui monti calcari e nel tratto di terreno

marnoso a nord del Risano. Può darsi che parecchi sieno andati

distrutti nel corso de' secoli, per guisa che, non ostante accm'ate

indagini, ora riesce impossibile constatarne 1' esistenza. Ed
appunto considerand(j quali tenui rimasugli mi riesci scojjrire

') Kandler dice che sullo scoglio sul (|ualL' oggidì sorge Isola, si

trovasse amplissimo castelliere, al pari che sul propint[uo M. Malio

{Istria, III. p. 52). Sul i)i*imo, se auclie esistito in antico, più non se ne

scorge traccia alcuna, causa le costruzioni posteriori, sul secondo io non

potei riscontrare che resti di opere romane.
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ili ^r. S. Antonio l'd a P au .u,- u aii o . mci'cr dei (|nali [xttci

slal)ilirc la loro antica |in'si'ii/a. non ci'cilo impi-olìalìiN- clic

t|nalrht' altre» ancora |>iù (Iflci'iorato, sia sf'n^'^ilo alle mie

i-ic(M-rli»i e t'iic forse ])iù tai'di dalla toi'tnita sc'opciia di avanzi

possa venir accM'i-tato. 1 Iciritoii di ( 'a|)o<listi-ia e di I^isano,

colla loi'o alternanza di Icitili \-alli. solcate da pai'ccclii ciirsi

d'aciina e <li dossi intei'posli, che a jioco a. poco vanno elevan-

dosi tino '}()(» a 4t W ) nieti'i d'altezza, ot'iiivaiu) cortamente jjosi-

zioni op|)ort unissinie allo stabilimento di castellieri. iSen poco,

come dissi, si conservò del castelliere di S. Antonio, posto al

(li S()[)ra deiromoninni \'illai4"i;io (^ò? metri). Ridotto in buona

parte a coltui-a, le sue cinte sono quasi comj)letamente distrutte,

sicché non è j)ossil)ile rilevarne la fornui. Solo i cocci disse-

minati scarsamente per i campi, ci fanno i'eAe dell' esistiniza

dell'uomo preistoi'ico. ^)

Non molto in mielior(^ stato trovasi il castelliere di

J^aue-nano, un po' a ponente della vetta culminante (4(3(5),

ove in un l)osco si possono see-uire per cii'ca 2(J(J metri gli

avanzi dell' argine, quale piccola elevazione del terreno rico-

perta da erba, dalla quale solo qua e là sporgono le ])ieti'e.

Esso era |)ei'fettann3nte piano ed aveva una ])eriferia di circa

45(J mentri, per quanto le |joclio tracce esistenti ne ])ermettano

una misurazione ai)prossimativa.

Presso Paugnano sporge un largo dosso arrotondato verso

la valle sottostante, nominato M. K'omano. ora ridotto a coltura

sul quale scorgonsi enornd nuisse di macerie, ed ove scoi^ronsi

spesso resti di costruzioni romane. Per quanto cercassi però nei

campi, non mi riesci di trovare alcun coccio ju'eistorico.

Anche ad oriente d(d ^'illaggio di Paugnano trovasi un

grosso vallo, c[uasi trincea atti-averso il dosso del monte. Non
saprei a quale epoca riferire (piesto muro, eretto per impedii'e

r accesso al villaggio.

') Il vicino M. Varda, che per la notevole elevazione (B91 metri) e

per la posizione dominante la valle superiore del Risano, si sai'ebbe pre-

stato egregiamente per un castelliere (tanto ])iù ohe il nome corrispon-

dente a M. Guardia parrebbe accennarvi), non presenta che un dosso a

largo pianoro ridotto a prato, senza alcuna traccia di antiche abitazioni.
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Il castoUiore (l'Allìuzzaiio (T. TX, f. 1) jiresso (^(^rte

(l'Isola, resistette assai meglio, di qaolli testò accomiati, alle

vicissitudini del tenuto. Posto sul monte segnato sulla carta dello

Stato Magg. col nome di M. Cedola (2(59 metri), ne occulta la vasta

spianata della vetta, misnrante circa 1250 metri in periferia. Al

pari di (piello del M. Lacina j)resso Grraciscliio, di cui abbiamo

parlato più sojn-a. anche ([uesto è un castelliere gemino, ossia

diviso in due parti da un vallo trasversale ])er modo, che ha

l'apparenza di due castoUieri ])()sti l'uno a(n;aiito aU'altì'o ed

uniti dal vallo centrale comune. 11 l'ipido |)endi() che riscontrasi

a iioi-d-ovest e nord-est, come pure il rialzo di terra di 5 a 10

metri sulla spianata sottostante a ])onente ed a meriggio, non

rese]"o necessarie grandi oiìcre di difesa da ([ueste parti, laddove

a sud-est ove continua il dosso del monte dolcemente decli-

nando verso Corte d'Isola, venne costruito un argine robusto.

Più ancora formidabile ò il vallo centralo, alto 3 a (> metri e

lai'go 10 a 20 (forse accresciuto dalle pietre gettatevi per net-

tare i cam})i), che si estende per 140 metri, e nel quale i cerca-

tesori vanno s[)osso a frugare. Presentemente questo vasto

castelliere è quasi totalmente ridotto a coltura e ])ei cam})i

veggonsi cocci abbastanza frequenti. Qualche anno fa vi si

rinvenne una bella lancia di bronzo.

Nell'ampio tratto colliuesco, intersecato da numerosi ru-

scelli, che s' estende lino al ciglio calcare, onde sono limitate

l'estesa valle di Sicciole e le alluvioni del fiume Dragogna,

non verniero constatati finora che due castellieri, di cui uno

alle falde del M. Sella (183 metri) presso S. Pietro dell'Amata,

assai deteriorato e diffìcile ad esplorarsi, causa il fitto bosco

che lo ricopre. Solo in un punto ove venne intaccato dalla

nuova strada, che svolgesi su pel suo fianco meridionale, si

scorge lo strato di terriccio ne]"o coi caratteristici cocci.

L'altro incorona la vetta del M. D ovina (123 metri), che

si spinge verso la valle del Dragogna, restringendola forte-

mente a mezzo d'un dosso calcare emergente alla sua base.

Il castelliere è di forma elittica a duplice cinta ed estende

ancora qualche traccia di vallo. Nel terriccio nero vi abbondano

i cocci.
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Forso un aitivi ne csisti/va sur im'ciniiiciiza ti'a ^loulc o

P\\7//j)\i\ avMiitlfivi l'accolto sopia un immiiI'io ai\i;illi)S() un |»aj()

ili coltellini (li selce, clie giacevano alla supei'iicc, dilavati

ilalla |iioi;i;i;i. La (lilìicoltà (li visitare, accuratamento (jucsta

re^i^ioiie inos])it(\ lontana da centi-i ina/^'^iori, ove si possa ti'o-

vare l'icovero, formata, da nn succe(lei-si continuo di monti

alti H()<_) a 450 metri e di profondo vallate, che obbli^i^ain» a<l

un continuo faticosissimo salire e scendere, non mi ])erniise

un' indagine minuziosa, come sai'ebbe stato mio desiderio, di

oi^iìi eminenza, ])er vedere di riconoscervi tracce di ([ualclie

altro castelliere. Così da indicazioni raccolte, eli' io finoi'a non

ho potuto controllare, m^ dovrebbe esistere uno j^resso Svabi

a levante di Carcauzze. uno al di sopra di Costabona, uno sul

numte che s'innalza a 340 metri tra Oscurus di sopirà e di sotto,

uno sul monte di 4(34 metri presso Berda, tra Cortivi e Bricli,

uno a Gradistia presso Chervoi ed uno a Gradigne. Kandler

ne nota ancora uno a Momiano, mio ])resso Geme ed un

terzo presso Trusche.

All' incontro parecchi ne incontriamo sul predetto ciglio

calcare, che chiude a mezzogiorno la valle del Dragogna. Il

torrente Argilla, influente in quest' ultimo, })oco dop)0 Momiano

trova sbarrato il suo corso dalle rocce calcari del M. Fin e da,

ma a ditferenza di parecchi altri corsi d'acqua di questo

versante, che ajipena giungcjiio a toccare le pendici calcari,

s'inabissano nelle viscere della terra, esso, sforzando il passaggio,

muta bruscamente direzione piegando verso nord-ovest. Per

tal modo viene a circondare da tre lati il monte, che sorge

quindi isolato e non trovasi unito al resto della catena che da

un ripido pendìo. F naturale che l'uomo preistorico scegiiesse

questa posizione eccezionale per sua dimora, offrendogli, oltreché

un sicm'o rifugio, acqua abbondante e pascoli ubertosi nella

valle sottostante. Il castelliere (f. 2) che incorona questo monte

è di forma ovale allungata (190 X KX) metri) ed ha una do})pia

cinta. L'interna cu'conda jier 5,30 metri la vetta pianeggiante,

ove si conservò il muro grosso 1-50 metri per una lunghezza

di 230 metri dal lato orientale, laddove dall'opposto più non

esiste che il ripiano di 8 a 10 metri di larghezza, che vi gii*a
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tutt' intorno. La cinta esterna fascia la falda del monte ad una

distanza di 30 a 4U metri dall' interna per una luni^hezza di circa

(i;3() metri, o dal lato settentrionale risale ad uiursi a quest'ul-

tima. Dal lato di ponente però, causa il ripidissimo ])endio

roccioso, essa cessa a circa un centinaio di meti'i prima di

coni^'iuiii^'ervisi. Dalla cinta estorna all'interna si prolunga a

mezzogiorno un nnu'o lungo 4(J metri, dividendo lo spazio

rinchiuso in due jiarti. 11 suolo è ricoperto da co})ioso terriccio

assai nero, ed i cocci vi si trovano in copia.

Del pari sur un colle isolato (144 metri) sporgente verso

la ])ianura, sorge (' as te^l v ene r e. Il castello medioevale

costruitovi in cima, di cui rimangono solo poclii avanzi, ed il

piccolo villaggio tuttora esistente, hanno assai alterato l'aspetto

del castelliere, sicché non riesce possibile una misurazione dello

stesso. Dai pochi resti conservatisi del vallo, che giaceva a

mezza costa del monto, si può dedurre eh' esso era di vaste

dimensioni e dal terriccio nerissimo de' suoi canijji e dalla

(piantità considerevole di cocci e di altri resti dell'industria

primitiva, lice arguire che la sua popolazione fosse molto

numerosa. Le sue pendici sono in buona parte ridotte a sca-

glioni od occupate da vai'ie colture.

Scavandosi più ])rofondamento in un campo per ])iantarvi

viti, si scopersero, tre anni fa, alcune tombe preistoriche, con

pentole di mezzana grandezza, assai rozze, contenenti ossa

cremate e talora qualche raro bronzo, coperte da grandi lastre

calcari. In un camjx) propimpio si rinvennero alcuni scheletri

ed anfore romane.

Negli scavi che vi praticai, raccolsi ])a]'ecchi frammenti di

pentole vagamente disegnate, anse di forme dift'erenti, pai'occlii

pesi da telaio molto grandi, anelli di argilla ed un numero con-

siderevole di fusaiuole. Ebbi pure molti resti d' animali ed alcuni

oggetti di bronzo.

Lontano dagli abitati, si conservò molto meglio il castelliere

della C li i a (T. IX, £ 3), giacente a 1(J3 metri sul M. Marcovaz.

Di mediocri dimensioni, misurando 380 metri di periferia, è di

forma ovale e possiede un'unica cinta che si amioda ad un

grande tumolo. Il vallo, in buono stato, specialmente a nord ed
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il lfvaiiL<'. ha iiiTalli'/./a di I a l'"/) metri, e»! è lai'^o da 10 a

2( ) inctii, lasciando disi iii^uci-c Ix'iiissiiiid (pia e là il iiinro

gl'osso 2 iiii'tri. (^vicslo (' stato anzi di'iindiitó dalle iiia<;ei"ie

in un puiiLu [iresso la |)oi'ta, permettendo vedere la sua co-

sti'uzioue.

Il tumolu l'oiinatodi erossi Itlocelii calcari, è alto 7 metri

o ne ha in cireouteicn/a iJO. J)alla [)arte meridionale trovasi

intaccato, ])rol)al)ilmeut(' dai cerca-tesori, non però sino al

ceiiti-o. 11 terreno iiieliiuso nel castelliei-e è oU]-emodo rupestre

con ])oc(> tci'riccio. TnttaNia non vi mancano i cocci.

Altri due tumoli minori surgono so])ra una vetta ad

oriente al di là th'lla sti'a(hi erariale. Uno, alto J metro, ne ha

4() di pei'iferia, Talt^'o. un po' più grande, misui'a l'oO metri

in altezza e 45 di circonferenza. Noterò ancora che a ])oca

distanza da ciuesti du(^ tumoli, apresi nel fianco del monte una

s])aziosa caverna con un bel vestibolo di circa 200 metri qua-

drati, che a mezzo di uno stretto corri dojo discendente mette

in una sottostante stanza, lunga circa lo e larga 20 a 22 meti"i,

perfettamente jiianaed al(|uanto umida. Alcuni buchi d" assaggio,

]iraticati nell'atrio, rivelarono strati di cenere grossi oltre un

metro e mezzo con cocci preistorici e l'esti d'animali.

Tmmecliatamente dietro a quello di ]\Iai'covaz. e da questo

diviso (hi una piccola depressione, trovasi sur un dosso ari'o-

tondato il castelliere Mira, che essendo stato l'idotto a belve-

dere, venne tpiasi completamente distiiitto. 1 muri recenti

fm'ono costruiti sull'antico vallo, di cui si scorgono alla base

le vestigia. Inoltre vi fanno i'nli' ih'lla sua antica esistenza il

nero terriccio ed i cocci d'imjjasto grossolano.

Seguendo la serie di vette, jn-r lo più densamente imbo-

scate a querce, carpini e ginepri, che si succedono in direzione

di ])onente, inconti-iamo a circa un chilometro e mezzo da

(|uello di Marcovaz. un altro castelli(n"e, che s'erge sulla valle

di Sicciole al di soj)ra della stanzia (Tabrielli. presso Coloni-

bania (1\ IX. f. 4). e che è di medioci'i dimensioni e molto bene

conservato. Di forma o\-ale (diametro l'H) metri ]ier 90) ])ossiede

una cinta lunga 410 metri, alla quale se ne aggiunge un'altra

dalla parte prospettante il mare, distante da quella solo 20
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metri. Il vallo, largo 5 ad 8 motri ed alto 1 ad 1-50, lascia

riconoscere un muro della grossezza di metri l-òO. 11 terreno

inchiuso nella cinta, ripido dalla 2)arte di terra, quasi piano

dall' opposta, è oltremodo ]'U|)estre e con ])Oco terriccio, sebbene

i cocci si(nio piuttosto frecpientl.

Credo opportuno di non estendere maggiormente da questo

lato i confini del distretto, che mi ]iroposi di trattare nel pre-

sente lavoro, tralasciando quindi di ])a]-lare dei castellieri

di Salvore e di Umago, sebbene giacenti a non molta di-

stanza.

Ritornando all'altipiano, che s'estende ad oriente di

Trieste, noi troviamo un paese che presenta due as])etti del

tutto diversi, secondo che il suolo consta di arenaria o di cal-

care. La zona marno-arenacea occup)a un territorio largo da

10 a 12 chilometri, che va sem]ìre più restringendosi verso

sud-est, ove si riduco ad una striscia di ne])pure mezzo chilo-

metro, limitata ancor maggiormente dall'emersione di alcuni

banchi di calcare nummolitico nei ])ressi di 8tudena. Questa

zona ci rappresenta dall' un lato l'ampia valle del iìume Recca

o Timavo su])eriore, che dopo un corso di 48 chilometri, s'ina-

bissa nella voragine di S. Canziano; dall'altro (]uella del fiume

Recina, che rinserrato tra monti scoscesi, scorre a mezzogiorno,

sboccando in mare nel ])orto di Fiume. Il Recca riceve numerosi

affluenti alla s[)onda sinistra, pochissimi all' incontro alla destra,

essendo da questo lato molto più ristretto il suo territorio idrico.

Ma non tutte le acque in esso si versano, che quelle che scendono

dal versante meridional <^ (U'i monti, che accompagnano la sua

sjionda sinistra, si raccolgono in una s(n-ie di piccoli ruscelli,

che do|)o aver solcato altrettante vallicelle, giunti che sono a

toccare il terreno calcare, ripetono, se anche in proi)orzioni

meno grandiose, quanto avviene colla corrente ])rincipale, inabis-

sandosi cioè in ])iù o meno ampie caverne, o |)erdendosi tra le

screpolature del suolo.

Questa regione, che consta di monti alti (500 a 800 e più

metri, con ])rofonde valli spesso assai tortuose, è |)er la maggior

parte densamente imboscata di querce e d'olmi nei tratti infe-

riori, di faggi e di betulle nei superiori.
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Ben diverso ci si presenta il terreno calcare colle sue

distese |)ieli-ose senza s\'iIn|>|)o di valli, colle sue numerose

voragini inl)utifo]-ini. colla sua assoluta mancanza d' ac(|ua. E
quindi una legione oliiemodo sterile cou vegetazione stentata,

o\'e dominano le nude rocce dentellate. Kssa viene limitata a

mezzoe-iorno da monti elevati di 8(X) a ICKX) metri, ove ai)])ena

a quest'altezza si trovano boschi estesi di faft'g'i e vasti prati

con carattere (piasi subalpino.

La depressione tra Cosina e Divaccia, per la quale ]:)assa

la strada ferrata, segua il ])rincipio della zoua marno-areuacea.

E quivi ]ircsso Rodig (Roditti) s'alza il monte Ciucco (75,3

metri") tutto imboscato, sul (|uale trovasi uu am])io castelliere.

(^uaniunipie (pia e là si scorgano distintamente gli avanzi del-

l' argiue. non ("' ]ìossibile una misurazioue ])iù ])recisa causa la

fitta vegetazione, che impedisce di seguire il suo decorso. Uu
piccolo assaggio praticatovi, mi diede parecchi cocci ])reistorici

e resti di animali, come pm'c frammenti di anfore romane ed

una fibula ])ro\'inciale a balestra di bronzo. Qualche anno fa da

uu contadino si l'invennero alcune pentole (^ ([ualche oggetto

di bronzo, che ])erò andarono pìerduti.

In istato molto migli oi'e, per giacei-e in terreno calcare, è

il castelliere (T. TX. f ò) che sorge di faccia sul lungo dorso

(GOO metri\ che si stende lungo la linea della ferrata tra il

villaggio di Cacice e Rodig. *) Esso com])rende tre vette ed è

(piimli di considerevoli dimensioni, avendo una lunghezza di

quasi 5(X) metri, ed una larghezza di (iO a KX). La sua costru-

zione è un po' complicata e differisce alquanto dal solito tipo.

Le due vette })iù meridionali sono circondate tuff all' intorno

da un vallo della lunghezza di ^ì^ìO metri, alto O-ò ad 1 metro

e largo (> a lo, mancante solo per brevi tratti. Lo s])azio rac-

chiuso viene diviso da un forte argine trasversale, che si pro-

lunga ancora per 40 meti-i fuori del castelliere giù pel ])endìo

del monte. Resti di un altro vallo interno più debole scorgonsi

pure sul versante vcjlto a ])onente. Lungo il dorso che va

') Il tratto orientale imboscato di (|ucsto monte porta il nome di

(4abrova Stran, 1' opposto denudato di Na Crasi.
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flf)lceme]itp ok-vaiidosi votso l'estremità settentrionale, non esiste

il vallo clic dal lato occidentale per una lurif^hczza di 210 metri,

laddove dall' o|»|)r)sto, assai ]'i|)ido, non se ne vede che qualche

traccia.

Presso alla vecchia stj-ada che da K o d i ^- conchice ad

Erpelle, incontriamo |)oco liinf^i da quest'ultimo villaggio un

castolliere, che jìresenta la particolai'ità di esser costruito quasi

in piano (T. IX, f. 0). Esso è circoudato tutt' intorno da sette

vallie<'lle indMitifoi'ini. tra le quali una colossale di ch'ca

HK) met)-i di diametro a ])areti perpendicolari, sicché quantun-

que non costruito su alcuna vetta emergente, riesciva a suffi-

cenza munito dalla natura del circostante teiTeno. I tratti tra

le singole valliceli»^, erano difesi fla un robustissimo muro della

gi'ossezza di due metri, che collo sfasciarsi produsse mi argine

largo 8 a lo metri, eri alto tuttora 2 a 3 metri. Il castelliere del

])erimetro di 450 metri, è quasi piano e presenta una bella

spianata cii'colare, con t<')'i-iccio nerissimo e cocci cofjiosi. Va
inoltre notato che la precitata vallicella o piuttosto voragine,

j)ossiede al fondo una grotta bene illuminata, alla cui entrata

vedonsi tracce di antico muro, e parecchi ri])ari sotto le alte

rocce a strapiombo, che, come al presente ai pastoii. offrivano

certamente, all'occasione, anche agli abitanti flel castellierei

rifugio e gradito ricovero.

A mezzogiorno del M. Ciucco veggonsi le tracce incerte di un

alti'o piccolo castellierf sulla collina di S. C r o e e (0(59 metrij presso

Slope, ove tuttora sorge una chiesuola. Il forte medioevale, di

cui esistono i resti del muro circolare ed il relativo fosso, ha can-

cellato quasi del tutto le costruzioni anteriori, delle quali a mala

j)ena si può accertare un tratto del rij)iano che vi gii'ava intorno.

Meglio riconoscibile, se anche fortemente deteriorato in

seguito alle influenze atmosferiche, è il castelliere che circon-

dava l'opposta vetta, detta M. Grisa, a poca distanza da

Bresovizza (T. IX, f. 7). Quantunque le cinte sieno visiìjili s{)e-

cialmente da lontano, esse si confondono colle rocce che famio

irti i fianchi e la vetta del monte, denudato di vegetazione,

meno che al lato orientale, ove i pini piantativi, formano

già un bel bosco. Di non vaste dimensioni, misurando solo
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270 iiu'ti-i (li cMici)iifi'T('ii>^<i, esso sovrasta dami lato la fertile valle

(li Hresdvizza, il cui l'iisecllo t'ui'iiiva l'acqua necessaria a" suoi

abitanti. In coiiispoiKhniza alla sua luitura rupestre, anche la

spiaiuita (' sti-cttissinui <^' |)oc(» apparisceute. 11 terriccio vi è

pel- la massima jjarte aspoi'tato eil i cocci smiinizzati giacciono

(|Ua e là tra le [)ietre.

Ancora più scai'si avanzi di sua antica esistenza, ci ))re-

senia il castcllicrc pi'csso (ìi'adisiza. sul colle segnato con

CiTo nielli, sul (piale sorge una cap[tella. ('ost]-uito su terreno

ai'euai'io, il suo vallo and(") coni])letamento distrutto e solo vi

rimane cpialclie ti'accia dei ripiani, sui (juali rinvengonsi scai'-

sissimi cocci, (^uale posizione era ad ogni modo assai bene

scelta, giacendo esso tra le \-alli di Bi'esovizza e di ()d(tllina.

percorse da due ruscelli d" aci^ua ])e]-enne.

X("' nuiggiori tracce restai'ono del castelliere. che forse

esisteva presso Artuise. ove intorno alla ca])pella di S. Servolo

scorgesi (pialclie a\'anzo di muro. (Questo sarebbe il ])iù alto

castelliei-e del nostro distretto, giacendo ben 817 nn't]-i sul

livello del mare, punto del pari culminante, cui giunge l'are-

naria della nostra formazione eocenica.

Air inconti'o un Ix'llissimo aspetto offre ancora il castelliere

di Oticina ilJtio metri), posto anch'esso tra le due valli di

Oticina e di Slivie i T. IX. f <Sj. K m\ castelliere di òOC) metri

di circonferenza a duplice cinta, di cui l'interna assai deterio-

l'ata. l'esterna invece con un vallo in massima jìarte rovesciato,

larii'o 5 a '2<) metri, meno che dal lato vòlto a nord-ovest. Un

bel riiìiami erboso di o ad cS metri segue tutt'intorno la cinta.

(-^uasi totalmente scomparso è un altro castelliere che

soi'geva un pò" più bass(» di (|uesto, verso Marcus sin a, del

quale ])erò non l'estano che (puilche traccia del vallo e pochi

cocci sparsi sul terreno.

Del ))ai'i avanzi molto incerti si conservarono di un castel-

liere, che ])are esser esistito sul M. (1 eresti e (74S metri), gia-

cente presso alla strada che conduce a Tatre. Questo dosso

marmìso arrotondato, è messo in coltiu'a, e solo qualche coccio

ci fa sup])orre d'aver servito da dimora a genti preisto-

riche.

6
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A cavaliere della romantica valle di Obrou, percorsa da

due torrouteUi, tra il villaggio oraoiiinio e (|uell() di (rradisce

giace sul M. Orlic (G(j6 nietri) un am])io castelliere, alquanto

male andato, non essendosi conservate che |)arte del \'all()

e la s])ianata della cinta supeidore, laddove dell'esterna non si

veggono che jjoche tracce incerte (T. X, f. 1). Dalla ])arte di

sud-est, (;lie scende assai ripida nella sotto])osta valle, manca

ogni traccia di difesa, esistendo invece l'argine dal lato o])posto

per una lunghezza di 4")0 metri. 11 terriccio vi è molto nero con

cocci copiosi.

Infine al di sopra del villaggio di ()brou, sulla vetta

segnata con iVó') metri, esiste qualche tenue traccia di un

castelliere, che giacendo su terreno marnoso ridotto a coltura,

andò totalmente distrutto. A (guanto rilevai \'i si sarebbero

rinvenute, qualche ainio fa, pentole con carboni. ^)

Tutti questi castellieri tri)\'ansi a sinistra della strada che

da Cosina mena a Castelnuovo e |)iù oltre a Fiume. Dal lato

opposto il terreuf) calcare, oltremodo roccioso, t' le maggiori

elevazioni, non ])resentavano certamente condizioni favorevoli

alla dimora dell'uomo, che anche al j)resente lasciò (juasi com-

pletamente disabitata questa selvaggia regione. Apj)ena verso

Golaz, ove apresi il varco per cui passa la via che (conduce

a Pinguente, il })aese è un ])()* pili popolato, e noi \i incon-

triamo sopra un monte alto Ti*.* metri, i resti ahjuanto (bibbi

di un castelliere preistorico (T. IX. f". 10). La vetta del monte

è una s|)ianata occupata dagli avanzi di un castello medioevale,

del quale si conservaiu) del resto jìoclie vestigia. Sei od otto

metri più basso si trova un vallo circolare, alto l-òO e lungo

170 metri, col relativo fosso che gira intoj'uo al monte,

meno che dalla parte di ponente, ove il declivio è assai ripido.

Questo vallo ap])are ad ogni modo d'epoca posteriore essendo

a cemento. Si scorgono ancora chiaramente le tracco d' una

strada, che conduceva alla vetta, come |)ure si è conservato un

') Kandler segua i)vu"e un castelliere a 8. Primo, indottovi ])roba-

bilmente dal nome del santo, cui è dedicata la piccola cappella presso

alla quale sorge un tiglio colossale. Quantun<iue il terriccio de' campi vi

sia molto oscuro, non mi riesci trovare alcuna traccia di vallo o di cocci.
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coccio (li rozzo impasto. Ina \-eiitiiia di metri più basso, sten-

desi una piccola spianata sulla (piale fino a circa un secolo fa

sor^-e\a una cappella. I^a visita di alcuni monti circostanti, sui

(piali si a\rel)lte potuto atteiidei'si resti di antiche abitazioni,

mi diede ini risultato peifettaniente ueg"ativo,

nilìicilnieiite potrebbesi ideai'c una |)osizione mii^'lioi'c per

r erezione di castellieri. di (piella di S. ("anziano e de' suoi

dintorni, il terreno ibiteiiiente accidentato, che lichiedeva assai

poca fatica per (\sser reso iues[)ug"nabile, le sottostanti vaste

distese di fertile terreno, la presenza di irrotte spaziose, che

])ori;'evano asilo sicui'o in (pialumpu' emergenza, la ]irossimità

di un tiuiiie e di soi-e-eiiti. che assicuravano un" ac(pia abbon-

dante, pi'ati e pascoli ubertosi per le greggi, ampie foreste con

ricca selvaggina, lutto concorreva a rendei'c il luogo adattatis-

sinio allo stabilimento di una popolazione numerosa. Con ini

lavorio lento, continuo di erosione, il liume non solo si scavò

un ])rofondo alveo, uni nnUando in tem])i remotissimi di dire-

zione e flagellando colle sue torbide acfpie lo depressioni cal-

cari, plasmi» una serie di grandiose voragini dalle pareti a ])icco

od a stra[>iombo, divise sovente tra di loro da un" unica stretta

briglia di l'occe orribilmente fì'astagliate.

K (piivi giace S. e a n z i a n o sopi-a un" alta rupe {42i\ metri),

che da tre lati scende a ])er])endicolo nella sotto])osta voragine,

siccln'- non aldiisognava (die ria una sola jiarte di un breve

tratto di muro per esser munito efficacemente contro qualsiasi

attacco (T. X. f. 2). T^e costruzioni posteriori hanno modificato

parecchio rasj)etto primitivo del vasto castelliere. che misiu'ava

in periferia 950 metri: dap])oichè fu successivamente arce vali-

dissima (Arac Augusti) al tenijio romano, e castello ben forte

nell'evo medio, e tuttora \-illaggio abitato da 13() persone.

Tuttavia ancora benissimo si scorge, per circa 70 metri, il vallo

che lo chiudeva dal lato d'onde era accessibile, ed il terriccio

vi è nerissimo e ricco di resti d' animali e delle industrie pri-

mitive. Cosi cogli scavi jiraticativi in pili })unti. ebbi numerosi

frammenti di pentole variamente ornate, amdli di argilla, molte

corna lavorate di cervo e capriuolo, ecc.

*
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Il castcUiei'c non lìotcndo caiiiro T accresciuta popohi/ione.

si estese \n\ve al di là della l)i-i,i;'lia calcare clic lo niiiva a

Betania. occupando mi vasto piain)ro ed un altro colle clic

s'innalza sul lato o|)posto della voragine minoi'e. Anche (juivi

ebbi da un assaggio resti j)reistorici e romani.

Diviso da un'altra grande voragine la cosi detta valle

flella volpe ( Lisizniza), s'estolle un altro monte (480 metri) sul

quale esiste il ])iccolo villaggio, che ancora porta il nome di

(Tradisce (T. IX. f. 5)). Questo è situato entro la cinta di un

vasto castelliere, di (juasi un chilometro di circonferenza, del

quale [)erò non si conservò il \'albt che dal lato di settentrione

e di ponente per una lunghezza di circa .'i-'iO metri. Il vallo

largo 8 a 15 metri, lascia scorgere (juale nucleo un muro

di l'ò di grossezza. .V noi'd-est vedesi aiic<)ra- un cuniolo di

macerie, alto 8 a 10 metri, derivante dalla ro\'ina di un castello

medioevale. Il centro del castelliere è occuj)at(j da. un'ampia

vallecola ch'colare di circa 8(X) metri di ])erife]'ia. ridotta

a. coltura, al pari <li l)Uona parte dello spazio inchiuso nella

sua cinta.

Non è in questo lavoi'o, destinato a trattare esclusivamente

dei nostri castellieri e rlegli oggetti che vi si rinvengono, che

possa occuparmi più ditlusamente delle caverne e di chi vi

teneva dimora. Tuttavia- considerando che le grotte di S. Can-

ziano trovansi al piede del cast(dliei;e e che furono abitate

dall' e]:)Oca paleolitica lino ai tem])i della trasmigrazione dei

jìopoli, quindi contenipoi'aneamente al castcdliere. i cui abi-

tanti vi soggiornavano per tempo più o meno lungo, non

stimo fuor di luogo il farne un breve cenno, tanto più che

gli avanzi raccoltivi vengono a completare quelli delle sedi

epigee.

Gli estesi scavi praticati specialmente nella caverna Tominz,

ci fornirono un copioso materiale abbracciante parecchie decine

di secoli. Le pei'iodiche inondazioni cui essa va soggetta e la

susseguente deposizione di melma, hanno ])]-oflotto una precisa

delimitazione dei singoli strati antropozoici, ap[)artenenti ad

epoche diverse. Oltre a ciò noi dobbiamo ad esse la conserva-

zione di alcuni di quegli antichi abitatori, che sopraffatti dalle
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acipip iiTUoiiti. 11(111 chhn-o il h-inpo di mettersi in salvo, eri i

cui ax'aiizi ri verniero eosi t'oituiiataiuente eoiiseiA'ati. ')

Ma aiieora |iiù <li (|Ueste ^•l'otte veni^'oiK» a cmnpletai'e hi

coiioseeiiza <le;j,li abitanti di S. ('au/iaiio le due iiecrcipoli eli<'

s"el)l)e la N'eiitui'a di scoprire. Una di (|Uest('. posta sul |)iaiioro

ti'a (iradisee e S. ('anziano in una |)iecola insenatura |)ei' eni

passa il sentiero (N)strniti> dalla società alpina, è pnr trop|)o

(piasi totalmente distrutta e (piindi non ci diede che una (|Uantità

di traiinneiit i di oi;-i;-etti di hi'onzo e di fei-ro. Tuttavia anche

da (piesti si potè constatare ch'ossa apparteneva ad un periodo

un po' tardo dell'epoca del ferro.

^Molto bene consei'vata è all'incontro l'alti'a. che giacr'

nella valle tra (T]-adisce e Bresez. anzi alle falde del colle su

cui è fabbricato (piesf ultimo. (Quest'importante necro2)oli,

nella quale apersi finora 32'2 tombe, i)er la ma<>'gior parte

arcaiche, del principio cioè dell'epoca del fciTo. ci forni un

ricco corredo funerario, (die viene ad illustrare s|>leiididamente

(]ueir età remotissima e serve da complemento oltremodo ])re-

o-ovole a (pianto ci viene invelato dai castellieri. Non mi estendo

qui inag\iiio]"m(Uite su<4"li og-oxAtti fornitici da ((uesta necropoli,

ax'eiido più volte occasione di parlarne in seeuito nel corso di

quest' 0|)era, ed essendo mio pro])osito di farne argomento di

un lavoro speciale, md (piale tratterò di S. ('anziano, delle sue

oTotte. de* suoi castellieri e delle sue necropoli.

Alti'i tre castellieri trovansi nei dintoi'ui di S. ('anziano.

di non granili dimensioni. TI primo gli giace di faccia a mez-

zogiorno, sulla \-etta del primo mammellone calcare del lungo

dosso che di\'i(le la valle della Sussiza. confluente del Recca.

da (piella di Danne iT. X. f. .'>». e precisamente al ])unt()

segnato con ò08 della carta (hdlo Stato Maggiore. Di forma

qiiadrilatera-ovoidale. (^sso misura soli 170 metri di circonfe-

renza ed è perfettamente piano, con un \'allo tiene conservato,

alto 1 a l'ÒO metri. Assai scarso vi è il terriccio al pari dei

cocci, sicché non sembra esseri^ stato abitato ])er lungo tem|)o.

') Sui primi oggetti raccolti in ([uosta grottii ])ublieai una relazione

mi Uollettiuo rl(>lla Snellita Adriatica di Trieste, IHSD. p. 1, con 2 tav. e

negli Atti della Coniniissione centrale di Vienna 1889, p. 134.



86

Forse era un s(nn|)lic(' luo^o di i-ifuo-io o serviva da vedetta,

dominandosi da (]uc'st() punto elevato un vastissimo teri'itorio.

Dalla parte di S. Caiiziauo si scoi-g-oiio alla sua base pochi

resti di una eiiita estenui, che i-acidiiudt* uu piccolo piaiioi'o

ascendente. Dall' opj)osta, ove il castelliere si annoda al doi'so

.che protendesi verso il M. Ciucco, trovai alla distanza di circa

mezzo chilometro ]n'esso un'altra vetta, alta 518 metri, qualche

traccia indistinta di ì^tossc mura, senza però rinvenirvi alcun

coccio.

Gli altri due «giacciono un po' j)iù distanti e pi'ecisanunnc

vicino al villag-gio di Scofle. L' muì trovasi sul declivio di un

un)nte di 454 metri, innnediatanu^nte sopra il villaggio di

K a ni le, alhi sponda, desti'a, del tiunie Recca (T. X, f. 4). Là

dove si unisce all' altipiano del Carso che s' estende verso

Divaccia, sorge un grande ammasso di ])it^tre a forma di tumolo

del dianuiìtro di '20 meti'i (mI alto più di S. d' ond<' scende d'aml)o

i lati il vallo per cii'ca 1(K) metri, tino al ciglio delle rui)i a mez-

zogiorno, che sovrastano al villaggio e do\'e per un tratto di

70 metri manca qualsiasi traccia di ditesa aitiliciale. Il vallo è

molto robusto ed alto l'5() a, 2 metri. Menti'c un braccio di

esso si airesta alle ru|)i. (piello di ponente continua girandovi

al disotto per un tratto di ;55 metri. Nell'interno del castidliere,

che è di forma ovale, nonostante la- forte pendenza, si raccolse

co])ioso terriccio, sicclic in parte veinie utilizzato pei- fornnire

alcuni campiceli i.

L'altro si stende sulla ccdlina ;dta 488 nujtii. che s'innalza

a tergo del villaggio di Vrem inferiore (f 5). Esso è ad

una sola cinta, che se anche in buona parte ancora conservata,

ed alta per lo più un meti-o e larga 8. poita tracce evidenti di

aver servito anche in epocdie posteriori per racchiudere il vil-

laggio e l'antico casttdlo. del ([uale si possono ancora l'icoiu)-

scere le fcmdamenta m'Ha paite |)iù elevata e pianeggiante del

castelliere. Da ciò j)redominio di cocci romani e medioe\'ali.

La sua periferia è di circa 5(X) metri. Dal lato occidentale più

depresso, ove il terreno è scaglionato e ridotto a p]"ati, l'argine

fu asportato: tutto il resto dello spazio inchiuso è j-upestre ed

abbandonato e viene ora imboscato a |iini.
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Forse osislova un castollit-ro aiu'lu' presso liaren. la riii

|iosi/.ioiit', siirel)l)P e.ccellciiteiiK'iite scelta, of'(r<Mi(lo (|Uella emi-

Dcii/a marnosa una l)illissiina s|iiaiiafa. ciiliniiiaiite a <>'.>'2 metri

sul li\cllo del male. Ifidotta eom'è ora- a 8ca<^li()iii, occupati

(la l'eilili eam|ii. «i,l;iiÌ traccia di antiche abitazioni è scomparsa,

inaiìcan(lo\'i anche il terriccio nero. Non \'i rin\'enni che un

pezzettino (li coccio preis( oilco. ')

Kandler sc^iia ancora un alti'o castelliere su ([Uel lun;L^d

dorso che si prohui^a da Cosiane tra i due torrenti Pades e

Sucoriza.

hei US castellieri sparsi p(M dintorni di Triest(% che ])otei

veriticare, -) T)") sono di grandi (Umeiisioni, ossia di oltre mezzo

chilouTetro di ciì'ei)nforenza, 85) di media grandezza e 24 piccoli.

In (juaiito alla natura g-eoloo-ica del terreno su cui furono edi-

ficati, 81) sono sul calcare e soli "2!) suU" ai'cnaria. Circa alla loi'o

conservazione, sono 88 più o meno in buono stato e quindi

])oterono venir misurati e tiguiati, laddove gli altri ;W, tra cui

(^uasi due terzi i
|S) di tjiiclli tal)l)ricati suU" arenai'ia, trovansi

assai detei'iorati. siccln"' non i'ii possibile rilevarne il piano. J^a

maggio]' ])arte de' nostri castellieri (81) giace su monti di UX) a

'ìiX) metri, all'incontro 32 sorgono ad altezze maggio]i e s(jli 5

su colline di minore elevazione. Di dujdice o triplice cinta

ne \-anno foi'iiiti ."");). gli idti'i non ne hanno che una s(da. In

17 essa è a vallo semicircolare, percln"' costruiti al margino di

terrazzi o su monti che da un lato scendono a ])icco o con

rij)idissimo pendìo.

') 11 Castello ilei ]^ai;-aiii (Aidovski j^'nid), cli(3 viene notato da Kandler

alla sjioiidii sinistra del llccca e [)recisaniente sai M. Borich sopra Zaverhek,

non !' un castelliere preistorico, ma un enonne cuniolo di pieti'e deiàvante

dallo sfacelo totale d' nn castello, -forse romano, come farebbe supi)oiTe

la denominazione - del ([uale perù non si riconosc<> inh alcuna traccia

di mura, i)er guisa clie si sarebbe tentati a riguardarlo piuttosto cpiale un

tumolo, se dagli scavi praticativi dai soliti cercatori di tesori, non fosse

risultato elle la fabljrica era a cemento. Del pari ò. \ni castello medioevale

([uello di Nigriniano (Schwarzenegg), detto dai villici Podgrad.

') Aggiungendovi gli altri H che finora non ebbi occasione di cou-

trollai'e, il loro numero ascenderebbe a 1"21. Tutti questi giacciono sul

terreno arenaceo.
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Se ragioni di opportunità mi ]ìorsuasero a limitarmi alla

descrizione dei castellici'i dei diiitoi'iii di Trieste, non sai'à fuor

di ])ro])osito fli dare un breve cenno anche degli altri, che mi

riesci di constatare nella nostra |)rovincia delle (xiulie. non

fosse che pei' s])ing-e]"e gli studiosi a colmare le lacune, che

senza dubbio |)]"esenterà la seguente enumerazione. ')

Scarsi assai sono i castellieri ncdla regione alpina, non pi'e-

standosi a tal uopo il terreno che in poche località delle vallate

princi})ali. Ma se anche non numerosi, essi erano fittamente abitati,

come ce lo dimostrano l' estesissime necropoli esplorate. Pei'

genti dedite [ìrincipalmente alla pastorizia. (|uelle ul)ertose pendici

dei colli e dei monti, che s' interpongoiu) alle catene alpine,

dovevano presentare un forte allettamento a prendervi stabile

dimora. Non può (hd ])ari sottacersi T im|)oi-tanza che avevano

quelle valli, come le \'ie naturali di comunicazione tra la Ca-

rinzia e la ('arniola. da un lato <',d i paesi litoi'ani dall'altro,

attraverso jjassi più o meno facili a valicai'si. L" im|)ortanza di

queste antiche vie commei-ciali era accresciuta dall'esistenza

delle miniei'e di fe]-ro della vicina, \'ochinia. in esercizio fin

ilai tempi più remoti, e da quelle di piombo didla (Jaiinzia. che

semlira fossero del [jari c(tnosciute. E di fatti il l'icco coi'redo

funerario tratto dalle numerose tomb(\ ci fornist'c una prova

luminosa dell' ojiulenza degli abitanti di allora e dell" alto

gi'ado di coltura, che tioi'i\-a in (pi»dle \alli inmite.

(jlià nella parte più settent l'iouale dtdla pi'o\iiicia. là o\'e

le giovani accpie dell' Isonzo vainio a mescersi a (pielle della

Coritenza, noi troviamo pi'esso la boi-gata di Plezzo un mam-
mellone isolato, il M. K'avelnic i.")"i< ) meti'i). -| sovi'astaute d" una

') Compio 1111 grato do\ére porgendo le [lii'i sentite grazie ai signori

Dr. A. Amoroso o Prof. M. Calegari di Pareuzo, (ì. (\ippellari di Fiume,

E. Fnrlani di Pirano, Prof. A. Haració di Ijussino, Bar. (t. Sartorio di

Trieste, Dr. A. Scampicchio di Albona, Dr. B. Scliiavuzzi di Pola e Mons.

M. Siila di Tomai per avermi comunicato V esistenza di parecchi castellieri.

') Per facilitare il rinvenimento dei singoli castellieri sulla carta

dello Stato Maggiore, ho creduto opportuno aggiungervi T indicazione
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sessantiuit di nicli-i siili;» circosiniiic |ti;uiiiiri. sul (|u;il<', scI>1)piic

molto alterato da cosliiiziniii posidruui. si possono anooni l'ico-

iioscoi'e le tracce di un antico castcUicj'o. ')

Sc^ucnilo il corso dcirison/o. ci si presenta un alti-o

t-astellierc. Ucu più \aslo. snl colle di S. Antonio (.'iO!) metri i.

ai cui iianclii si appo^^ia T odierno villay-i^'io di Ca])oretto. Ksso

era di s])eeiale nnj»ortanza. dominando tanto la valle deirisonzo

che quella del Xatisone, eln^ (juivi viene a oonfluii-e colla ])i'ima

atti'averso il hassissinn» s])artiacque di Starosello. Non è qui il

luoii;-o di |)arlare deoli scavi che vi feci e della vasta necropoli,

ch'ebhi la \'entura di scoprire a' suoi piedi e nella (piale apersi

finora l(>7'.' tond>e. traeiulone un ricchissimo materiale fuiu'-

rario.
'''^

(JiiKpie chilometri a ponente di (Japoi'etto, ove il Natisone

pieg"a bruscamente verso mez/oi^ioi-no, cacciandosi in una sti'et-

tissinia gola, tra gli ultimi conti'at'forti del Matajui'o e del Mia

sorgono due castellieii. uno ])iù piccolo sul ^L Der |)resso

Robig, r alti'o ])iù ampio e meglio conservato sopi'a una vetta

rocciosa i;3"2!> meti'i i, che si estolle di faccia, e nel (piale trovasi

la cappella di S. Ilario. •')

doli" alte/./.a (-iella ri'litti\a xt'tta. o\"essa ti'ovasi notata. Del resto non

riescirà dit'ticile il rintracciarli cnirainto della carta to]io<4Taiica che vi

aii^giungo. se anche in scala pia piccola ( l,:ì00,(tO0).

') .Vncoi'a più in alto, a P>rct. jii'esso il varco dtd P]"edil, fu raccolta

una bella sjiada di hronzo luiii^a óS cent., che ncdla ["orma (Udì' ansa ricorda

(|ucdla di Bei'nate in provincia di Como. ( iJull. palctn. it. XT. T. 10) se

anche n(ni decorata si riccanieiUe. l'I un lijio connine. s])ecialmente in

Ungheria (Hampel: Congrès Int. d'.Xnthrop. Budapest, 11 T. "21 a '2ò.

T. Ili), f. 2S. T. 1 a H: :\luch: Kun>tli. .Vtl. T. Si, f. 8, 1: :\rortillpt:

^rus(''e préhist. T. Si. 1'. 1)08). che per('j ti'ovasi jiiire in ( iermania (L i s s a u e r :

Alterth. Prov. Westprenss. 1'. :5. 1". o, 1: Pra(diist. Deiikm. '!'. H. t". l. 5) ed

in Svizzera (Mort il let: 1. e. I'. HOT: Heierli: Pfahlhanher. IX, T. o,

f. 1, T. 21. f. 1: Wallishofen. T. 1, f. 1).

') Su ([(lesta necropoli non pulilicai tinora che brevi j'(dazioni animali

nel Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali tin dal LSST.

Spero di ]joter dare (pianto prima estesa descrizione degl" interessanti

cimeli in essa raccolti.

•'') Sidla carta d(dlo .Stato Magg. notato S. \'olario. — Ai piedi di

(]uesto castelliere a[)resi nn* ampia caverna con resti co[)iosi dell'attività
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Alterato graiidomentc dalla costruzione d'un castello del

pati'iarca (rAqnileja, quasi totalmente è sconij)arso il castelliere,

che coi'oiun'a la vetta de-1 collo isolato di Tohnino (42S metri),

del (|uale a malapena tra la fitta boscaglia che lo riveste, si

rinviene (|ualclie raro coccio preistorico.

All' incontro, se anche abitato giurante 1" e])Oca romana,

neirevo medio e fin al p]-esente, ([uello di S. l^ucia (20(5 metri) *)

non andò del tutto distrutto, e riesce ancora parzialmente rico-

noscibile. La sua impcn'tanza era senza dubbio pari se non

ancora maggioi-e di quella di (Japoretto, ])oicliè quivi viene a

sboccai-e in quella dell'Isonzo la ^'alle dell' Idria, per la quale

passava l'importante via, che |)er il passo di Podberda (1278

metri), metteva nella Vocliinia. La vasta necro[)oli. ove sì

sterrarono finora quasi (kjCX) tombe, ci fa fede della grande

importanza di (piesto castelliere.")

Bea poco si conservò invece di (piello che giaceva sul

monte ((548 metri), che tutt' ora porta il nome di Moncastello

(Hrad verdi), al di sopra di Podselo. Anche quivi la costru-

zione di un castello medioevale, caduto esso pure com])letamente

in rovina, cancellò ogni traccia dell'anteriore, e solo mercè un

|)iccolo assaggio uo ])otei accertare l'esistenza.

uiuana, trii cui spccialiuriitc IVinimienti di |u'ntole, clie nella ])arte declive,

essendo dilavato il tevriccio, giacciono in i^randc (|uaiitità alia siiperfice e

[ìossousi raccogliere senza alcuna fatica. \'i rinvenni pure un ago di

bronzo a ci'una.

') LI castelliere in realtà dovreblie cliiainarsii di S. Mauro, dal nome

della vecciiia chiesa che \ i è costruita, e conio si chiania\'a anche il vil-

laggio ]>riina che venisse ribattezzato col nome di .S. Lucia.

'') Intorno a ([nesta necroimli, divenuta ormai celebri», esiste già

un'estesa letteratura. Prescindendo da ail)-e puhlicazioni minori, noterò qvii

le mie due relazioni nel Bollettino della Società Adriatica: La Necro-

poli di S. Lucia, LHM(). p. <I4 e Scavi nella Necropoli di S. Lucia, 189o.

Veggasi inoltre l' interessante lavoro del I)r. Hòrnes: Zxu- Chronologie

der Graljer von Sta. Lucia am Isonzo, nell' Archiv f. Anthropologie, XXILI.

p. 581. Sugli scavi eseguiti dal Cav. Szornhatliy in questa necropoli pel

]\[useo di Vienna, venne da lui jiubblicata una relazione negli Atti della

Società Antropologica di Vienna, XVTI, 1HS7, p. 20.
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Xoii conosfit alcun altro castelliere nellp, n^stroj regioni

alpine. s('l)l)('ii(' la |)i'('S('iiza di piirecchie necropoli fai'fbbc sup-

porre clic ve iic esistano. T/ cs|)lorazioiie completa di cpicsto

vasto teii'itoiio SI accindentato e l'icopeito pei- lo più da dense

foreste, riesce oltremodo difficile, tanto |)iù che non si può ti'ari'C'

alcun accenno dai nomi locali.

A|)pena air estremità meridionale della lunga (;onca di

CliiapoN'ano, noi troviamo un altro castelliere |)resso al villaggio

di (largaro. E probabile che la jiosizione elevata dell' alti|)iano

di Tarnova e l'asprezza del suolo, rico]ierto da fittissime foreste,

non abbiano allettato le |)rische genti a preiid<-rvi stabile

dimoi'a. Oel pari non molto numerosi essi ci si pi-es(-iitano al

suo versante meridionale, ove ne incontriamo uno al M. S. Cat-

terina (HOT metiiì presso Salcano, uno al M. (xradise (205 metri)

soj)ra Aidussina alla s]3onda destra del Frigido, di cui vedesi

ancora in tuiono stato una parte del vallo, mio assai deterio-

rato a S. Paolo (3b8 metri i presso Sia]). (|uello di Gradiscile

(16() metri), ])resso ^'ippacco. il Taboi' ("244 metri) pi-esso S. Vito

ed infine uno sull'estremo mammellone inferiore del Nanos

(()4(J metri) che si s|)inge sopra Prevald. ')

A ])onente di (lorizia si stende ima sej-ie di colline mar-

nose, il così detto Coglio. sul (piale però fino]-a noii venne

accertato che ne unico castelliei'e, quello del J\[. Quarin (2H1>

meti'i ) j)i-esso Cornions. K jìi'obabile che anche su altre vette

di (juesta fertile l'egione, abbiano soggioi'nato i nostii maggio]-i.

ma la mitura del suolo facilmente erodibile e l'estese colture.

vi hanno concorso a cancellarne le tracce

La pianura friulana soggetta a frequenti innonelazioni da

parte dei numerosi corsi d' ac(pui. non ancora infi'enati da

argini, non si ])restava in antico alla dimora dell'uomo. Così

solo sul colle isolato di ]\Iedea noi ti'o\'iaino un castelliere.

abbastanza bene conservato, del (piale (pialche anno fa venne

') Forse iiiicli(> ;(1 Talioi- ]n-csso Hauiui ed a S. Maria ili \'ittugli<>

si potrebliero ritrovare vestigia di castellieri. A .S. Croce presso Aidussina.

quaiituiKiue la posizione ne sarebl)e stata assai ojìjjortuna, non potei

accertai'ne l'esistenza.
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scoperta la necropoli appartenente alla prima età del ferro. ')

Air incontro sui colli di Faira. non ostante accurate rice]-clie,

non mi liesci di trovare alcun vestio-io di antiche costruzioni,

sebbene egi'e^i^iamente \ì si sarebbei'o prestati. Che j)erò anche

la ])ianura n<)n fosse del tutto disabitata, se pure, forse, non

stabilmente, si j)uò ai'i;-omenta,re dai rinvenimenti, che talora vi

si tanno casualmcMite di o^g-etti pr(^isto]-ici. ")

(tU altri castellieri del (loriziano che trovansi sull'alti-

piano del Carso e sulle colline marnose della Valle del Vi])-

pacco. li abl)iamo già compresi li'a ([uelli de' dintorni di Trieste,

e (piindi passei'emo ad eninnerai'e brevemente quelli dell'Istria,

che sono molto piti numerosi. I-Cd anche rli questi i più j)rossimi

alla nostra città furono del pai'i già descritti tra cpielli del

distretto am|)liiicato di Ti'ieste. che abbiamo ci'eduto op))ortuno

estendere fino alfemersione dei colli calcari di Sah'ore.

Questa vaghissima plaga d(dl' Istria settentrionale, che si

])i"otende in nnn'e in forma di \'asto promontorio triangolare,

prescelta per l'amenità del suolo e pei- la mitezza del clima

(piale sito di N'illeggiatui'a dai romani, del che ci fanno fede i

l'esti di numerosi edifizi, che quasi si'uza inteiTuzione si sten-

dono da Sah'ore ad Umago. era pui'e ricercata dai più remoti

abitatori, che \'i costruii'ono [)ai'<n'clii castellieri. Cosi uno ne

sorge a S. Pi«^ti'o (78 metri), assai i'o\'inatd da costruzioni ])oste-

riori : un alt]'o assai meglio eousei'vato e più ampio a ti'iplice

vallo, sul monte di h'omania (4(i metri) p]'esso Sipar, l'antica

città di Sibaris. disti'utta nel nono secolo dai pirati narentani,

un terzo, del pari in ottimo stato. |)oco lungi da I^mago, che

tuttora porta il nome (li M. Cast(4 bere (òO metri). All'incontro il

vasto tratto, elie stendesi a mezzogiorno di Umago fino a

Cittanova e ad oliente tin a I^uje, sebbene occupato da terreni

fertilissimi. \a pri\'o di castellieri. fo]"se |)er(di("' non presenta

') (ili ogi;etti l'elativi, tuttoi-a inediti, sono conscr\ati al Musco di

( Jorizia.

') Tanto iK'l ]\Iusco di (Jori/.ia che iiMiuello di A(jnileja coiiservaiisi

parecchi oggetti delle varie ('1)00110 preistoriche, raccolti (ina e là nella

pianura friulana.
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I |)ochi punti v\n' sovi'aslaiio al(|naii1o ni piano Ic^'^-i'i-nu'iit e

oMtliilatd. sono pel' lo più lari;hi dossi aiTotoiidati. poco acconci

a tale scopo. Cosi inciilrc \'i spcssc<4i;-iano ^li avallaci di costru-

zioni romane, non un a\\'cnn<' di ti'ovarvi traccia di l'csti

pi'cistoi'ici. ') In (picsta r(^<^ionc. forse la sola liuji'. clic alta toi'-

i-eg-o-ia su tutte le cime cii'costanti r2'22 metri i. ond'chbe il nrtnie

(li spia dell" Istria. or;\ in antico un castelliere. (|^uaiitun(pie le

costruzioni posteiioi'i \-i al)l)iano cancellato (pialsiasi ti'accia.

I>el pai'i r adiacente collina di S. .Mari^lii'rita. che pres<;'nta alla

cima una s])iaiiata. della tpialc i Uuji'si un tempo si servivano

])i'r cimitero, potrebbe cssci'c stata abitata dai nostri pi'eistorici.

sebbene jircstMitcniciite non \i si tid\i alcun ivsto.

Molto bene conservato è invece il castelliere del M. Kl'oll

(30<S metri) presso Tribano. che ^yiace su tei'reno calcare, ad

una sola cinta della perifei-ia di 440, meti-i e totalmente piano.

Una (lolle ree'ioni o\'e spesse^'g'iano i castellieri. sono le l'ive

d(d tiunie (Quieto, (die oi't'ri\-ano posizioni eccezionalmente favo-

revoli. Il mare si esteu<leva allora assai più enti'f) teri'a, formando

un fjord lungo parecchi (diilonietri. presso a poco coinè il canale

di Lenie. Le torl)ide del tiuiiie. trasportando continuamente

enormi (juantità di faui^liiglia. andarono a |)oco a ])OCO col-

mando r ampio bacino e foriiuirono vaste distese di terreno

alluvionale, in parte tuttora paludoso, pel (piale scorrono len-

tamente le ac()Ue del (Quieto. Allora le falde di (piesti castellieri.

al cui j)iede se-orgauo spesso sorg(Miti d' ac(pia dolce, erano

lambite dal mare, che otfriva a^li al)itanti lari>a messe de'suoi

])rodotti. E di fatti (piell(> g(niti si occujiavano attivamente

colla [lesca. conu- ci fanno fede gli utensili ])esclierecci che (pia

e là si rinvengono, ed i resti de' loi'o pasti, che consistono in

grandi (piantità di molluschi, in fi-amnieuti di crostacei, in

') Né sul ^r. ("oniieal presso Sci])i;uii, uè sul colle segnato con

12(j metri i)resso Matelich (e non Malotici conu» oiToneamente trovasi

indicato nella cai'ta dello Stato ^fagg.), ainliidue notati da Kandler, evvi

alcun indizio di castelliere. se1»l)ene nella seconda località il tei-riccio sia

molto oscuro.
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vertebre di |)o.sci. ecc. T casiellieri si stendono ad ambedue le

sponde (kd fìinue, ])iù o meno bone conservati, (lià alla sua

imboccatni'ci ne troviamo uno alla sponda destj'a. (pudlo di

S. S|)irito ],>resso Oittanova, e due alla sinistra presso Torre,

cui si ])uò a^-giungere ancora un terzo sul colle che s' eleva

in mezzo ai tre contermini villaggi di 'l'oi'ir. b'iatta ed Abrega.

(^U(dlo di S. Spirito riesce interessante ])er possedere il vallo

solo dal lato di terra, menti-e dall' alti'o il ripido declivio

rupestre e l^Mide nnvrine gli d'ano sut"ti(•i(nt^' difesa. Presso a

questo castelliere giace una grande (piantità di tumoli, dei

(piali ne esplorai parecchi. Alcuni sorgono pui'c entro la sua cinta.

Quasi di faccia a S. Spirito sorge, sidla sponda sinistra

del Quieto, innnediatameiite sopra il porto Toire, il castelliere

di S. Martino a duplice cinta. (Ili scavi pi'aticati in vicinanza

della cappella. di(^dei-o per risultato la scopeita di alcune tombe

della prima epoca del ferro, contenenti |)arec(dii ^'asi di bronzo.

Altr(» castelliere, (]uell(i di S. ( 'l'oce i 7< • metri i. giace a ponente

di (pU'sto. pi-esso Klek.

Risalendo un pò" il Hunie'. ritrovianu) alla sua sponda

destra un altro gruppo di (piattro cast(dlieri pi-esso Villanova

di Verteneglio. Il più grande di (pu'sti. che appunto precide il

nome da N'illanova, era di s|)eciale importanza per la sua am-

piezza e pei' la posizione so|)i-a un promontorio sporgente nella

valle (120 m.j. (ili sca\i che vi vennero eseguiti in più ri])rese,

diedero larga messe d'importanti documenti, facendoci pui'e

conoscere le tombe d" un ])erio(lo arcai(;o della prima epoca

del ferro. ') Tombe ed altri oggetti interessanti ^'ennero pure

forniti dalle esplorazioni fatte nel castelliere di S. Dionisio,

che a |)oca distanza sorge sur un altro promontorio (12H m.). *)

E ])oco lungi da (piesto, a S. (TÌf)rgio (()2 m.), scorgonsi i resti

di un altro castelliere, alterato però parecchio dalla costruzione

di un castello medioevale, andato pur esso in rovina. Infine il

') Su (luesto castelliere veime pubblicato un interessante lavoro dal

Di: Hòrnes negli Atti della Società antrop. di Vieinia (XXIV, 1894, p. 155).

^) Una bella ascia di bronzo a jnccolo alette, eguale a quella ripro-

dotta alla taA-. !•, f. XI. proveniente da (piesto castelliere, trovasi al ^Vhiseo

di Parenzo.
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(juarto ti'ovasi sur un dosso, clic s|»(i1',ì;c (ra|»|»i"csso sopi'a una

|)ic(^ola insenatura della valle.

<^uasi di taccia al castelliere di \'illaiiova. dalT altra partc^

del (^)uieto, veo-o-ousi ^'li a\'aiizi di uu altro ioitili/io. del castello

del h'iuuKMito. ove scoi'o-esi qualche traccia incerta di sedi pi-eisto-

riclie. al pari che sul M. X'ei'banovice (Kl!! ni.j.

( 'onliiuiaudo a risalire la valle, i castelliei'i si ritii-aiio più

entro terra, allontanandosi dal <^uieto, cosi (piello del M. Rada-

nich pressi» Ci-assiza. (piello di Calinola a duplice cinta ])resso

(ìrisi^-nana. (pudlo di S. (iioi-oio ,.-iS() ni.), ad est della stessa

borg'ata, couipletaniente distrutto dai la\'o]'i campestri, ([uello

di S. Croce sopra Piemonte a <lop|>io \'allo, ci)n r*'sti di mime-

rose costru/ioni posteriori, (piello di S. Klena al M. Clierson/e

(421 m.) presso Portole, pur esso totalun'ute scom|»osto dalle

coltm'e; Portole stessa lo.SO m.). la cui ori^'ine preistorica ci

viene attc^stata dal rinvenimento di cocci e di fusajuole. (juello

di Cucui i>resso Sdre:;iia, ,ij,iac<Mite ancor più lontano dal fiume

sopra un cocuzzolo i-occioso \4'-i\ in.): ([uelli del M. Hadegone

(289 m.) o del M. d"()ro. come 1" appellano i |)aesani. e di

8, Lorenzo (.'HO m.i non lungi da \'isiiiada. un alti-o al M.

VisinaL sul dosso segnato con 12-4 metri sotto il M. S. Tomàie
non M. Toiiiio ciune sulla carta dello Stato Magg.i. che si estende

verso il ])inito rii continenza del torrente (hervar col Quieto,

quello d(d M. Subiente ii]'y2 m.) con tracce |)reistoriche un po'

incerte ma con molti a\'anzi i-omani. a mezzogiorno di Mon-
tona, e ])rol)al)ilmente quest'ultima puri', che pei- la sua posi-

zione eminente^ sur mi alto cono isolato (277 m.) otfriva tutta

la op[)ortuniti'i per 1" ereziont' di validissimo castelliere.

Nel tratto superiore i castellieri tornano ad avvicinarsi

alla valle, così quello di Beinnich (H22 m.i presso (rradigne, i due

di S. Stefano, cln» alti torreggiano sulle rocce j^erpendicolari, ')

quello di Sovignacco (2UB m. ). molto alterato dalle coltm-e agri-

cole, quello vastissimo di S. Ci-oce (28(5 m.) a du))lice cinta,

poco lungi da PingmMite. cui si può aggiunger«> qnest' ultimo.

) Sn questi castellieri veggasi la descrizione del Beuus.si nel Pro

granulia del (TÌnnasio coniuiiale di Trieste, 1<S,S8, p. 107, con 2 tav.
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sebbene quasi cancellato dalle costruzioni posteriori che si suc-

cedettei'o senza interi"uzion(! dai tem])i romani iti poi.

Oltrt' a ([uesti va notato il ^l'andioso castcdliei'c di S. Gior-

i^-io i41() ni.), ])resso Salise a dop|)ia cinta, che maestosamente

s'innalza sulla valle del Brazzana, affluente diil (Quieto, e forse

ancor (|uello. un po' dubbio, di Pietra Pelosa, su cui si veggono

tuttoi'a le roN'ine del foi'te castello niedioevale dei (iravisi.

A completamento dei castellieri di questa regione aggiun-

giM'ò ancora t|uelli dei diiito]-ui di Rozzo e F^upoglavo. quello cioè

del M. (xradez (455 ni.) con cinta circolare e quello di S. To-

maso o di Nigrignano ( Ceriiigrad. 5().'}m.). che per esser costruito

sopi'a. tciTcno arctiario. non conserva che pochi resti delle sue

mura. Assai in migiioi'c stato è (piello di Albiniano o iiieligrad

(sul vSemiclil)reg, 541 m.. dclhi carta dello Stato ÌMagg.) a du-

])lice cinta semicircohu'c. l'ìu- vi giace di faccia e serve col

precedente a \'elettare hi strai hi conducente a Laniscliie. Un
po' j)iù in alto trovasi il castidnere di (Gradina, sur un mam-
iiK^lloiiH (die si stacca dal M. OscWnik, a ti'iplice cinta incompleta,

lutine presso il villaggio (b Scmicdi giacciono due altri castel-

lieri, ambidue chiamati (rradisc(\ Tuno sur una brulla eminenza

a 773 meti'i che sovrasta il villaggio, l'altro a ponente sulla

vetta segnata con 50!) metri, b V] probabile che sul ciglio supe-

riore dell" altipiano calcarci (die sovrasta le valli <li ifozzo e di

Pinguente, e ch"io non ebbi la possibilità di percorrere in tutta

la sua estensione di oltre 1') chilometri, se ne rinvenga ancora

(|ualcuno. Uno ne scopersi ultimamente sul M. Kuk i5.'V2 m.j al

di sojìi'a della stazione ilella. ferrata di Pinguente, di forma

semicircolare a \allo robusto costruito da grossi blocchi.

11 distretto di i^arenzo formato nella jiarte litoranea da un

terreno basso leggermente ondulato, che s' incurva in una serie

di collinette alte HO a bO metri, tra le ([uali si protendono

lunghe e feiiili vallicelle. va a poco a poco elevandosi verso

') Sulla vetta segnata con <iOS metri, ove KaiulliT notava ])ure un

castellievc non jiotei riconoscenu" alcini vestigio. De Franceschi (Istria,

1, 1(J2) nota inoltre un altro castelliere presso Stefancicli ed mio sul

M. Orliac sopra Laniscliie, che sai'ehhe il più alto de' nostri castellieri,

giacente a 1106 metri. Resta però da veriticarsi.
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riutiTiio, ove. |ii-('ss(i al (•(Hiliim (H'iciitalo, •^'inii^'t', ail un' iiltrzza

ili 4(H) e più uuli-i. l'Isso consta (|iia.si tottilnieutc di terreni

(calcari, che spccialiUfiitc nella /una litoi'alo trrivansi ricoperti

(la un i^-ritsso strato di t(»rrieeiu, d'onde la rig"oglif)sa ve^'cta-

zione elle li riveste. Kstesi Ixisclii di carpini e di querce, cui

nelle ])arti più prossime al mare cominciano già ad associarsi

parecchie specie di sempreverdi, s'alternano con ridenti pra-

terie. (Queste condizioni favorevoli del suolo, cui va aggiunta

la mitezza del clima, dovuta |)rincipalmente alla poca frequenza

dei venti dal nord e dal nord-est, che non hanno mai quella

violenza, che lìn da' tempi più remoti rese tristamente famosa

la nostra patria Bora, influii'ono senza dubbio j)otentemente ad

attii'ai'vi una |iopolazione inimorosa, ]»ersuadendola a prendei'vi

stabile dimora. \\ di fatti l'agro parentino ])0ssiede un numero

considerevole di cast(dlieri, talora anche aggrup])ati a due o

tre, il che ci fa fe<le del progi-essivo accrescimento dei loro

abitanti, che non potendo jiiù trovar posto nella sede [)rimitiva,

erano costretti ail occupare anche i monti circostanti. (Graziti

alle indagini della Società archeologica istriana, che ap)punto a

Parenzo tiene la sua sede, j)arecchi di essi vennero esplorati

accuratamente, dissepjìellendosi del pari le loro necrop)oli, d'onde

si estrasse un l'icco e svariatissimo corredo funebre, che di

somma importanza l'iesce per la conoscenza della proto-istoria

della nostra j)enisola. Le li'CMpienti gite intraprese, mi diedero

agio di \-isitare buon numero dei castellieri di questo distretto

e di praticarvi ]^ure qua e là qualche piccolo assaggio. Di

alcuni venne già fatta menzione, parlandosi di quelli situati in

prossimità della valle del Quieto. Molti sono egregiamente con-

servati, come (piello di S. Angelo (1.'37 m.) visibile da lungi e

riconoscibile y)er la sua forma caratteristica.

Nella parte settentrionale del distretto noi ritroviamo

il .Moncastello di Cervera (51 m.), già illustrato dal Bm'ton, il

^toni[)erlon (S") m. i tra Fratta e A'illanova di Parenzo ed uno

presso quest'ultima (138 m.), quello del M. Rompelac (IGl m.),

del M. Petrovaz (221 m.) e d'un' altra vetta dappresso, segnata

alla quota 22t) metri, poco lungi flai casolari Ratìaelli, il ]\I.

Puncan o Talian (24(5 m.) di Catunni presso Mompaderno, quelli

7
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del M. Soni e del M. Scaiidei' (284 m.) nelle vicinanze di S. Gio-

vanni di Sterna, qnello di Monlanro (272 ni.) ])]'esso MomUd-

lebotte, quello di Bercich (349 ni.) e del M. Glaviza (378 m.)

presso Montreo, con vallo bene conservato, quello del M. Gla-

^•ovaz (Ji77 ni.) a settentrione di tjuest' ultimo, quello di Cerneca

(237 ni.) presso Visig-nano, quello spazioso di I\roncitto, di

S. iMaddalena, di Rosgnac (214 in.) e del M. Caduiii (37() in.)

noi dintorni di Raccotole. ')

A inezzogioriio di Paronzo, oltre al già nominato di S. An-

gelo od a quelli (loll(! MordoUe su due eminenze adiacenti un

po' più basse (93 m.), al piccolo castelliere dì Bejachi (8(5 ni.)

od ai tre bellissimi de' Pizzuglii (108 a 110 ni.), giacenti tlue

chilometri più oltre, di cui uno a- triplice cinta, i quali (baderò

sì largo contributo colle loro ricche necro])oli, '^) noi no incon-

triamo parimenti un numero considerevole, cosi uno assai

deteriorato sulla Punta Brullo (37 m.), uno a Monghebbo (82 in.)

egualmente alterato chi fal)briclie posteriori, un altro al M. Mar-

tuzol (112 m.), uno a Montisana (150 m.) |)resso Dracevaz, uno

un po' incerto al M. Glaviza (150 m.) a sud di Sbandati, uno al

M. Dodin (181 m.) ed uno al M. Maggiore (189 m.) tra Geroldia

e S. Lorenzo del Pasenatico, uno grandissimo al M. Corona

(328 m.) ed uno ancor più vasto a Corridico (303 m.), entro cui

giace r omonimo villaggio, uno a Gradistie (243 m.) jtresso

Vili anova di Leme, uno al M. Ricco o di S. Martino (80 ni.)

con vallo megalitico presso Orscra ed alcnjii altri lungo il

canaio di Leme, di cui si parloi'à in seguito.

Goine a settentrione il distretto di Parenzo viene chiuso

(hiHa valle del Quieto, a mezzogiorno è il canale di Leme
che ne segna il confine, formando un fjor<l lungo l)en sette

') Forse anclie ;il villaggio di Castellier oravi una stazione preistorica,

come la furebbc arguire il nome. Per altro uè io uè il Prof. Calegari, che

diligentemente csi^lorò il distretto ed al ([uaie vado debitore di parecchie

])reziose indicazioni, potemmo accertarne V esistenza. Andò probabilmente

distrutto coi lavori agricoli.

') Sidle scoperte fatte nelle necropoli di ([uesti castellieri diede

un'esauriente relazione il Dr. Amoroso negli Atti e ]\lGmorie dtdla Società

Archeol. Istr., 1889, p. 225, con 10 tav.



cliiloincli'i, il (|iia](>, avendo uotevitlo profondità i20 a 31

passi), nù alt'uii Hunié iiiettcndovi i'oce, non fu oohnato dalh;

alluvioni, conio avvonno por (pioUo del (Quieto. Ma so le spondo di

(piost'ultiino olfiivano eccellenti località por 1' erezione di castol-

liei'i. altrettanto e forse ancor più era il casc) per i nii)nti elio

rinsei'rami il caiiali- di Lenir. s|)ecialnieuto nella sua parte

più interna., ovt; alla [n'ossiniità di mi seno di maro ripai'ato o

ricco di molteplici produzioni aninndi, si ag^iuno-eva la presenza

di iiuiiirroso sor<;'onti d'accjua dolco. Cosi mentre verso la sua,

imboccatura noi trox'ianio alla spomla, settentrionale il castel-

li(^r(5 ^[oncudvo \
\'1\ m.i di ( )rsora eci un alti'o quasi distrutto

presso i casohu'i di Ju<;'ovaz ed all' opp(jsta (|uelli di Monmajftr

(72 m.) e di Montivro (12-1 m). presso l'altra estremità no vediamo

sorgere due immediatamente al disopra dell' intimo seno, quello

grandioso tli S. Martim) (230 ni.) ed un altro sul monto segnato

con 149 metri sopra Cui di Iberno, ai quali a j)oca distanza si

aggiungono (pielli del M. j)uml)ericli (ISO m. i presso Matasso-

vicli, del M. Petrovaz (Ioli m.) un po' più a [)onente, o del

M. Gradina (2o(j m.) ])resso Knjal da un lato, e dall'altro i

numerosi dei dintorni di Villa di Rovigno, quelli cioè del

M. (ìradina (209 m.\ di Carastac, del M. (lomilla o di Periciza

(slavizza, ili S. Canziano a do[)pia cinta formata da grossi

blocchi, di Monversino (20.") m.ì odi Moncas (171 m.i. Il terri-

torio di \'illa di Rox'igno è pure ricco di tunioli, tanto isolati

sulle cime dei monti e talora assai grandi, quanto aggru])])ati

e di minori dimensioni. Dei primi innalzasi uno nelle immediate

vicinanze della Villa, scavato qualche anno fa dalla Società

d'archeologia, un altro sul Competer, tuttora intatto, uno sul

]\1. ^laclavun. uno [)resso Stanza Periena, d'onde ])otei salvare

un teschio in buono stato, colla priuninenza occipitale [)ronun-

ciatissima.

Dei minori, che trovansi in maggior copia anche, entro la

cinta dei castellieri. ne apersi otto ') (pialche anno fa, ])er

') Altri nove tunioli, tra i ([uuli iilciini gTainii, forniti di loculo,

furono esplorati ilalla Società Arclieolo<i;ica istriana, del pari con magro

risultato (Atti e ]\Ieinoric della Soc. Ardi. Istr., 181)4:, p. -137
; Bull, paletn.

it. XX, p. 74).

*
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ricoiioscoro la loro c.osti'uzione e racco^-liorvi il contenuto. Formati

(la sassi accatastati senza traccia di cassetta in cui fosse stato

deposto il cadavere, essi sono pur trojipo poverissimi, non con-

tenendo che |)ochi avanzi dello scheletro e frammenti di pentole

ad iiiipi'ossioiii dio-itali.

Anche sui monti che accompagnano la conca, che dal

canale di Leme si prolunga tin oltre a Vermo, noi incontriamo

parecchi castellieri, cosi quello di Duo Castelli, appena ricono-

scibile causa le posteriori costruzioni, (piello di S. Agata presso

Canfanaro, assai bene conservato, (pn-Ilo di S. Tomaso presso

S. Pietro in Solve, (puiUo di (Jorridico, già licordato j)iù sopra

ed iidine ([uello di Verino ('.ì'An m.) presso Pisino, dalla cui

iKM/i'opoli si ebbero interessantissimi euneli della j)iima- età d(d

ferro. ')

La zona eocenica, che s'estendo ti-a la valle (bd (Quieto e

quella d(d toi-i'onte Foiba, il quale va ad inabissarsi nella, vora-

gine di Pisino, offrii una successioiK! di monti (d(jvati lin olti'c;

a ."ìlK) metii intersecati da, profonde vallatf% ondi; grandemente

vengono diflicoltate le ricerche [n'oistoriclie. Lanatura <lel suolo

arenaceo assai susc 'ttibile ad alterai'si alle influenze atmosferiche,

rese spesso (piasi irreconoseibili le antiche costi'uzioni, siech(ì non ('•

da meravigliarsi dello scarso numero di castellieri elle mi riesci

(li constatare. Relativamente bene conservato ò, ([uello d: Dra-

guccio, punto culminante (004 m.) di tutta questa regione. '*)

Altro castelli(^,re |)are sorgesse sul M. S. Lorenzo (422 ni.) presso

Novacco, come })ure la sco])orta di tombe del tipo di ([uelle di

Vermo a Caschierga, ci fa presu])porre l'esistenza di castelliere

in (pielle vicinanze. •')

') ]\I;ii-(',lics('t 1 i : Ardi. Tricst. lS,s:5, pag. IKl, con una tuv., JJoll.

Soc. Adi-., l.S.s:5, p. 2(J5, eonJOtav. ; Mos(m-: VII. BeviclitCoinni. k. Akad.

1H84, ]). 11, con 5 tav.; Amoroso: Atti e Meni. Soc. Ardi, l.str., 1S85,

p. 51, con !» tav.

^) in (jiiosto castelliere si scopersero mi ])ui;nalc ed un palstah di

bronzo (Luciani: Bull, paletn. it. VI, ]). V>1).

') Cosi Kandler no segna uno a Smoklianiad est di Caschierga, uno

al M. Eurger a tramontana di Verino, uno a Novacco di Caldier, uno al

StarigTad di (Jherdoselia, uno ad Orliclii a sud di CJrimalda ed uno a Mar
cenigla a mezzogiorno di Verdi, che restano ancora da veriiicare.
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Al (li là del torreiito Foiba ritroviamo presso ^Moncalvf)

(( Jollo^^orizza) il castellici^' <li S. Croce (38.-} m.), cui forse po-

trebbe a_<;yinii^(!rsi un nlti-i» presso (Irafli^Li^iio. come semljra

iudicariKi il iiduk!. PariuuMiti a ;j;iii(licare dal nome e dalla

forma, spianata dell" apice del 'SI. (iardiiii, che s'alza a 41KS nuitri

tra Cero<:»lie e J^ias, sarebbeio da ricercarsi anche su questa

vetta tracce di costruzioni primitive.

\'(>l,i;(Mid()ci a mezzogiorno, noi inconli-iaino uu bel castel-

li<'i't^ ora ridotto a coltura, presso i casolari di Pxsrtossi a sud

di Pisino. K probabile che anche Pisino vecchio, g-iacente sur

un' eminenza (.'{(il m.). sia stato in antico un castelliere. di cui

le eosti'u/ioni posterioi'i hanno cancellato o_e-ni traccia. K_i;ual

sorte ebbero (pielli di Gallit^nana (454 m.j, che in slavo [)orta

ancora il nome di (.Iradisce, e di Pedena (300 m.), che ci ven-

g'ono attestati unicamente dalla ])]'esenza de' cocci.

11 canale di Lcnne non è sohunento un' ampia spaccatui'a,

che interseca ])i'oibndainente la penisola istriana, ma è pure

una barriera naturale all' avanzai'si tlei sempreverdi di massa. ")

E qui (die comincia il dominio delle macchie, di quelle inestri-

cabili foreste di elei, di fìlliree, di eriche, di cisti, di ,i;ine|)ri,

cui si associano i palimi ed i corbezzoli, che spesso sono del

tutto imjìenetrabili e rendoiu) cpiindi assai malagevole, se non

addirittura impossibile, la visita di parecchi monti, senza la

scorta di una pi'atiea guiila, che conosca bene i sentieri tor-

tuosi quasi impercettibili attraverso quelle fìtte sterpaje. Esse

si estendono dal canale di Leme per tutta l'Istria meridionale

e sulle isole mae-o-ioi'j. linutate però alle parti ])iù prossime al

mare e mono elevate. Per esse è difficoltata naturalmente la

ricerca dei castellieri, che nascosti da ([uel denso intreccio di

rami, si sottraggono spesso all'occhio indagatore anche il più

espei'to. In ([ueste condizioni si trovano parecchi castellieri dei

ti^i'ritori (H Rovignc) e di \"alle, la cui esplorazione riesco ([uindi

tutt' altro che oiacevole.

') Corrisponde ([uindi anche dal lato llsico al suo nome di Limeti,

d'onde deriva l'attuale nome di Leme.
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TI iiiiniei'o (lei castollicri di (|U('sta r(\i;ione ò assai rilevante,

tlimostraiidoci che numerosa vi era la po])olazione. < )ltre a (lUoUi

già citati delle sponde del canale di Lome, notei'ò qui (jnello

conservatissinio di Mom])a(lerno (G3 m.), (juello soj)i'a il incute

ch(^ sorge innnediataniente sulla stazione della ferrata di Uovi-

gno (alla (juota (iO ni.), ridotto a coltura, quello della ^i'orre

di Boraso (lOO ni.) con resti di costruzioni roniaiu*, cjuello di

MiUivé (r)2 ni.) ])resso Montauro, aj)peiia riconoscibile, (piello

(l(dr isola S. (^aterina- ('23 lu.j di l'orma, ii'regolarc^, V) quello di

M. RoviiiaU} (39 ni. — e non Bovinale c(jine sulla carta dello

Stato Magg.), del M. Canna, di Valtoda (85 m.), di IMonsporco

(88 ni.), di M. dell'Arche, di M. Castellier (7(i m.), del M. (\uio-

nica, <lelM. Lenie (124 in.), di S. Croee, di Starigi'.ul (231 ni.i. di

Mombrovaz (244 in.), di 8. Michele di Valle (2U() ni.), di M. Mas-

simo, di Turiiina (Kif) ni.) ])resso Gajan, del M. Magnali (^7*,* m.),

del M. Mandriol (74 m.).

La regione oltremoch^ selvaggia, lontana da maggiori

centri abitati, in cui si abbia la possibilità di pia'uottare, che

s' estende a mezzogiorno di Pedena, rende j)iuttosto malagevole

1' es])loraziont? sistematica di (juesto esteso territorio, ove sidlc

numerose punte che si spingono lungo il canab; dell' Arsa, si

scopriranno certamente ancora j)arecclii castelliei'i. Così uno ne

esisteva a S. Caterina (34() m.) presso Andretici, un alti'o. detto

('astelvecchio (Starigrad) ad Oriz, che. alto s' estolle a 404 metri

sulla vallo e su due ])rofondi burroni, che gli si aprono ai

fianchi; un terzo, un po' più (mtro terra, detto Gromazza (401 m.)

in'essf) Ballici. Kandler ne nota pure uno al M. Bavici (434 in.),

j)oco lungi <la Pedona, uno al M. Bresnizza (417 ni.) jìresso

S. Ivanaz, uno al M. Kuharia, (332 m.j sopra Porgnana ed uno

al M. Vadrich (339 in.) a ponente di Barhana, che j)erò richie-

dono d'esser accertati.

Presso quest'ultima località c'è il castelliere di S. Croce

a duplice cinta, entro al (juale giace 1' attuale cimitero, e quello

molto più granfie di Presenik (252 m.) poco lungi da Pontera

') Kandler nota pure castelliei'i sulle isole di 8. Andrea e di S. (iio

vanni, ove però non mi riesci di trovarne traccia.



vr,i

il cui poriiiRitro iiiisni-;i (piasi mi cliiloiiicti-o. Sopra, una spo)--

^•(.Miza |)ross(» S. Ti'iiiità, ti'ovasi un «^l'aiidc tunioh» iii\'(<scia1:()

(letto \'(^lika Ciiissa.

A ponente della ^'al d'ÀTsa il teiTcuo va a, poeo a poco

al»l»assandosi veiso (ìiniino e S. \'iiicenti, formando un alli.]»ian(»

l('i>-<;-(.i'ni(.ii(t' ondulato, ron numeroso vallicolle (•iicoiaii. dal

(piale emeritono poche Vette più elevate. Sopra una d(dle mai^'^ifti-i

di (pu'stt^ (.'>74 m.i. si vcij;'^'()U() lo tracce di un antico castoUiei'o,

assai altei'ato dalle eostru/ioui del villa_i;'i;io, ora abbandonato,

di (xolzaua \'eeeliia. dei ruderi del (pialo ò tutto disseminato

il terreno. Sur un eolle dappresso, detto Rog-atize (PAH m.j,

voggonsi pm-e alcuni resti di una staziono preistorica, utilizzata

più tardi ipiale cimitero, comò co Io attestano lo numeroso

ossa d'inumati, che vennero s})arpaeliato, alloi'chè rocentomento

j)or la Costruzione della nuo\'a strada iva S. Vincenti (.' Barbami,

si ti'asse da t[uosto luogo il materiale occorrente. Altro castelliere

soi'geva SO] ira una piccola elevazione a fianco di Gradisce, a

mezzogiorno di Oimino, ^) ove nei mucchi di terra norissima,

sollevati dalle talpe, assai copiosi riscontransi i cocci. Se ne

trova uno a metà strada cii'ca tra S. Vincenti (^ Canfanaro al

M. Corgnic (''ild m.i. Beno conservato è ancora il vallo di (|uello

di IVrli (3()() ni. I, tra (_)rolii o Skitaza, presso al (piale sorge

piir(! una trentina di tumoli. Altri tre castellieri giacciono noi

dintorni di l^'ilippano e precisamente uno tra (ilavani (e non

(jlavini come sulla cai'ta dello Stato ]\Lagg.) o Perdici, uno

presso Bratelich o.d un terzo poco lungi da S. Vito a Divissich.

Parecchi castellieri esistono noi dintoi'ui di Dignano, cosi

uno che tuttora porta il nomo di CastoUier (Pio m.), ridotto a

coltura, un altro di cui j)oche tracce sono visibili al M. Molino

(178 m.), ([uello, benissimo conservato, di M. Orcin (M. Orsini

della Carta stabalo, ioli metri), a duplice cinta dal (pialo trassi

parecchi oggetti interessanti in un piccolo scavo che vi potei

praticare. '^)

') Air incontro sul M. S. (TÌorgio a tramontana di (limino, ove il

Kaiidlor segnava un castollioro, non se ne scoi-ge alcuna traccia.

') Forse v' era pure un castelliere a S. (Giacomo (1(>0 ui.) presso al

punto, ove si biforcano le vie, che conducono a [Nfarzana e Filijtpano.
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Nolla parte ])iù meridionale della nostra provincia, i castel-

liori ei'ano assai numerosi, favoriti dalla conformazione fìsica

del territorio quasi piano o solo dolcemente ondulato con emi-

nenze isolate qua e là s])or<4'enti. Nei dintorni di Pola essi

andarono ])er la massima parte distrutti in seguito alle costru-

zioni recenti de'molti forti, che in amj)io cerchio ch'condano questo

porto militare principale e jier i quali si ])rescelsero naturalmente

le vette j)iii alte. Così la batteria Castellici- sul M. Stignano

che ricorda ancora nel nome la sua ])risca origine, così il

M. Musil, il M. S. Daniele, il M. Castion, il colle più elevato

dell'isole Brioni e forse qualche altro ancora. Sfuggii'ono alla

distruzione, almeno per ora, uno presso Stignano al punto

segnato con 26 metri, un altro a nord-est di Galosano, detto

pure Castellier (162 m.), quello di Buoncastello, che occupa il

dosso pianeggiante di un colle (101 m.) presso Monticchio,

quello del M. Gromazza ])resso Lavarigo, (piello del M. Vintian

(50 m.) presso le cave romane di Pola, quello del ^1. '^Purcian

(70 in.) ed infine quello del M. Cipri (.'30 ni.) sull" isola mag-

giore di Brioni.

Una serie di quattro castellieri, uno ap])resso all'altro, j-itro-

viamo al principio della lunga e stretta, lingua di terra, che si

protende verso Promontore, quello cioè del M. Rosso (69 m.),

assai mal conservato, quello del M. domila (74 m., e non Ga-

nilla come indicato sulla cai'ta dello Stato ^iagg. i, uno sul

M. Ronzi ed uno sul M. Gradina (7ò m.i. a duplice cinta. Nel

centro di ognuno di questi sorge un grande tuniolo, che s})e-

cialmente in quello dotto Gemila, attinge dimensioni conside-

revoli. Quest'ultimo, da me scavato nel 1898, presentò nel suo

contro una tomba a cassetta d' inumato, senza però alcuna

aggiunta particolare. Lifìne è da notare il M. Castril (36 m.) a

mezzogiorno di Promontore, nelle cui vicinanze sopra un altro

colle, sorgono i resti di un grande castro l'oinano.

Al di là di Promontore la costa istriana piega bruscamente

verso oriente e settentrione, con una serie di [)unte sporgenti e

di profondi seni, flagellati dalle torbide acque del Quarnero. La

regione dapprima pianeggiante va a poco a })0C0 elevandosi,

non su})erando però i 200 metri, fino alla foce dell'Arsa. Al di
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là (li <inosto fiuiìic il paoso divieiio [)iù accidentato od i inoliti

s'innalzano i-a|)idanit'nt(\ lino all' cinincnzc^ ])in eccelse (N'Ha

rix'ifra lilnuiiica. culiiiiiianti con l.'>'.)i) metri nel M. Ma<4\L;iore.

Nel pi'imo ti'atto lino all'Arsa, noi 1 i-oviamo nn castclliero

al 'SI. Vercivan (71 ni.i al ili sopra di Mcilolino e (piello di

S. Pietro (50 ili.), poco lun^i da (pn^sto, im altro di coiisidei'o-

voli dinirnsioiu ed a duplice cinla al .M. liianco o d(dla .Madonna

(<S'd 111.1 a IcA'ante di Sissano, (piello colossale del .M. (!i'ailina

presso Altura, ove sor^-e\'a l'antica Nesazio, la capitale degli

Istriani: altri quattro castidlieri. di cui uno nominato Castellier

(i)3 m.), l'altro Chittiza, il terzo Za Na Puf (.'S2 m.), allineati su

altrettante sporo-onze del fianco occidentale della Val l>a(l() ed

il quarto sulla Punta Zutì'o (5.'3 m.). Dall'altro lato di (piesta

valle s' erij;'e il ij,raiidios() castelliere di Moniorano (l<Si) in.i, poi

(pielli del ^I. Bubain (1S5 in.), di Casali con ])arecclii resti di

costruzioni |M)steiio]'i. e liiudniente di (Jroinazza (157 in.) ]»resso

C'avrano, la cui natura preistorica mi sembra tuttavia aUpiaiito

problematica, b'orsi? sono pure castoUicri il M. Glaviza (210 ni.)

presso Carnizza o la Stanzia Castellier (20i) m.), come lo indi-

cherebbe il nome, tra (picsta località e Filip])ano. Pi'esso

Castelnuovo didl'Aisa va notato il castelliere al M. (Tomilla

(85 m.) so])ra il .Molino Blas, ove lo Stancovich ricercava

l'antica Ncsazio. J-*U() darsi che anche al colle di S. Agnese,

ove trovansi le rovine di Castelvecchio (Castel Rachele), esistesse

una stazione pr dstorica.

Al di là dell'Arsa si stende il territorio di Albona, che

possiedo un numero abbastanza considerevole di castellieri.

Esso venne es[)lorato diligentemente dal Luciani e dal Scam-

picchio, il (piai ultimo comunicò al Burton una lista di

15 stazioni preistoriche. Altre orano state anteriormente indicate

dal Luciani;^) non tutte percj riferisconsi a castellieri proisto-

rici, ii(!' sono sempi'e esatte, a (pianto gentilmente mi avv(>rte

il prelodato I)r. Scampicchio, tanto più che al tem[)0 in cui

Luciani scriveva quell'articolo „egli non aveva ancora un'idea

') Istria, II (IStT) p. 275.
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precisa dei oiistclliei'i e come Kandler, li riteneva ojiere romane

militari j)rov visori e."'

Nel distretto di AlWona- noi troviann» (|uattro castellieri

lun^o iii s|)()iida. sinistra dell'Arsa, (|n('ii(i di Sundìer^i;- (177 m.)

ora (piasi scoinparso: nn alii-o dutì chilomt'ii'i distante presso i

casali di Lizznl (282 m.), poi mio detto Stai-i.i^i'ad a l'nzici (o

Rnssicli) ed mn) alla Punta. S. (Jroce (2()S m.) presso Zamj)a-

x'oi'izza in (piel di S. Martino. Un po' a levante di (piesti, c'è

la (ii'adiiia o Straza di Siuuliei'i^- (;3()7 m.) vd il castellitire di

Ersisehiti (Krsié) a tramontana, di S. Domenica. Albona stessa

era in antico un eastelliere (.'320 m.), come ne fanno fede i

molti a\'anzi preistorici che vi si rinvenniu'o. ') Poco più di

due cliilomelri distant»^ in direzione di nord-est, sori^'e di fronte

al Monte della. (J]'oc(; (Krisni I^re^L^", o-'i*) m.) il castcdliere di

Cnnzi, a du])lice cinta, assai bene consfU'vato, i^-ià illnsti'ato dal

Pnrton. p],i;ualmente presso Albona ma. verso scirocco, trovasi

il eastelliere di S. dallo i27.S m.i. l'ovinato eoi lavori ai;-ricoli.

Più in gin vi^rso la Punta Ijunga x'edesi un nun'o costruito

attraverso la. sti-etta lingua, ove misti a cocci rcnnani se ne

trovano pure pi'eistoriei. KtiUa pai'te più niei'idionale del terri-

torio solivi due castellieri, di cui uno detto (Iradina (Sii m.),

de! (piale ])iù non si veggono che pochi resti, al Porto Gradaz

di faccia a (Jastelvecchio, Talti'o, chiamato (xi'adaz (102 m.)

presso la Punta, (Jromaz a mezzogiorno di Skitaka, entro il

(piale venne eretto il castello medioovale, pur esso ora diroccato,

di S. (jfiovanni in Besca. Presso alla sponda orientale del lago

di Cepich esistono del pari due castelliei'i, (piello di (forinci o

di Malacrasc-a e cpiello di (Ji-adina di (Josliacco.

Ad oriente di b'iaiiona sorgono (piatirò castellieri, jioco

tra di loro discosti: uno, assai deteriorato, presso il M. Koli(di.

') Cosi, a ([uanto mi comunica il Dr. Scamjiiccliio, alcitui anni fa,

costruendosi mia cantina sotto il jìalazzo dell'antica i'amiglia (^opjie, furono

trovati martelli di silice, punte di freccia, ascie, ecc. Del jìari atterrandosi

la chiesa di 8. Stu'gio presso il Duomo, si rinvennero molto al di sotto

delle sepolture medioevali, un' accetta di pietra dura, una linun-na ed mia

p(>ntola i)reistoriclie.
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uni) pi'i'sso Tjokva, e ilm- |)mco limo-j ,|al villa<^'<4-i() fli Solo nel

tei riti uKi (li I M'i'si'z. 1 >;i nit'in'iiia/iiiiii avute, un altro lu- csistcìi'Mx'

sulla vetta ilei M. Sissol. a l>cn JS.'].'} metri d' altezza.

(ìli alti iiiDUti che si a|)|>i"essaU() alla, costa liiìuriiica. tuf-

fando le loro radici in luai'c, non oH'rix'ano molta o|)|)ortinnt;i

airei'ezioiie di eastellieri sui loi'o i-ipidi tiaiichi. (Questi tuttavia,

so aiudu^ scai'si, non \ì fanno del tutto difetto, così uno ti'ovasi

al M. (iradez presso Martina, mio al M. (ii'adina |)resso Moscliie-

nizze. uno al ivuesi^i-ad \i)\'2 m.ìso|ii'a Lo\'i-ana, uno a Vepi'inaz

(.")l',t m. I ed uno al !\i. (iraciste di lvucava,z ('4()5 m. i, ovii i

monti declinando, vanno ad allai'i;a]'si nell'altipiano di (Jastua.

Alleile i|Uest' uh ima fu induhhiamento castcdiiero, (juautunque

dalle t'osti'uzioiii posteriori ne sia stato cancellato, (|uasi o^ui

vestigio. In un l'ondo, detto Bore-udi, si rinvennero j)arecchi

coltellini di selc(?, ot\ in una vallecohi, detta Moscinzi si dissot-

terrarono tomhe di combusti con nuima'osi hronzi. (ionu^ lil)iile

della Certosa, ') tra le qtiali alciuie coh)Ssali lung-hc 20 centi-

metri e di Tja Tene, armille ed anelli a s])ii-ale, perle di vetro

e d' anihra. bottoncini, niai;iiifici pendaL;ii di vario formo, ecc.

Al di là di Castua noi troviamo due castellieri nei dintorni

di h'iume. (|uello di Stu[)niac pi'osso Rastocine e ([uello del

'SI. IJelleri id77 m.) sovrastante la valle del Rocina. '^1 All'in-

contro alijuanto dubbio l'iesce ([uello elio Kandler indica a,

S. Croce presso lilazici. ^) Il Carso liburnico che s' innalza verso

i mai^g'iori corrug-amenti montuosi, formanti il ('online oi-ientale

della nostra provincia, molto aspro o dirupato, rivestito ancor

al presente da fitte boscaglie, non era troppo favorevole alla

') Tra iiuosto tibule vanno notato duo, ogualnientr di i!,i-andi ilinaai

sioni (1<) cent.), il cui ])iedo invoce di ternu'nare in un bottone, si allung-a

in un'appendice laminare un po' convessa. Di ([uosta forma, mancante

nelle nostro grandi necropoli doli" Istria e dol (ioriziano, no vidi alcuno

dal sepolcreto di Ossero e dai recenti scavi di Nesa/,io. Se ne conosce

])ure qualcuna da .Jeserina nella Bosnia (Radimsky: Mitth. Eosnien

Hrceg. m, p. 158, f. iò-I).

') Di questo trattò il Prof. Bollar noli" Argo (ÌHUò, p. I(i2).

') Anche ad oriento di Fiume vi sono alcuiù castellieri, come quelli

di Orolìuicco, di S. (^roce al di sojn-a di INfartinscliiza, ecc.
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fondazione di castolliori, doi (|uali uno solo viono notato sul

M. Zidovie (G(jO m.) poco lungi da Ciana.

11 passaggio del M. Maggiore era velettato, secondo il

De Franceschi, ') da ciiupn', castellieri, uno sotto il giogo di

(iidimbreg, nn alti'o sulla costa detta Orliac, sotto la Fontana,

cui dirimpetto s'ergeva cjuello di Nessiel a cavaliere di pro-

fondo burrone, un quarto detto Gradaz, un po' più in basso ed

iiiHiu3 (piello di Vragna (Aurania). Non potei accertare se tutti

questi sieno di O])oca ))rcistorica o se non (lebì)ano piuttosto

la loro origine a fortilizi romani: cpicllo di Nessiel, come già

vcnme constatato dal Burton, ])ossiode ancora una cinta for-

midabile.

Altri castellieri di (|Ui'sta regione, indicati pure dal De

Franceschi, trovansi a Bogliuno (253 m.), a Paas (346 m.), sopra

un colle isolato (221 m.) al termine del filone che separa le

valli di Bogliuno e di Susgncvizza, a Berdo (242 m.), al margine

del ciglione Grog sotto Brest, detto Gradaz (51)0 m.) ed altro

Giadaz presso il Planik tra Ulaka e Sinoset, e precisamente

in mezzo alle duo vette segnate sulla carta dello Stato Magg.

coi nomi di Kupic e di Ostai verdi.

Dal M. Maggiore si estende verso settentiione |)er una

lunghezza di oltre venti chilometri un territorio oltremodo sel-

vaggio, alto 900 a 1200 metri, per la massima ])arte ricoperto

da dense foreste di faggi. In questa regione naturalmente si

ricercherebbero indarno tracce di antiche dimore, essendo anche

al ])resente del tutto disabitata, o visitata tutt' al ]3Ìù dai ])astori

che d'estate vi conducono le loro greggi. Solo ove verso oriente

ed occidente i monti vanno abbassandosi a 500 o (300 metri,

noi ritroviamo nuo\-aniente resti di costruzioni ))reistoriclie.

Quelli che trovansi alle falde meridionali ed occidentali, furono

già nominati j)iii sopra, vi aggiungo qui cpiello di Gradinova

di Zvoneca ((550 m.) [)resso Mucici ad oriente, e j)iù a setten-

trione uno presso Mune, quello di Gradina (5()1 m.) ])resso

Sapiane, ove potei scavare un piccolo ma interessante sepol-

creto, ricco di bronzi, quello di S. Caterina (089 m.) presso

') Istria, T, ]). mi.



109

JelsiUU', ') la cui vasta iicci'dpoli n'cuuo jnir tr(i|ij)i) disii-uthi

dalla crassa i^iioi'aiiza di'l pi'oprictarii), sicché non mi ri(3sci di

trovarvi ciu^ un'unica toniUa intatta, (lutdlo del M. C'eW<i44 m.j

pai'iniiMiti prtssso ,)(4sain>. (jucllo ili Starada Ui)7 m.) o forse uno

a Castelnuovo. -) A iioi'd-ovcst \'anno in)tati ancora (|UcIlo di

Ras])o, ove sor^'ono le rovine dd noto castcdlo, yià scile de'

capitani viuieti, quello di (iradischie sopra Praparcliie, (juello di

8. Bartolomeo di Cerneca presso J^rcst, assai deteriorato, e quello

di S. ^lartino di ^'odizze.

A complennmto dei nostri castellieri di terra ferma, ci

resta da aeceiniare ancora ([uelli della vallata superior(; del

Rocca'') e delU adiacente territorio, a])])artenenli in parte alla

Calinola, ma che trovandosi al vta'sante adriatico devono an-

cora couiprendei'si nella regione (Jiulia. Va (pii notato il (Tra-

disce di Semon. (|uello elevatissimo di 8. Acazio (801 m.) presso

Jassen, cpiello grandioso di Tornova o Dornegg (6B8 m.) con

resti di un castello romano. (|Uello di 8eml)ie (().").") m.) ahpianto

deteriorato, nei cui pressi trovansi parecchi tumoli, (piello di

Obrobi ((M() m. i presso (ìrafenhriinn, sopra un colle isolato,

quello di "Watsch a [)oca distanza, altri diui al margino di una

sj)ecie di terrazzo, di cui l'uno 1 740 m.) tra 8embie e (Irafen-

brunn, l'altro, nominato (rradisce '7*.M m.i. tra ipiest' ultimo o

8agurie, anibidue di ti])0 semicircolare, il 8ilertabor (747 m.) a

nord-ovest di 8agurie. con resti di fortilizi posteriori, il (liadisce

di 8. Primo i7'2l m.j. e linalmente (pudlo di 8. ]^ietro ii')')^ m.)

') Questo c;ist(>llit'n^ i' cfrtiiim'ute esteso, inisuraudo G70 niclvi di

circonferenza, non è i)erò punto il più vasto di tutti ({uelli dell'Istria e

della Carinola, come recentemente asserì il Prof. ]\Ioser (Antlir. (Jes.

lllO'i, ]). IG), essendovenc im gran numero di altri ben più colossali. Le

tombe da me scavate ]iareeclii anni la su questo e sul castelliere di Sap-

])iane, non ajijìartengono all' epoca del bronzo, com" è (piivi asserito, ma
ad un tardo periodo della ])rima epoca del ferro.

') Kandler vi nota ancora : uno so]ira Lissaz, uno detto Hlocigrad,

lungo la vecchia strada, che da Racizze conduce a Mime, ed imo presso

Bergud.

') Su questi castellieri della vallata superiore del Recca fu data

esauriente relazione da Mullner negli Atti della Commissione Centrale di

Vienna, 188<J, p. XXI.
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;i (lu])licc cinla. iuimodiatameiitr sopra l' oiiKuiiiiia staziono della

ferrata.

Poeliissimo esplorata fu la vasta zona, che si estende alla

sponda sinistra del Rocca, occu])ata da monti arenacei, alti 450

a TòO metri. ])or la massima parto ricoperti da dense Jooscaglie,

che rendono diflicili le indai^ini. Ivaiidlcr vi nota, nel ti'atto

meridionale alcuni castelliori, che ])erò richieggono un'accurata

revisione. Cosi ne dovrebbe esistere uno a Veloberdo, uno a

S. Stefano di Eaoizo, uno a Sabogne, uno a Podbeze, uno a

Progai'io ed uno a -lavorio. Por quelli di llrussiza e di Tatre,

da lui pure indi(;ati, potei constatare che non sono juinto

castellioj-i.

Non ])orò solamente sulla tori'afei'ma. uni anche sulle isole

del (,)uai'nero, tanto sulle maggiori clic sullo minori, noi incon-

triamo numerosi castellieri. Quelle terre circondate d'ogni lato

dal mare, porgevano ai nostri proavi le migliori condizioni di

sicurezza, sicché assai di Ituon ora vi si stalhlirono, innal-

zando sui ^'ertici do' monti le loro ciclopiche costruzioni.

Ij' isola di Veglia, il cui accesso non poi-geva alcuna dif-

licoltà attraverso lo stretto canale di Maltem])o, è sjìecialmente

ricca di castellieri. Alla sua estremità settentrionale soi'geva

sopra un'alta, rupe, al fondo d'un ampio seno di nniro, (piello

di Castelmuschio (H'i ni.j che, tramutato più tardi in castello

romano, fu luogo fortificato nell' evo medio, del quale esistono

ancoi'a i torrioiii, ed è abitato |)U]'o al prt'sente.

Sebbene nella ])ropin(pia località, chiamata Groraasiza

(124 m.j, esistano copiosi avanzi di nuu'aglie e di edifizi cir-

condati da vallo, non mi azzardo di ascriverli all'epoca proisto-

l'ica, mancando\i il caratteristico ten'icci(j nero, nò avendovi

raccolto alcun coccio. Sull'isola di Veglia s'incontrano frequenti

rovine di villaggi abbandonati, per lo più causa la febbre

malarica, che v' infierisce con speciale violenza.

Un bel castolliere a foi'to vallo trovasi sulla punta Zuifo

(30 m.), che ])rotendesi in mare a mezzogiorno di Xivize. Altro

fortissimo a duplice vallo con grande tumolo nel mezzo, è

quello di Oradina, a sud-est di Malinsca (107 m.). Se anche

alterato dalle costruzioni posteriori, i cui avanzi per amplio
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tratto i)ccn|)aiio i liaiidii del iiiuiilc. si [miò t ut ta\ia rii-oiioscorc

aMiaslaiiza Uciic il tri|)licc iiiiud clic ciiii^-cva (jiicilo di S. I^ictio

presso (Tal)o^iic. clic i^iacciido sur un' cniiiicMiza isolata di

25."') metri, è visibile da oi;iii lato da «^-raudissiiua distanza.

Sopra una vetta adiaeeiite, ehiaiiiata ( Jroiiiaeina {2-')'2 in.),

sor<;'oiio due ,:;'raiidi tuiuoli. di cui uno i'oeentoinent(! ajx'i'to,

contoiu^va una eassetta t'oi'uiata. da lastre di pieti'a. in cui inni

si rinvennero che pochi resti di uno sclu-lclio.

Un pò" più a levante verso I)ol)i-i_i;'no. sorg'e il M. (fra-

cisce ritlC» ni.i, (e non Krasisce come sulla carta dello Stato

]\ra<>;i;'. I. con mi castelliere a do])pia cinta, formata da ^'rossi

blocchi di 1-2 metii di diametro. J)i faccia a f|uesto scoi'gesi

la sonnnità sjtianata del ^ì. S. (Jiori^'io (.'}"2S m.) del ])ai-i con

tracce di castelliei-e. L' odiciiio Vei-l)enico (4*.) m.), sembra

egualmente essere stato un castelliere, e così pui'e il M. Costriz

che sori>-e dappresso (DO m.). Altri castellieri trovansi sul

M. Kersovan ('iòC) m.), M. Ki'asini, detto Gromacine (1G4 m.)

con due tumoli. sul M. Klam (44'.> m. i e sul ]\I. Maligi-ac (212 m.),

quest'ultimo vastissimo con nnu'aelioni bene conservati, erossi

3 metri, e con terriccio nerissimo z(>])po di cocci.

Frequenti sono i tumoli nel territorio di \'ei"benico, cosi

so]ira una vetta (18-'} m.i [)resso il castelliere di ^laligrac, ])resso

Colmanicee, presso la chiesa di (farizze, di cui uno aperto (jualche

anno fa, conteneva oltre ad alcuni bronzi, una c;ollana di oro.

Le parti meridionali d(4r isola, per lo più estremamente

rocciose, non jìotevano allettai'e i nostri ma>4\i;iori a ])i"endervi

dimora. Tuttavia un bel castelliere esiste sul monte Mizza

\jMÌS m. I, a sud-est di Ponte, e tracco di un altro mi riesci

scoprire sul ]\1. S. (Tiovainii jnesso Besca nuova, al di soj)ra

del nuovo cimitero. Sul monte Sokota a levante di Besca nuova

trovansi molte rovine, che gli abitanti riferiscono ad una città

distrutta, da essi nomata Corintia. Per la sua posizione potrebbe

essere stato j)ure antico castelliere. E forse tale era anche

(rradaz, vetta di 270 m., tra Besca nuova e Besca vecchia, che

non ebl)i possibilità di visitare.

Alta e rupestre stendesi per una lunghezza di oltre

1)7 chilometri l'isola di Chorso, e se anche la sterilità del suo
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suolo, che in alcune ]Kivti può senza esag'crazione para^'onarsi

ai (lesei'ti petrosi della. Libia, non ol'fre le; iniii,'lio]'i condizioni

d'esistenza, tutta^ia e p(M' reniiiionti posizioni e por la couse-

seg-uente sic-urezza, anch'essa l'u abitata hu da' tempi remo-

tissimi ed ebbe parecchi castelliori. Persino sul monte S_ys, che

attin_<j;-e un' altezza di b.-JS meti'i, se no rinvennero tracce e si

raccolsero cocci. La g-i-ande {astensione dell'isola, l'asprezza

del tei'reno e la deficenza. di strade, rendono oltremodo dif-

licile e faticosa la, sua es|)lorazione. sicché non è impro-

babile che parecclii cast(dlieri sicno sfugi;iti alle mie ric-erche.

liti bel castelliere, con vallo [)arzialmente conservato, è quello

di S. Bartolomeo (;314 m.) tra Cherso e Smergo. Pare che

anche il mamnudlone sporgente (1;30 m.), su cui giace Caisole,

fosse in antico un castelliere. Altri due sViinialzano a meriggio

del villaggio di Losnati, sul M. Ciule (-'31-1 m,), e so])ra- una

eminenza vicina (2<S1) m.): (juest'ultimo detto Pukoina, con nuu'a

robustissinu\ Un castelli(^re a duplico cinta, formata di grossi

l)locchi. è (pudlo del j\r. Sculki [n2'2 m.) [)rcsso il \'illaggio di

Orlez. I>a lungi \isibile torreggia (|uollo del M. Chelm so[)ra

Tjubenizzc, alto ben 483 metri. Soj)ra 1' estremità meridionale

d(d lago (H Vrana ergesi (piello del M. (Ic^nnov (328 m.), mentre

un altro, detto Gracische, s'innalza tra S. (Tiovanni ed ITstrine.

Forse evvi puro un castelliere sul M. Nielovize (1()3 ni.i a levante

di Vrana, dove sorgono due grandi tunioli. Un tumulo colossale

alto () metri e misurante in ])e]'iferia circa 2CX), s' incontra sul

^I. Sillaz |)]-esso Bellei. Al di sopi'a della vetusta città d'Ossero,

trovasi il castelliere di J^escenie (178 m.), con tumolo nel mezzo.

La parte ])iù meridionale dell'isola ha un aspetto del tutto

(bverso, cedendo le alte giogaje rupestri ad una serie di poggi,

che attingono appena 50-100 metri d'altezza, ricoj)erti da una

lussureggiante vegetazioiu> di sempreverdi. L qui so[)ra un'ele-

vazione di 148 ni. a Vela Straza, giace un castelliere con for-

tissimo muro di grossi blocchi, alto in alcuni [)unti fino 4 metri

e grosso ben 5-30. *)

') Presso a questo castelliere trovasi la grotta di (Jheriuosai con nu-

merosi resti trogloditici. — Svili' isola di Cherso vi sono parecchie altre
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AltrcKaiitii e l'orse più ;iiiciil-;i. fu ahitiilii risohi di jjiissiiio

cIk^ jicr hi iuiti'//.;i del suo cliuiii, por i suoi molili i-icopcrti

(la ('teina, ver/.ura. per i suoi uuiuerosi seni di unire, ot1Vi\a

eeeelleuli coudi/ioui di esistenza, ('osi ad eccezione delle

rocciosi^ vette della sini pai'te più settentrionale, ove il M.

d" ( )ssero s"ei'e-(^ a .')SS metri, il i"osto dell'isola è disseminato

di eastelliei'i. aleiuii dei «pnili ancora benissimo conservati. K

sidia piccola collina (die s' innalza al di là della cosi detta

Cavauella. pi'esso la vetusta città di ( )sscro. i;ià lioreiitc (-d

ora lidotta. causa la nialai'ia, in uno stato di doloroso decadi-

mento, venne scopcjta un" interessante necropoli della jirinui

c|)oca del l'erro.

Tra Ossero e Ncrosinc presso la località ilalmaz sor^'O

una collinetta di lO.S meti'i. detta M. Halciua, con tracce di

castcUiere. Del pnri un castellicrc ^ii;iace [iresso Ncresino su]' uu

altro colle, alto I2t) metri, dcttrj Bordo (Bardo (lolla Carta dello

Stato .Mage-.).

j^'r un tratto di (piasi sei chilometri non iuconti'iamo

alcun altro castclliere tino nelle vicinanze di (Muunschi, oV(^,

_i;-iacc (juello di l'olanza so[)ra un monte alto 214 metri,

con poderosa cinta in parte. Ixmig conservata, (irli scavi

che vi feci praticare, mi fornirono una Ijolla moss(i di (»i^;^-otti

paletnoloe-ici. (Ili altitanti di (picsto castclliere, al j)ari di (inolio

del ]\I. Stali (HO motriì. su cui pure si conservarono resti

delle anti(die diiiKU-e. avex'atio intorno a sé un am|)io territorio

foli ilissimo, formato da una espansione pian(\i4-i;-ianto didl" isola.

Ove ([Uesta t(n'na a restrinu,-ersi, riduceudosi ad una semplice

schiena di nionle, lai-i;a appena mozzo chilometro, troviamo

r uno appresso dell" altro tre castoUieri. (pudlo di Kahociak

(1(i'2 111.). (l(d M. Asino id'2.") ni.ì od uno so])ra la vetta con

la (piota *.'7 molli, tutti e ti-o ])erò assai malandati. s])ecialnieute

1* ultimo, ove esistoiKj alcune tombe rottane()lari.

località, clic a .giudicare dal noiuc ((Jradaz, (iradcsco, (iraciselie, ecc.),

farcldxTó iircsupporre resistenza di castcdlicri. J^a g;ita jicrò da ino intra-

l'i-csa al M. Cracistc, ti-a ('licrso e L*ed(>scliiz/,a, (iicd(? un resultato del

tutto negativo, non trovandosene alcuna traccia su (luella vetta l'orinata di

midc rocce orribihnentc corrose.

8
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Un altro castelliero di non grandi flinionsioiii. trovasi al

M. Vela Straza ((14 ni.) all' ostrcniità di (|U('lla lingua di terra,

che chiude a lil)eccio il golfo di Lnssin])iccolo. Fi'a questa città

e Lussingrande, sojira un dosso che si pi-otendc dal M. To-

mosciac verso Val d' Arche, detto dai ])aesani IJnipuliac,

esiste un hel e-astelliere a, duplice eiuta. All'incontro ben poco

si conservò fino a' nosti'i giorni di (jucllo clie sorgeva sul

M. Calvario o S. (liovanni (^'i.'M ni.), so])ra Lussingrande. Verso

l'estremità nieridioiudo dell'isola troviamo infine il castelliere

della Vedetta o di Pogled {'242 m.), del (|uale restò ancora

qualche traccia di cinta

Anche sulle circostanti isole minori non difettano castel-

lieri. Così due ne sorgono sull'isola d'IJnie, di cui uno sul M.

Arl)it (129 m.), alla sua estremità meridionale, ed uno alla setten-

trionale sul M. Malanderski (!)() m.j.

Forse anche sull' isola di Canidolii grande ne esisteva uno

sulla vetta culminante f()0 m.), come lo indicherebbe il nome

di (Trande (hiai'dia (Vela Sti'aza). La natura del tei-i-eno del-

l'isola di Sansego, consistente in mobili sabbie, non era favo-

]-ev(de alla conservazione di antiche costruzioni. La ])resenza

])erò di cocci preistorici, farebbe suppoi'vi 1' esistcMiza di un ca-

stelliere.

Sull'ischi di S. Pier de' X(^nibi esistono del pari duo ca-

stelliei'i, di cui uno nominato [ìur esso Vela Straza (*.)1 m.),

a doppia cinta, l'alti'o più a ])onente sul M. Strizine (^77 m.),

del (pude solo poche vestigia si sono conservate.

Filtro i limiti che ci siamo |)roposti al presente studio,

noi al)biamo (piindi potuto constatare l'ingente numero di 40G

castellieri, aggiungendo ai (piali 4it, che non mi fu ancf)ra

possibile di N'eiificare. si luiiiiut ben 455 stazioni preist oiiehe.

delle (juali H trovansi md territorio politico di 4"'rieste, 74 nella

jirovincia di Gorizia, o.~)8 in Istria ('comi)rese le 4b delle isole

(1(4 Quarnero) e 20 ap])artenenti alla Carniola. Ma il loro mi-

merò è certamente ancora più grande, dajipoichè alcuni distretti

non furono ('splorati sì accm'atamente da ])oter escludere l' esi-

stenza di parecchi altri, che ci veiTaimo senza dubbio rivelati

dalle indagini avvenire. Io credo quimli di non andare errato
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ant'iiuaiuld. clic I;i iiDsti'a |»)'i)\'iiic,i;i possofloA'M f)lti'o, a 50() ca-

stcllici'i pi-cistorici. dal che rincr^'c eli' essa ora ^ià nei tciiipi

rcinotissinii assai (Iciisaiiicntc abitata.

*

|ì()|i() aver dcsciitti i castcllicri dei dintorni di Trieste 0(|

a\'<'i'\'i a^\ciui)tii 1' ciiuniorazioiKMlci^ii alti'i iiiiora constatati nella

|)ro\diu'in delle Alpi (iiidie, ci rimane da considerare più da

vicino (jiiesle eostru/ioni riinar(dievoli e, studiare, per riuanto

possibile, e-]i al)itanti (du; vi si altei'naroiio nel lungo corso dei

secoli, sei^uendo, per (|uanto possibile, l' evoluzione delle loro

colture.

Il nome di castelliere, dato a queste costruzioni, non ò

forse il ])iù a]i])ro|)riato, offrendo esso l'idea di un castello o

di un fortilii^io, mentre, come si disse più so[)ra, esso non era

altro (die un villae-gio circondato da uno o ])iù argini, che ne

difficoltavano l" accesso, insonnna una specie delle nostre vecchie

città murate.

Per la loro erezione si adoperavano per lo più pietre di

media gi'ossezza e solo aU-uni pochi sono fabbricati con grossi

blocchi, onde appajono \^e]'e costruzioni megalitiche. Cosi p. e.

il castelliere di M. Ricco jìresso Orsera, (luello di Gracisce di

S. (TÌovaniii presso Dobrigno sull'isola di Veglia, ecc., constano

di rocce del diametro di i a 2 metri, destando davvero meraviglia

come quelle genti primitive al)biano potuto smuovere ]ìietre si

enormi, dis[)()nendole in un muro regolare, alto |)arecclii metri.

Alle volte però le pai-ti esterne del muro som) fatte di grosse

pietre, essendosi adoperate invece pel centro ])iccole scaglie,

gettatevi alla rinfusa: evidentemente in (piesti casi gli architetti

di allora non erano diversi dai loro colleghi di oggigiorno.

Solitamente i nnu'i sono molto ])iù larghi alla base, ove

misni'ano spesso tre (^ più metri in grossezza e vanno a ])oco

a poco restringendosi verso l'alto, il che dava loro una robu-

stezza maggiore. Ma per lo più il muro viene ora completa-

mente celato dal cumolo di macerie della ])arte crollata, entro

al quale esso a[)j)are quasi il nucleo, od a|)[)ena se ne scorge
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sciuiii(> che molto spesso lo circonda, si ])iiò faciliiiciilc tarsi

niT idi^a della sua alt(izza considerevole, che talora ^innjL^-eva

sciiiza dubbio a 10 e più uK^tri. Ancora al presente va sono

castelliei-i che in (|Uidi'h(' tratto conservano mura di <> ad S metri

d'altezza! Naturahnente dal latf) esteriK» il vallo appare più

alto che dall' interno, pei'chè (piivi venne in parte ricoperto

dal teri'iccio, accnmuhatosi noi co]'so de' secoli. Le opere fortifi-

catoi'ie erano più deboli ed anclu^ manca\'ano del tutto, ove lo

condizioni del terreno pi'osentavano ^ià sut'ticiente difesa. Ma
nella- C(»strnziono ih;' castellieri dovevasi tener conto oltreché

dei nemici, di un altro formidabile fattoi'c, della ])atria h(jr(i

cioè, contro la (piale spocia,linente sulle V(3tt(} più es|)oste, era

mestieri premuiursi. E ciò avveniva appunto coli" erezione di

niui'a più rolniste e ])iù alte appunto dal lato d' (uide essa

s|)ira più impetuosa, come può constatai'si in bnon numero dei

mistri castellifa-i. E pi'obahile che ad accrescere la, loro l'obu-

stezza vi si aggiun^i^essero anche palizzal(^ Ai legno o siepi

formate di arbusti spinosi, al (pud uopo si pi'esiax'a, nell'Istria

speciahnente, la sjiina mariuea- ( P(tì'ninis duslniìi^ (irtn.). Ai lati

dell" ingresso si scorgono più volte ingi'ossamenti ilei \'allo,

sicché pare vi si erigessero speciali fortificazioni p(>r nuniire

maggiormente la ])orta. Riesce interessante la costruzione par-

ticolare di difesa dell'ingresso che vedesi nel castelliere di

Bosovizza (T. VII, f 1). In ([uesto, dalla, poita d<'l X'allo inteino

si stendono verso (piella, deiresterno (hie muri jtaralleli un ])<>'

curvi, ]-acchiudenti un lungo e stretto cori'idojo, prolungandosi

ancora ])er circa () metri oltre il recinto estei'uo.

Allo scopo di guadagnare un tori'eno ])ossibilmen(e piano

per costi'uii'vi le case, si usava per lo più spianare una zona

della laig-hezza di -") a 15 e più nu-tri innnediatamente

entro le nuu'a di cinta. <^uesti ripiaiu. (die spesso girano

tutt' intorm) al monte ed, ove andarono completamente

') Ciò indusse il nostro Kandlcr a ci'Gd(n-(', che (jiK^sti argini fossero

foriuati da sassi gettativi alla riniusa senz' alcun ordine, d'onde la desi-

gnazione da lui solitamente usata di vaili tinuultiiavi.
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disli'ull»' II' imiTii. rcshiiid iiiiiri icsnliii a i i\'cl;iii'i 1' (;sistciiza

dell" iiiit icd castt'llici e. iK' sdiHi la |»a]t(5 piiiicipa!»', jx'icln"' in

essi si a(l(lciisa\'a di pi'ofri-oii/.a la |)()|)(ila/.i(iiif. ((iinc (pii'lli ilic

()l1'ri\'aiiii iiia<4_i;i(iii' comodità ed erano |)iù ii|)iuati. K |)t;)'ciò

iiattnalc clic (|ui\i coiraiidarc ild Irinpo si l'accoyliesso uno

strato più o uiriiip poderoso (li niatcrialt\ provcnicnt*! dai rifiuti

dei pasti (ì dalle, alti'o dejuzioui de^li abitanti, cui si a<^,L^iun-

^•eva il terriccio tras[)(jrtato\'i dalle [)ioo-^c ^iìi dalle chino

S(t\-iastaiui. Esso e-iuii;!j;-e taloi-a ad uno spessore di pai'ecchi

metri e tloveudo la sua orii>iiU! cpiasi esclusivamente alla

decomposi/ÌMne di sostanze? ore-aniclie, presenta un coloro

oscui'o, che s]»ecialmente sul Carso, forma uno strano contrasto

colla teriM rossa diu colli circostanti.') K pel [laletnohjyo osso

riesce della massima imixiitanza, perchè è il geloso custode di

tanti documenti i_i;norati delle [)assate generazioni.

In (punito alla forum dei castellieri, essa dipendeva anzi-

tutto dalh^ condizioni locali del terreno, alle cui accidentalità

i nostri magoioi'i sapevano egregiauuuite adattare le loro costru-

zioin. Da ciò nasce che queste non erano si uniformi come a

])rimo aspetto potrebbe send)rare : anzi noi le |)ossiamo dividere

in jiarecchi grup|ii pi'incij)ali, secondo che si tr(tvano aira[)ice

od ai tiaiu'hi del monte, che possiedono una o ]iiii cinte, che

queste sono com[)lett? o solo parziali, ecc. Uno sguardo alle

annesse tavole (I—^X; in cui riprodussi i ])iaiu dei castellieri di

Tiieste, ci darà tosto un'idea della varietà delle loro forme.

Siccome si ])referivano i monti isolati a jtendiei non troj)po

scoscese, la forma ])iù fre(juente de' castellieri è la circolare od

ovale. Quando la sonnuità presentava un dosso pianeggiante di

suthceute estensione, il muro veniva costi'uito intorno alla

vetta, — castellieri ap)icali: in caso diverso ai fianchi del monte

più o meno distante dall' apice. — castelliei'i laterali. Se i lati

scendevano con declivio uniforme, il vallo vi girava tutt'iutorno

ed il castelliere era a cinta com})h4a; ove però il pendìo si

') 11 terriecid aeoumulalosi pt-r tal modo nello terramare, viene già

du più tcmiio utili/./.ato ([luile concime e venduto a parecchie lire al

metro cubo.
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faceva più ripido o roccioso, 1' o]ìore di difesa, rendendonsi

superflue, mancavano, e (piindi si avevano eastelliei'i a cinta

incompleta. A questa categoria apparteng-ono ])er eccellenza

quelli costruiti al margine dei terrazzi, che sono tutti a vallo

semicircolare.

Per rendere j)iù valido il eastelliei-e, anziché una sola cinta

se no costruiva talora una do])j)ia od anche una tripla, sia con-

centrica sia annodata alla supei-ioro o scendente giù per ini fianco

del monte. A questo ampliamento avrà spesso contribuito il

bisogno d' es])ansione in seguito all'accrescersi (kdla popolazione.

Una forma particolart» sono i castellieri, ch'io chiamerei gemini,

esstuido quasi due (castellieri disposti 1' uno a[)presso 1' altro nel

medesimo jìiano, con un grosso vallo ti-asversale mediano

(T. \n. f 7: T. IX, f 1). Essi sono [)iuttosto rari e limitati ai dossi

allungati, che con breve pendio si annodano al resto della catena

montuosa. Ancora più rara è un' altra varietà a cui a})})artengono

i castellieri costrutti su piccole elevazioni del teireno, che

naturalmente richiedevano op)ere s])eciali di difesa, come p. e.

quello di Vucigi'ad ( T. R^, f 2). In (piesti, al l'obusto vallo che

li circonda, se ]ie aggiunge un alti'o semicircolare, quasi avan-

(ìorpo da un lato e dall'altro in corrispondenza alle (kie j)orte

d'ingresso, '^faloi'a ])er ]'i[)ararlo dai venti del settentrione, il

castelliere non occuj)a che la parte del monte vòlta a mei'iggio,

partendo il muro dall'apice, ove non di rado innalzasi una specie

di tumolo, che |)robabilmente ci ra])presenta una, toi'i'e crollata.

Alle volte due castellieri trovansi vicinissimi su ihu: vette

distinte, ciascuno con p]'op)rio vallo interno, ma uniti ti'a di

loro da un am[)io vallo comune esterno, j)er i quali non sar(d)be

ino])po]'tuno adottare il nome di castellieri doppi (T. IV, f. 5;

T. V, £ 2).

Per la fondazione de' castellieri venivano prescelto le vette

più emergenti, d'onde si poteva dominare un vasto spazio di

terreno. Le loro altezze assolute variano però moltissimo secondo

le diflei-enti località, così ]>. e. il castelliei'e più alto, HOl metri,

è quello di S. Acazio nella valle del Timavo soj)rano, il più

basso a soli 25 metri, quello suU' isola 8. C^aterina di Rovigno.

E del resto strano che i nostri castricoli non temessero di
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alìltart' liioo'lii si i'Icv;iti, coinc In \'ctt;i dd monte di (Ii-ociaiia

(7-l"i lllftl'i). ipulhl ilei M. ('illcfn (Il luidltfi i~l~)\\ nielli) ecc.,

ove il clini;! iii;id(> ieimile ed i x'enti ini | )el uosi elle \'i soffiano,

non do\t'\'ano render»* certo |)iace\'ole il soe-^ioim» duiantc

1" iiiN'erno. ')

') Nc^ii Ila alcun f'ouilaincnto la sujipnsi/cioiic che il clima di alloi-a

t'osso i^ran t'aito (lilì'ercntc (Iciratlualc. H^itt'al |iiù resistenza di estese

Ibrostc sul noslro ("arso avrà ])rodotto una niai;-<;'ioi'e umidità, che poi-ò

non ]iuò ammettei-si eccossi\a, perchè in tal caso le caverne non avrel)-

hero ])otuto ])rostiii'si ([uali a1)it;ycioni ai tro<;-loditi. t^a det(;niiinaxione

tlelle \arie qualità di legno, con cui venivano comltusti i nostri progeni-

tori, mi dimostrò chele specie d' alberi che allora concorrevano a formare

i l)0schi, non erano j)unto diverse delle presenti. Vi allignavano, come oi'a

la (pi(>rcia, il car})ino, il frassino, il ])ero, il tiglio, il noce, e nelle regioni

subalpine l'abete, il larice, il faggio, .\nclie gli animali erano circa gli

stessi, aggiungendovisi il cervo, il daino eil il cignale, scomparsi non ])er

mutamento di clima, ma jiel diradamento dcdle selve. Sappiamo che il

ju'imo si mantenne nella nostra provincia lino al ])rincipio dell' evo nn-dio,

il secondo esiste tuttora, se anche in istato semidomestico nel j>arco

di lecci di Duino. Forse tutt' al i)iù i venti saranno stati \\\\ po' meno impetuosi

in causa delle vaste boscaglie, s(d)bene vari autori dell'antichità ci descri-

vano gli eft'etti della nostra Boni con si vi\i colori, che dobbiamo ammet-

tere aver essa spirato due mila aimi fa con altrettanta violenza cln^ al

giorno d'oggi, xanto gagliardo ('ra il vento, che secondo Procopio (De

bello fjoth. L. I, e. 15) „e(iiiiteni cum ecpio in sublime rapiat.'" Va\ è celebi'e

l'irresistibile procella di borc^a, ch(> sorse improvvisa durante la battaglia

al ^'ippacco tra Teodosio ed Kugenio, e che decise la vittoria delia nuova

fede dtdla Croce sulle deità minanti dell' ()lim2)0 pagano. IXdla sua

veemenza abbiamo una (doi[uente descrizione nella Historia Bliscelld,

(L. XIII, p. 8H 8il) : „Turbo ventorum vehemens a ])arte Theodosii in ora

hostium pectorat[Ue illisis gra\ iter scutis everberabat, nunc impressis

pertinaciter obstrieta claudebat, ninic avulsus violent(U' destituta nudabat

nunc o|)positis jngiter in terga tendebat, etc."' E poeticamente in Claudiano

(De III. C'ons. Iloìiorii, v. ^^'^ e seg.)

Te propter gelidis Atiuilo de monte procellis

Obruit advorsas acies revolutai|ue t(da

Vertit in auctores et turbine rejiulit hastas.

O nimirum dilecte I)eo, cui fundit ab antris

Aeolus armatas hiemes, cui niilitat aether

Et conjurati veniunt ad classica venti.
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Dol pai'i assai fliifercniti sono !< (linicrisioni dei singoli

castellicri, così no troviamo [)arc(^clii che hanno una circonfe-

renza di uno o duo cliilomotri ') od altri che non giuno-ono

nemmeno a 300 metri. Questi ultimi, solitamente in vicinanza

di qualche altro maggioi'e, non erano realmente che vedette,

costrutte su ([ualclic punto più elevato, d'ondo meglio che dal

])ropinquo castelliere, potevasi dominare il territorio cii'costante,

come ]). e. quello sulla vetta del M. Ermada, quello sujjeriore

di Cobdil, (j^uollo sopra i casali di Miliali presso il castoUiere

di S. Martino, ecc. La mancanza o scarsità in questi di terriccio

nero e di cocci, vien(> ad avvalorare; T ipotesi che non servissero

da stabile dimora.

In quanto alla distribuzione de' castoUieri, basta gettare

uno sguai'do all' annessa carta della, nostra provincia, per vedere

la grande diversità che presentano le N'arie l'ogioni. Cosi man-

cano naturalmente in tutta la regione aljiina e subalpina del

Goriziano, eccedente gli 800 metri, e solo pochi si ritrovano

qua e là sui colli, che sorgono nello valli ad una mediocre

altezza. Cosi fanno pure difetto sui corrugamenti maggiori

della penisola istriana, che dal M. Tajam^ si stendono con nu-

merosi gioghi fino al M. Maggiore. Del pari non so ne trova

traccia nella pianura friulana, mancandovi l'eminenze necessarie.

Ma anche nel resto del paese si scorgono dilferenze notevoli,

non sempre s[)iegabili colla maggiore o minore fertilità del

suolo, o coli' esistenza o meno di località oji])ortune.

Prima di considerare la vita che si svolgeva nei castellieri,

la d'uopo trattare la questione importante tloll'apjìrovigionamento

') Se si consid(!ra clic le più illustri e ]>otcnti città di quest' epoche;

remote, non giui).<;'evauo uei)])ure ad un chiloiuctro di circont'erciiza, biso-

gna convenire che i nostri castellieri possono riguardarsi a tutto diritto

(^uali costruzioni di grande importanza. Cosi, secondo Tsountas e Mamiet

('/Ile Mycenaean Age p. 3(55), la II città di Trqja, riferibile dai calcoli di

Dòrpfeld al 25(J0 a ofXKJ a. C. non aveva che una circonferenza di oóO metri

(con un'area di SlHJU metri quadrati), la VI città (15i«) a KHXi a. G.) di

Ut) metri (con un'area di 20.(XK) m. (].), Tirinto di 71 HJ metri (con un' area

di 20.<KX) m. ([.), l'Acropoli di Atene di 700 metri (con un'area di 25.01)0 m. q.)

e Micene di ili in ni. (con un' ai'ea di oO.'HH» ni. (p).
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1
1 iciu l('\'a in |iiiiiia lim-a 1" al)ital)ilil à

(Ic^li stessi. l"'u cliicsid e non senza ]"ajL;i<»ue, conioniai aA'fssero

potuto esisttu'c uomini su (pK/lhi vette arido del uosti'o (jarsf),

lontane da qualsiasi eoi-so d" ac(jua, da qualsiasi foute. in tutta

la nostra zona calcare niancaiu). coinè si sa, fiumi e l'uscidii ed

i |»iccoli torrenti, tlie durante le ])Ìoo-o-g rlirotte si foi'maiu)

improvvisamente, altrettanto rapidamente scom])ajouo ti-a i ci'e-

j)aeci del suolo, (rli stessi ]'ivi che scendono dalle pendici dei

colli marnosi e si raccoli^'ouo talora in podei'ose c(»]Tenti al

fondo delle N'alli. appena i;iun;i,-ono a toccare il terreno calcare,

venyoiu) assorbiti dalla jxirosità dello stesso e si j)reci[)itanf)

in ])rofonde vora^i^ini. Jn cj^ual modo dunque ])rovvedevano i

nostri castricoli alla necessità imprescindibile di procacciarsi

quest'elemento indisjx-nsabile alla vitaV

A questa donuuida non riesce diffìcile il rispondere, osser-

vando gii odierni abitanti dei nostri altipiani calcari, e s])e-

cialmente dell" Istria. Anche essi difettano per lo più di soi-^-enti

e Tunica acqua di cui possono disporre per sé ed i propri

animali, è lo sta.g'no fangoso, in cui si raccolgono le ac([ue

pioN'aiie. Chi ha ])ercorso quelle regioni nei mesi d'estate,

quando |»er [)iù tempo non è venuta stilla ristoratrice a disse-

tare le a(biste canq)agne, ed il terreno screpolato e l'eiija bru-

ciata dal soUione e gii arbusti e gii alberi avvizziti sono li ad

attestarci eloquentemente la mancanza dell'umore vitale, si sarà

di leggeri jìersuaso quale specie d" accana possa soppctrtare lo

stonuico umano, in cpnilo stagno mezzo disseccato e ridotto

ai! un pantano mefitico, che trovasi poco lungi dai casolari,

nel ([uale diguazzano majali ed intorno a cui si raccolgono le

greggi sitibonde, ^•iene la contadina ad attingerla f acqua ros-

sasti-a brulicante d'infusori, alla ([uale si deve aggiungere una

piccola ([uantità d'allume per renderla bevibile. Io credo che i

nostri preistorici non saranno stati in questo riguardo ])iù esi-

genti degli odierni abitanti, né avranno curato maggiormente

l'igiene e la pulizia di (punito avviene oggigiorno.') Anch'essi

') Non bisogna giudicare i nostri castricoli affa stregua della civiltà

classica, nefla quale predominava anzitutto la tendenza della pulizia. Al
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avrainio avuto stai;'ni in pi'os.simità de' loro castellicn'i e forse

anche entro gli stessi. ') E come ancora al presente per aver

miglior acqua, gli abitanti coi loro somarelli si recano talvolta

ad attingerla a sorgenti lontane parecchi chilometri,-) non trovo

ragione perchè ciò non avesse j)otuto avvenire anche nella remota

antichità. (Quelli che avevano la ventura di abitare in ])rossimità

(li (pialche cavei'na foi'uita d' accpia, non avranno certamente

tralasciato di approfittarne in caso di bisogno, fors' anclie rac-

cogliendo lo stillicidio in grandi reci])ienti. La (piantità di cocci

appartenenti a vasi di dimensioni colossali, ond' è solitamente

disseminato il terriccio de' castellieri, rende ju'obabile la suppo-

sizione, eli' essi tenessero ])resso di sé una ])rovvista più o meno

copiosa d" aeipia |)e]; averla senijire a loro disposizione. Può

darsi ])ure che usassero raccogliere la pioggia defluente dai

jiari ih'i^ii aliituiiti delle iervaiiiare aiiclie <|uelli dei castelli(M"i vivevano in

mezzo air inunondizie, elle si andavano annnont iecliianilo intorno a lovo.

I>i (lueste condizioni |iriniiti\"e noi scoi\n'ianio lo tracce in molti hioii,-lii dei

])oenii omei-ici ed in vari riti religiosi, conservatisi anclie in tempi po-

steriori.

') In molti castellieri si veggono i"esti di cisterne, talora benissimo

conservate, clic ])(>rò sono di epoca più tarda, jiarte ronume, parte anclie

nuMlioe\'ali.

'') N(dlc grandi siccità, allorché le cisterne; sono completamente

asciutte e gli stagni non oft'rono die niraci|ua limacciosa appena baste-

vole ])er gli animali, gli abitanti del nostro Carso si recano ad attingerla

con botti tino al lontano Timavo od al \'ippacco, intraprendendo talora

un \iaggio di 10 e piii chilometri. Così <pHdli della costa istriana ricorrono

al tinmc! Quieto, al quale si recano con l)arche, vendendo poscia 1' acqua

a lo e '20 centesimi il seccliio. Ed a Trieste stessa, non ostante l'acijuc-

dotto ed i nimierosi progetti che da quasi un secolo si succedono, si deve

giornalmente assistere, e non solo d'estate, al triste .spettacolo di quelle

lunghe file di carri che si recano con botti a fornire l'acqua necessaria

ad interi (piartieri popolari del suburbio. — L' abbeveramento poi degli

animali e s[)ecialmeute delle i)ecore, nei luoghi jìcsti a poca distanza dalle

rive, non richiede cure speciali, usandosi spingerli semplicemente al mai'c

l)er dissetarli. Del resto sulle isole del Quarnero vidi le i)ecore che spesso

vengono lasciate scorazzare libere pei monti in istato semiselvaggio, ac-

contentarsi della ruiiiada che vanno avidamente lambendo.
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loTo tetti, ') sia (lii'cttaiiKMitc ili ei'iuidi do^Ii. -) sia inci'cè di s|»c-

fiali a|)|)ar('cclu, come- |)(it('i constatale p. e. lud castclliric del-

l'isola S. (^atei'ina di Rovi^'uo. •''j

Al principio del sih'oikIo millennio prima dell' èra volo-are

avvoninionti ;:^raiidiosi di speciale inijiortanza, avevano comin-

ciato a sconvoll;(^le i popoli «Kdr^Vsia minore e della ])eiiisola

balcanicsa. Sia che incalzati da nuovo torme di genti da più

lontane regioni, sia che guerre disastrose o sovrabbondanza di

abitanti li obbligassero ad emigrare, noi vediamo determinarsi

un movimento progressivo \ersf) l'occidente ed il settentrione,

che avanzando irrefrenato, viene ad apportare alle nostre con-

trade una nuova po))olazione. E con questa grande trasmigra-

zione ha principio nella penisola balcanica una civiltà novella.

') Ammesso dio lo loro Ciipaiiiio fossero coport(s di |)ai;li;i e ([uiiidi

sfornito di grondaje, non riesciva tuttavia difticile la raccolta di acqua,

sottoponendovi un pezzo di legno un po' incavato, che ne faceva 1(> v(>ci

e che conduceva l'acqua ad un recipiente postovi sotto. (Questo modo
al([uanto primitivo, vidi usato ancor al presente in alciuie località dell'ai

tipiano calcare di CJorizia, prive di sorgenti, che in tal guisa si procurano

accpia potabile se anche non di prima qualità.

') Oltre ai vasi d'ai'gilla, i quali a dir il vero ])or la loro porosità non

dove\'ano prostarsi molto Itone alla conservazione di li((uidi. ò jtrobahih^

che si avessero anche grandi utensili di legno, coim» hotti, secchio, ecc.,

i quali naturalmente andarono com])letamento ])erduti. La mancanza di

oggetti di legno forma jìur tropico una sensibile lacuna nelle nostre

cognizioni paletnologiche, non essendosene cons(a"vati in generale che

quelli di piccole dimensioni ed anche questi solo eccezionalmente nelle

palalitto nello terramare, o (piando per esser stati [)arzialmente carbo

nizzati, poterono sfuggire alla totale decomposizione.

•'') Smuovendosi il terreno per piantarvi viti, a])i)arve una serio di

buchi quadrilateri (1-20 X "HH nu:'tri) scavati nella roccia, disposti a tre a

tre a circa eguali distanze, dai quali partivano dei canaletti verso una

vaschetta o piccola cisterna rotonda, del diametro di l-8() metri e pro-

fonda 50 centim. sita più in basso. Evidentemente que' buchi erano destinati

a raccogliere l'accpia defluente dai tetti, trasmettendola a mezzo de' canali

al serbatojo più gi'ande.
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la civiltiV (lei iiiotalli, la cni conosconza foniisco all' nomo i

mozzi |)('.i' soo-i;ioo-ai-c la iiainra e l'elidersela docile scdiiava.

Noi iKtii dol)l)iamo li,i;uiai'ci ([ucste arcaiche migrazioni

come l'esodo di mi |)oj)olo con nu determinato obbiettivo di

recarsi a ([iiesto od a (jnel paese, del qnalo forse non aveva

ii(^]»|inre contezza, come mia. s[)edizione Imii^-amente ]jrej)arata,

per andar ad impossessarsi di qnalche lontana contrada. Le

migrazioni avvenivano lentamente, dapprima nella regione })in

])rossima, che oit'riva condizioni pro])izie d'esistenza, occu-

|)aiido sempre nuove teire coli' accrescersi delle po])olazioni, e

così s|)ingendosi a jxx-o ;v jìoeo innanzi, iinchè ginngevano

allo regioni ])in remot»'. Questo movimento veniva alle volte

accelerato dal sopraggiungere di nur)ve orde vagabonde, che

olibligavano i primi venuti ad aljbandonare lo loro sodi, ])i'e-

mendo cosi su altre genti, che cacciate dalle loro dimore,

dovoN'ano continuare nella loro j)eregrinazione verso altre

piagge. J^er tal modo il movimento si propagava, più rapido,

come l'onde del mare, che l'nna incalza, l'altra, or procedendo

in avanti, or sbandandosi da un lato o dall'altro, or retroce-

dendo verso lo regioni già prima lasciate.

Facile, aprivasi il passaggio dall'Asia, minore in Europa,

tanto all' l^jlle.sponto che al ij')stVn'o tracico, ove i due conti-

nenti ap[)ressandosi grandemente, non sono disgiunti elio da

uno strettissimo braccio di mare. E (piindi fuor di dubbio che

le [»rime trasmigrazioni seguissero cjneste vie, lo (piali eondu-

cevano alle fertili pianure della Tracia, racchiusa dai Balcani

e dalla catena do' monti rodopei. E la storia e la tradizione

ci presentano ap])unto ([uesto ]jaose tin dai temjii remotissimi

come il teatro, in cui si av\icendarono continue migrazioni di

popoli, sia verso occidente alla jMaccnlonia od all'Epiro; sia

verso meriggio alla Tessaglia ed alla Cirecia; sia a settentrione

alle vallate doU'Istro e de' numerosi suoi confluenti. Né a

(piesf ultime difficile ora l'accesso attraverso i valichi delle

giogaje montuose, che in parecchi luoghi sono bassissimi, op-

pure costeggiando le sponde del Ponto Eusino. Ed avanzando

continuamente dojìo aver occu]iato il centro della ])enisola ed

essersi s}>inte fino alle coste deirE})iro e della Dalmazia, cpielle
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^c'iili ;iii'i\';ii'(iii< I \('fs(i la iiici;'i ilei sccoiidii mi llciiiiii i alleile alle

S()_i;-lie ilella iicsl i a
|
iroxineia. ')

Xel Idi'o luiii;-M \ian\i4Ì<i esse. aN'ovaiio seminala il paese

(li eeiiliiiaia e eeiitiiiaia di eastellieri nei ([iiali una |iur1e (Ielle

trilla iiiii^ranli |ii-eii(le\'a stallile (liniera. K là su;^li altijiiaiii

UKintUdsi (Iella IJosiiia e dell" l*>i zei;(i\'iiia. diseliiusi r('cente-

nieiit-o in si sjileiidida ^'uisa. ei-azie ;id un "^-ovei'nd euere-ico ed

illuminato,-) alle ricerche sci(mtilielie, noi troN'ianio costruzioni

ideiitielie alle nostre, eoli una coltura analoea a (|Uella che

tior'l nelle llostl'e t'( -ut rade. Fjo studio di (|Ue' eastellieri e delle

\aste neL'ro])oli, ci dà la chia\'e a scioyiiei'e pareceliie (|Ue-

stioiii etuo_i;Tatiche, dimostrandoci elo(jnentemente le vie [)er le

(|Uali alla nostra |iroviiU'ia, e(l alle [)ro|iin(|Ue regioni della

Carniola, giunsero i nuo\'i aliitanti. •')

') Le varie iiiii^-ra/.ieui axveiuitc in tcin])! rciiietissimi n(>ll(i nostro

contrade, sono adoiuln-ale in jiareeclii miti e tradizioni, come in (juclli di

Antouoro, di ]>ìoiu(m1(\ di (Jiasone e ]\fedea, ecc. Ed anche alh^ tradizioni

ed al mito spetta il loro diritto, jiereliè, conio giustanionte ossc'i-\a

Contzon (Wand. d. ('eileii, UT), essi devono necossariamento riom[iii-e i(!

ladino, (piando i inonnineiiti di pietra o di porgamomi ci aldiandonano o

senza il loro sussidio non (' possihih» ottenore un tutto annonioo.

') (x>uosta lo(le non può nei>-arsi cortamente al f;ovorno di (pioUo

duo provinco, e cdiiumpie (d)be occasione di visitarlo, ]iot(' t'aciliuont(ì

p(>rsuadersi dei grandi pi-oii,ressi ch'osse fecero in tempo si hreve. 11

vantai;-<^-io di non dipendere dai capricci parlamentari, che in altri paesi

incop|)ano, pur troppo, Fattuaziono de'jtiii utili e necessari jirovvodinu'iit i,

ha posto il «governo delle due pro\ ilice occupate nella fortunata condizione

di poter introdurvi tutte ([uelle innovazioni e (pie'miglioramenti. che fos-

sero atti a trasformare i-a]iidamento in un ]iaeso civile (pielle contrade^

immisei-ite durante la luiii^-a dominazione turca. Quanto in altri paesi si

atten(U> dall'attività jirivata, vi (,' non solo jiromosso ma attixato dal sgo-

verno, conu> ce lo attestano \c numerose industrie da esso fondate. Al-

l' esjilorazione sciontilica viene dato il piti largo aiipoggio si morale clic

nnitoriale, e lo ricche collozioni che si ammirano noi nuiseo provinciale di

Sarajevo, e le numerose imldicazioni che continuamente si susseguono, ci

dimostrano la serietà de' propositi ed i felici risultati ottcmuti. Nidi' inte-

resse della civiltà e della scienza sarebbe davvero desiderabile una simile

occupazione anche per altre regioni della jteuisola balcanica!

^) Le splendide scoperto palotnologiche fatte recentemente nella

I>osnia ed Erzegovina, (|niblicate princij^almente nel (flasììilc di Sarajevo,
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stoj'ici o-roci o latini, i (piali, \'issnli in tom])i assai più tardi,

non avcA'ano in ]»roposito clic nozioni molto vaglio o confuse.

Fa ({"uopo i'iflott(!re, che i ])iii vccclii di essi, (che del resto

giungono appena al V secolo a. C), non ])OSse(levano alcuna

])recisa, cognizione delle ])0|)olazioni, che al)itavano le parti

settentrionali della, penisola balcanica. Cosi p. e. Ki'odoto, —
nato nel 484 a. (,'. — dice che .,pel tratto al di là dcdla Tracia

verso borea, nessuin) (lirebl)e con certezza, (piali manini sieno gli

abitanti'' (V, 1>). L'unico ])opolo, di cui a\'(^a sentito parlai'o al di

là deiristro, era (niello dei sii>inni che s'estendevano fino al

di cui si liuuiio ,i;-i;\ 1 1 \oluiiii, (_' nelle W'isseuschat'tliciic Mittlieiluiigen

ISI),') a I!t0|, (Ielle (|ii;ili sono escili liiiora sette grossi volami, come jmre (|\ia

là negli Atti rlella Società ;uitro])ologica di \'ieinui), sono di tanto mag-

giore importanza in (jiianto che per le condizioni jirimitive o malsiciu'e in

cui si trovano gli altri stati lialcanici, assai ditìioili e malag(!Voli vi rie-

scono le indagini e di conseguenza scai'sissinie sono le cognizioni che

s' hanno in proposito. Alcune poche esjilovazioin vennei-o ])raticate in'

Serl)ia, in Rumeni'a eil in tlidgaria, coromitc da interessanti vesidtati, ma
(juanti preziosi documenti non rinserrano gF innumeri tumoli della Tracia,

della Macedonia e della Tessaglia, (punite rivelazioni non ci verranno for-

nite dalle classiche regioni dell' Albania? Frattant-o dohhianio salutare con

viva soddisfazione i resultati scientitici (inora ottenuti, clic vengono a

dimosti'aiud elo(pientemeuti' il nesso che intercede tra la coltura delle

due s])ond(» delT Adriatico (" le vie seguito nella sua diffusione. Quanto

Helliig, già un ventennio fa, aveva intraveduto in base ai ])ochi oggetti

isolati comuni alla, civiltà italica e(l orientale, che allora si conoscevano,

che cio(', le redazioni fossero seguit<e per \'ia di terra, attraverso i paesi

posti intorno al golfo istriano (Hom. K])OS., p. (52), siamo in grado di affer-

marlo con maggior sicurezza ora, clic jiossiamo raffrontare il conijilesso delle

colture, che si svolge\'ano nelle due ])enisole. E non solo ciò, ma noi vediamo

la ci\'iltà della Bosnia ed Erzegovina collegarsi intimamente con (piella

ch'era diffusa nell'Asia minore e che ora risorge dagli strati preellenici

della (irecia. C'osi noi vi troviamo caverne con resti neolitici, identici a

(ju(dli d(dle nostre regioni, e v'incontriamo estese palafitte con avanzi,

che ricordano ([uelli della Carniola, del Vimeto e della TiOmbardia, nume-

rosissimi castellleri clu^ per india differiscono dai nostri, \'aste necro])oli

il cui ricco contenuto ci rivela afiinità rimarchevoli non solo con quelle

del nostro paese, ma del resto dell" Italia superiore i\ specialmente delle

coste occidentali dell'Adriatico.
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IcitÌIiii'Ìo de' \'('ii('li al mure Aili'ial ico. (ili autori clic i)ic;^li,,

(•(luolilx'io (|U('slt' rc^'idui sono di t^poca molti) posteriore,

alloj-ehè erano ^ià. sei^aiiti iiuiiierosi s|)ostanu!iiti e jxn' la \-io-

lenta irnizioiio dei eelti, le prisehe p()j)olazi»tni trovavaiisi più

o meno disan-i;i'e^-ate. Ne venne- da ciò, che nei loro sei'itti

ineontransi tVeipiciil i ineei'tezze e conti-addi/.ioui ciiea alla pi'o-

\'enien/a, alle sedi, all' etnoyraHa dei vari popoli od alla limi-

tazione del loi'o territori. Cosi <;li abitanti d(dl(5 nosti'e l'e^'ioni

ei'ano pei- ^li uni illiiài. pei- i;li altii traei. ehi li i-i_L;uarila\'a

eome pi'oveuienti dall' Asia mi^ol•(^ ehi .dalla ( 'olehide, ehi pci'siiio

dalle remote contrade (hdl" Armorica. facendoli ginn^-ere ora pei'

via di terra ora ])er mare.')

So ancor (ì^'i^'ignoriu) col sussidio dell" antropoloi^ia rit^sce

diffìcile e non di l'ado addii'ittui'a impossibile il determinaiv^

r estensione etnografica di un popolo, precisandone i caratteri

(li razza, si comprenderà di leggieri ([uanto vaghe ed incerte

(lebhaiH) essere state in ])roposito le indicazioni degli antichi.

s|)eciabncnte allorelc'' ti'atta\'asi di genti abitanti lontani pai^si,

ch'essi per lo più non avevano nej>pur occasione di visitare.-)

(\)si sotto i\ nom(^ ili M'i'aci o, d' lUirì. non si designava pro-

babilmente un ])o]M)lo (h^terminato od una razza speciale, ma.

un complesso di genti cht^ occupavano mia vasta zona della,

])enisola balcaiiit-a.'*) Ei'ano tratd gli abitanti della regione

') Sullo varie o|iiiii()iii in |ii-o])osito veg'gasi il ililigciil issiiiio lavoro

del Benussi. L' Istri(( sino (td Ait(juHto, ]>. (il e sog., |>ubl)licato iicir/lc-

cheo/jrafo Triesti tto, \'1IL XL J.S8(I— l.SS:!).

-) l greci cil i latini in generale non si cui'avano gran fatto ili sta-

bilire con precisione le diftorenze etniclie dei vari jiopoli, ch'essi riguar

davano quali barl)ari, accontentandosi per lo jìiii di notare semplicemente

alcnne delle loro particolarità ])rincipali. ]Meno ancora si occujiavano delle

lingue da loro i)arlate, ch'essi probabilmente non conoscevano aifatto e delle

(piali ci conservarono tutt' al jiiù alcune poche parole. Cosi dell'antica

lingua veneta ci lurono trasmesse da Plinio (XXVI, 7) e da Columella

(VI, '21) due sole voci, cotottca, (cotogno), e cent (vacca), che l'orse nej)-

]iure esse sono ]iroprie dell'idioma veneto.

•') ,,lSeconclo le ]iiù recenti ricerche il nome di Traei non dinota

una stirjie a sé, ma abbraccia piuttosto tutte ipielle stirpi che dall' asjn-o

settentrione calarono nella Grecia e perciò dai greci erano denominati
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])rossima alla (xrcscia, illii'ì invoco ([uclli elio più oltre osten-

(Icvaiisi a srltcuiridiio tiiin airistro.') (Questo due graiuli fami;;-lie

umane si fra/ionavaiio uaturalmonto in una grande quantità

di tribù, di cui ognuna portava un nome speciale, e che in

progresso di tempo andavano spesso ])erdendo fin il ricordo

deir origine conmnt^ Contingenz(i politiche o conquiste da

])arte di alti-i popoli, concorrevano poteniemente ad accelerare

questo [)rocesso <li dissoluzione etnica, sicché coli' andare del

tcm]io sem[)ro più difficile riosciva. il riconoscere l'antico ce]ipo

onde derivavano. Nelle nostre pi'oviiicie gli autori nominano

po|>ola/i<ini diverse, come veneti, isti'i, carni, giajìidi e li1)urni.

Senza contarL' altre suddivisioni quali i secussi, i subocrini, gli

atali, i menocaleni, ecc.-)

Coli' estendersi del doininio romano e collo sjìostamento

sempre maggiore de' sudÌ limiti. ]»el (pnxle venivano aggregati

all'Italia sem])]-e imovi territori, le antiche circoscrizioni su-

l)ivano nuùameiiti radicali, e (piindi i vari jìopoli perdevano

a })oco a ])oc() la, lor() ])ersonalità speciale, fondendosi ed amal-

iramandosi nel l'iaridj^, croiiiudlo della latinità soverchiante. E
com])ito della paletnologia di ricercare le |)risclie unità origi-

narie, studiando le analogie e le diversità che ])resentano le

varie coltm'e, e vagliando ac<'uratanieiite le parche notizie, che

Traci, Tpa/st:, cioè asi)ri^' (Pervanot,'! ii : Airh. Irlcst. VI, 250; IX, 190).

Cosi non limitando il loro territorio ai coiiliiii (lcll;i Tracia, si coniprcndc

come Krodolo iiMiiii potuto dire clic .,la nazione de' Traci dopo gU Indi,

è niassinui tra ,<ì;1ì uomini tutti" (\', :!), opinione condivisa pure da Paii

sania, il rpiale dice (die niun' aJtra rei^-ionci lia pili moltitudine d'uomini

eccetto i ("(dti (I, ih, e da Tuddidc che li la superare iniicaniente dagli

Sciti (11, ilT).

') „I greci cliiamavimo illiri tutti i |)Opoli i cpiali al di là rlidla

Macedonia e della Tracia si stesero dai Caoni e dai Tesprozi, tino al fiume

Danubio." (A j) pi ano: (ìiicrre il/ir. e. J). Vastissimo era il loro territorio e

„come doveva accadere in un paese tanto ampio, molti i rami erano degli

illiri" (O]). e. caji. ;1), tra i (puili secondo lo stesso autore, i Triballi, gli

.Scordisci, gli Ardici, i Palarì, i Dalmati, i Liburni, i (4iapidi, i Pannoni,

i Rezi, i Noi-ici ed i Misi (V I*]uropa.

-) Molti altri popoli abitavano secondo Plinio (!.. Ili, '20) la nostra

regione, ma (juesti ne erano i princij)ali (illustres).



ci lasciarono i^li a)iticlii sciit tnri, sco^^liorc (|U('llo clu' mcf^lio

stanili) in annonia cnn (|uanto ]' ('S|)l()raxi<iiii |»rcist(ii"iclic ci

vcn^niiM ii\claii( 111. W'V tal nioili» sai'à ])ossil)ilc ili t l'ovaro Ijasi

più sniiili' r |iiiì |iiisiti\-c prf la lii •( )strnzi< )ii(5 (Iella storia pi'i-

iiiiti\-a ilei h'imutc umaiin. ili niirlln che finora ci fosse dato

col solo sussidio (rinc('rt(^ tradizioni o d' elucubra/i mi i. sposso

pur tro|ipii fantasticlic, della, filologia comparata.

io non trovo alcuna ra,i;ion(> por anmiottoro, almeno nei

primi tempi, una ili\'ersità etnica delle popola/ioni, elio vonnoro

ad abitare la nostra l'ee-iom^ Se i giapidi (m1 i liburni della

nostra costa orientalo, jier concorde giudizio deg'li autori,

appartenevano alla i;rando faniielia dojf^li illii'i, dobl)iaiiio in-

f'eiire che anello le e-,.iiti delle altre jiarti della nostra non

vasta provincia fossero della stessa schiatta, alla ([uale, del resto

si ascrivoN'ano eziandio i \-eneti a' suoi confini occidentali.
*j

Prescindendo dallo testimonianze storiche, questa unità ci viene

dinuìstrata ehxpientenieuto dai l'isultati dello ricerche paletno-

log-icho. che ci ri\-elaiio rimarchevoli affinità nella loro coltura.

Cosi luiu sarà punto arbitrario l'assegnare a questo prische

popolazioni il nome di illiro-vonete. col quale si designeranno

(pu'lle tribù, che attravoi'sata la p«^]iisola balcanica, si s])arsero

jier le nostro ])rovincie e piegando verso occidente, occuparono

la vasta pianura che da loro [liù tardi fu detta Venezia, tino

all'Adige ed ai ridenti colli Euganei.

Pare elio non molto numerosa fosse la pi'ima immigrazi<)ne

nelle nostre j)rovincie, scarse essendo lo tracc(> che della stessa

') Kandler e Eemissi (lamio il maggior peso alle affermazioni di

Apollodoro (Miill. Frag. liist. gr. I, lòì) e di Scimno Cliio (Peripl. v. 391)

sostengono ohe gli istriani tbss(>ro traci. Nota però giustamente lo Zippol

(R(lm. Herrseli. p., T), che ([ueste notizie non ci danno sufticiente motivo

per dividere gl'istriani dagli illirl, tanto i)iii che alle indicazioni dei dne

surriferiti autori, ])arecchi altri si possono contrappoi-e come Strabene

(VU, 5), Pomponio Mela (U, 57), Appiano (Bell, illyr. 8) ecc. cui si j)o-

trebbe aggiungere anche Erodoto (I, VM]) che designa i veneti quali illirì.

Non bisogna dimenticare che gli antichi non giudicavano i)er lo più con cri-

teri etnogratici, ma politici, soggetti a moltejìlici spostamenti in seguito

alle varie conquiste.
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riiivcn^Diisi. Kssa chlìe Iiki^d in'iiicipalmciitc dal mezzogiorno

attraverso la Lilìurnia, <»ecu])aii(lo n poco a poco le ]»arti più

australi della penisola, di pi'efei'enza in |)rossiniità del mare. Il

lungo soggiorno fatto da ([Uesti proto-veneti lungo le coste

dalmatiche o liburniclie. li aveva già famigliarizzati col mare,

onde non temevano più d'avventurarsi su fragile schifo, ricer-

cando ](' isole del (^uarnero, elio loro offri vaiu) eccellenti con-

dizioni d'esistenza e maggior sicurezza che non la terra ferma.

E di fatti, è su quest'isole che noi troviamo j)ii\ gi'aiuU; numero

d'istrumc^nti di pi(itra., ]>i'esentandoci anche gli altri maiuifatti,

ili ispccie le ceramiche, un tipo più arcaico.

Colla loro venuta ebbe [)rincipio la costruzione de' nu-

merosi castellieri, i (juali come è facile a comjìrendersi, non

vennero eretti tutti contenijioraneamente, bensì a mano a mano

che si presentava la necessità di un ampliamento per l'accre-

sciuta poj)olazione o |)or l'arrivo di nuovi immigranti. Pe.rocchè

V immigrazione non seguì certamente tutta ad un tratto, ma ebbe

luogo ad intervalli più o meno hmghi e s))esso non senza

grave opposizione da parte d(;' piimi venuti. K di (pieste lotte

ci parlano el()(|ueutemente le f)rti o[»ere di ih'fesa, onde veni-

vano munite le loro abitazioni.

Per poter determinare a (piale epo(;a appartenga ogni

singolo castelliere, farebbe mestieri ju'aticare in ognuno di essi

estesi scavi, il che naturalmente sarebbe opera assai lunga

congiunta a non |)iccolo dispendio.

I pochi mezzi e gì' istrumenti |)rimitivi. di cui potevano

dis]ìorre quello gentij dovevano rendere oltremodo grave e

travagliosa la costruzione di un castelliere, che richiedeva un

lavoro diuturno di gran numero di j^ersone. Scelta la località

acconcia bisognava anzitutto diboscare la vetta del monte e

fornirla della necessaria difesa, AH' opera lenta e faticosa del-

l' ascia, di |)ietra e di bronzo, si associava l' azione più rapida,

più intensa del fuoco, e vasti incendi serpeggiando su per i fianchi

de' colli, pre])aravano le sedi venture ai nostri castricoli. *)

') E il mezzo usato anche al i^resente, in ispecie nei paesi tropicali,

per liberare il terreno dalle foreste vergini e ridurlo a coltura. Sui monti
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si C('i'ca\';i (li iciiilcrln |iiaiici;'^i;iiitc a line di ^-nadai^'iiaic una

/nna adatta alla cost rii/idiic delle ca|)aiiiic. K le picti'o staccato

in tal euis;i \-eiii\an(> utilizzale pel inni'o di cinta, clic doveva

iiiiial/ai'si intorno ali" accanipa.mciito pei- dil'cndei'lo contro le in-

cui'sioni iicniiclic.

(ili antichi scrittni-i ci hanno conser\'ato la ilescrizir)ne

delle case pi'iniitivc e del modo onde Venivano ccjstruite. .,Al

|)iiiici|iÌM. alzate le l'orclu^''", dico \'itruvio, .,tossevain) lo mura

di N'ii'enlti coperti di faiii;ii. Alli'i fal)l)i'ica,\'ano le nnn'a con

zolle di tcri'a secche, concatenandolo con lenimmo o per ripa-

l'aisi dalle pioe-o-o o dal caldo, facevano la coj)erttira di canno

e di fronde: ma ])ercliè (|ueste coperture potessero resistere

alle pioi;-e-e dell" inverno, le fecero ajj;'uzze e cosi copi'endo di

loto i tetti inclinati, davano scoh) allo acqtio." ') Al sno tempo si

fabbricavanf) ancora le case in tal modo nello (iallie, nella

Spa,i;"na, nel Porto,^allo nella (Jolchide eil in vari altri [)aesi
;

così, secondo lo stesso autore. TAroopa^'o di Atein*. per me-

nn)i'ia della stia antiidiità, ora coperto di loto tino a" suoi

tempi, come j)ure sul Campidoe-lio vode\'asi la Ttomuìl casa

slrumentis teda. ")

f/iirg nell'Indie orientali, ove (iiielle boscaglie devono cedere il posto alle

piantagioni di catte, lio assistito a (|U('sti grandi incendi elio durano talora

])cr pare(!clii mesi e ]ii-esentano di notte uno spettacolo grandioso, illumi-

nando coi loro bagliori vasti tratti dell' orizzonte.

') De Arcliitect. 1, 2.

') L. I, 2. — Che in origine le case fossero di legno e non di

pietra, lo rileviamo già dai })oemionHn'ici, nei quali solo ([nali eccezioni ven-

gono menzionale costnizioni hipidee, conu> la casa dei tigli di Priamo

(11. \'I, 'l\'l) e di Circe (Od. X, 2Jt»). Cosi 1 Mirmidoni fabbricano la dimora

d'Achille di tronclii d'abete, ricoprendola di paglia e di canne (II. XXI\',

MS). Anche le case dei Cidti erano molto semplici: dei j'ali sostenevano

l'intreccio di vimini, su cui a guisa di cuj)ola s'innalzava il tetto di caime

(Strai). 1\ . 1;^7), costruzione che più volte viene riprodotta sui moniunenti

romani. Del j)ari i vasi a forma di caj>;unuì, rinvenuti tanto in necropoli

italiche che nordiche, non sono altro che riproduzioni de' primitivi editici.

Sicché possiamo rijietere con Ovidio:

Quae nimc aere vides, stipula tum tecta videres

Et paries lento vimine tectus erat. Fast. VI, 261.



Vj naturalt' che di ([Uesto cr)struzi(Mii priiiiit i\-c iiimia

traccia- possa l'iiivciiirsi dopo tante niii;iiaja di anni, <»vc ikhi vi

coucoi'sci'i) cii'CDstaiize ])artic()larnientc favoi'cvoli a |)r('scrvarle

dalla totale distnizioiio. K di fatti, allorché mi incendio vtniiva

a li'aniutare in dnro mattone l'ari^illa, che licopi-iva le pareti

dcireditizio, carhonizzando il sottostante intrc^ccio di vimini o

le ti"a\i di Ici^in), si potevano lienissimo consorvai'e pezzi del-

l' tMlitizio, i (pnili colla loro f'ornni e colle impressioni della loro

suj)erlicie ci invelano il nn)do ond' ei'ano costruito le capanne.

Stortunatamente nci^li scavi (hi, noi pi'aticati non c'im-

battemmo iiini]-a in alcuna, costruzione, che fosse stata distrutta

dal fuoco. Tuttavia dai pezzi di ai'i^illa nidnrita che qua e là

potennuo racco^lici-c, ajipaiteneiiti con tutta prohalrilità al j)re-

fato intonaco delle case, })ossiamo ar^^uir(; che i nostri ca-

stricoli costumassero ediiicarle nel nnxlo suesj)osto. Sembra

l^erò che la forma iu)n fosse rotonda, ma (juadrata o bislunga,

come (piella che mci^lio si adattava alle condizioni topiche del

castelliere. Ad oi;-ni modo si può escludere clu* non ostante la

yrainh; abbondanza, di pii^tre, che dovun(pU' trovansi a dispo-

sizioni!, h; casi' t'ossecro fabbricate di (juesto materiale, so anche

per dare mag-.ii^iore solidità aU'ediiizio, specialmente contro

l'impeto del vento, si usasse taloi'a costruii'ne la base, in mui'a-

tura. hj senza dul)l)io su ([uelle vette eminenti i nostri mag-i^iori

dovevaiu) ]ìrendcre ])rovvedimtniti speciali contro l'infuriare

della patria bora, alla cui violenza le loro leo-g-oro capanne

mal avrcibbero potuto resistere. Abbiamo i^ià notato |)iù sopra

come dalla j^'ii'te di nord-est, d'onde spira più impetuoso il

vento, essi rendessero più robusto il muro di cinta e lo fa-

cessero più alto. Por quant'era pcìssibile, le caj)anne venivano

fabbricate a rijiaro del vallo, ed io credo anzi che solitamente

Qiiae fuerit nostri si (iiiacris regia nati,

Aspicc de canna viininilìusijue doniuni.

ib. lu, Isa.

Per altro ancora al ])rcscnte, senza ricorcare paesi lontani cosi

detti selvaggi, trovansi simili case nella Bosnia ed Erzegovina, t'ormate

da un intreccio di vimini o da tronclii d' albero e coperte di paglia o di

legno (Meriuger: Wisseusch. Mittli. aus Bosnien, VII, liHjO p. 252).
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s;ii';niiii> state alilossatc ;i (|U('St() [x'I" Uloiln cli'csso ne costi-

tiii\a ima pai't'te. ('io i-cii(l<'\'a iiat ui'almciitc più s('iu|)li(i' la

Idni rostiii/Jonc, (la|)|titicli('' Itastava tissarc le- travi nel muro

ili L'iuta, inclinandole al(|uaiito verso l'interno, ove si univano

ai s()ste;^'ni verticali ilelhi parete opposta. Per tal modo la co-

stru/,iom_' oUVìnm CDutoniporaneamente un altro vanta^i^'i^io, ohe

dirò strai(\i];'ico. Supposto cln^ il miu"o di cinta avesse ])a-

recclii metii di altezza, erano necessari dalla parte interna dei

rialzi, sui (piali l;1ì abitanti potessi-ro facilniiMitc salii'c, a line;

di ditendt^i-si dal!" alto cimti'o ^'li attacclii ntunici. I t(;tti de-lh,'

case, sui quali non occorreva che assicurare dalla parte del

muro un altra trave. ])er avere una specie di corsia ])iana.

sufficientemente lai'i;a. pote\ano si'rvire egregiamente all'uopo.

Queste ca])anne copeite di sti'anie, come tutte le case ])riinitive,

e come usasi ancora in molti dcn nostri villaggi, si saranno

|)rol)al)ilmente rivestite ali" interno di pelli d'animali, di cui

allora si aveva dovizia, per meglio ri])ararle dal freddo.

Al loro [)rimo ingresso nelle nostre provincie, cjuesti

])roto-veneti ben ])Oco dilferivano per coltura dai nostri tro-

gloditi, sebbene avessero già conoscenza del rame e del bronzo.

La difficoltà però di procurarsi il pi'ezioso metallo, fece si

che ])er pai"ecchio tempo ancora essi continuassero a servii'si

conteni])oraneamente d' istrumenti di pietra e di osso. E così

in non pochi castellieri, s])ecia]mente della ])arte australe,

noi troviamo armi ed utensili litici, come cuspidi di frecce

e coltellini ili selce, ascie e martelli di ditferenti specie di

pietre dure.

Tu oi'igine le armi n )u si distingue\'ano [)unto ilagli istru-

menti : la stessa ascia che recideva l'albero s|)accava pure il

cranio al nemico, il nnii'tello che serviva a' molteplici Tisi do-

mestici, diveniva arnui terribile brandito nella [)Ugiui.

La nostra provincia, in cui mancano totalmente le rocce

dure, non [loteva olfrire alcun materiale acconcio alla ])repara-

zione delle loi'o armi. Persino la selce, assai rara e per lo più

di tpialità inferiore, non si ])restava che ad istrumenti di piccole

dimensioni, quali coltellini o punte di freccia {f. 1—5). Le ascie

di cloromelanite, di melafiro, di giadeite, di saussm'ite, di diorite,



(li iM'lni^ilt'. iM't'.. sono tult(> iiM|»(trl ;ili'. St> iii> trusMUu liiloiM ili

(liuii')isi(iiii (onsi(l(M'('\i>li. liini;lu' IT) (> |iiù ciMit iiuiMri, nllrc stmn

«•.«n9r,s:-.'-:'?a*Sw

< ^1ài :5 1

e. 1 <> "J l't'llollini ili soli'O liti ('ii|n)r<>tli) e Vormo :
1'. '> '•• t'ns|ii(lì di iVin'i'ia ili sole»»

iliii onslolliiMi iloi ri/./.nj;lii, X'cnno o \'i>rliirc ili .himiimo. ((! i;in<li'//.ii \i!i( ni'iilo.)

.' r

-^.

.if/

r. (1 o 7 uscio ili j:;iinl<'il(< du lii>iiniili ^Cliorsoì ;
1'. S «soìm ili )>asiilti> i-om|i!i(ti> il;»

IjiissiuKi-aiuli- ; t'. !> ascia di ocliv^id' da VcrKoiiico (Vo^lia^. i^lìraiidoz/a natui-ali>.)

picoolissiiut» (li ;i|)|»(Mi;i |MU'lii cout inio(i-i. Iit> liMo l'(ii-ni(> sono

assai varie coinè può \(m1(M-sÌ dalK» annesse ti-^ui'e 1

1'. •>-!• e T. Xl,

t". 1—4\ Per iisai'li* viMii,van(> iumianieate sia in pi'/./.i di K'^ì^mio,
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lllillll''') il III''/,/,'» 'li <'i,yi:l_rj_ri:,

,\rriit;il;ir()<;iil,i; hiA'orii.li <•- 'li r^r;i,n \iv<;!s\<i <-v:i.ìi<i i iii;ir<'-lli

( r. '>, '<^ |»<'i 'jiiiili ni \in;H<'i-!s\\t:v;iìi>i (»<:( Io )/Ìm m[/''«Ì'' 'li [»i'li<-

iiifii') 'liii'i, ''"III'' il .'•r|ifiil ili'). ''•''•/ioiKilin'iit'-. I;i 'li'dif'-. \/\ :ii\.i

'li \'<^;.',li;i forni |(iiri; inni ,h|»''':Ì<; 'li in;irt,';lli iinii'-rloi ;it i '» nniz-

zii'ili, 'In- |M'»lf;ilnlin<:ntf v.nivaii') l'-^;iti ;ij n.niii';') ' \'. li. \ù

IV'ilil'- Jillii, H';;i(:-iit;'i. 'li ')il';.4f<; Ji.lini '• 'li 'jil'^-iti iiIciihÌIÌ. foiin;iti

'li ro'vc -Inri-, noi t r'<vi;i.in'/ inv'':'; n';i ';;i-it<;||i'-)i iirni, iz/aiiiì'',

'|ii;inl it;'i, 'li '•l'ill'jji ;ii i')l 'Mi'hit i 'Il (,\.\f,ivf n 'T ;it'Mi;iriii. f;il'jr;i,

'li Mr')!-i,s'', 'lini'-n-ii'dii. p'»! tallivi 'l;ill'' fiv; 'l'-l unir'; u 'h/ll';

s|/'»n'l'^ 'l<;' linini. N'ni va \i\\i> 'liilnt;ir'- oli' <-,;-ìhÌ H'^rvinHof* 'jim.li

))r')j't I ili 'i;i lloii'l;!. ';'»ni" liiH'»r;i, pr'viHO Viiri j)')p'(li :,<;\\';ii/ij:'\.

Olir'; ;i. (|ii<',st.i (;i')ltoli jiiiì /LM'JDi'li, HO II'-. rinvoii^oMO ;i-iH;i.i r.\)i-/r.i<i

iiil.i'i 'li iniinni 'liin''n:-ii'iiii, il '•.ni I]-)'; ri';H';o ;),l'|in).n<,'< |>r'W;J';inat ioo.

Voniviiii') '!:;:-ii lor,-;'- ;i,)Tov'-nt;it i o /_^':l.t;j,t i ri';ir;io'|in), por' ri:~;o;il-

'l;irl;i,. ooni'; -ind-ii l'iUo, -;ii ;il':iiiio Ìh'J'; 'lolhi. \'( )\\iii-/-,\;i'f (,'n ns'»

o'niHiiniI'' I') tf'A'ianio, h'ji/;!, uii'hir il l'^nl;i,rio, ;i.noor;). jiI pto-

Hont,'' ;i V''-rh<',ni';'), hiiII' ÌhoIji, 'li V'o;_Hi;i, <)\'i;
i p;i.if,'(ri iji-Ainno

ii'tl si'-r''» 'l'-l l;i,tl,'- (]><; rini!iri'; 'i;ilhi, i'i>.\i\)ì'><;uy.]<iii<; 'l<;l iunita.^ijhi.

';i'»lt')li f'orl'-inojifi-, i'i,s';al'hit i p';r lìnrfjìì. n. 'jim.nt'; ;is-;'',ri:-:oono.

un s;i|;')l'; pin Infilili.

Il ;^r;ill'l'', vai')!'! ':ll'; ll'-,i f'iinpl pf'',ist.0rioi p'(HHO.'h;vailO il

ruin't o,(| il \>i<)i>'/j). i:\)\)<; p'-.f imi niJi I'; '•,';nH';^;iio,nz;). ';lio la ina;.^-

^ioj- parlo 'l'-oli nl'MiHili '; 'l':ll'-, anni in';t;illi';ln; ••/ojjisso pin

tiii'li fu vi p'i' trmiK; ;iltii o^^^oHi, hÌ';oIi''; s'Jo p')';}ii :-;i oon.HOf-

VJirori') lin'> ai ii'K-itri giorni. T'i'.» Hpio.rra la l'U'* H';ar-;i(à tn-j'

nostri oaHt,<',lli';ri. laiit,') pin 'l'!pl'(r<;V')lo in'pia,nt,f^r;|jó h>i\(i po':lii

'li 'jijf' 'loponit i () iÌp'ìhIÌkIi 'li liffii/.i. 'Il'-, in altri p;i'-HÌ appoi'-

taroii'; si \ii.V!j;i> O'^ntrilnrt'» a,lla ';';n')H';';ny,a, 'l'-ll opo'-.a 'l'^l Inon/,'».

vonnoi''» fiii'Ma, 'l;i ri'^i ;i||a |ii';o. 'y in'- 'l;il|o, n''-':f'oj>oli '-spl'/r'Hf f;

<] fu ':'ni'''-,S') 'li trarr''! più aMc^n'hmf '• nnif ';ii;il'; -;';i'!iit ifi''.o.

'; ' <>-> -I l'irivnii'M-o 1,r<;'Ji';i l'iil';i 'li l;ioii/,o ;i, ' <;u-;.^;ir'o, 'jnutU'; {rici*-

;i. I»;irc'lin(! ))i<!.4^.o V'';r't.'ij<'t^lio, un stlf.ro 'Iciir^Hit/) 'li una 'lo/zÌji;i cinta di

;ix(',ic pr'-HMo l'oi't.ol'-, '•'! iiltinniui'iilc, a.'|ii!).rit,o mi ';'*iinmi';a il l'/'il'. Majfdiif.a,

ini <lo)(Ortit,o 'li v'^nlinov' \i<y./,i 'li asci*-, r|i TaW^i i: 'li [dit^iiali a Miih';oIÌ

\ifi-HH(i ( 'crviguano, Ninri<;roH<; all.r'- uncAf vctiiii'Vn iitc.cjtìii: isolalanj'-nt,''
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Rarissime sono da noi lo armi di puro ramo, dolio quali

non si l'accolsero elio alcuni pochi osom|)lari. ') Esse ri])ro(lucono

in metallo le forme dello ascio di ])ietra, colle quali furono

contemporaiieameiite in uso. Più frequenti sono (luelle di bronzo,

tra cui occu|)ano il primo poste; i [)alstal) a piccole alette

(T. XL f. 9-14). Nò vi mancano (quelli a cartoccio od i celt,

taloi'a a taglio allari2,'ato, che ricordano il tipo ungherese (f. 15-17).

<^)ui N'anno notato pure le lance di bronzo, per lo più a foglia

d'ulivo, talora colla costa mediana ])rominonte (f 18-20).

Un materiale che in co])ia stava a disposizione de' nostri

castricoli era l'osso ^^d il corno od essi ne approfittavano lar-

gamente. Per lo più non si davano la briga di lavorare accu-

ratamente il pi'inio, coni' ei'ano soliti di faro i ti'ogloditi, ma si

accontetavano tli scheggiarlo e ridui'lo alla forma desiderata.

Tutt' al più lo si lisciava un po' verso l'apice por rendere men
aspra la sua supei-fice o più acuta- la punta. D' osso si facevano

numerosi utensili, (piali aghi, punteruoli, lesine, lisciatoi, ecc.,

come puro pugnali, cui si prestavano s])ecialinente le ulne flogli

ovini, giavelotti, ecc. (T. Xn, f. 1-10).

Assai usato })or trarne molteplici utensili era pure; il corno

di cervo, che ])er la sua consistenza vi si prestava egregiamente.

La ([uantità di cei'vi, che popolavano le nostre foreste, rendeva

facile il 'procurarsene ed i nostri castricoli si dedicavano atti-

vamente alla caccia della preziosa selvaggina, che oltre alla

carne ])rolibata od alla polle, forniva un materiale si adatto

alle loro industrie. Per staccare i singoli palchi si servivano di

coltelli o di seghette, delle quali ne raccolsi tanto di selce che

di bronzo (f, 10, 11). Svariati attrezzi nudali, martelli, raschiatoi,

punteruoli, manichi ])er ascio e por coltelli, ecc., venivano di

preferenza fabbricati di questa sostanza (T. Xll. f. 11-21). Più

sia nei castellieri, sia sparse pei cain]>i. Il grande deposito o Ibnderia di

(Gorizia, eonteuente alcuni quintali di bronzi, tra cui anche parecchie ascie,

clie fatalmente andò per la massima ]iarte distrutto, apj)arteneva ad epoca

più tarda, come lo dimostrava la jìresenza di iibule della Certosa.

') Finora non ne possiedo che un'ascia da Pollazzo (T. XI, f. <S) ed

un" altra dalla caverna di S. Canziano (Jiicerche preist. T. ILI, f. 40), e

tre piccoli pugnali (f. 41) dalla stessa località.
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1'. 10 segii tli selce da S. Ciuiziano
;

f. 11 segiv di bronzo d;\ Cnstelvenere.

raramoiitc por talo scopo si ricori'cva allo corna della capi'a.

hi (picst'uso noli rimase limitato alic solo (!poch(! della pietra

e del bronzo, ma continuò aindio

/ dtiranto la successiva del ferro,

sicché alle volte dalla sola forma

dcir utensile riesce nialae-cvole

il determinare a quale di (lue-

st' epoche esso appartenga.

In questo riguardo devo

notare, che non sempre è ])Ossi-

/ Ijile una precisa distinzione cro-

r^ noloe-ica degli oggetti ap[)arte-

^ nenti all'ejìoca del bronza), da

- ([uclli del periodo jiiù arcaico

della prima epoca del ferro,

specialmente per quanto con-

cerne i manufatti di osso, di

corno e d'argilla, })ercliè nei

castellieri nei quali il de})osito di terriccio non è molto grosso o

trovasi riuiesoolato, non si j)uò fare un'esatta selezione stratigra-

fica di (piani' essi contengono. In questi ci si trova presso a poco

nelle condizioni degli esploratori delle palafitte, ove la classifica-

zione degli oggetti rinvenuti non può basarsi che sul loro carattere

tipologico, A difi:erenza delle terramare della valle padana, che

})er la maggior |)art(! furono disertate allo scorcio dell' epoca

del bronzo ed appena, in tempi ])iù tardi furono di nuovo

abitate, presentando per tal modo ne' loro strati inferiori un'uni-

formità rimarchevole del loro contenuto, i castellieri continua-

rono ad essere occupati durante tutte 1' età successive, andando

talora mescolati i loro relitti, e perciò non ci rivelano la brusca

interruzione che si osserva nelle prime.

La natm'a montuosa del nostro paese non era favorevole

allo sviluppo dtdla vita nomade, che trovasi intimamente colle-

gata alla presenza di estese pianure. Cosi sebbene precipua

occupazione de' nostri proavi fosse la pastorizia, fin dalla prima

comparsa nelle nostre contrade essi si tennero a sedi fisse, dalle

quali non si allontanavano che solo temj)oraneamente, allorché
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i)er le loro o-reo-o-i veniva a mancare il necessario nutrimento^

L'istesso fatto vediamo ripetersi anche al presente, in cui i

pastori degli altijiiani del Carso si recano colle loro ])ecore

durante i mesi invd'nali a rieei'cai'e i ])ascoli verdeggianti del-

risti'ia meridionale, per far ritoi'uo alle loro case uelV Aprile o

nel Maggio. 1)

L'animahi che di preferenza, ed in maggior copia veniva

tenuto era la capra, della- (piale in grande quantità s'incontrano

gli avanzi nel terriccio de' castellieri. ") Meno numerose erano

le pecore, sebbene anche queste contribuissero largamente al

sostentamento di (piegli abitanti. (Jure speciali si prendevano

del majale, che assai di buon' ora avevano domesticato e che

spesso a])pare come una delle specie ])iù comuni. Nò vi man-

cava il bue. sel)l:)ene non tanto fi-ec^uente. Molto più rari erano

il cavallo e l'asino, che solo eccezionalmente trovansi tra iresti

animali de' castellieri. Non ])ossiamo (pii sorpassare il cane, il

fìdo compagno dell'uomo fin da tenq)i remotissimi, che vigilavi

sulla sua proprietà. Di mole considerevole, esso somigliava ai

grossi cani da ])astore. usati ancora oggigiorno in Istria e tanto

temuti j)er loi'o herezza.

Ma se la pastorizia occu[)ava il primo ])osto j)resso i nostri

castricoli, essi (k^tbcavansi ])ure con amoi'c alla caccia, che non

ostante le armi primitive di cui ])otevano dis])orre, forniva loro

preda copiosa per la cpiantità di selvaggina ond' erano ))Opolate

le foreste. Fre(pientissimo sopratutto ei'a il cervo {C. elaphus L.)

del quale si rinvengono spesso (quantità considerevoli ;
meno

copioso il capriuolo (C capreoliis L.) e ])iù raro ancore il dama

a

') 1 luoghi ])r('sc('lti (la ([ucsti i)iis(ovi sono i boschi sempreverdi

della costa istriana, ove si costruiscono rozze capanne ])eT se e recinti

per gli animali, vendendo il latte agli aliitanti delle vicine ville o città,

oppure fabbricando fornuxggio. Il nonu' di Tegori, (d'onde il nostro Tigór),

che non di rado s' incontra nelT Istria, deve la sua origine a queste dimore

o ripari (tìigurium) })rovvisori.

') Alti'ettanto se anche non ancora più comune era la ca])ra presso

i nostri cavernicoli, e ad essa devesi ascrivere la colpa princi})ale del

dihoschimento del nostro Carso, come feci già rilevare nel lavoro svdla

Caverna di Oahrovizza (Atti Museali, l.SS'.>, ]). HI).
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(C. Dama L.). Sj)ociale coni^^io l'icliicdeva la caccia <lcl cignale

e dell' orso, (lei (piali ])i"()l)al)iliiicii1(! solo a ^Tavc fatica e con

astuzia si saianiio impossessali. I)cl |)i-iiiio spocialiaeiitc dev'es-

serci stata i;i"aii copia, se tanto abbondanti se ne; ritro\ain) ^ii

aN'anzi in (piasi tutti i castelliei'i. N('' sdt!|L;uavano punto la sel-

va^'^ina iniiuita, come il lepre e(l il tasso, (; probahilrnente

aiudie alti-e specie più piccole.

Per pigliare i^'li animali s(d\atici si sei'vivano princi|)al-

monte di freci'C e cuspidi di pi(itra, d'osso o di l(^^'uo, rare

volte di l)ronz(j, clu"' la scarsità ed il valore elevato di ([uesto

inetallo. vietavano certamente di farne spreco. ]\Ia ])iù di fre-

quente sarà stato a incazzo di trappole, che si procuravano la

])re(la desiderata, anzitutto delle specie maggiori, che per tal

modo più facilmente e con rischio minore riuscivano a pren-

dere. ')

Colla frtMpienza degli avanzi di mammiferi fa strano con-

trasto la scarsità di ossa di volatili, tanto domestici che selvatici,

sìccIk"' ]ìare che 1' uccellazione non fosse molto praticata, sia die

la caccia de' mammiferi fornisse già ad esuberanza la selvag-

gina, sia che ignoto fosse ancora il modo d" impossessarsene

senza grave disagio a mezzo del N'ischio, sebbene le piante

relative (Viscuni albiwi L. e Lorautlms caropaens dc([.) stessei-o

dovunque a loro disposiziom\

E ancor dul)bio se a (piest" epoca, primitiva venisse eser-

citata j)iù estesamente r arte della pesca. Abbiamo constatato che

già i nostri trogloditi deire[)oca della [)ietra erano ghiottissimi

di prodotti marini, specialmente di molluschi, i cui gusci for-

mano spesso poderosi ammassi nelle cavei'iie che giacciono a

non tro])pa distanza dal mare. L" istt>ssa osservazione si pii(')

fare |)er i nostri castellieri, nei quali se ne trovano cpiantità

considerevoli. Ma sono quasi tutte S2)ecie che vivono a poca

') Esseiiilo (jiK^ste trai>])ole di lei2,no. non se wa cons(>rvò naturab

niente alcuna traccia. Conosciamo però dalle ])alalitti di J^uiiiana ])arec-

chi di tali utensili, che vengono riguardati (juali tra))pole per i castori

(^lUllner: Argo, 181)1, ]). 151, T. XIV), i ipuili ivi erano frequenti e che

recentemente fiu'ono piu'e ritrovati in grotte presso Nabresina.



140

]3rofV)n(liti"i o elio rnonu) poteva facilineiite ]irocurarsi senza

utensili speei.ili.

Vi si l'aeeolo-oiK) in eo])ia speeialmonte le monodonte

(Wlonodonta turbinata Boi-n. ed aHicidata Lam.) i così detti cam-

piiiiari {Cerith'nnn vuJgat'iììi l)rni^-.), le cozze {Mytilus galìoprovin-

riaìis Lam.), le osti'icli(^ {Ostrca cristata Born. e plicatula L.), le

])atelle (» pantalone {Patella scuteìlarh Lam. e tarentina Lam.),

aUinanto più rari il Murex truncnlus L. e hrandaris L., il Turbo ru-

fjosus L., il Trochus aìhiduf^ (tiik'I., // Solen vagina L., la Vemis

verrucosa L., gallina L. e decussata L., il Cardium edule L. e

tiiberculatuni L., la Pinna rudis Tj., l'Arca Noae Tj., il Pectuncu-

lus lìilosus L., il Pecten glaber L., opercularis L. e varius L., lo

Spondilus gaederopus L. A'a notato che olti-e alle specie mange-

recce, non s' incontra alcun' altra che potesse venir riferita a

scopi ornamentali, sicché paiv^ che i nostri castricoli non usas-

sero raccogliere, come in altri luoghi, le varie conchiglie di

miiioi-i dimensioni o screziato di vaghi colori ])er farn(> monili.

Assai scarsi all'incontro sono i resti di pesci, che spesso

vi mancano (Ud tutto, come scarsi sono pure gì' istrumenti da

pesca in l)]-onzo CW XV, f. (J). che forse ap])artengono ad un'epoca

un j)o" ])iù tarda. ') Del pari m>n fre<picnti vi sono i crostacei,

che ap])art(mgono per lo più alla s])ecie Erip>]iia spinifrons Herbst.,

detta da noi volgarmente graneiporo.

Poco possiamo dii'c riguardo all'agricoltura di (pielle genti,

che p)er corto occuj)ava un ])osto molto subordinato in con-

fronto alla pastorizia od alla caccia. I nostri castellieri non

offrivano condizioni sì favorevoli come le ])alafitte e le terra-

mare per la conservazione dei vari [)rodotti del suolo, e quindi

scarsi assai ne sono i resti, che si conservarcmo fino ai nostri

giorni. Anche gli attrezzi, che in origine saranno stati pei' la

maggior parte di legno, andarono naturalmente del tutto

') Del resto anche i t(MTamaricoli solo eccezionalmente si occupavano

di pesca, non incontrandosi che assai di rado avanzi di pesce nelle loro

dimore. La jìoca ])redil(>ziont> p(»r (juesto cibo n(dr antichità, appare spic-

cata nei tempi omerici, non facendosene cenno nei pranzi più sontuosi

di quell' ejioca, che constano di solito esclusivamente di carni di mammi-

feri, con esclusione del ])ari (piasi assoluta di prodotti vegetali.
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(•(iiisuiili. (il t iMiici) (|" iillicid cui si ci'ii iii(iss(t ili SCUSO Verticale

un alti'o |ic/./.M a |i|iuiit II (I. sarà stalo il |ir<i((ili|)() dell ai'alro.

Istruiiiciitd ancora più sciii|ilicc. poteva servire a tal uopo un

i^Tosso hastoue ripiei^at II ad uncino, (piale l'u appunto il più

antico voiiici'e di\i;li cei/nnii. hai nostri sca\'i si elil)ci-o talora

utensili t'o]-iiiati da un c(iin() di cervo, cui si erano le\'ati tutti

i palchi niello uno. che potev'ano Ser\'il' niolt*! helie come

aratri.'") Con (piesti atti'(vzi i nostri casliicoli erano in ^rado di

trarciarti solchi ahhastaiiza profondi, per seniinar\'i i cei'cali o

i;li altri \'(\i;-etali utili, di cui avexano conoscoiiza. Un alti'o

istruiiieiito. anch' esso di coiiio di cervo, foo-oiato a ino" di sf-or-

l)ia. che t'rc(piente rin\'ieusi ne' cast(dlieri. servi va senza dubbio

a dillereiiti usi ai^i'ieoli '-)
i T. XII. f. l.S-*2()i. Le ascie di pietra

o di bronzo, debitamente iuuuanieato in pezzi di h^^L^uo <> niei^lio

ancora in corna eervine, si prestavano egreo-iamente ai diversi

ul'tici riehiesti dal lavoro delhi terra. Essi posseih'vano inoltro

falci di bi'Miizo. eom(! ci viene attestato da (pielle ]-aceolte a

Cxari^aro ed a Muscoli iT. JI, f. 21).

Xoi sap[)iamo che assai di buon" ora T uomo cominciò a

coltivai'e l'orzo ed il fiumeiito, dei (piali tanto le palafitti che

le terramai'e ci fornirono muuerosi avanzi. X'clhi caverna di

Robiy presso Caj)oretto. abitata sullo scorcio dell" epoca

neolitica ed al princi|)io di ipudla del brcuizo. litrovai orzo

') 1/ istruinento clic tii;ui-a (T. II, f. "Jl) l'u l'accolto da me nel

castellierc di Moiitebcllo, e non ])uò esser riguardato (juale zappa avendo

r estvi^niità tagliata olddi(iuanionte. Secondo gentile conuuiicazionc del

Prof. ]\Iajonic;i. lud ripostiglio teste scoperto a ]\hiscoIi, vi sarebbe ine/zo

vomere di bronzo.

') Questi istriuneiiti abpianto problematici sono (piasi una specialità

della nostra jirovincia. non conoscondosc^ne tiuora die a])pcna un ]>ajo dal

castelliere di Debelo Berdo presso Sarajevo (GI<i.sniJCj T. VII, p. JIG, f. 7)

e da (picllo di Lengyel (Wosinsky: Praeliist. Scbanzw. T. 21. f. "JO;)), e

da \'ucedol nel Sirmio (Hc'irnes: ^^littli. praeb. Com., l'.iol, |i. 277, f. "iS),

laddove abbastanza freiiuenti si trovano nei castellieri di ^lontebello, di

Cattinara, di \'illanova, di Vermo. ecc. Nella .sezione elnograiica del Musco

del Trocadero a Parigi, vidi alcuni utensili simili per forma, ma tratti dalle

ossa lunghe del cavallo, che ancor al presente ^ engoiio usati nella Francia

occidentale (juali decorticatori, per levare cioè la corteccia dagli alberi.
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scmicarlìoiiizzato. Non ò ([uindi da dul)ita]"o elio anche i nostri

castricoli coltivassero cereali, se anche finora non ci riesci di

troxarne t]-a-ccia. Del pari antichissima era la coltni'a della fava

e ([Uella del niii^'lio, che probabilmente non sarà restata loro

ig-uota. ')

Per ridurre il i;-i'ano in farina si sei'viA'ano di frangitrii di

quarzite o di ai'cnaria o meglio ancoi'a di conglomerato siliceo,

che frecjuenti ritrovansi ne* nostri castellieri. TTsavarn) talora

una s])ecie di macina primitiva, composta di una pietra un po'

incavala, sulla (piale veniva smosso su e giù un altro pezzo

minore (rai'enarla, die per tal modo sti'itolava il g]-ano. 80

anche non sapevano confezionare il pane, come in gen(3]'ale le

])rimitive ])opolazioni italiche, essi j^reparavano una ])asta con

farina, ac(pia e sale, ossia l'antico }ìuì>ì^ che, secondo Plinio, fu

il cil)o prediletto de' vetustissimi romani.-)

Numerosi ])rodotti del suolo stavano del resto a disposi-

'/Àowv de' nostri pj'oavi senza alcuii' altra, fatica che quella del

raccoglierli. I boschi di (piercia loro foi'nivano le ghiande,

che se [)ure usate princij)almente (|uale nutrimento ])er gli

animali, ])otevano, in caso di bisogno, servire anche all'uomo.

Delle frutta silvestri m)terò qui le differenti specie dei rovi,

tra cui in primo luogo il lampone [Ruhns Idaeus L.), il corniolo

[Cornus mas L.ì, il nocciolo (6^oi-^/'</.s Avellatia'L. e tuhuhsa Wild.),

il ciliegio (Pnmus CcrasusJj.), il jn-uno (P. domestica L.), il |)omo

(Pyrus Malus L.), il mi]-tillo {Vaccinium MyrtUliis L.i, il ribes

(Ribes riibnim L., alpinnm L., e (irossnlaria L.), il ci'espino

{Berheris vidgaris L.), le fragole {Fragaria vesca L., elatior Elii\)

ecc., cui si aggiungeva il corbezzolo (Arhidus Unedo L.) nelle

parti meridionali dell'Istria e sulle isole del Quarnero, ove

forma una delle essenze [ii'incipali delle maccliie sem|)reverdi. •')

') Ancli(> in ([ualclio castellicre si conservarono cereali carbonizzati,

come in (|uelli di Scliliehen e Popjiscliitz in Sassonia, che fornirono una

grande quantità di frumento, segala, avena e miglio. (Mas. di Dresda).

Hist. Nat XVTU, H.

') Troppo hmga riescirebbc l'enumerazione di tutte quelle specie

della nost]-a jtrovincia, dalle quali essi jiotcvano trarre vantaggio. I rizomi

deW Amm itaìicim ]\lin. e dixVC Asphodeìus ramosus L., ricchi di amido.
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Nessuna pioN'ii al>l)i;nii(> tiiinia pei' asserirò ohe OdUivassiTo la

\-ito e TnliNd e clic sapossoi'o (|iiiii(li priidiiri'c il vino e l'olio.

J^iiò darsi clic i|m'llo fosse surrogato dalle hactdic ferineiitate

del _niiie|iro I Jtinipcnts vitlf/ar/s Tj. e ./. O.iijccdrns fj.) e che i

fruiti dello spaocasasso o lodocuo \ CcJtis (i/is/rtiìis Tj. i
oppure

(piclli del fae-eio {J'\i(/i(s si/lraficfi L. i sopperisse]"*) a produrre

r.dio.

!\Ia ilal l'eolio \'ei;-etal<' potc\'aiio ti'ai'n^ ancora parecchie

alti'e sostanze. I flessil)ili tronchi della N'italha C/oìKtf/s Vifn/haJj.)

od i cauli della .i^inestra {Sp(iiiii(ni jìtnccHm L.i, tanto diffusa

sulle pendici sdlcLi^-i^iate della nostra plo^•incia, si prestavano

senza molta fatica a fai' co]-dc. Il lino che cresce selvatico

(Liunni ((iìf/usiifoJimiì llds., L. udrlioncììsc \j.. L. ron/inhKJosutn

Rchh. ecc.) o nieelj,) aiu'ora il coltivato i L. usifalissiniKm L.),

furono di huon" ora utilizzati per la produzione del filo e ]ìer

la successiva fahhi'icazione dei tessuti. ') jja, jiresenza di nume-

rose fusajuole l 'f . XI 1. f. 22—25) ì>Ììì neeli strati neolitici ci

appi'cnde che lino da (piest' epoca conoscevasi l'arte del filai'e, e

(inolia fio" grossi jìcsi (rari^illa i'i\ XF!, f. 2(1-28). che frocjuen-

temento s'incontrano ne' nostri casf(dlieri, ci fa arguire che si

fosse già ili possesso di un apparato, se anche primiti\'o, da

tessitore.

coiiR- ]iui-e (|Uiilelu' orcliidea o moglio nucora qa;ilclie leguininosa o gra-

minucea, che crescono spontanee ne]]e nostre regioni {Li(})iìms Jtirsvtiis I^.,

T7cm satirn, narljoìieusis, ecc.. Tjdìn/rus stttiru-s !.,., Cicini L., ecc.. Aroui

sterilis L., harhafa Brot., fatua, Ij.. ecc. K come ancor al presente ven

gouo raccolte ed utilizzate varie altre si)ecie di erbe, come il crescione

{Xastiirtìum officiììu'e R. Er.), la i-ucclietta {Dipìotaxis muraUs D. C), il

tarassaco {Turaxacìon officinale L. e tenuifoUuin Hpp.), il ragaggiolo

{JUiagadiu'.w^ e/hiìis W'illd.), la cìcorui [Cichoriuni Tntijbns f^.) la scorzonera

{Scorzonera austriaca Willd.), la bietola [Beta cuì(jaris L.), la i-ucola {Eruca

satira Lam.). il sedano (Apium grarcolens L.), la carota TJaucus Carota L.),

la bovrana iBorrarja of(icinalis L.), il tinoccliio {Focniculum officinale L.). i

giovani polloni degli asparagi i^Asparagux offcinalis L., ^1. scuher Brig., A.

acutifolius L.) e del bruscolo {Ruscus aculeatus L.), ecc. ecc., non è a du-

bitarsi che anche i nostri castricoli no aj>protittassero ([uanto i)iù ne

potevano.

') Se ne trovò anciie nelle iialatitte di T^ubiana.
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Così (picsti nostri lontanissimi prog-ouitori trovavano nei

proddtti del suolo non pochi mezzi di sussistenza. Tuttavia,

come si osservò più so])ra, erano gii animali che vi j)rovve(le-

va-iK» in primo luogo. Delle varie sostanze che se ne potevano

ti'ai')'e, maggior impoi'iaiiza nella loro economia, domestica,

avevano senza, duhliio il latt(i ed i suoi derivati, il lìuri'o ed il

cacio. Parecchi vasi raccolti si ])otrobhei'o l'iferire a. ([uesf indu-

stria, come ]). e. quelli dal fondo o dalle pai'eti bucherellato

(f. 2!*), chi' a\]'ainio servito alla depurazione del latte dallc^

varie sostanze ('terogenee che vi si fossero frammiste. ') I nostri

casti'icoli non s'accontentavano però di soli latticini, ma erano

])er eccellenza carni\'(ìri, cibandosi largamente do'lorc) animali

domestici, che spesso macellavano assai giovani, come ci fa

fede hi ([uantità d'ossa di capi'etti e di porcellini. Dalle osser-

vazioni comparative fatte nei vari castellieri scavati, potemmo

constatare una grande divei'sità circa alla loro maggiore o

minoi'e copia, di resti animali, da cui si rileva che lo stato di

ricchezza di quegli abitanti non era. punto unifoime, come

forse si poti'cbbe suppoire. Semlu'a. che certe industrie fioris-

sero più in alcuni luoghi che in altri, così p. e. nei castellieri

di Monie1)ello e di Cattinara })resso Trieste, in (piello di Vil-

lanova al (Quieto, ecc., sono copiosissimi gli utensili di corno

di rcryo in tutti gli stadi di lavorazione, laddove in parecchi

alt l'i non se ne trova traccia o sono assai rari.

Ma oltreché per le loro carni e ])er il latte, gii animali

dom(>stici riescivano di g]'and<^ utilità ai nostri castricoli. for-

nendo la materia })rinci|)ale ])er le loro vesti. Le numerose

greggi davano loro grandi quantità di lana, ch'essi riducevano

') Non è' però escluso clie (|iiesti vasi bucati ablnano servito auclie

])er la colatura del miele. In luT e])oca in cui 1" uomo aveva tanta penuria

(li sostanze saccarine, è prohaliile elu^ si sia riceTcato attivamente il miele,

elle le a])i selvatiche tleponevano nel cavo degli alberi o delle rocce. Le

nostre regioni si ricche di erbe aromatiche, ne dovevano favorire assai la

])roduzione, ed ancor oggigiorno se ne trova in parecchie località, come

]). e. a Vragna al piede del M. Maggiore, ove gi' industri insetti si sono

annidati nelle fessiu-e delle rupi, che sovrastano il villaggio, su parecchie

isole della J)alnia/.ia, ecc.
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in tessuti. Più iiiipoi'tauza ancora avc-vaiio le, polli dc^li animali,

ohe presso popolazioni dodito alla ])astoi'izia fo]"nian<t il pi'in-

eipalc vi'stiiiuìnto, a dili'croiiza dt'<4li a,ii']'i col tori, clic- |)r(;fc]-iscoiio

coprirsi Con stoffe tessute. Né alla nosti'a provincia mancavano

sostanze vci^'etali, riccht^ di tannino, che si ])restavano alla

concia delle jx'lli, come le inaile e la (corteccia delle querce, le

foglie e la scorza del faggio, ([uella dell'ontano (Alnus (jluti-

nvsd (xrtn. ed incand D. C), lo scotano o sommacco [Rhiis

Cof/HKs Tj.) (Comunissimo dovunque, il terebinto (Pistacia Tere-

hinfJiHS! Ij.). il lentis(!0 (/-'. Lentiscus L.) ecc.

Alla ]»reparazione delle pelli servivano forse anche le così

dette cote d'arenaria, che sì frecjuenti rinvengonsi in tutti i

castellie]-i, ])erchè la loro grande copia difticilmente potrebbe

spiegarsi col solo uso d' aftilaro gl'istrumenti metallici, special-

mente in un'e])oca in cui questi erano assai scarsi.') Del pari in

relazione eolla concia dell»! pelli si possono mettere i numerosi

istrumenti d'osso e di corno in f)]'ma di raschiatoi, che sj^esso

])resentano tracce evidenti del loro lungo uso.

Uu'industi'ia fìorentissinui di quest'epoca, in cui mancavano

totalmente vasi metallici, era, (|uella del ligulo, c;nne ce no fa

fede l' enorme quantità di fi'ammenti di ])entol(\ onde sono

disseminati tutti i nostri castellieri. Per la fabbricazione di

(pieste si sohiva mescolare all'argilla sabbia calcare o più spesso

stalattiti frantumate, di cui h^ numerose nostre grotte fornivano

il materiale. \'i si aggiungevano alle volte anche sostanze ve-

getali, (lelh? ([uali non di rado si riconoscono ancora i iHjsti

carbonizzati. Plasmate a mano senza il sussidio del tornio, ve-

nivano cotte a fuoco aperto, sicché di regola sohunent(^. alla

su[)erfico esterna ed interna presentano uno strato rosso, lad-

dove la parte centrale della ]iasta apjiare annerita dal fumo

penetratovi. Dovendo servire a molteplici usi esse possiedono

') Queste cote sono lunuorosissiiue anelie nelle nostre caverne

dell'epoca neolitica, nelle i[uali mancano del tutto utensili di lironzo,

sicché non |iolreliliero aver servito elio a lisciare i punteruoli d' osso. Ma
anche (piivi il loro numero sproporzionato deve farci pensare a qualche

altro uso.
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forme assai svariate ') e (lifieriscoiio grandemente ti'a di loro

per le dimensioni, ))er la qualità più fina o ])iii grossolana della

pasta e per la loro decorazione. Ap])i'ess() ai vasi di HO a 80

centimetri d'altezza, vi sono pentolini di jìoclii centimetri, anzi

se ne raccoglie spesso di i)iccolissimi, eli' evidentemente non

jiotevano servire che da balocclii ])er bambini (T. XII, f. 33, 34).''')

La forma più comune è la ventricosa, con labbra diritte o

rovesciate, talora fornita di un [)iccolo piede. Solitamente sono

a fondo appiattito, assai rara-mente tondeggiante. Del ])ari fre-

quenti sono le scodelle, anch' esso talora pedate.

Le decorazioni rie' fittili, non differiscono gran fatto da

quelle in uso ])resso i nosti'i cavernicoli. La più comune con-

siste in cordoni rilevati, spesso con impressioni digitali. Questo

ultimo modo di ornamentazione era largamente diffuso in questa

ei)Oca al pari che nella precedente, e veniva apidicato non so-

lamente sul ventre delle pentole, ma anche al margine e sulle

anse, tanto in linee rette che ondeggianti o circolari, ])er guisa

da riescire oltremodo elegante. Si produceva premendo la molle

argilla col pol|)astrello, o lasciandovi anche contem})oranea-

mente l'impronta dell'unghie. A tal uopo si adoperava talora

un pezzetto di legno. Non rara è ])nre la decorazione a })un-

teggiatnre, a linee impresse ed a grafliti, coi quali si ]n\)du-

cevano disegni più o meno complessi. I solchi dei graffiti si

riempivano alle volte con creta bianca. (T. XIII, f. 1-B2).

Assai varia è la forma delle anse, tra le qTiali caratteri-

stica quella a linguetta (T. XIV, f 2"2-2r)), co[)iosa specialmente

nei castellieri della parte meridionale dell'Istria e che diviene

sempre più scarsa, a ma-no a mano che risaliamo vei'so setten-

trione. Essa sostituisce in certa qual guisa l' ansa lunata delle

') Le pentole dei castellieri sono solitamente in iraninienti, che

assai di rado 2)erniettono una ricomiiosizione, essendo andati (jua e là

disporsi. Solo quelle di minori dimensioni trovansi talora intere. Ne ri-

produco alcune alla tavola XII, f. 80-82.

') Questi minuscoli artefatti erano assai frequenti in (picst' epoca,

tanto nei castellieri che nelle palafitte e nelle terramare, come ce ne fa

fede la grande quantità che se ne conserva nei vari nuisei, come a Lubiana,

Vienna, Ereslavia, Berlino, Reggio, Modena, Parma, Roma, ecc.
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l(M'i';iniart', (Iella (|nale |iiiù essere rienardata (|iiasi una loi'iiia

i-udiuieiitale. La \'ei'a ansa hiiiahi è da noi rarissima e non si

i-ac('i)lse elle in jioclii esemplari, ed anche questi [)er lo più

fVaninieniati (f. 30).')

Aoeeiniei'ò aneitra. una stiaini l'orma di manieUi h'ian^olaii

assai massieei. elle semWi'ano a\'ei' fatto parte di ^i-aiuli pad(dlé

['ì\ W. i\ 1). Sventui-ataiuente linora li trovai sempi'e staccati

dal rtdati\'o vaso, sicché non è i)ossil)ile una pi'ccisa dotcn'mi-

nazioiK'.

Tjc fì^-urc della (a\(»la XW in cui sono ri|)i'odot(e le

t'oinie più comuni, nu'elio certamente di lun^^he descrizioni,

potranno darci un'idea d(dle altro sjx'cie di manichi, ondo an-

ilax'ano t'orniti i littili. Talora la loro ai)plicazione era unica-

mente decorativa, riducendosi a seni|»lici bugnetto. Sj)osso volte,

specialmente nelle scodelle, l'anso sono piccolissime o})purc

mancano affatto e S(nn) sostituite da fo]'ellini presso all'orlo,

attraverso ai quali vimiva passata una cordicella per appenderli.

nifìiciU^ è precisare lo scopo che avevano certi pezzi ro-

tondi ti'atti (hi frammenti di pentole del diametro di .'> a 5

centimetri, che frequenti trovansi nei castellieri (T. XV, f. 2).

La piccolezza di (piesti dischi esclude la supj)osizione che si

usassero quali co])erchi,'') sicché è probabile che servissero

])iuttosto ])er qiuilche o-inoco.

]\rolto comuni sono ]>ure grossi anelli d'argilla che giun-

gono ad un dia.nietro di 20 e più centimetri, solitamente senza

alcuna decorazione, '['va le molte centinaia clft'bbi tra h^ mani

un unico, da Tomai, è ornato da una serie di occhi (T. X\", f. 3).

11 loro ofticio pare esser stato (|uello di sostenere le pentole

])i'esso al fuoco, cenno ci accennerebl)ero lo tracce d'annerimento

pai'ziale, che preseiitìuio sposso alla loro supei'tice. OUre a

'j Altrettanto raru ò l'ansa huiata nei castellieri della penisola

Itiiicaiiica, al ]iari clic nelle terramare dell" Italia occidentale, come in

ipiclh^ (li Cataragna (lireseia), di Lagass (Cremona), di Villa C'appella

(Mantova), ecc., ov'essa manca od t^- ai)pena accennata, ]>redominandovi in-

vece la forma da noi ])iù fre(iuente.

^) In co}iereliio v invece ipiello ligurato alla tavola XII, f. 85.
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([Uosti «grandi .molli, se no ti'ovaiio alili di dinionsidiii luiiiori

((i ad 8 contimotri), il cui uso non può voiiiro pi-ecisato (f. 4).

Di argilla si facevano })ure cucchiai, simili a ([uelli già

usati dai cavernicoli, sebbene a tale scopo più di fre([ucnte

servissero i gusci di ostriche, cui s'erano arrotondati e lisciati

i nnygini. Assai rari sono da noi i rocchetti o cilindri a ca-

pocchie (T. XV f. 5), che frequenti raccolgonsi nelle stazioni

lacustri e nelle terramare, come jjure in varie necrojioli della

prima e])oca del ferro.

Dello altre industrie di (|uel tem])o poco ])ossiamo dire

in baso ai rinvenimenti fatti no' nostri castellieri. E probabile

CÀIO mancando alla nostra provincia tanto il rame che lo stagno,

appena ])iù tai'di si sviluppasse da noi l' arto di lavorare il

bronzo. Nessuna forma da getto venne finora alla luce, il che

|)arla in favore di (questa supposizione. All'incontro coloro che

abitavano in ])rossimità del mare di buon' ora si saranno de-

dicati alla mivigazione, per la quale ebbero poi tanta cel(4)rità

gli antichi illirì, come vedremo più tardi.

Se consideriamo che fino i popoli più selvaggi amano gli

ornamenti corporali, vedendo in questi un segno di distinzione

e di dignità, dobbiamo anmiettere che anche i nostri castricoli di

quest' epoca arcaica non ne facessero a meno. Fatalmente anche in

questo riguardo le tombe, che solitamente ci rivelano tanta parte

della vita e della coltura delle genti jireistoriche, rimasero mute

nella loro desolante povertà d' oggetti. Noi siamo quindi limitati

alle poche cose che casualmente andarono smarrite ed ora trovansi

qua e là tra il terriccio, ])er le quali fa difetto una j)iù ])re-

cisa determinazione cronologica. Esse si eompendiano in ])ochi

anellini sem])lici di bronzo, in frammenti di armille ed in qualche

spillone, cui potrebbero aggiungersi degli aghi a cruna. Forse

le fusajuole di minori dimensioni, infilate sur un cordoncino,

avranno servito da collane.

In quest'epoca il rito funerario non fu dissimile da c| nello

de' nostri trogloditi neolitici, colla differenza che invece di deporre

i morti nel cavo delle grotte, venivano sepolti in tombe epigeo,

])er lo ])iù sulle vette de' monti, ammassandovi so])ra mucchi

di pietra. Tutti i tunioli della nostra ])ro\'incia a differenza di
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([uclli dolili |)r()j)iii(jii;i Carniolii, sono format,! di sassi, ^iun-

i^oiido talora a diiui'iisioni cousidcroN'oli. Più frocnn'iiti trovaiisi

iicU'lstria meridionali^ ed (»rieiitaK', comò |)ur(^ sulle, isolo dol

<^)uariiero, ((Hiipai'eiido per lo jiiù isolati su qualclici cima nelle

altre paiti della jtrovincia. I loro gruppi [)iù nunior(»si giac-

ciono al castidliero di S. Spb'ito presso Cittanova, nei dintoi'ni

di Villa di liovigno e di Vallo') presso il castelliere di Torli,

ed in un bosc<» tra Sembio v. (Iratfenbrunn, ])Oco lungi dal

(piale trovansi tre castellieri.

D' altronde non ])osso sottacere 1' osservazione che il nu-

mero dei tunn>li ajìpare spesso spro[)orzionatamente inferiore

a (piello degli al)itanti di mi castolliore. Vi sono si in abami

luoghi lu'cropoli di centinaia di tumoli, ma ])iù di fi'ec^ueiite

(piesti sono in quantità molto scarse e talora affatto isolati

su qualche vetta eminente. Si potrebbe supporre che dui'ante

i lunghi secoli trascorsi, buona parte di essi sia andata distrutta,

ma questa ])ossibilità è data solo per quelli che giacciono su

terreni suscettibili ili coltivazione, ma non rogge per quelli

che sarebbero esistiti no' boschi o su plaghe sterili e rocciose.

Del pari non è ammissibile la supposizione che si erigessero

tumoli solamente ai capi od alle persone più ragguardevoli,

vista 1' estrema pi)vertà degli oggetti in essi contenuti.

Nei tumoli iiiii grandi la salma veniva deposta sur un

tianco, accoccolata in una cassetta rettangolare di 00 a 80

centùuetri di lunghezza, formata da histre di pietra, in quelli

di minori dimensioni sulla nuda roccia senza alcuno schermo

speciale. Nei primi si osserva talora un certo ordine nella di-

disposizione dei sassi sovrapposti in forma di muri circolari,

in ([uesti essi vennero gettati alla rinfusa. Appresso ai tumoli

di pochi metri di chconferenza ed appena a[)pena emergenti

dal suolo, ve ne sono di colossali che hanno l'aspetto di vere

colline, sulle quali alle volte furono costruite cappelle, come su

quello di S. Marco presso Capodistria.

') Airincontro i tumoli elio in tanta copia sorgono al ^l. (4romazza

])rcsso Cavrano, non sono altro che gli ammassi delle pietre estratte dal

terreno per ridurlo a coltura, come potei persuadermi ultimamente con

lo scavo di due di essi.
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Tuttavia tanto i più o-raiidi che i |>iù piccoli de' nostri

tiimoli, hanno j^nr tropix) la coniuno ])articolarità di andai' (piasi

conij)lotamente sforniti di ag'yiunte funerarie. Sembi-a clic in

quell'epoca non vii^'esse presso i nostri nu\i>'giori il lodevole

costume di deiiorre nella toini)a, in uno al cadavere i;-li ooo-,^>[,ti

che i>li furono cari in vita. Tutt' al ])iii vi veniva aggiunta

qualche })eiitola, i cui fi'annnenti trovansi nn^scolati con gii

avanzi decomposti dello scheletro. Esse sono di pasta assai

rozza, solitamente ornate ad impressioni digitali. Kccczidiial-

mente vi si rinviene qualche itnellino o (jualclie ])ezzetto in-

formo di lironzo.

I tumoli dell'isole- del (^uarnero jiajoiio invece andar

meglio forniti di aggiunte, avendo dato alcuni di essi parecchi

oggetti di bronzo. Cosi un tumolo, allerto recentemente dal

Dr. Petris suU' isola di Clierso nei pressi di Caisole, diede oltre a

molti pezzi informi di l)ronzo, anche frammenti di pugnali.

(Ili oggetti però sono in cattivissimo stato di conservazione,

essondo stati spezzati e gettati sul rogo, onde parzialmente

trovansi fusi.') Egualmente da nn tumolo di (Jarizze sull'isola

di Veglia, trasse il Prof. Ljubich di Zagabria una collana d'oro.

Lo stato di (leconij)osizione, in cui generalmente si tro-

vano le ossa, non |)ermette di dire molto intorno ai caratteri

antropologici di quegli abitanti. Un unico tumolo di A'^illa di

Rovigno ci diede un teschio intero maschile, che offre la

particolarità di una forte sporgenza all'occipite a forma di

callotta sferica, dovuta alla presenza di piarecchie ossa sopran-

numerarie o wormiane. Per tal modo, sebbene appartenga al

tipo brachicefalo, ci [iresenta iielF insieme una forma allungata.

La grossezza delle ossa e l'inserzione assai pronunciata dei

muscoli, ci dimostrano eh' esso })roviene da un individuo rolìusto.

*
* *

Molto ])iù numerosa e più im])ortante fu la seconda grande

immigrazione nelle nostre regioni, che avvenne circa dieci se-

coli prima dell' èra volgare, allorché l' uomo oltre al bronzo

') Bericlit d. Centrale. l!)oi, p. G7.
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ora f^ììi in ])()Ssesso del fci'ro o con questo d'uiiii ciiltui'a molto

più avanzata. Di (jiufsti nuovi venuti noi troviamo le vestigia in

og-ni partii (h'Uo nostro conti-ade, fino nelle più remote valli

alpine e sugi' inospiti alti|)iani, od a loro dessi 1' erezione della

mai;-i;-ior parte dei castellieri. pereliè so anche i primi immigrati

si erano stabiliti (|ua e là su (pialehe vetta, provvedendovi alla

sua diftisa, il loro numero esiguo ed i loro mozzi limitati non

])otovano certamente bastare ])er dai' mano allo grandiose co-

sti-uzioni ciclopiche, che in tanto numero incontriamo nel nostro

])aoso. Indisturbali possessori delle nostre provincio ])el lungo

corso di oltre a seicento anni, essi poterono dedicarsi ai com-

merci ed alle industrie, attingeiulo un alto grado di civiltà e

di tloridezza o(;onomica. Anch'essi venivano a noi attraverso

la penisola balcanica seguendo il corso dell' Istro e de' suoi

contluenti tlella sponda destra ed erano della stessa stirpe

illirica, ma do])o avervi fatto un più lungo soggiorno ed avere

subito molte})lici iiiHuenze, che modificarono non poco la loro

civiltà.

Come abbiamo più sopra accennato, la prima immigra-

zione ebbe luogo {ndncipalmente dal mezzogiorno, e quindi

furono anzitutto l'Istria meridionale o lo isole (hd (^uarncro ad

essere occupato da quelle genti, molto meno invece le parti

settentrionali della provincia. L' opposto sembra esser avvenuto

coi nuovi immigranti, i quali approfittando del facile varco

che a[)resi tra il M. Nanos e 1' Albio, dalla Carniola si river-

sarono dapprima sul nostro Carso e nelle contermini regioni,')

scendendo a})pena più tardi all'occuj)azioiie delle terre australi.

Questo fatto ci viene dimostrato dalla scarsezza noli' Istria me-

ridionale di oggetti caratteristici ai periodi arcaici di questa

epoca, laddove vi al)bondauo (pielli do' tempi posteriori. Del

resto la conquista della nostra provincia da parte de' nuovi

venuti non dev'esser stata molto difficile, dappoiché la tro-

varono, almeno nelle parti settentrionali, scarsamente popolata

da genti, che non ])otevaiio opporre assai gagliarda resistenza.

') Anche questa immigrazione non seguì certamente tutta ad un

tempo ma a liotti, per modo che i primi venuti, incalzati da nuove torme,

si spingevano imianzi ed andavano ad occupare altre terre.
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Fu generalmente osservato clie allorché un luiovo popolo

giunge ad inipadi'onii'si di un jiaose, i ])riniitivi al)itanti sog-

giogati, se anche assumono gli usi ed i (postumi dei vincitori,

si mantengono per un certo tempo j)iù o meno lungo, fedeli ai

loro riti, tra i quali princijoalmente il funerario, come quello

che si connette intimamente colle loro idee e credenze religiose.

Cosi so gli aborigeni usavano l'inumazione od i nuovi con-

quistatori la combustione, si troverà nelle loro necrojìoli con-

temporaneamente il dujjlice rito tanto dell'incinerazione che

della (leposizir)no delle salme.') Nulla di tuttociò nelle nostre

necropoli di quest'epoca, nelle quali rito unico è sempre la

cremazione de' cadaveri, il che accennerebbe che tra i ])rimi

ed i secondi non ebbe luogo quel lento processo di assimila-

zione constatatosi altrove.")

Se per studiare l'uomo dell'età (h'I bronzo e la sua col-

tura, noi eravamo obbligati a limitarci quasi esclusivamente

agli scarsi avanzi delle sue dimore, per l'epoca susseguente,

della quale dobbiamo ora intrattenerci, noi abbiamo un lai"go

sussidio nelle vaste necropoli recentemente esplorate, che ven-

gono a gettare viva luce sulla civiltà di quelle antiche genti.

Pm-troppo il rito della combustione in essa quasi esclusivo, ci

ha distrutto completamente un prezioso materiale antropologico,

che ci avrebbe concesso di determinare con maggior })i-ecisione

i caratteri etnici de' nostri ])rogenitori e ricercai'e le loro

affinità di razza con altre po})olazioni.

') Questa particolarità la possiamo riscontrare in moltissimo ne-

cropoli, come ad Este, in quelle di Bologna, a Villanova, Vetulonia, Cor-

neto Tarquinia, Watscli, Hallstatt, ecc. La i)romiscuità dei due riti non

dipendeva del resto sempre dal sopravvenire di un nuovo ])opolo con rito

diverso, ma eziandio dall'introduzione di una novella civiltà, che veniva

a modificare le avite idee religiose, come p. e. fu il caso coli' estendersi

dell' influenza etrusca.

'•') Tra 3880 tombe da me aperte a S. Lucia, non trovai che soli B

inumati ed altrettanti a Ronchi su 74 tombe scavate. AH" incontro erano

di combusti tutte le 1080 tombe di Caporetto e le 3'22 di S. ('anziano, il

che fu pure il caso per quelle di Vermo, dei Pizzughi. <li \'illanova. di

S. Dionisio, di lelsane e di Nesazio.
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A (liiiVrciiza di-ll' epoca del hriinzo, in cui sn;L;T iiininati

s' iinialziivaiKi (uuinli più o nn'iio ^l'aiidi, iicUCtà <\r[ fcno non

si usavano da noi clic toni!)!' pi;iu<! consistenti in una scnijilice

l)uca, nella (piale si deponevano ^U a\'anzi dfl l'o^-o, copj'eiidoli

con una lastra di pieti'a. Talora anziclic nel nudo tenvno. le

ceneri ^'eni^ano messe in urne d'argilla — e più tardi ancln-

di bronzo, — solitamente di considei'evoli dimensioni, il che

rende\'a. superfluo 1" ossileeio. J^a combustione dei cadaveri e

l'uso di tombe j)iane aveva per conseguenza un'economia

di sj)azio, sicché in un'area relativamente risti'etta, ])otevasi

se])pellire uno accanto all'altro un gran numero di defunti.

TjC necropoli trovansi alle volte entro le stesse cinte del ca-

stelliere, come a \'ernn) ed a Nesazio, j^er lo più invece fuori

tlello stesso alla sua base od anche a distanze più o mi'uo no-

tevoli, come ]). e. a Sutta, a Redi|)uglia, a S. Lucia, ecc. (Questo

modo primitivo t? semiticissimo di sejioltura, non subì, (piasi

alcun nnitamento nel corso del tempo, incontrandosi un" uni-

formità rimarchevole nel rito anclie in epoche ])iù tarde, man-

candovi del tutto quelle costruzioni speciali, onde vanno di-

stinte le tombe dell'Italia meridionale e delTEtruria. Del ])ai'i

generalmente non adojM'ravansi stele di pietra per indicare le

singole tombe, ma ci si accontentava di pali di legno infìssi

nel terreno, come potei constatare a Caporetto.

Il materiale funerario di quest'epoca consiste per lo j)iù in

oggetti d'ornamento quasi mai in utensili dell'uso domestico,

sicché non ci permette che in parte di seguire lo svolgimento

delle loro industrie e di studiare la vita intima in relazione

alle loro occupazioni giornaliere.

Il numero delle necropoli finoi'a scoperte è relativamente

assai piccolo in confronto alla grande quantità dei castellieri.

Se consideriamo che in essi vissero e morirono numerose

generazioni pel corso di oltre a dieci secoli, e che ognuno di

essi possedeva uno o più cimiteri, possiamo facilmente figu-

rarci il numero di questi ultimi e la loro estensione. Buona parte

andò di certo tlistrutta coi lavori agricoli, quando le tombe

non erano a sufficiente })rofondità, ma altri moltissimi, difesi

da un «iTosso strato di terriccio o giacenti ne' boschi ed in
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terreni incolti, sono tuttora intatti ed attendono d'essere sco-

perti e di rivelarci nuove pa^-ino ii^'norate del nostro lontano

passato.

Descrivendo i castellieri feci i^ià [)iù sopra cenno delle

neci'opoli clic vi si t;ouiuittoiu). Nou sarà tuttavia snj)erlluo il

riejjibìgare qui bi'evemente la serie delle stesse, per avere un

(piadro della loro distribuzione geografica. Non molto copiose

sono (pielle che finora vennero os])lorate nei dintorni di Trieste.

La pi'iucipale è (piella di S. (Janziaiio, località già ben nota

per le suo caverne, abitate fin dall'epoca paleolitica, e per i

numerosi castellieri clie vi si raggruppano intorno. Essa riesce

di speciale importanza per apparteuei'o ad un'epoca arcaica,

cioè al pi'iuiìi periodo dell'età del ferro, del quale tanto pochi

resti si conoscevano nella nostra provincia. In essa a2:)ersi negli

ultimi anni 322 tombe, moltissime altre essendo già prima

andate distrutte coi lavori agricoli. A differenza di tutte le

altro nostre necroj)oli, essa ci forni numerose armi di bronzo

come spade, ])ugnali, lance, coltelli, ecc., oltre a vari oggetti

d'ornamento. Più tardi venne abbandonata, e si prescelsero

altri campi, giacenti alla parte opposta della voragine, che

furono utilizzati fino all'albeggiare dell' e2)oca celtica. Sfortu-

natamente i |)osteriori movimenti di terra li hanno totalmente

distrutti, sicché non vi si tj-ovano che le tracce nei vari og-

getti, per lo più s])czzati e qua e là dispersi.

Altri due se|)oloreti ci offerse il nostro (^arso, (piello di

Sutta ])resso Comen e quello di S. Daniele, nei quali mi riusci

di salvare alcune poche tombe, d'onde vennero alla luce pa-

recchi oggetti interessanti. Verso 1' estremità del territorio am-

plificat(t di Ti'ieste, s'incontrarono pui'e tre cimitei-i: uno nel

castelliere di Oastelvenere, consistente in pochi grup|)i di tombe

e due altri più estesi al piede del castelliere Redipugiia, tra

Ronchi e Sagrado.

Recentemente venne scoperto dal Pi'of. Moser un altro

sepolcreto pi-esso S. Servolo. Esso consta di tombe a cassetta,

j)iuttosto povere di contenuto, nelle quali si raccolsero oltre

a fibule per lo più di tipo recente, parecchie armi di ferro.
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]\r;i la ciiiiosnciiza di'Ila cix'iltà, (>lic fioiiva in-lli' nostre

pntviiicic (luiaiilf la piiiiia citoc;! del fcjro, spccialiueiitr rlu-

l'aiitc il si'coii(li) e tfi/i» |i«'ii(i(|() della stessa, ci viene enni-

pletata dalle i;l-aildl neei'(i|M)|Ì. elle fui'ono esplorate ne^li idiinii

due decenni, tanto nell'alto (Toi-iziano che in vai'ie parli del-

l' Isti'ia. iie vaste ed ini|)ortanti neci'opoli di S. Lucia e di Capo-

retto, nella valle dell'Isonzo, nelle (piali si aj)ersero (piasi TòlJO

tonila', ci fornii'ono un i-iecliissinio coi'redo funerario a|)par-

tenente a (piasi ciiu^ue secoli, onde viene splendidamente hi-

nicji^e-iata la storia di (|Uelle roiuanticlie vallate alj)ine. Altri

minori sepolcreti di (|Uesl\'])Oca si sco|)ersoro in (|ue' dintoi'iii.

a S. Vito ed a Coritenza, come pure a S. Pietro nella valle

del Natisone. 11 Friuli oltre a (pielli di Redipuglia testé' accen-

nati, ne ol'tri un altro nel eastelliere di Medea.

In Istria si ebbe un'interessante necrop)oli nel eastelliere

di Villanova al Quieto, nella quale si scoperchiarono 153 tombe.

Altre 7(i se ne esplorarono in c|uello poco discosto di S. Dio-

nisio ed alcune pure si trovarono in quello di S. Martino di

Torre. Ma più vasti ed im[)ortanti ancora riescirono gli scavi

praticati nelle necropoli al ])iede dei castellieri de' Pizzughi

presso Parenzo. in cui si apersero 4<)"2 tombe, con una [)reziosa

suppellettile di bronzi e di fittili. Altrettant(j feconde furono le

indagini fatte al eastelliere di Vernio, che pure forn'i larga

messe di oggetti. Contributo non ispregevole diedero le ne-

cropoli orientali di Sapiane e lelsane, al ]»ari di ([Uella di

Castua. E recenteinent(,' nei ruderi dell'antica ca[)itale degli

istriani, Nesazio, s'ebbe la ventura d'imbattersi in tombe prei-

storiche, che pei' il loro ricco contenuto di vasi metallici figu-

rati e di fittili greci, riescono della più alta importanza. Infine

anche siili' isole del Quarnero e precisamente all' estremità set-

tentrionale di Lussino presso alla vetusta Ossero, si scoperse

una vasta necropoli, riferibile a periodi diversi della prima età

del fei'ro.

Mercè il corredo funerario de])osto in queste necropoli, è

possibile seguire i mutamenti avvenuti nelle varie fogge degli

oggetti diu'ante il corso de' secoli, e stabilire col sussidio

di raflronti con altri cimiteri italici, la cui cronologia potè
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inef^lio venir fissata, i vari stadi di coltura che si succedettero.

Per tal modo la prima epoca del ferro \mò vt'iiire suddivisa

in tre periodi distinti, in uno arcaico, che dal X secolo va sino

all' Vlir. un intermedio che i^iung-e fino al VI ed in un tardo

che si chiude coli' albeggiare della coltura celtica circa 400

anni prima dell'ora volgare. E naturale che i limiti di questi

vari ])eriodi non sono sempre e dovunque bene definiti,

essendosi susseguiti senza brusche interruzioni e (quindi passano

insensiiìilmente uno nell' altro, ])resentando numerosi stadi di

transizione. Certe forme, certe decorazioni perdurano spesso

inalterate per lunghissimo tempo e quindi è assai difficile

assegnarle con sicurezza ad un determinato periodo. Va inoltre

notato che non essendo seguita 1' occu])azione della provincia

tutta ad un tratto, ma a ])oco a poco durante parecchi secoli,

sia ])er l'arrivo di nuove genti, sia per naturale accrescimento

della popolazione jnimitiva, il periodo ])iù arcaico trovasi assai

meno rap[)resentato dei posteriori ed in molte località manca

completamente.

Impossessatisi del paese, anche i nuovi immigrati ricer-

carono l'arduo de' monti, ove approlittando delle antiche co-

struzioni ed erigendone nuove, si fortificarono validamente

contro eventuali attacchi nemici. I castellieri da loro edificati

non differiscono in nulla da quelli dell'epoca precedente:

anch' essi constano di nuu'a più o meno grosse, formate di

pietre o di ì)locchi accatastati senza cemento. Le loro case del

pari erano di legno con intonaco d'argilla, non essendosi con-

servata alcuna traccia di costruzioni lapidee.';

Né circa alle occupazioni fm-ono molto dissimili dai loro

predecessori: la pastorizia, la caccia, l' agricoltura e, p)er quelli

che abitavano in prossimità del mare, anche la pesca, for-

nivano loro il necessario sostentamento. E naturale die la

') Del resto non dobbiamo attenderci che a quest' epoca le case

siano state molto sontuose : la descrizione lasciataci da Omero dei pixlazzi

di ipiel tempo, che non si distinguevano per pulizia e davanti ai quali

giaceva il Ictamajo, come p. e. nelle reggie di Priamo (II. XXI, GIÙ) e di

Ulisse (Od. X\TI, 291), ci dà un criterio per giudicare quali fossero le

dimore del popolo.



iii;i^\i;iin- ciipia (li iiic1;illi. di l'iii |Mjtcv;iiii) ilis|ii)rri'. (•(iiic. '(lesse

(li |»r(>ciiriiisi iitlicz/i |)iiì idonei alle \arie aiti da Inin eser-

citate, sostitueiidii a [Micn a [kico (|aelli |)i'ii)iiti\i di |»ietra.

(l'osso I* (li l(\i;'1l(i, con lliateliaje più ;lC(;iillcÌo. Xd |H"Ìlll<i lelll|)0

tanto i \'arì istiiuiieiiti. che le aiiiii furono esclusivamente di

l)i"onzo; appena più tardi alloichè apjiresero nici^lio la la\'o-

razioiic del felli), diedei'o la pi'efercnza a (pH'sf ultinn» m»^

tallo.

In lotta co<^-li anterioi'i j)adroni del sudilo e senza du])l)io

talvolta anche tra di loro pej- occupare le nii;j;liori posizioni e

difcndei'iu' strenuamente il possesso, le loro cui'e pi'incipali furono

l'ix'olte alle armi. Cosi noi veilianio scintillare al loro iianco

lucide spadi- enee in ^t!;'uaine di cuojo, livestite di sottili lamine

di bronzo <T. XV, f. 7. 8) ') (^ pugnali affilati dalla l)]-e\-e elsa

elegantemente lavorata (f. D). Così nella loro mano sta l'asta

poderosa alla cui estremità rosseggia una cusi)ide di lancia.

C'osi rai'co tlessibile s'incurva sulla loro s|)alla, pi'onto a

scoccare l' inflessibile saetta. Ed a completare 1" armatm'a ecco

grossi coltellacci dalla lama incui'vata e con manico di corin»

di cervo (f 1()-1"2). e ])alstab dalle lunghe alette e celt assi-

curati a Cerri ricurvi (f L'i). Forst- usavano per difesa targhe")

') Queste spade di o])oeii arcai(_';i non hanno riinpai^-natura di

bronzo, come le ))osteriori, ma formata fla un prolungamento della lama,

elio veniva rivestito di eorno. (V osso o di lt»gno. eome ci accennano i

chiodetti, di cui vanno fornite. Devo far ([ui notare quelle speciali ap

]tendici in fornm di viera, che appartenevano all(> guaine di cuqjo. delle

quali nltimc in grazia dell'ossido di rame si conservarono alciuii pezzi.

Di simili vierc applicate ad armi, non ne conosco che due sole, una in

una spada del ^luseo di Bologna, proveniente dagli scavi dell" Arsenale,

e r altra in un jìugnale italico, della raccolta Xaue di Monaco, già tigu-

rato ned JjkìI. di jxil. it. 18!)G, t. IIJ, f. ò. — L'analisi chimica d'una di

(pieste s])ade, eseguita dal Prof. Mcdanich. diede un contenuto di ili'ifi"/,,

di rame, ò'IO"/^ di stagno e tracce di })iomho e nichelio.

') (ili antichi scudi erano formati da strati sovrapposti di pelli di

bue, talvolta coperti danna lamina di bronzo, come si rileva da ])i{i passi

de' poemi onu'rici (Helbig: Ifoììur. Kjios. p. 2'21). Per dar loro maggior

resistenza si tornivano di nn un\bone (w-^xaoz). Da noi non venne linora

trovato alcuno di epoca remota, essendo tutti di fei'ro ed apjjartenendo

all' età celtica.
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e celate ') ma il materiale di leguf) e di cuojo oiid' erano formate,

non resistette al dente del temj)0. Appena più lardi ^i^iunsero a

|)ossederc cimieri di bronzo, come diremo più a])presso.

Nò solo combattevano a ])iedi. ma i loro ca])i possedevano

focosi (lesti'ieri, che alle volte si scannavano sulle tombe del

_<i-neri'iero estinto, seppellendoli insieme alla loro bai'datura.'-)

Li' belliche cure j)erò non impedivano a (pielle ^-cnti di

occuparsi anche delle arti e di iniziare transazioni commerciali

coi popoli finitimi. L'occupazione precedente aveva già di

molto diratUite le selve: le numerose greggi di capre da loro

))ossedute, com|)ivauo a- poco a ])0C0 l'o])era di denudamento

che ])ur li'oppo doveva riescire j)iù tarcb tanto esiziale alle

nostre regioni. Men grave (]uin(H (Uveniva l'aprir strade ti'a i

vai'i castellieri, pei' i-endere più facili le conuinicazioni, più

freciuenti, più stretti i i-a])porti vicendevoli.

Vediamo un })o' «piale fosse allora lo stato delle loro in-

dusti-ie. Nei pi'imi tempi anch'essi non conoscevano l'aite di

laminare il bronzo e quindi tutti i loro vasi sono d'argilla. Al

pari de' loro [)redecessori s'accontentano di littili rozzi, per lo

])iù senza ornati o con molto semplici, che uon dilferiscono

gran fatto da quelli dell'età del bronzo.

') (Ui chili metallici non erano generalizzati nell'antichità, ma molti

])oii(ili li siin-oi^'avano con altro materiale ])iìi economico, cosi i moschi,

i l.iiliai-<'ni, i macroni, i mari, i ciilchi, ecc. ])orta\;uio elmi di legno,

(Krod. \'il, 78, 71»), i traci avvolgevano la testa in pelli di volpe (ib. 75,

Senof. Cirop Vii, 1) usanza seguita talora anche dagli eroi d'Omero,

(//. X, v. '2<M), i ])aflagoni (\ caj>j)adoci militavano cinti d'elmi intrecciati

(Erod. VII. 7"i), il che ci ricorda (pu-lli tro\-ati nelle necropoli della j>ro-

jiimiua ('annoia, tatti di un intreccio di vimini sul cpuxle si conticcavano

uno ap|iresso all'altro numerosi chiodetti per guisa da ricoprirli total-

mente d'un rivestimento di bronzo (Hochstetter : Denkschr. /.-. Akad.

]883, ]). ISi;. f. 15; Much: Kunsih. Atl T. LV, f. J). Questa somiglianza

nella costruzione degli elmi usati nella PaHagonia, d'onde secondo molti

antichi scrittori, derivarono i veneti, e nella Carniola, per la quale questi

uh imi dovettero passare, mi sembra di grande momento per avvalorare

l'opinione della loro provenienza dall'Asia minore.

'') Nella necropoli di S. Canziano si raccolse mi morso da cavallo,

di bronzo, a sbarra snodata.
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SdiiM scodelle (•(HI () seiiZii |iie(le,, paiere ilai iiiai^j,!!!!

(ispaiisi onz/iHltall, pelildle Velltllci)S(? f'ol'llite (T anse (( |iri\C (Il

esse, vasi eiliiiilriei ad oi'ii ilii'illi. peutdliiii, i^iaiidi iii'iie dalla

pasta assai rozza, ecc. ecc. Del paii la declorazione iioii ("• molto

\'ai'ia: eordoiiciiii i-ile\-ati, l)iie-n('jt(\ iniprcìssioiii dii^itali e ,i;raf-

liti, talora i-ieinpiiiti di pasta l)iaiiea. sono i fro^i più usitati.

\ja nia,i;i;ior ricchezza di bronzo di cni possono dispoi-i'e

ed il proi;"i'esso indi' art(! di la\'oi'arlo. permetti^ ai nosti'i casti'i-

coli n'ià in (piest'eià arcaica il lusso di svariati ornamenti. Ivi

essi amano molto frc^i;iarscnc e talora sul loro corpo riful-

,i;-ono immci'osi nn)nili va^^amentc fo,i>-giati. Collane foi'mate da

un'asticella di Ui'onzo liscia o ritorta (T. XVI. f. \-2), oppure

consistenti in ttibetti infilati (f. 3) od in ])iccole s]>irali (f. 4)

jìendono snl loro ])ctto. Assai spesso sono invece eleganti cate-

nelle a do])pie maglie (f. (i), che cingono il loro collo e dalle

(piali altre catenelle scendono a mo' di pendagli. Tah'olta la

coUami consta invece d'innumerevoli dischetti d'osso (f. ò). soli

od anche alternanti con saltaleoni. D'anelli s'ornano le loro

dita ed ai loro polsi sjdcndono ])reziosi braccialetti (1\ XV.

f. 14-15). Ed accanto agli spilloni dalla capocchia terminante a

riccio od a bottone, eliti s(>rvono ad allacciare la veste (T. XV^,

f. 10-23, ap[)are mi nuovo ornamento, la fibula, che in progresso

di tempo dovrà di\'enire il princi]iale oggetto d' alibigliamento

e riescire di grandissima importanza jier la deti?rminazione

cronologica delle varie età preistoriche.

Già all'epoca del bronzo (jnest' ornamento aveva fiitto hi

sua ])rima timida com])arsa nella forma ])in seni| ìlice di un filo

metallico l'avvolto da un lato a spirale e terminante in un ago.

dall'altro ri]iiegato a gancio ))er accogliervi la punta. (Questa

iìl)ula primitiva, detta ad arco di vitdino, ') per aver l' arco

parallelo all'ago, aiuh") a ])oco a poco incurvandosi e ne derivò

la fibula semicircolare.") che incontriamo già ne' ])iii antichi

') Di ([iK^sta lihula trattarono ri'ndsot {Zeitschr. /'. AV/i Ho/o_r/ /e, 1SS!>,

p. 205) e rHch-ues (Beri. Anth. (!c^. ISDl, p. i};U).

') Essa ci pv(.'senta dut! Ibrnie siìeciali, cioè con riccio solamente

dalla parte dell' ago (T. XVI, f. 7— tO, ed a riccio Ijilaterale, ossia anche

dalla parte della stalla (f. lo). Altre ligurate in Scavi di S. Lucio, T. X.
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Hfratj 'it-Wh. \>r\ìnix i:\>(t(M. (\f-\ itaro. Ad c/mh si a.s.sociario nn po'

f/iij tar-fJi la fibula a'J occhiali ''T. XVJ, f. 14; 'j e rjuaii inofli-

fica/j'oni del tij>o orig^inario, la fibula Hcmilunata, nella fanale

l'arco s' a[;[;iattiscc. e 'jnclla a 'Jisco binato ''£ lo;, *y in cui la

H[yiralc viene HOHtituit.a da una piastra di bronzo.

i-'ocbi altri o^^cjxì delT uso domestico si sono conservati

di 'jue-;t' ej^oca arcaica. Non rari sonvi i bottoncini e le fu-sa-

juole e si raccolse f;ure qualche scalf>ello e coltellino di bronzo.

Interessante riesce il rinvenimento recente a S. Canziano del

rasojo o cultro lunato '"!'. XV. fi 24;, che finora era i^ioto

rjelle nostre re;L;ioni, sebbene nella [^roj^inqua Camiola ed in

molte località italiche fosse abbastanza f'rerjuentc. '*j

Ma l>en presto af^portatrice di of^ulenza ar^li abitanti dei

cast'-llieri sor/^e e fiorisce una novella industria. Al loro occhio

scrutatore non j^oteva sf'ui.;gire la in^ande fjuantità di ferro, che

sotto fonna di limonite"*; contengono i nostri terreni cretacei,

liame e stagno, necessari alla (^roduzioTie del f^ronzo, facevano

difetto alla nostra [provincia, e dovevano venir importati da

lontani j>aesi : era quindi naturale che si cessero ogni cura per

estr;irre da quelle masse brune, che talora [>resentavano nel-

l'interno tracce di ferro rn'-.tallico, il |>rezioso materiale [^er

f'fibbricare le loro armi, i loro utensili domestici, i molteplici

loro ornamenti. Xe davvero molto comj>licati erano i processi

metallurgici di questi [primitivi fucinatori : il modo che vediamo

usato ancora al [presente j*resso vari popr^Ii selvaggi o .semisel-

vaggi dell'Africa e dell'Asia, c'insegna come l'uomo anche

-en/.a il su-sidio d<-,' nosfri ;dtiforni, .saf;esse procurar-i il desi-

'; Allrr; in ,Sca/;« //«' .V. //u':"/, T. ,\'XI.

Of.. e. 7". XXJ, f. 4, Nr:cro,joU <h S. Lucia, T. VII, f. H, i>.

"; ("irc/.i alla sua iWiì'tiHUiiK: vf-4^(^nii--i i lavori 'I<-1 ('• o /. /, ii >\'i n i : Saici

Anioaldi-Vdi, \>. ')'>, e 'leJlo Oriel): ]''imilli:H ih; Vtt/a, j». 21>^J, Da noi «hho

v(;nr)f; j;iu tardi .sostituito Halle pinzette, frequentissime nelle nostro necro-

|/oli e per lo più aj^pesf; f)uali eiondoli alle fibule, che servivano per

'Iftpilaro <'.M are h esetti: Necrof/oli ili S Ijucia, T. V". f, 40; <S'c«c/, '^I'. -\I,

r. :;, 7, T. XII, t. ;}, T. XIII, t. 4, T. XXIX, t. l;.

'; Trovasi «la noi la limonit^^j in molti luoghi, in maMHe o strati più

o meno j)0<ieroHÌ, od in grani quale riempitivo di spaccature, e può venir
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(Inilhi nirlillli'. ') l'I il.ilhi priHhi/iolir ilrl fiTld lidie. • il i|ll<'ll;l

ili'l Iririi I l'Ili] Hill 1 1 ihiji liii l'Ili' ini liri'\i' [liissn: il ciimp. un

iii'ciilcnl e i|ii;i liini|iii' nr |m)I ex ;i im i Irl n in niiii e In scii|hM'I ii. Ijii.

nii'sc(i|;iii/;i riiiliiil;i (liii;itili' l;i in In/.ii mi' ciiii siis(iiii/i' l'Sci'c-

III. 'Ili I/il', l;i .'inlnlii .l'ini |ii'/,/ii ili riTin i'ii\'.'iili' m'IT ii('(|ii;i. cil

l'C.'.i ll.ilii il lllM.l.i .Il I .liilHiili' il Irrio, (li |i|i >i|lll 11' riicriiij.il

hi ijiii'sl' iii'lii'il n;i nii'l ;illiirv,ii';i i nir;lii .'iisl .'IIutÌ ci rmi

si'r\';iriiiiii triiccc iiiilnlilui' m'Ilc rii'.|n.'nl i scnii-, <'ln' ijim <• l;i

s' iiic.nil nin.i liii iir^li sliiili \>\n
|
ir< ilninli. ") \'] collii |iriM |ii/,iimic

ili'l t'.'ri'.i .' edili sn;i l;iAdiii/.ioiic, eli.' Mcni|ii'c |iii'i iiinlii viiiiu

csl l'Ili Iciiilnsi, s" ini/i;i\ii un ciniiiiiiTch > ni I ix'issiiiiu e. ili.' cullici

mini regioni «Id Ncn.'l 1.11'
1 1 iilin c.'nlinl.', ;illc (|ii;ili i irnslii

cui. 'II. 'Ili i rMnii\'iiii.. il |i|-.'/Ìms.i iii.'I iiIId. ') <^lii.'slc {.•lii/nnii c.nii

S('ii\ ,'ilii s.'H/.;i ìili'uiiii iliril.'iijli'i, ;;iiici'iii|ii ipiirii iillii Mii|ii'rlii'c del mkiIh,

sii'clii'' non iii'cn'if ii|iiii- ,";iilli'ri.' |i('r csl cin-lii. I(iii\i.'nsi |ini'c .piii e In In

|>irilr in loniiìi |iisip|il i.-ii. N'cIIìi \;iII.' .li 'l'r.'iilii \i'i"-iii le i^.'nl iii'i,",ini .Id

r Isoii/o, siMiv i \TC,c|iic iniiiiiTi' ili l'i'iiii ;ilili;ini|nn;ili', Miilln rili cli'i niillii

HÌ sii, ili |)I'C('ÌH(I.

') Assiii iiii'((ni|ilcl,'i cni lini iii'iiliiii'iil I' Tiirli' priinilisii ili l'iilnrrc >

ili l'iii'iiinri' il l'cn'o. I >n|i|ii'iiiiii wi srcluTu niinci iili ili ^rnmlc |iiii'i'/,/,ii nili

l'iii'ili' riilii/.iiin.'. Il pri ssn ruiiMÌ'il cv n mi ili;-ii!.iii|ni'c il niincrnli' .' nd

(•('iiH'iilni-i' Ini ili l.n'ii le [inrl icdlr nnl jill iriic r.m mi rnlurc |iriilmi;Mil n,

imii |ioli'niliisi |i!ii'lnri' ili min nitii Ih .imn'. Mnni'niii|ii\ i min Immin velili

l;i/,iiiiii' nrl ilirinii' in i|iie' lonii |iriniili\i. In I ini |ieinl iirn iniii |iiile\n l'iim

^err ni ;;rili|i) neees ,n l'in per lumlele il miliernle, e i|mnili il |)l'()i|iil 111 ej'll

mi lenii cimiinislK n Mi-nrii' e n'I u:. -iiln, n .-^r.i mi l'errn ini iierlel I nnieiil e

Minlleilliile. i'errii'i il l'ell'n i il I .'Il 1

1

1 1 1 riill i|l|eMli llli'lnili nnlillielilnii ej'n

l'iirleiiieiit,!' ciiilnirnlii, |ire eiil n min |iii'i II niello i enrnlleri ili'ir niTÌnjo,

') Ali rei Imito e l'orse iiiicor pin eiii il cn' o iielln ('nrnioln, ove

MOllner inelle in reln/.ione T eHÌHt,eii/,n, ilei cn'irellieri rmi i|iii";l,e niilieliis

siine rnciiie (Aiilli. dr^., IHHJ, p. IVI; Ari/n, I, Kl'.;, h'iiionii, 1, II), 'rnlln

\ in se in molli «li cshÌ, Hpecinlnienle in ipnlli .'lie .eineevniio in vieiminzn

ili (leposili (li liinoiiile, liori\n ipiesl,' imliisl rin, non '.i può iie/^nre die v'

è

mi ^rnn(IÌMMÌino niiniero nei ipmli non se ne rro\n nlcim \esli/;;io,

'^ Andie nelle rtniliTinini n^^ioni ildln ('ninioln, ildln ('nrin/,in e

ildln Stirin, o\e i niinernli ili l'erro Irosnir.i in Iniiln .•opin, i|n Cornir

nneor ni pre-,eiite pii'i ili i|iii' lei/i ili Inlln In proiln/.imie niiHlrincii di

ipicl einlln, secondo In hI ni isl ic.ii. {Sliil. J((lirrnl). ,\rl,nliiniiiinn^.l

Wiiii, r.inl, II, I, p. ù(l) ipiesle Ire pn. vince ilieilero nel l'.MK) I |,:iH|,()|(;

ipiiiil. mei.. Hoprn min proiln/.ione lolnle ili |H||)| |. óH'J ipiiiil. mei. hì hvÌ

II
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nierciali non ])otevaiio mancare (V inflnire ]iotontf'ment(' sulla

ci\'iltà (lolle nostre contrade, che ben presto cominciò a l'isen-

tirne le benefiche conseguenze. Gli scambi vicendevoli dei vari

prodotti, richiedevano frequenti comunicazioni tra gli abitanti

del nostro paese con quelli di altre contrade, dallo quali ritoi'-

luindo in patria, ripoi'tavano largo corredo di nuove cognizioni.

Nò raro ora il caso che artefici stranieri venissero a stabilirsi

nelle nostre regioni, facendovi fiorire industrie fino allora appena

rudimentali od anello dol tutto ignote.

Affini ])or razza agli abitanti dello nostro regioni, anche i

veneti, come si disse più sopra, erano giunti dall' oriente e si

erano sparsi jior la fertile pianura, che si stende dal piede delle

Alpi fino al Po. Anch'ossi, ove la natura del suolo lo concedova,

avevano ricercato i monti e vi si erano accamp)ati: sui colli

euganei avevano costruito castGlli(^ri e ]-isalendo lo valli del

Piave, del Brenta, dell'Adige o do' loro confluenti, fin sotto alle

vette ])iù eccelse, ci lasciarono lunnoroso necropoli, come ad

Asola, a Montebolluna, a Lozzo, a Caverzano, a Pozzalo, a Bas-

sano, a Nonta, a Rivoli, ecc. Il loro centro principale era ad

Este, ove (]uella serie di colli arrotondati offriva posizioni eccel-

lenti ]ier stabilirvi lo loro dimore, e le circostanti ubertose

canij^agne ])orgevano in c()pia ogni sorta di prodotti. T^a vici-

nanza di Folsina o di alti'e importanti stazioni umbi-(\ e più

tardi otrasche, agì potentemente sulla coltura atostina, che ben

presto brillò di \'i\'issima luco, ii'raggiando vivificatrice sur

un ampio territoi'io. fin oltre allo nostro contrade, noi conter-

mini paesi transalpini.

luppò di buon' ora l' iudurttria siderurgica, ond' ebbero poi tanta fama

nell'anticbità per l'eccellenza de' loro prodotti, celebrati da parecchi

autori, come Orazio che loda ripetutamente il noricns cnsis ed Ovidio che

lo prende a termine di confronto \)Qv la diu-ezza: durius et ferro qtiod

noricus excoquit ignis. Nei monti della Yochinia nelle Alpi (4iulie, furono

constatate dal Morlot tracce di antichissime miniere. (Jahrb. fjeol.

Rcichsanst., 1850, p. li)!)). D'altronde non è da porsi in dubbio che gli abi-

tanti della nostra provincia servissero da intermediari nel commercio del

ferro, trasportandolo dal Norico nei i)aesi meridionali ed occidentali, com-

mercio che perdurò anclie ])iii tardi i>er tutto l'evo medio. (Veggansi in

proposito le esam-icnti relazioni del Miillner nelT Argo 18SJ4— 1!>02).
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Cns'l lill i|;ll |(lilici|)i(i ilei \'
1 1 I secolo i|oÌ |tossÌillU<) roil-

st;il;ii-f un" iiif]u('li/,a st'iiipi'c |.ii'i s|)ic(';ilii iliHn coltuia N'cm-ta.

su i|Uflhl ili'llc nostre l'eeioui. Xu(>\'i elementi ]»iù e-elltili. |»ÌÙ

elei;'aiiti \'eiie-oiio ad aii,eiuiii;'ei'si a (|Uelli. die sorsero, e si s\'i-

lii]i|iai'oiio durante il |iriino periodo. Una luii;^'a ci'a di pac;»- e

di |ii()s[»erità economica sussegue allo stadio di <j;-uerr • e dì

lotte, che accomj)ai;iiai"ono la coii(|iusta del j)acso. I^a popola-

zione accrcscondosi lapidamcnto, si s|ìar<^e jier O'^wì dove:

s'addensa in prossimità della costa del mare e luiieo i coi-si

d'ac(|ua. S(\i;ue le \alli e si spin^(^ tino al piede delle Alpi,

salendo sui pianoi'i più ele\'ati e valicando spesso le [)in alt(;

i^ioi^aje. Kinchinsi ne'loi'o villaeM.-i fortificati, i nostri castiicoli

non liaiuio molto da tenu'i'e da incui'sioni nemiche e quinrli

anziché per costiuii'e istrimu'nti di otfesa, adoperano il bronzo

ed il fei'ro principalmente ])ei- <;li ornamenti corporali. Raris-

sime, perciò inconti'ansi le armi tanto nei relitti delle lc»ro

dimoi't\ che nelle neci-opoli appart<^nenti a questo ed al succes-

si\-o peiiodo. fino al tempo in cui j)er l'irruzione de" celti, era

d"uo])o prepararsi ad una strenua difesa contro questi nuovi

conquistatori.

Notevole è il progresso che si riscontra n(dla ceramica.

Nuove forme più slanciate vengono a snirogare a ])Oco a j)oco

le rozze ])eutole dell'età precedente. 11 piede delle scodelle

va gradatamente s\'iluppaiidosi e ne sorgono le coppe ad alto

gamho I T. X\"ll. t'. li: le pentole ventricose s[)ostano vei-so il

collo la loro massima espansione e ne dei'ivano i ^'asi conici o

situliformi. ') L' ansa soverchia il margine e ne nascono le

ciotole a manico rilevato. A nelle la decojazi(tne subisce modi-

ficazioin :
1" ornato |)rimitivo delle impressioni digitali va ben

j)resto scomparendo (> |)iù rari divengono i graffiti. All'incontro

s'inizia un fi'egio particolare: quello dell' applicazione <li bo]-chie

e di lam inette metalliche, che però resta limitato quasi esclu-

') Per non aci'i'cscere di tro]>])0 il numero ilelk' tavole, credo oi)por-

tiiiio riuiandaro il lettore alle tigurc annesse alle varie pubblicazioui. che

trattano delle antichità di ([uesf epoca nella nostra provincia, limitandomi

qui ad alcuni tipi i)rincipali.

*
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sivamoiito allo nocro]Mili subal|)iii(', che maggiormoiiti? risentono

1' iiifluiMiza (Iella coltura atcstina, (; non c)])]»are clic cccczioiial-

meiitc in quelle dell'Istria (T. XV^IL f. 4).') (Questa decorazione

preludia i vasi di bronzo, di cui la nostra j)rovincia fornii'à nel

|)rossimo periodo una serie sì ricca e svariata. Che però essi

nou fossero del tutto ii^-noti anche in quest' epoca arcaica, ce lo

dimostrano una bella ciotoletta di bronzo a manico rilevato,

trovata nella necropoli di Caj)oretto, (f. 8) -) e specialmente

bi niai;-niiica situla, eh' ebbi la ventura di estrarre recentemente

chi uiui tomba di S. Lucia, la cui età ci viene accertata

dalla presenza di due libule ad arco seni])lice a riccio bilaterale

e da una fìbuhi ad occhiali. Quest' esemplare è rimarchevole

per andar fornito di un co])e]-chio 2)ui'e di In-onzo. sul quale

vedesi effigiata assai bene a sbalzo una scemi della vita pasto-

rale, cioè un ariete ed una pecora che stanno pascendo, mentre

un lu])o, giungendo di corsa colle fauci aperte e mostrando i

ck'uti, azzanna cjuest' ultima alla coda. (Miiudc la ra])presenta-

zione un grosso cane da |)astore, colla lingua sporgente dalla

bocca, quasi a dimostrai'c? che anch' esso è arrivato correndo da

lontano.

Parrà sti'ano che già in tempo sì remoto si fosse ingra(b»

di ri])rodu]Te sul bronzo, in modo sì accurato, la figura animale.

Non è però isolata la ra])])resentazione di questo coperchio di

situla, trovan(h)si disegnata la foi-ma di cavallini su alcune

ciotolette da 8. Lucia, a mezzo di boi-chie di bronzo,^) e graffite

sopra un'urna tipica di Villanova dalla necropoli di Capo-

retto (T. XVII, f 2). E non solo aninudi, ma si era giunti ad

') Sulla pasta ancor molle de' vasi si fissavano borchie o piastrine

di bronzo, oppure si adoperavano sottili striscio di piombo o di stagno,

clie venivano fatte aderire sia con vui mastice s])eciale, sia facendovi una

serie di pmiteggiature. Si otteneva per tal modo vm ornato vaghissimo di

linee, di triangoli, di cerchietti, di croci, di festoncini, di meandri e per

sino di figure d' animali (M a re h ose t ti: Scari di S. Lucia, j), 148, 214, T. IV,

f. 3, 6, 10: T. VII, f. 3-15).

^) La tomba conteneva inoltre una j)entola, una coppa ad alto

piede, una libula ad arco semplice a riccio bilaterale, mia ad occliiali, una

a disco binato e due saltaleoni.

') Op. e, T. Vn, f. G, 13.
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effi^'iarc la faccia iiiuaiia e T intera fi<4ura dcH' uomo, (•(»iiic

all' csti-fiiiità ti' un' ai iiiilla di ('aporctto cil in un |»cn(la;^-lio da

S. Jjucia.

Ne^li onianii'iiti pci-sonaii x'cdiamo pci-durare lo filjuli-

del periodo precedente. (Quelle ad arco semplice vendono spesso

costi'uite in ferro e ^iun^ono talora ad enormi dimensioni.

Quest' ultime sono seni|jre a lùccio bilaterale e per lo più a

sezione romboidale. ') All' incontro assai raramente viene usato

il ferro per (pudle ad occhiali. Le fìbule seniilunate vanno spesso

fregiate di numerosi pendagli, sia in forma di semjjlici catenelle

(T. XVI, f. 17), che di laminette o di bulle triangolari, di spirali

bimite, ecc. che vi sono a[)pese. ") A queste fibule ed a quelle a

disco binato, se ne aggiungono altre di nuova foi'ma, cosi quelle

a navicella (T. XVI. f 18) ed a bottoni (f. 19, 20), le primo soli-

tamente di grandezza considerevole e con decorazioni di lineette

[)arallele od a zig-zag. ^) Anche la fibula a sanguisuga comincia

a fare la sua comparsa, al |)ari di ([ualche altra specie pili rara.

Numerosi divengono gii spilloni, *) terminati da una serie

di giobetti (T. XVII, f. 61, 17). Oltre alle torqui di bronzo, ritorte

od a nodi, ^) se ne usano di ferro, constanti di una verga rom-

boi(hde liscia, colle estemità ripiegate a riccio.'') Questa specie

di tor([UÌ, (che, essendo liscie, impro])riamente ])ortano tal nome),

sono senza alcun dubbio un fabbricato locale delle nostre

regioni, ove incontransi molto spesso, mancando invece del

tutto ad altii paesi. Il ferro trova inoltre largo im])iego j)er le

armille e per gii anelli. Di questo metallo sono })m'e i coltellini

che frequenti ritrovansi specialmente nelle necropoli subalpine

(T. XVn, f. 22). *) E probabile che a questo tempo si ado[)eras-

sero generalmente solo cinture di cuojo, ])erchè assai rarisont) i

resti delle placche di bronzo, onde anchivano ornate. Queste

') Op. e, T. Xlll, f. 5, (;.

') Op. e, T. XU, f. (), T. XIV.

') Op. e , T. XV, f. li), 20, T. XVI, f. 1-8.

Op. e, T. xxn e XXIU.
») Op. e, T. XXV f. 1, 3-5.

«) NecropoU di S. Lucia, T. IX, f. 28

') ibid., T. X, f. 1—4.
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sono inrdto sottili o por lo più con (lisp^ij;in piint(_'<i,'o-iati a

sl)iilzo (£8).

11 vetro, se anche piuttosto scarso, vi fa la sua jirima

a])|)arizione sotto forma di perlctto o di ])iccoli disclietti di color

l)lcu o giallo. Contcìnporaiicanicnte \[ ij;iuny(' l'amln-a, la [ire-

zi osa resina, nel cui commercio, attivissimo nell' antichità,

ebbero si larga parte come intermediari a]» punto gl'illrro-veneti.

Se la coltura più so])ra accennata, ci dimostra già l' in-

cusso incipiente della civiltà occidentale, iu»n si ])uò tuttavia

ilisconoscere la stretta analogia che in pai-cechi l'iguardi essa

ci estende con quella contem2)oranea della })enisola balcanica.

Cosi quivi noi ritroviamo comunissima al pari che nelle nostre

regioni la fìbula ad occhiali, laddove essa manca ai'fatto al

Veneto, all'Umbria, all'Etrm'ia, al Lazio, ecc., e non compare

che nelle parti orientali e meridionali d'Italia,') ossia unicamente

ove si stabilu^ono colonie illirie. ^) Altrettanto jjuò dirsi per la

fìbula ad arco semj)lice, foi-nita di riccio bilaterale, assai ti'e-

quente da noi e nella penisola balcanica, in ispecie nella Bosnia

ed Erzegovina, laddove fa onninamente difetto a tutta l' Italia. ^)

L'istesso vale per la fibula a disco binato, che d'altronde è

una fo]-ma assai poco diliùsa, per la quale appunto la nostra

') Per la distribuzione geografica di ([uesla tìbiila, veggasi il mio

lavoro sugli Scavi nella necropoli di S. Lucia, p. 258.

^) Colonie illirie in Italia trovavansi in Calalii'ia ed Ap^ilia tino al

Gargano, ove abitavano i ja})igi coi niessa])i, ])ediculi e daiuii, inoltre

sparsi anche nel Piceno, nell'lnibria e nel Lazio. Secondo Panli {Altital.

Forschungen, III, p. 430) avrebbero avuto luogo tr^ immigrazioni illiriclie

o venete: la piìi antica, ancora ]i)-ima degli italici, l'orse per la via di

mare, nell'Italia media, la seconda, ([uclla dei japigi, egualmente per

mare, e la terza, la piìi recente, per la via di terra nella Venezia.

*) Tra le tante migliaja di fìbule ad arco semplice che si raccolsero

nella penisola italica, non v' è ne])pur mia che sia fornita di riccio bila-

terale, laddove da noi essa forma ]nh del oUV^ delle fibule di questa

specie e nelle necropoli subalpine è esclusiva per quelle di ferro. Essa

non s' estende più in là del Friuli, ove se ne raccolsero a S. Pietro del

Natisone ed a Plauris; il luogo più occidentale, d'onde vidi un esem-

plare nel museo di Rovereto, è Susa nel Tirolo. Ad influenze orientali

deve pure ascriversi la fornui rettangolare o romboidale della statì'a, che
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ref;"iom* sarehlx' da i-ioiiai-davsi (piale contro ]»iàiiei|)ale. *) Di

molti altià ooo-,.|ti (•ile (jui si iioticMicro citare, ricoi-dcrò ancoi'a

i^li spilloni a forchetta, ditlusi iielln penisola balcanica, in (xre-

cia. haliiiazia. ( 'l'oazia e specialmente nella Jiosnia ed Ei'ze/^n-

viiia, che ti-()\'aiisi j)ure nella iiosti'a provincia ') ed aUa costa

(•l'icntale d" Italia,'*) mancando in\'ece alle altre regi(»ni. Noi

troviamtt (piindi reminiscenze delle to^'<»-e d' abbie-liamento usate

neir oriente, che ^'li abitanti del nostro paese recarono seco

dalla madie j)atria, e clic seguirono l'edelniente ]jer parecchio

tempo, lincile nuove influenze vennero ad a])j)ortart! modifica-

zioni |)iii o meno |)rof"oii(le. Del resto anche nel ])eriodo ]>oste-

riore in cui, grazie ai contatti sempre più fi'e(|uenti colle civiltà

occitlentali ed al |)rogTessivo incremento delle industrie ])aesane,

gì' influssi orientali vanno alquanto affievolendosi, noi possiamo

tuttavia riconoscere che il nesso non viene mai a cessare del

tutto, mantenendosi relazioni abbastanza attive della nostra

provincia colle varie contrade della penisola balcanica. A ciò

concorse ])reci[)uaiiiente la navigazione, la quale potè prendere un

gl'ande svilup|)o. favorita dalla costa sinuosa, che offriva dovun-

cpie numerosissimi porti eccellenti a rifugio delle na\'i.

("he gli abitanti delle nostre rive già di buon'ora pren-

dessero dimestichezza col mare, ci viene attestato dal rinveni-

mento di resti che risalgono fino all' e|)oca neolitica, sulle isole

che fì'onteggiano l'Istria e la Dalmazia.*) E natiu'ale che nei

tempi posteriori potendo disporre di mezzi più adatti all'uopo,

se anche da noi non i^iunge all'enornu' s\iln])i)o di (jntdlc della <Irocia,

trova tnttavia riscontro in ([nelle della l'osnia e della Croazia. ^laggiori

particolari circa la dilfusioue di (juesta libnla trovansi nel mio lavoro sugli

Scuci di *S'. Lucia j). 227, 232.

') Scaci di S. Lucia,
i).

2(il, T. X.Xl, f. 1.

') Op. e, p. 2(J7, T. XXIll, f. 1, T. XXiX, f. (i.

^) Se ne ebbero alcuni da Novilara (Rrizio: Xecr. Xoc, p. 51,

T. Vili, f. 37). In unico esein])lare ne vidi inoltre nella i-accolta Bellucci

a Perugia.

") Persino suU' isola Pelagosa in mezzo all' Adriatico, distante o5-5

chilometri della costa italiana e 117'5 dalla dalmata, si rinvennero nume-

rosi utensili di selce (Marchesetti: Boll. Soc. Adr., Il, p. 289, T. Il,

f. 1—6).
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anclic la iiavii;-azi()]io si ostondosse sem])re iiiai4i^-i<ìrin(nit(\ s|)in-

g-eiidosi a lidi oi^'imr più lontani. Così a poco a poco crebbe e

fiorì da noi l' iinhistria d(dla costruzione navale, che divenne

rinomatissima nell' antichità, come ce lo dimostrano le navi

lil)n]-niche, e le serille sì ])]'e(>-iate pei- la loro ai^-ilità e resi-

stenza. ') Ma colla navig'azione andava, sviluppandosi di ]>ari

passo la pirateria, sicché se gTilliri erano famosi pi^r le loro

eminenti doti di marinari, non lo fui'ono meno |)er 1' audacia

nel corseggiare il mare, che rendevano malsicuro con le ladi'erie

sulle coste da esso bagnate. ") Ciò ci s|)iega perchè i fenici ed

i greci non s' avventurassero die assai i-ai'anu'nte nelle parti

settentrionali dell'Adriatico, schivando c^uanto più potevano le

sue coste oiientali. ^)

A loi'o discol[)a pe]'ò devesi notare che a quell'e])Oca coloro

che si (ledicaA^ano alla navigazione, non ei'ano su ])er gin altro

die corsari, il ([ual mestiere del resto non ei-a jìunto infa-

mante,'*) come si potrebbe credere giudicando coi criteri

') Serilla Verrius ap])eliiri putat navigia histrica ac lilmniiea, quae

liguo ac sparto conclensanUir, a consercnido et eontexeiulo dieta. (Scxt.

Poiiip. Fosti, (le veri), s'ujit. frcigm. in Tjiiideinan Cor. gr. lai. vet. 11.

„[ libunii con navi iiropric e veloci saccheggiarono l'Ionio e le isole

e <[iiindi tra' Romani le l)irenii snelle e veloci son oggi ancora dotto

liijurnidi." (Appiano X1I,;>)- Poliliio pregia gP illiri ipiali occellonti costrut-

tori di navi (V, 109). Sullo navi liburnichc veggansi le particolareggiato

notizie in (Jruser: De vcterum re narali, j). 5(5. — L'estese foreste, che

coprivano i monti, fornivano un eccellente materiali» per le costruzioni

navali.

^) Numerose sono in proposito le testimonianze, degli antichi scrit-

tori, che chiamano le nostre popolazioni ,,gentos ferae ex magna parte

latrociniis maritimis infames (Livio, 2 ; A p p i a u o , De bella i'Iyr-, 8 ; L i s i a :

Or. .'52; Polib. II, 4). E ciò fu una delle jìrincipali cause perchè i romani

indissero guerra agl'istriani (Histris bellum illalum est quia latrocinati

naves Romanorum fueraut quac frumenta exhibebant). (Lutrop. Ili, 2).

') Ora illyrica olim negligebatur : fortasse quod soli prae.stantia

ignoraretur: potior tanien cavisa fuit quod eam liomines saevi (>t latrociniis

dediti tenebant. (Strab., VII, 5).

') Latrocinio maris, ((uod illis temporibus gloriae habebatuv {(Vm-

stino, 48, 8).
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modorni. Nò ^'li st(^ssi iiavii^-atori-eoinmorcianti ^tccì e fenici,

a^ivaiK» (livi'i'sainciitc e |iT('sciit;ui(l(tsi 1' ocoasioiic non a\'c\'aii<)

ccrtaiiit'iiti' uKilti scnipiili d" iiu|ta(li"()iiirsi, aiiclit' ('(illa \i(ilcii/a.

(Irlli- alti'ui sostanzi', e di i'a|iiiT <j,li al)itanti per x'rndfi'li poi

i|nali sidiia\i. M Per tal ia.L;ionc non si usax'ano taldti-icart'

le antiche città in i'i\'a al mare, essendo ti'oppo esposte

alle scoii-erie de' pirati, ma si presoéyiie\'a j)ossil)ilmeiile mi

ipialche pogoio mm nmlto distante, che otìrisst) inaggiore sictt-

rezza. '-')

Chitrse le nosti'e spiagge adriatiche, a diiferenza di qiieUe

dell'Italia nieiidiouale ed occidentah^, agl'influssi rliretti dei

fenici e dei greci, 1' e\'olnzione della nostra civiltà non poteva

a\'er Itiogo che assai lentamente, ed ebbe trn ])it\ rajìido progresso

a])pena (^itando gli etnischi, al principio del VI secolo, vali-

carom) l'Apinniino, dilagando [)er l'Umbria ed esercitando

nn" azione trasformatrice stilla coltura veneta e quindi su quella

della nostra regione. Per questo tramite giunse a noi un nuovo

potente imptilso alle arti ed alle industrie, che affinandosi

S(nnj)re maggiormente, attinsero in breve un alto grado di flo-

l'idezza. Ingentiliti i costumi, i nostri castricoli non s'accont(mta-

vano più delle vesti pi'iiniti\'e di ])elli d" animali o di rozzi

tessuti, né degli ornamenti anti(piati e (h^gli utensili fino allo]-a

in uso. Ed eccoli ricercare h> raftinatezze del lusso, prescegliere

luiove fogge d' abbidlimenti. Echi indossa lunghe tuniche, cln^

sciMidono fin a mezza, gamba, chi veste una breve clamide

stretta ai fianchi da una cintura con ricchi disei>-ni incisi od a

') „Però", dice Tucidide (Delle Guerre, V, j). 3), „che anticamente i

(ireci e tutti i Barbari, c\ìv in t(M-va ferma abitavano ap])resso al nìai'e e

coloro clic abitavano l'isole, poi clie cominciarono a })raticare Timo col

r altro mediante le navi, si diedero al rubare." — Alla navigazione si dedi

cavano le genti irrequiete cbe voleviuio presto arriccbire (Of7/,s,<., X fV,

Hiì, "222), perciò i fenici sono detti fraudolenti (ib., XVllI, fy\i)) e gente

scaltra, (ib., XV, 51(3) che s])esso approfittava del commercio per far bot-

tino d'uomini e di cose (Hrod., I, 1).

^) „^Ia le antiche cittadi furono discoste dal mare fabbricate, ovvero

sulle isole, ovvero in terra ferma per li continui danni dei corsari".

(Tucidide, VII, p. 4).
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sbalzo. ') E la stoffa è di lino finissimo o di lana a colori

variopinti, '') su cui venjL>;ouo spesso cuciti bottoncini o piastrine,

o|)|>urc iiunicrose peidette di bronzo o di vetro. Fregiano inoltre

U' 1 ()]•<• Vesti molteplici ornamenti, t]"a i quali ])rinief^oiano

le fibule di fbi-ine svariatissime. ^) Pei'durano (juelle a l)ottoni

ed a navicella, se anche abpianto modificate, al pari delle semi-

circolari, il cui arco s'ingrossa arricchendosi di una serie di

eleganti pendagli. Molto raramente possiedono quest'ultime riccio

bilaterale, né più vengono costruite in ferro. Al posto di quelle

ad occhiali ed a disco Innato compaiono parecchie altre, come

quelle a sanguisuga, ad Arco huninare e ad arco solido e, più

fre(pienti ancora, le se]'])eggianti e della Certosa. Più tardi vi

si aggiungono ])ure le fibule a doppio ardiglione, il cui arco

jirende taloi'a la forma d'un animale. Né per la loro costruzione

basta più il metallo, ma ad accrescerne pregio vi concorre un

rivestimento d'osso, di vetro o d'ambra. Vaghi orecchini a

fettuccia striata o con disegni incisi, pendono dalle loro orec-

chie ;
•*; cerchietti di bi'onzo o di ferro, qauli cilindrici, quali

laminari, lisci, costati, a nodi, ecc., ornano le dita, le braccia i

piedi ; ^) preziose collane^ di pei'le d' ambra o di vetro e talora

anche d'oro cingono il loro collo ;**) eleganti forcine e lunghi

sjìilloni dalla capocchia variamente decorata e con schermo

d'osso o di bronzo per accogliervi la punta, rifulgono tra le

chiome delh» abitatrici de' castellieri od allacciano le loro vesti. ')

') (^osi essi sono vestiti sui franniuniti (le>]l;i situla istoriata di Capo-

retto, che piililichci'ò unitainciilc alla (leserizione di (|uesta iiecroi)oli.

') Dalle necropoli di S. Lucia e di Cai)oretto si el)l)ero tessuti

assai lini.

') Per la molteplicità delle loro forme, veggansi le tavole annesse

ai miei lavori: /Scavi di S. Lucia, (Xl-XX); Necropoli di S. Lucia, (V-VII)
;

Amoroso: Pizzughi, (VII, f. 1-8).

^) Scafi di S. Lucia, T. XXIV, f. 14-18.

*) ibid., f. 1 IM

*) Op. e, T. XXV. A S. Lucia ebbi pure una collana formata da

35 perle d'oro.

') Op. e, T. xxn, xxin.



171

Sul caiM) portano ooniniiciiitiid' berretti scliiacciati o ])icc()li cap-

pi-Ili emisferici. ') n'eliui iconici (;ui vifiie ap])licata una ci'esla ")

odi celate a bl'eVe tesa ^) eoprolisi i i;ue)-riei-i. alenati solo eece-

zionalnieiite d'ai^nii di Wi'oii/o i T.W 1 1. f. 2"ii, usandole pei- lo più

di t'eiro, ti'ii le (piali iiote\'oli pel' ee-i-co-ia fattuia pugnali dall'elsa

e dalla i;"uaina (li hi'onzo, con liellissinn {'vr^ì \i'.2;ì). Ed adoi'iiano

pui'e i loro desti'icri di i'ic(-lie l)ardatur(-. sulle (piali sjìlendono

lucide boi'chie (T aceiajo o d'onde pendono nunn-rose falei'e di

bronzo."*) Xon do\unipie per('i vi,i;'e un costume uidforme, ma
varia (" la nnxla secomlo i diversi distretti. C'osi ncll' Istiia

centrale e meridionale non usano poi-tai'o fibule ad arco sem-

[)lice, nò tor(pii. tanto l'r(-(pienti a 'J'riesto e nel (Joriziano,

all' incontro si amano le lunghe ai'millt- a spirale,-') assai l'ara-

mente a(lo})erate nelle parti s(^ttentrionali della jirovincia. C'osi

nei castellieri della valle superiore del Recca e del C'astuano,

viene data la preferenza a (pieste armille spirali (T. XV'^I, f. 14),

a pesanti torcpii liscie ed a e-j-andi lilìule della Certosa, la cui

statfa, anziché' in un bottone, termina talora in una lamiiietta

ripiegata, leggermente convessa. Più ancora manifesta si dimo-

stra questa diversità nei jìarticolari delle decorazioni, clie dif-

feriscono non poco da luogo a luogo, sicclu' j)uò dirsi che già

allora si fossero introdotte })arecchie fogge di vestirsi e d' al)-

bigliarsi, secondo i gusti locali e le influenze esterne che vi

predominavano.

Né il lusso s'arrestava agli ornaiiienti [ìersonali, ma nelle

loro case facevano pur pom})a sontuosi vasi di bronzo e d'ar-

gilla, ai quali ultimi l'eleganti decorazioni davano pregio spe-

ciale. Noi vi troviamo tra t[uclli graziose situle, spesso fregiate

') Cosi sono i-;ipprcsentati sui tVamiuenti della sitiila di Vaporetto

e nelle due tibule a triga (T. X\M1, f. 'J») e Necropoli di S. Lucia, T. Vìi, i. 7ì.

^) Amoroso: Piz-mjhi, T. VI. f. S; Orsi: IMI. pai. XI, T. J. f. V.

Un altro elmo simile ])er forma a (juello del I^odigiano, (Bull. pai. IX.

T. Vili, f. IG) tu scoperto a Fiauona (Kandler: l'roviìicia, II, n. "iH
;

Pigorini: Bull. pai. it. X, p. 68).

') Mar eh esetti: S. Canziano. T. II. f. 52 : Mudi: Kunstliist. Ali,

T. LO, f. ;i.

*) Scavi (li S. Lucia, p. 175, -JllS, T. XXX.
^) Amoroso: Vermo, T. VI, f. 8.
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(li disonni a sbalzo, coiisist(Miti in cordoncini l'ilevati.') in pnn-

teggiatni'c, in (ci-chietti. in nccellini. o taloi'a persino in scene

della N'ita ianii^liai-t' ; -') ciste lisce od a cordoni, fornite di due

manichi i^iicvoli inseiiti pi'csso ai margine snperiore ;'') conche

emisferiche o lebeti con vag'hi ornati incisi ( T. XVIT, £ (i)
;

oinochoe di s([nisita fattura greca, ecc. (f. 7). *)

Pih anciora svariata è hi serie do' vasi d'argilla, tra i

([Uali si notano calici bellissimi a zone rosse e nere, a disegni

a stralncido, a borchie di hi'onzo od a laminette di piombo o

di stagno; e ciotole a manico rilevato, e cop)pe espanse a gra-

cile gambo, e ])entolini ad orecchietta, e scodelle baccellate, ecc.'')

Presso i })iù ricchi si vedono pure ciotolette di ])asta vitrea

policronuK*') vasi estremamente rari e preziosi in (|uest' e[)oca

in cui il Vetro non veniva generalmente ado[)erato che per

trarne perle. Altre ciotolette, so anche di semplice legno, sono

tuttavia rimarchevoli per la. finezza del lavoro, onde sono e-

seguite.

Per proemiarsi questi oggetti rare volte i nostri castricoli

erano obbligati a ricorrere a fabbriche straniere, che le in-

dusti'ie locali tìorentissime, sopperivano alla massima parte dei

loro bisogni. Le frequenti l'elazioni coi centri principali del

Veneto, della Carniola e di altre contrade, avevano loi-o ap-

preso i segreti più reconditi dell' arte fabbrile, sicché in breve

') Sciu-i di S. Lucia, T. Il, f. 4 G, Kt 12; T. ILI, f. il.

^) So ne ebbero tinora una da CaiJoretto, che ijublicberò quanto

prima, e due dai recenti sca\'i di Nesazio, tutte però in frammenti.

••') Scari di S. Lucia, \). 111, 185, T. Il, f. 7-!); O^S- preist. S Daniele,

T. II. f. 1; Amoroso: Necr. Vcrmo, T. IV: Xecr. Pizzughi T. VI, f. 10.

*) Nessun paese ba tinora tbi-nito un numero si considerevole di

sitiile (pianto il nostro, ove se ne raccolsero i)areccbie colossali, alte tino

quasi un metro. Del pari dopo Bologna, la nostra regione è quella

d'onde s'ebbe il massimo numero di ciste a coi'doni (31), tvitte ad anse

superiori girevoli, a difterc^nza delle bolognesi, cbe per lo più sono a ma-

niglie laterali lisse. Sui loro centri di produzione, veggasi (guanto scrissi

negli Scavi di S. Lucia, j). 185 e nel Rendiconto del Congresso antropologico

d' Innsbruclc, del 1894, p. 93.

*) Scavi di S. Lucia, T. III-\'II.

«) Op. e, p. 154, 122, T. Vm e IX.
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attinsero un allo invailo di \>rri'i /.[< <\\t\ Così se cincin' i tipi (I<vl;1Ì

<ion(.(ti sono |ici' lo |un i;ii stessi che a l'xtlo^na e ail Mste. la

loro tecnica ci i-i\ela tultax'ia nei mimili paiticolaii (lit'lei-en/,e

cai'attei'istich»'. clic escludono assolutamente la loi'o inipor-

tazione (lai due centri suii'it'eriti. Anzi i |ioclii |)e//,i (die sono

realmente importati, si distini^iumo tosto dalla massa de^li

oo-o-ctti di fattura locale, pei' un non so (die di csoticio. (die

non può sfueei)-,. ad un occhio esercitato in siffatte ricerch(\

Per tal euisa liori nella nostra provincia una casta di espeiti

calcluHiti, i (|uali cmei'sei'o specialmente nella fabl)ricazi(»ne deeli

eleii-anti vasi metallici, più so])ra accennati. Ignari ancora del

modo di saldare il I)i'onzo. essi dovevano servirsi unicamente

della chiodatura, che applicavano si magistralmente, da riescire

all'esterno cenasi invisibile, senza clic i vasi soffrissero alcunché

della loro solidità. Ed esistevano ])ui-e s[)eciali fbndei-ie indie

(|uali venivano poi'tati gli oggetti \-ecclii o s[>ezzati ])er esser

l'ifusi e lavorati nuovamente. Altrettanto successe colla cera-

mica, i cui prodotti. sel)l)(uie plasmati senza il sussidio della

ruota, destano non di rado la ])iù viva ammirazione. E che

anche allora (jiK^sti vasi fossero di jìregio non comune, ci viene

attestato dalle fre(|ueuti rattoppatur*' a mezzo di piombo. Questo

metallo era comune nella nostra provincia,^) importatovi dalla

propinqua Carinzia, ove fin dai tem]ii l'emotissimi veniva estratto

da |)arecchie miniei'e. ^) Esso serviva pure a raiForzare gli orli

') Una prova rU^lla copia di ([uosto metallo e del suo basso prezzo,

ci viene fornita dal fatto die talora se ne colava lin oltre mezzo chilo

granima })er otturare i foridi (|ualclu' i;rande [lentola, come ci diniosti-ano

gli scavi di S. trucia e di Vaporetto. In Carinzia poi veniva spesso uti-

lizzato i)er trarne iigiunne di persone e di cavalli, di cui lui grande numero

si raccolse nei tumoli di Uossegg jiresso Velden.

•) .Vnclie al preseiUe i- i[nesta ])rovincia che fornisce molto più

jiiombo che tutto il resto dell' Austria : cosi nel l'.Hio \[ si estrassero

lo;).();3G ([. m. contro ìU.llJ2 che diedero le altre ])arti della Monarchia, ossia

più del Ttr/ii deir intera produzione. (Statist. .Tahrl). .\ckerhavunin. in Wien,

11)01. n. 1, p. (58) .sehheiK^ delle 27 miniere sole 13 fossero in esercizio.

Sulle varie miniere della Carinzia veggasi 1" esauriente lavoro del Po
se])ny: Die Blei- nnd Galmei-Erz'af/erstattcn con liaìhl i» KantUiOK puh-

blicato nell'Annuario dell' Istituto geol. XXIII, 1S73, p. olS 421. Del pari
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elei vasi di bronzf». specialiiiciìto delle eiste e delle sitnle, e ([uesto

uso ci è una prova indiretta ma molto eloquente, ch'essi fos-

sero un fabbricato indigeno, perchè tanto nel Veneto che a

Bologna non a(b)p*',ravasi mai il piombo a questo sco])o, ma
unicamente il rame od il fei'ro. Pin ancora accertata è la fab-

bricazione locale dai vasi d'argilla, j)erocchè l'analisi della loro

pasta non permette alcun (bibbio in proposito. Da noi ove

])re(h)niinano formazioni calcali, \ì si trovano mescolate esclu-

sivaniente calcite o stalattiti frantunuile, a ditferenza di Este, ove

vi si adoperava la sabbia dell'Adige, constante in buona parte

(H detriti di rocce j)rimitive, e di Bologna, ove a tale uopo

servivano i ])rodotti (h'ila (lecom])osizione di terreni quarzosi.

La (quantità d'eccellente materiale che trovasi in moltissime

dello nostre valli,') offriva ai fìguli la ])ossibilità di fabbricare

il necessario vasellame a ])Oca distanza dai singoli castelliori,

risj)armian(U) cosi il traspo)-to della loro merce. Da ciò quindi

la diversità, talora niarcatissima, che ci ostendono le pentole

nei diiforenti tei'ritori. Di ({uesto fatto ])uò convincersi ognuno

che confL'onti quelle delle parti settentrionali della nostra pro-

vincia, con quelle dell'Istria. Ove i ti[)i caratteristici dei bronzi

non ci attestassei"o il loi-o sincronismo, difficilmente si jìotreb-

bero crederle ap])artonenti ad un' epoca meidesima. Jii generale

la ceramica dell'Istria non giunge all'alto grado di perfezione,

che si ammira in (|uella delh^ valli subal})ine, ris2)ecchiante

maggiormente l'iniluenza della coltura atestina, pi'esentandoci

invece, tanto nella tecnica che nella fornui e nella decorazione,

un aspetto j)iuttosto rozzo e primitivo.

Ma se anche rari, non mancavano del tutto i vasi im-

portati, clie ditioriscono (hi quelli di f\d»ln-icazione indigena

per r ai-gilla finissima e ])er essere lavorati al tornio. I più

la Carniola possiede alcune miniere (5) che però non fornirono che 117i)q. m.

Altre giacitvu-e di galena trovansi nella dolomia triassica della Carnia,

cosi a Moggio nel Canal del ferro e ad Am-on/.o in ]irovincia di Belluno.

') Anche in tempi posteriori fiorivano le fabbriche istriane di ce-

ramiche, i cui prodotti erano assai ]n"egiati, come ci fanno fede i loro

numerosi avanzi che trovansi sparsi lungo le nostre coste.
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oiiioi'lioc. (li kilix. (li nraiidi olle |i»Mlate, con (Ir'coi'azioui ,i;''o-

iiietrii'lic (• dcsMiili^ dal r(\i;U() vfi^^-ctalo. ') Più tardi si chhci'o

|)ur(>. spccialnioutc iiciristria iiicridioiialc, ove, |tiiì atti\'a era la

iiavii;azioiH' i'(l il coiniiu'rcio con j)o|)oli meridionali, vasi <^Tcci

con Hi2.urt'. dei ([uali lo rocentissimc osploia/.ioiii di Ncsazio

fornirono parcM-chi interessanti esemplari.

La |iresenza di questi vasi riesce di sj)eciale imjxirtanza,

dimostrandoci che <^'\à fin dal |irinci])io d(4 V secolo prima

dolVèra volgare, esistevano relazioni commerciali coll'Apulia,

ove venivano fabbricati ed ove si trovano esem]ìlari identici

ai nostri, sia per pasta che \)vv forma e decorazione. Dicpiesti

rapporti, forse avviati e favoriti da antiche aftiiiità di stirpe,

ci fa fede Floro, ^) affermando che le navi tarentine sjhegavano

le vele a tutte le terre dell'Istria e dell' Illiria. E non è punto

da mettersi in dul)l)io che anche gli abitanti della costa

istriana, ch'erano validissimi navigatori, s'avventurassero in

lunghi viaggi fino all'estreme teri'e bagnate dall'Adriatico e

dal Ionio, mantenendo l'elazioni commerciali con quelle popo-

lazioni. ^) dia fin dall' ^'III secolo i greci vi avevano fondato

colonie. Così i corinti nel 710 a. C eransi stabiliti a Corcira,

che fiori rapidamente e fu a sua volta madre-patria delle co-

lonie di Ejiidamno (()37i e di ApoUmiia (527). Così nel 0(58 i

dori erano passati a Curzola o (Jorcira nigra, ed i farli nel HH^ì

a Lesina.^) D'altro lato i siracusani avevano di l)uon" ora co-

lonizzato Lissa, ove nel o67 Dionisio aveva jiosto stabile piede,

per difendere le navi commerciali contro i pirati e signoreggiare

') Essi a])i)arteugoiio ai cosi detti vasi a|»uli o ])recoi-inzi, dei (|uali

si occupò con amore l'Orsi nel Jiidl. di pak'tit. il. IHS5, j). 71 e nel BdII.

di Corrisp. Ardi., LSS5, p. ;>S. Negli scavi di Xesazio si raccolsero 41 di

([uesti vasi.

') Rerum Eoiiian. 1, IS.

') Cosi racconta Livio (X. 2) che già nel ìlO'i a. C gl'istriani as

sodatisi ai lihurni ed agi' illii'ì, assaltarono le navi dolio spartano ("leoniino

salpate da Brindisi, che a mala pena jioterono giungere a salvamento

alle coste del Veneto.

*) Mommsen: Uòm. Gcscli. 1, 10, p. lo7.
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l'Adriatico. Pei- tal modo erano resi più tacili i contatti tra ^'li

abitanti dellc^ nostro roi^'ioni e le \-arie colonie i^'reche,') con-

tatti che ])iù tardi diventarono ])in intimi, tramntandosi talora

in alleanze offensive e difensive.

Ivicordei'ò qni ancora brevemente come il commercio im-

))ortantissimo dell'ambra mettesse caj)0 precisamente alle coste

settentrif)nali dell'Adriatico, prendendovi i veneti ])arte molto

attiva.-) Le necropoli della nostra pi-ovincia- (s })iù ancora (pielle

della Carinzia e della Ciii'niola ibiiiirono grande copia di ])erle

e d'altri oggetti d'ornamento di aml)ra.^) Del ])ari sebbene la

via prin(n]nile per lo stagno dalla Hretainiia passasse ])er la

valle del Rodano, *) tuttavia anche lo nostre regioni sombi'aiio

averli partecipato a questo commercio almeno ([uali inter-

mediarie.^')

Intorno allo idee religiose de' nosti'i castricoli, ben poco

possiamo dire, non essendosi conservato alcun oggetto clie in

(|ualclie guisa ])otesse venir riferito al culto. E s[)esso difficile

') Cosi narra il Pseiido Aristotele che poco lungi dall' Istria eravi

iin increato, a cui gli abitanti dell'Adriatico a})])ortavano anfore corcircsi,

che barattavano col vino di Tasia, di Cliio e di IìPs1)o. (De Mirai/. KM).

') Aftertur a (ieiMUiinis in l'aniionifini maxime proviuciam, inde

X'eneti primuni rei tamam l'ccere proximi Pannoniac, id accipientes circa

mari' Adriaticum. (PI in. XX.Wri, ;ì). I>a ([iicsto antichissimo commercio

dei N'eneti trasse senza iluhhio origine la tavola di Fetonte e delle Eliadi

(ih. e. 2), come i)ure il nome di Klettridi dato alle isole del Quarnero ed

a quelle [ìresso le foci del Po. (op. e. XXXI, 2G; Pseudo Aristotele : J)c

Mir. 7<S). Veggasi in ])roposito l'im])ortante lavoi'O dello Sto])])aui :

Ij'aiiilii'd lidia storia- e nella f/eo'ogia.

*) Cosi in \ni unico tumolo di Frògg presso Velden se ne raccolsero

idii di 1500 perle. {Mitth. Centrale. 1<S87, p. 85).

•) Diodoro V. 11.

^) Solo ])er tal modo si giunge a spiegare come Scinnio Chio (v. 8!)1)

possa lodare l'eccellente stagno (/.x's-^'y-zpov zìa/.o^tov) delle isole istriane,

ove notoriamente al pari clie nella terraferma non ne esiste alcuna mi-

niera. Siccome ]ierò gli antichi credevano essere tanto lo stagno che il

]>iomlio solo varietà dello stesso metallo (Plumhum cujus duo genera,

nigrum atque eandidum; praetiosissimum candidvun a (ìraecis appellatum

cassiteron PI in. XXXIV, 16), io opinerei che si trattasse piuttosto di

quest' ultimo, tanto abbondante nella propinqua Carinzia.
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se non impossibile, flistinguere tra gli oggetti aggiunti ciò che

è simbolo e ciò elio è seni] ìlice ornamento, come la svastica,

la croce, il triquetro, i cerchi concentrici, le rappresentazioni di

animali ])articolari, dei serjtentelli, degli uccelli, ecc. Che i

nostri proavi non possedessero templi speciali, non è punto da

meravigliarsi, se gli stessi gi-eci dei tempi omerici veneravano

le loro divinità per lo ])iù su semplici altari nei sacri boschetti.')

K pure ]»robabilo che non avessero idoli e che, almeno nelle

epoche più remote in luogo di ]-ap))resentazioni antropomorfe,

s' accontentassero di pezzi di pietra o di legno simbolici, come

al tem])o della coltura egea.-)

In generale rarissime sono nell'occidente le figure-'') e ]ìer

lo ])iù a[)[)artenenti a periodi j)iù tardi, come i carri votivi, le

scene religiose sulle situle, le statuine votive, ecc., laddove

frequenti trovansi in oriente, come a Butmir e Ripac, in Serbia,

a Hissarlik, ecc. Le cure |)erò dimostrate dai nostri castricoli

verso i defunti, ci ])rovano (die in loro fosse ben radicato il

concetto del perdurare della vita oltre la tomba; il fornirli di

cibo e bevande e delle cose che loro fui'ono care in vita, delle

loro armi, de' loro utensili, de' loro ornamenti, ci fa fede della

credenza che anche dopo morte sussistessero gli stessi appetiti,

le stesse occupazioni, gli stessi Itisogni che sulla terra. Ed a

questa credenza dell'immortalità dell" anima noi siamo debitori

della conservazione delle loro tombe e del loro vario contenuto.

') Cosi eccetto Minerva ed Apollo che avevano a Troja templi son

filosi (//. V. 44(5, VI. S<S), ai;li altri dei erano eon?aerati solo altari (Hel-

l)ig: Hom. I-'pos
j

]i. :U5). Anclie gli antichi (-erniani veneravano, secondo

Tacito, le loro divinità nll" aperto, perchè credevano far oltraggio agli dei

rinchiudendoli tra pareti e dando loro forma umana.
'•) Evans: The Mijcencan Trec and Piìlar (kilt and its Mediterranean

relatioìis: Curtius: Die Aitare con Ohjmpia: Mayr: Die vorgesch. Denkm.

r. Malta, ecc.

^) Anche nelle terramare sono rarissime le rappresentazioni lìgurali

(Helhig: Ita!, d. Poebene, p. 24). Da noi venne trovata ai Pizznghi una

rozza figura muliebre di cotto (Amoroso: l'izzuf/hi, t. IX, f 8). Ultima-

mente ebbi dalla cortesia del signor Cappcllari un idoletto, evidentemente

assai arcaico, in forma di testa d'animale, raccolto nel castelliere di

S. Giorgio al Quieto.

12
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senza <ìi cui elio cosa sarebbe la paletnologia V Quale svol-

gimento subissero le loro idee teosofiche nel corso dei secoli

e quali influenze esogene vi si esercitassero, non è pos-

sibile stabilire senza avventurarsi in un dedalo di supposizioni

più () meno fantasticlie. Che gli aliitanti (kdle nostre regioni

avessero deità })ro])rie prima (hdla venuta de' romani e della

conseguente importazione della mitologia greco-latina, ci viene

attestato dai nomi di alcuni di essi, conservatisi anche nei tempi

postei'iori. come il dio Melesoco e Fonione, la dea Iria, Ica,

Eja, Bloudia, Lb'idia, Sentova, Borea ed altri.
^)

Ma frattanto al ni)rd ed al nord-ovest s'addensava mi-

nacciosa la tempesta, che irretreiiata doveva rovesciarsi su

buona ])arte dell'Europa meridionale ed a])portai'vi sì ])rofondi

mutamenti. Sovrabljondaiiza di pop(dazi(in(^ cui le contrade

native non potevano ])iù porgere i necessari mezzi di sussi-

stenza. () bi'amosia d'impossessarsi delle fertili tei'i'e meiidionali,

delle (piali era loro pervenuta la fama unitamente al miraggio

di tesori infiniti,-) spinsero ([Uellc genti ad abbaiubniaro le

patrie selve ])er irrompei'e. fiumana impetuosa e sconvolgitrice,

non solo sull'Italia-, ma eziandio sulla Spagna e sulla penisola

balcanica fino all'Asia minore. Questo agitarsi di ]:>opoli trans-

al])ini. che dev'essere incominciato in e])oche assai l'cmote e

molto prima che gli scrittori greci e latini ne avessero con-

tezza, preludiò la grande trasmigrazione celtica, che al principio

del V secolo a. C. si riversò sull'Italia e sulle contermini

') VesKiisi in i)i-o|)Osito la lettera del XaiuUer al Dr. (iregorvitti,

imW (J.sserr. triest. 1870 n. 244 ed i molti lavori del Pervanoglù sulla mi

tologia della nostra provincia in redazione con ([nella dell'Oriente, i)uli

hlicati nell'ai rc/*eo/7r«/b triestino (Voi. IV-XVU).
^) Sulle prime immigrazioni de' celti in Italia, troviamo estese no

tizie in Livio (V, ìli). Secondo quest'autore essi avrebbero abbandonato

le loro sedi al tempo di Tarqninio Prisco ])er eccesso di po])olazione,

secondo Polibio (II, 17), perchè attratti dalla bellezza e ricchezza del-

l'Italia, alla cui opinione consente anche Plinio (XXXIll. 1 .
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regioni, distruggendo i prischi ordinamenti, spostando le confi-

nazioni anteriori e inodilicando radicalmente la [)risca civiltà.

Tja \'alanga umana s'ingrossava con nuovi po])oli a mano a

mano clic procedeva nel suo (^ammino ruinoso, cui nulla poteva

resistere. Ìùì liai-ricra delle Alpi, che jier un momento i)arve

arrestarla, fu anch'essa in l)reve superata, e l'orde selvagge

dilagarono sui ])iani d'Italia, varcarono l'A])pennino e balrlan-

zose irruppero iin entro le nuira di Roma. Un solo popolo

im])erterrito osò toner fronte cfuitro queste masse irruenti, ed

al suo intervento Roma va forse debitrice della sua salvezza.')

E questo po])olo valoroso fu quello de' veneti, che seppe con-

servare la sua avita indipendenza, anche quando tutte le re-

gioni circostanti erano cadute in potere de' celti. Ijunghe ed

accanite dovettero essere certamente le lotte sostenute dai

veneti contro queste genti fiere e bellicose,") die li ju'emevano

da ogni lato, tentando d'impossessarsi dei loro pingui ter-

ritori. ')

E delle loro incui'sioni non poco ebbero a soifrire i

veneti orientali, aiutanti la nostra regione, come ci viene di-

mostrato dall' abbandono di molti castellieri, che in seguito

alle guerre diutui'ue ed alle devastazioni del suolo rimasero

del tutto deserti. Causa le loi-o incursioni il fertile piano del

Friuli, troppo es])Osto agli attacchi nemici e non offrente

quindi la necessaria sicurezza, venne del tutto lasciato, ritiran-

dosi gli alìitanti sulle circostanti colline entro i loro ben difesi

castellieri. Così quando i carni, varcate le Al])i, tentarono di

stabiUrsi nella pianura, giunsero fino all'agro aquilejese senza

trovare resistenza alcuna, essendo il ])aese incolto ed abban-

donato. *)

') Breiiiio co' suoi celti Jibbandonò Roma in seguito alla notizia di

vurineursionc dei veneti nel suo paese (Polii).: II, 17: ÌMominsen: Ròdi.

Gesch. T, 4. p. 3-2B).

•) Semper auteui eos in arniis aceolae Galli habebant. (Liv. X, 2).

*) Ci vemie conservata notizia di un" incursione celtica dei Tettosagi

in Istria, avvenuta nel "270 a. C. ((xiustino: 32, 3).

*) Eodeni anno galli transalpini, transgressi in Venetiani sino po-

pulatione aut bello liaud procul inde nunc Aquileja est, locnm oppido
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Ai celti che avevano ()ccu])ato la Carniola e la Carinzia.

s' apriv^ano ])arecchi accessi, se anche non tutti facili, per pe-

netrare nella nostra provincia: ad oriente il passo di Postumia

colle vie oltre il Carso e della valle del Frigido (Vip])acco), ed

a settentrione il valico alpino del Prodil colla valle dell'Isonzo

e de' suoi confluenti, e quello più comodo di Saifnitz per la

valle del Folla e del Taglianiento che mettendo capo alla pia-

nura friulana, concedeva 1' entrata dalla parte occidentale. Alle

difese naturali di cpiesti varchi, gli aUitanti del nostro paese

avevano però aggiunto una serie di castellieri fortemente mu-

niti, sicché gli aggressori incontravano la più accanita resistenza.

Più e ])iù volte essi tentarono di spingersi innanzi e d'impos-

sessarsi di una contrada, che loro avrebbe dischiuso il dominio

del mare, ma l'agognata conquista ])resentava ostacoli insor-

montabili. Lunghe incessanti furono le lotte che si combat-

terono, e varia senza dubbio ne era la vicenda flelle sorti: or

vittoiiosi, i celto-carni si a\-anzavano tino alla pianura friulana

ed alla sjjonda del mare ') (die s' estende intorno al Timavo.

or \-inti e ributtati, dovevano ]-oti-ocedere e riparare ne' loro

ten-itoi'i transali)ini. Quest' alternarsi di occujìazioni e di cac-

ciate dal suolo conquistato, eblje ])er conseguenza una grande

incertezza dei confini delle regioni a[)partenenti alle due stirjìi,

incertezza che si riflette nelle notizie geografiche ed etno-

grafiche, che ci tramandarono gli antichi scrittoli. Ad ogni

modo se anche do|)o guerre sanguinose, i carni ginnsero ad

impossessarsi in parte delle terre settentrionali ed orientali

della nostra provincia, non furono mai in grado di estendere

più largamente il loro dominio siili' Istria, che fieramente difese

la pi-o])ria indi|)endenza contro tutti i tentati\i >\ì conquista. E

che anche più tardi, al tempo delle guerre coi rcunani, gl'istriani

non fossero stati punto soggiogati dai celti, lo dimostra il

ooiidondo ceperunt. (liiv. XXXIX, 2'2) .... ari (Hierendam .sedoni Alpcs

transgressos, quae ineidia per solitudines \iderent, ubi sine idlius iiijuria

consedisse. (ibid. e. 54).

') Cosi Strabene (VII, ò) nomina Tvioste lìorgata caruica, attribncndo

la sua fondazione probabilmente a questa tribù de' galli.
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fatto, clu- (|m*sti sdttn il li. 1(1 lince Catiiielo (•f)nil)att('rf)iio coiiti'o

(li essi (|uali alleati de" nniiaiii. 'ì

Ma Vediamo un po' di stiuliaro ])iù da vicino ([uesti celti

i' l' iutlucMiza da loio cstArcitata sulla in)stra re;j;-ione. (Quando

V. coni' essi ai ri\'assei'o ad inipadi'oniisi delle contoi-niini con-

trade della Camiola e della. (Jarinzia. a imi non è dato stabilire

con precisione, trattandosi di ]>aesi che a])})ena ])iù tai'di,

(.luando i i-oinani sni)eraroiio le Alpi, entrarono nell'oi'bita della

storia. 11 loro insedianient(t in (pieste due ])rovincie deve aver

a\uto Inoec, oià in tempo relatix'avnente antico. ])ercliè al ])rin-

cipio del 11 secolo a. C. allorché per la [)rima volta vennero

a contatto dei romani, essi non ])ossedevano ])iù l'indomita

liei'ezza de" con(|uistatori. ma erano dediti principalment*- alle

arti ]»aciliclie. alla ]»astoiizia ed ali" aericoltni'a. all'industria ed al

comjnei'cio. Nelle verdeeg-ianti N'aliate del Norico. della Carintia

e della Carniola. solcate da nnnierosi corsi d' accpia, tra quei

monti ricchi di pi'eziosi metalli, essi avevano trovato esuberanti

mezzi di sussistenza e quiiuli. al)bandonando la vita nomade.

vi avevano j)iantato stalìile dimora. Le miniere del ferro già

precedentemente in parte dischiuse dagl'illirì, vennero da loro

a preferenza sfi uttate e l' industria siderurgica ebbe uno svi-

luppo straoi-dinario. Il feiro norico pregiato altamente per la

sua durezza, fu l'oggetto di larghissima espoi-tazione al pari

delle armi, che se ne traevano.-)

Lo stato (li floridezza e di [potenza di questi celti transal-

]jini, ci viene iimltre dinn)strato indirettamente dal modo pieno

di cortesie e di riunardi. onde li trattavano i ronmni. -'ì I loro

') Liv. XLl. 1.

') Pliu. ìlist. ìiat. o-b 14; la sj);Kla uorica (;j.a/xica z:ATty.r,) è indicala

da Polluce tra le anni migliori (0»o»i. 1, 1", UD: Clem. Alex. Strom I, 3<;)7).

•') Cosi i legati di Cincibile, re dei galli, cui eransi associati poco

ajjprt-sso (|uelli de' carni, degl'istriani e dei giapidi, recatisi a l\onux per

lagnarsi del console C. Cassio, che aveva devastato le terre di tpiesti

popoli alpini, sebbene aUeati de" romani, ricevettero un regalo di duemila

assi e vestimenta il loro seguito, inviandosi in pari tempo ai due fratelli

del re due collane d' oro del peso di ciiu[ue libbre, cinque vasi d' argento

di venti libbre, due cavalli bardati coi loro palafrenieri ed armature e
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legati che recansi a Roma, vengono accarezzati e colmati di

doni preziosi, ed a loro pure s'inviano quali ambasciatori i

personaggi più ragguardevoli. ') E nel 1(39 durante la guerra

macedonica, il re de' celti Balano ofìre ai romani la coope-

razione delle sue truppe ausiliari, clie il senato accoglie con

riconoscenza.

Che i celti abitanti al di là delie nostre alpi fossero molto

numerosi, lo possiamo del pari desumere dal fetto, che una

parte di loro fu costretta ad abbandonare la ])atria ])er troppa

popolazione e j^er scarsezza di terreni. La colonia da essi fon-

data nel 18G a. C. nella pianura friulana, e comjjosta da giovani

emigrati, contava non meno di 12,000 uomini atti alle arnd,

sebbene non fossero che una picc(da parte delle genti rimaste

a casa. -)

Delle loro prospere condizioni ci fa fede la ricca suppel-

lettile funeraria, conservataci dalle necropoli di A\^ies, di Nas-

senfuss, di Wallitschendorf, di S. ^Michele e di altre località.

manti da cavaliere. E loro fu inoltre concesso di aciiuistare ed esportare

dall'Italia dieci cavalli (Liv. L. 43, e. 5), il clie era un favore speciale.

Altx'ettanto splendidi doni si ebbero i legati di re Balano, che ricevettero

una collana d'oro del peso di due libbre ed alcune tazze d'oro di (juattro,

un cavallo bardato ed armature da cavaliere. (Ibid. L. 44, e. 14).

') Tra gli ambasciatoli spediti nel ISP) si trovano i due consolari

L. Furo Purpureo e Q. Minucio ed il pretore L. ^Manlio Acidino ; del-

l'altra ambasciata spedita a re Cincibile fanno parte ('. Lelio, clie fu

console nel 194, e M. Emilio Lepido, console nel 187.

') Ibid. L. 39, e. 54. Del resto che Koma non desiderasse di venir

con essi alle mani, lo si rileva dall' ordine dato al ])retore di veder di

persuadeidi colle buone a desistere dalla progettata fabbrica della loro

città (Id eos i^roliiberet, ([uod ejvis sine bello posset, praetori mandatum

est; si arma prohibendi essent consules certiores faceret. Ibid. e. 45). E
di fatto lasciarono trascorrere tre anni prima di prendere misure inh severe

contro di essi. Le quali misure paiono anzi esser state prese contro il

volere del senato, come si rileva da Plinio (et ab Aquile] a ad duodecimum

lapidem deletum oppidum etiam invito senatu a M. Claudio Marcello,

L. Piso auctor est. Ili, 19). Evidentemente i romani non desideravano

guastarsi coi popoli abitanti intorno all'estremo seno dell'Adriatico, per

timore che si alleassero a Filippo di Macedonia, che pensava d' invadere

r Italia jjer via di terra.
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lìdi di\'ci'sa ci si presunta la loi'cì civiltà da C[Uella delle

genti che li pii'cedettei'o. Essa erasi svolta lentamente nelh;

(ìallie sotto gì' intìussi de' fenici, de' greci e degli etj'uschi. con

laig-o cMii'cdo di cleinciili indigeni, sicché aveva assunto un

caratteri! ])articolar(\ che nettamente la distingue da quella

che tioiiva nell'Europa centi-ale dui'ante la prima epoca del

teri'o. (Questa coltura, che dalla località ovi' da])])rima V'cnne

studiata, poi'ta il nome di coltnia di La Tene ') o della seconda

epoca del t'eii'o, predominandovi questo metallo in confronto

del l)ronz(), ci raj)|)resenta l'ultimo stadio dell'età preistoriche

(h'IF Europa centrale e settentrionale. ]nima di venir assorbite

dall'invadente latinità. L(^ grandi sc(q)erte di Alesia. Bihracte

e d'altre città importanti della (Pallia, ci fecero conoscere ])iù

da vicino questa coltura, che in seguito alle vaste migrazioni

celtiche, si ditfuse più tardi su buona j)arte d'Europa, ed i cui

avanzi (piindi s' incontrano pn'i o meno copiosi (piasi dovunque.

S'essa segna da un lato un notevole [)rogresso in confì'onto di

quella della prima e])oca del fn-ro, ci presenta tuttavia non

pochi sintomi di decadimento, s[)ecialmente per quanto concerne

r arte. In generale gii accesso]'! puramente ornamentali vi

appajono negletti, })redomiinindovi il concetto dell'utilità ])ra-

tica. (jfli elementi decorativi vengono di solito a])plicati senza

una vera intuizione artistica, e quindi i loro manufatti non sono

che rozze' imitazioni barl)ariche. L' arte figurale lia \\n carattere

(piasi grottesco, come ci ap])rendono le statuette enee di Cxm'iiia

e del fondo Baratela di Este.") Il ligulo è già in possesso della

l'uota. ma nella ceramica invano si cerca qiiell' eleganza armo-

nica che si amniii'a nei vasi dell" età precedente. La toreutica

') La Tene è un Lassofoudo {)resso il vilhiggio di ]\Iariii, all' estre-

niiti'i settfutvioiialo del lago di Neuchàtel, ove fui-ouo scoperte luoltissiiue

anni ed oggetti d' oniamento gallici.

•') Meyei-: (iurhia/V. IX: < J hirardi u i: C'ollez. Baratela, T. VII XI.
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produce ciste e sitale, ma esso hanno un aspetto tozzo, pesante,

(T. XVIIT, f. 7) nò in alcun modo possono ^careggiarsi ai prodotti

esciti dalla mano esperta degli artisti veneti.

La conoscenza dello smalto permette 1' a})plicazione di una

nuova specie di decorazione. Al posto de' semplici scandii suben-

trano lo monete, anch'esse imitazioni delle greche. 1 ])estelli e

gli apparati primitivi per ridurre il grano in fai'ina, sono sosti-

tuiti dalla moia vcrsatilis, la vera macina. *) Il lavoro appare

specializzato e per le differenti industrie vi sono a})})0siti opi-

fici, che si occuiDano della produzione dei vari utensili.

I galli scendendo in Italia s'erano impossessati di cpiasi

tutta l'Italia settentrionale ad eccezione del Veneto, \)vv guisa

che questo era circondato da ogni lato da popf)lazioni celtiche:

al nord sulle alpi dai carni e dai rezi, a ponente dagl' insubri

occupanti i ])iani della Lombardia, a mezzogiorno dai boi e

senoni che dominavano nell'Umbria. Ma se anche i veneti

mantennero la loro indipendenza, non potei'ono a lungo andare

sottrarsi all' influenze sempre più incalzanti de' nuovi venuti,

per modo che allorché Polibio alla metà del secondo secolo

visitò il loro jìaese, trovò ch'essi ])oco dilierivano dai celti

nei costumi e nel vestire, sebbene si servissero di un' altra

lingua. -) Essi avevano quindi conservato ancora la loro esi-

stenza etnica, ma l' intimo contatto coi celti aveva avuto per

conseguenza, che la coltura di quest' ultimi vi si era largamente

infiltrata, apportando una profonda radicalo modificazione del-

l' avita civiltà-

Altrettanto dove^'a naturalmente accadere dei veneti orien-

tali delle nostre regioni. Anch' essi di buon' ora per la vici-

nanza dei celti transalpini, ne sentirono l' influenze, che si

manifestano chiaramente già nell' ultime fasi della coltura illho-

veneta, j)rima ancora che i carni giungessero ad impossessarsi

della parte settentrionale della nostra provincia. E com' era da

attendersi, maggiormente e molto prima che non nella jjenisola

') Nei nostri castellieri sono assai frequenti i resti di macina di

trachite euganea, più rai'i di conglomerato quarzoso.

') Polib., n, 17.
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istriana, se uè riconoscono le conseguenze nella zona sul)alj)ina

e specialmente nelh^ vallate dell'Isonzo e de' suoi c(»nfluenti, le

cui necropoli ci rividano T influsso transal|)ino nella niodifica-

zioiu- di parecchi tipi e nell'introduzione di nuovi, ("osi in

tombe di S. Lucia e di Ca])oretto. che per il lo]-o contenuto

appartengono indulìbiamento ancora all'ultimo periodo veneto,

noi tro\'iamo talora oggetti di carattere celtico, come ]). e.

liWule, armi. ecc. E interessante seguire la trasformazione suc-

cessiva della libnla della Certosa {T. XVIII, f. 1) attraverso i

vari stadi tino nella tij)ica fibula La Tene. I)a})prinia [)er ridurre

le veccliie fibule alla foggia introdotta dalla nuova moda d'oltre-

nionte, ci si accontenta di allungare il riccio mercè d'un asticella

trasversale, su cui si a\'volge mi filo di bronzo (f. 'ij. ') Da

questa forma di transizione si jìassa alla vera fibula a doppio

ardiglione, dal bottone della stafia a collo allungato (f. 3).

Quindi per una serie di altre forme, in cui il bottone viene

spesso sostituito da una testa d" animale o da un semplice

[jrotome (f. 4), che incurvandosi va a poco a ])Oco avvicinan-

dosi all'arco fino a toccarlo (f. 5j, si tramuta finalmente nella

tipica fibula gallica (f. (>).

Ma non a lungo i veneti delle nostre regioni alpine pote-

rono resistere all' onda irruente dei celti. Nessuna penna ci

conservò la descrizione della lotta suprema che si svolse in

quelle recondite vallate, al cospetto di quelle maestose giogaje.

Nessuno può dirci quando e come ])erirono quelle floride bor-

gate, che si specchiavano nelle azzurre acque dell'Isonzo e

dell' Idria. Ma grande, immane fu V improvvisa ruina e quei

luoghi rimasero quasi totalmente disertati. Ed è davvero strano

che i celti, impossessatisi di cpiei castellieri, per lo [)iii non vi

prendessero dimora, dando invece la preferenza ad altre loca-

lità poco discoste. Cosi dopo la loro conquista, S. Lucia decadde

rapidamente, restringendosi di molto la sua popolazione, mentre

') Anche altre libale, seppure j)iù raramente, come p. e. quelle ad

arco semplice, ad arco laminare, a navicella, a sanguisuga, a bottoni,

venivano rimodernate in tal guisa. Ne possiedo parecchi esemplari dalle

nostre necropoli subalpine.
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Bodi'ez presso Canale, ecc.

Per tal modo durante il quarto secolo a. C. tutta la regione

montuosa, che si stende al di là di Gorizia, venne in mano dei

colti, essendone cacciati o sterminati yli antei'iori abitanti.

Nessuna traccia di una pacifica convivenza do' vincitori coi

vinti, ci conservarono le nostre grandi necropoli venete, che si

chiudono bruscamente all' ai)|)arire de' nuovi conquistatcjri.

hi generale piuttosto scarse sono le reliquie dei celti nelle

altre parti della nostra pjrovincia, che per lo più ci si ])resen-

taiio all'atto spoi-adiche. Evidentemente il loro dominio fu di

non lunga durata, venendo di buon' o]-a sostituito dal romano.

La lorc» (.coltura pc^rchirò tuttavia parecchio tenijx), cu)ntem])ora-

neamente a quella dei romani, come ci fanno fede le numerose

antichità celto-romane, che si estendono fin all' epoca del-

l' impero.

Delle loro case nulla si è conservato, il che è naturale

data la loro costruzione jirimitiva. '') Del pari, eccettuati i casi

in cui approfittarono dei castellieri prendendovi stanza, anche

i loro fortilizi andarono completamente distrutti, constando ])er

lo più di palizzate rivestite di pietre. ") Pare che a difierenza

dei veneti, amassero i luoghi aperti e non riparassero che

all'avvicinarsi del pericolo entro le mura. Del resto sapevano

trarre vantaggio dalle as])erità dei luoghi e specialmente dalle

') Secondo Strabone essi fabbricavano le case con tavole e graticci,

(li forma rotonda, alle qnah poi imponevano un comignolo di stoppia.

(L. IV, e. 4, p. 11)7). Vj (JiiiJio Cesare: (^asas quae more gallico stranientis

ei-ant tectae. (De beli, gali- V, 43).

*) Cesare ci dà ima descrizione ])articolareggiata di (|iieste costru-

zioni. (Op. e, VII, 28). Min-i anteiu (Jallieibac fere forma sunt. Trabes

directae per])etnae in longitudineni parilnis intervallis, distantes Inter se

binos pedes in solo coUocantur. Haec revinciimtur introrsus et multo

aggere vestiuntur : ea autem, quac diximus, intervalla grandibus in fronte

saxis effarciuntur. His collocatis et coagmentatis alius insnpcr ordo

additur, ut idem illud iiit('r\allinu servetur, ncque inter se contingant

trabes, sed jniribus intermissae spatiis singulae singulis saxis interiectis

arte cotincantur. Sic deincejìs omne o])us contexitur, dum juxta muri

ahitudo exiileatur. Hoc (pumi in specieni varietateniipie opus deforme
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foreste, abbattendo gli alberi per impedire o l'itardare l'avan-

zarsi del nemico. ') Cosi quando Ottavianij si recò ail of)pugnare

.Metiìlo, la capitale de' ^lapidi transalpini, trovò <^Tandemente

ilifficoltato il passa<4-g-io dai tronchi tagliati e giacenti trasver-

salmente. -)

Una gente battagliera com'erano i celti, volgeva le sue

cure j)iuttosto alle armi che agli oggetti d'ornamento. Ed
è perciò ch'esse trovansi frequenti tanto nelle necropoli^) che

nei luoghi delle loro abitazioni, a dilìerenza del periodo ante-

riore, ove come si disse ])iù sopra, ne erano così scarse. Le

armi sono tanto di olìesa che di difesa e (piasi esclusivamente

di ferro. Vi [)i-inieggiano le lunghe spade (T. XVIII, f 10)

ch'erano solo da taglio e formate di ferro sì poco resistente,

che ad ogni colpo si piegavano e quindi dovevano venir rad-

drizzate. ^) Si ebbero ])ui'e pugnali, coltelli, giavelotti, cuspidi

di ti'eccia, lance, celt, palstab, ecc. (f 11, 14— 17).-"') Gli elmi sonci

di forme differenti, talora con schermi s})eciali per la nuca e per

le guance. Gli scudi di cuojo e di legno andarono distrutti,

ma si conservai'ono almeno parzialmente gli umboni rotondi od

ovali, secondo la fornui degli stessi (f. 20).

uon est aìteriiis trabibus ac saxis, quac rectis lineis suos ordines sevvaut.

tulli ad utilitatem et defensionem urbiuui suminam babet opportunitateni,

(|uod et ab incendio lapis et ab ariete materia defeudit, quae perpetuis

traljibus pedes (piadi'igenos pleruiiicpie introrsus revicta ncque perrumpi

neque distrahi i)otest. E queste costruzioni giungevano ad un' altezza di

80 piedi romani ossia, di oltre 23 metri. (Ibid. e. 24).

') Caes., V, il; Strab., IV, 3.

^) Appiano: De bello illyr., e. 18.

^) Le armi deposte nelle tombe sono talora assai numerose. Cosi

quella d"un guerriero cbe scavai alle falde del castelliere di Caporctto,

conteneva in vai grande situlone di bronzo, 8 lance, 4 celt, un jìalstab ad

alette, uno spuntone ed ima manuaja di ferro.

') Polib., n, 20, 33; Diod., V, 3i>.

*) Pare che una fabbrica importante d"armi si trovasse a poca

distanza dalla nostra provincia, al castelliere di S. ^Michele d' Adelberga,

ove se ne raccolse vuia grandissima quantità di tutte le specie. Veggansi

in proposito Hòrues: Mitth. Anth. G't.s\, 1889, T. 4, 5; Mullner: Argo,

1892, T. (5; W ind is chgriltz: 3/(«/i. Jn</<. Ges., 1892, p. 9.



188

Gli oggetti d' ornamento non ci presentano molta varietà.

Le fibnle, se anche oi-nate in fogge diverse, si riducono quasi

tutte a semplici modificazioni della ti})ica fibula La Tene. Tra

queste vi sono parecchie assai leggiadre, fregiate con volute di

filo di Ijronzo. con perlotte d'ambra, con incastri di smalto, ecc.

Ap|)resso a queste si conservano pure qua e là la fibula della

Certosa, ])er lo più di grandi dimensioni, e la fibula a

doppio ardiglione. Altri ornamenti usati erano le torqui for-

mate di due fili ritorti con nodi a detei-minate distanze (f 21),

braccialetti di l)ronzo, di ferro od anche di vetro ])olie]'omo,

(£ 22) anelli, fibl)ie, ecc.

Se anche i celti vengono descritti in generale" come ])Oco

amanti dell' agricohura. \)are tuttavia che. stabilitisi in alcune

parti della nostra ])rovincia, non isdegnassercj i lavori campe-

stri. E difatti in ]iarecchi luoghi si poterono raccogliere utensili

rurali, di cui una- bolla serie venne fornita dalla necropoli

d' Idria di Bacia.') Essi sono esclusivamente di ferro e ci })re-

sentano aratri (f. 9), zappe, falci (f 12, 18), tenaglie, ])ale, (f 19),

scalpelli, mannaje (f. 18), forbici, ecc.

In quest'epoca appajono per la ])rima volta iscrizioni nella

nostra provincia, delle quali la neci'ojjoli d" Idria di Bacia ne

forni quattro. ") Prescindendo da quella incisa so])ra un elmo

di bronzo in caratteri vetero-latini, le altre tre che trovansi

sopra una lamina di bronzo, ed all'orlo di una scodella e di

un piccolo na|)])0 d' egual metallo, ap[)artengono alle iscrizioni

paleo-venete, se anche alcune lettere presentano qualche pic-

cola diversità da quelle di Este. ''')

Li quanto al rito funerario usato nelle nostre necropoli

celtiche, si mantiene quasi esclusivamente la combustione e

') S zoili I) ut li y: MiUlt. pmeìi. Commiss. k. Akad. d. Wissensch., 191(1,

y. 291-363.

') Szombathy: Op. e. p. .811, f. 74, 75, p. .317, f. 96, p. 821, f. 110.

') Nonostante i tentativi fatti dallo Szombathy, dal Ki-etschmer e

dal Cordenoiis per ispiegare (|ue.ste iscrizioni, non si è arrivati ancora ad

vili risultato del tutto soddisfacente. 11 primo sarebbe disposto a vedervi

un alfabeto intermedio tra V etrusco ed i suoi prototipi, il calcidico ed il

beoto.
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la (le])()sizi()npi rloi resti dol ynp;t> in sem])lici buche, coli' ac?-

giuuta (li vasi di argilla <> di himizo e delle anni, def>;li utensili

e degli oggetti d' onuiiiieiito. Costruzioni speciali vi mancano

aifatto, accontentandosi di coprile le toinl)e con un pezzo di

pietra.

Roma intanto semiu'e più allargava il suo dominio, ten-

dendo vei'so la cinta delle al|)i, che doveva formare il lìaluardo

naturale ed insoi-montahile d'Italia. Cacciati i boi dalle loro sedi

nell'Umbria dopo lunghe ])ugne micidiali, impossessatasi dopo

le battaglie di Telamone (^ di Como della Lombardia, estesa

pacificamente la sua sovi-anità su tutta la pianura veneta, essa

comprese che la sua difesa stava appunto là, allo Al])i, i cui

passi bisognava fortiticare. per impedire future incursioni dei

popoli transalpini. La facilità dei valichi alle nostre alpi

orientali, richiedeva imj)e]'i(isamente per la sua sicurezza la

fondazione di nn luogiì ben mmiito. che ad un tempo offrisse

la possibilità di tenervi costantemente un grosso nerbo di forze,

e concedesse spazio sufficente per farvi svernare le legioni,

che avevano guerreggiato nei paesi settentrionali. A tal uo|)o

si presentava anzitutto op|)ortuna la pianuia friulana, ove ve-

nivano a convergere le varie strade, che conducevano oltre le

alpi, e (piindi fiìi dal 182 a. C. il senato romano stabili quivi la

fondazione della colemia di A(piileja. Ma T enei'gica opposi-

zione fattavi dagli isti'iani. non permise 1' effettuazione di questo

divisamento clic l'anno segutMite. in cui a po])olaro la novella

città fm-ono condotti dal Tiazio 3(300 ])edoni ed un numero

corrispondente di cavalieri, ai quali vennero assegnati estesi

terreni.') E con la fondazione di Aquileja e colla conquista

dell' Isti-ia avvenuta quattro anni ])iù tardi, ha fine l'epoca

])reistm-ica della nostra regione ed il paletnologo dovrebbe

cedere il campo allo storico. Tuttavia se anche con questi

due av\'enimenti il nostro paese entra nelToi'bita della storia,

le notizie giunte in proj visito fino a noi sono molto incomplete,

') Livio, XL, :U.
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siccliè a colmai'ue. almeiìo in parte, lo lacune, è ancora chiamata

la ])aletnnlo,oia.

Della guerra istriana, che dev'essere stata oltremodo fiera

ed accanita, da meritare ])ersino l' onore d' essere cantata da

un |)oeta di vaglia, qual era Ostio, ^) non ci rimasero che la

relazione di Livio e le succinte notizie di qualche altro au-

tore più tardo.-) r^a guerra (hu'ò (hie anni, eppure in tutto

questo tempo, (kie soli fatti d'armi ci sono ricordati. Partitosi

nella primavera del 17<SdaAquilqja, 1' esoi'cito j'omanonon avanza

cl)o> ai)i)eua ili una ciii(|uantiiia di chilometi-i e sebbene vinca

e sbaragli le forze istriane, facendo macello dì ben SOOO guer-

rieri, se ne rosta inoperoso nel suo accampamento, l'ipiegando

in autunno le insegne e ritirandosi ad Afpùleja, senza aver

ottenuto alcun successo. Come mai puossi spi(?gare questa stra-

o]-dinaria lentezza nei movimenti, questa titubanza nel console

Manlio di approfittare della vittoria riportata, questo abban-

dono dell' im[)resa. ch'era stata incoata con tanta sollecitudine,

ila non attendere nennueno l'autorizzazione del senato, ])]-ima

di costringere il nemico a l'iconoscere la supremazia romana"?

La chiave j)er compj-endere questo fatto a])])are]itemente ine-

splicabile, ci viene data dallo stuilio delle conilizioni locali e

ilalla ilisti-ihuzione de' numerosi castellieri. La via tenuta dal-

l'esercito romano confluceva ilall'agro monfalconese al Timavo,

salendo quindi a poco a poco sull' altipiano del Carso fino a

Basovizza od a Cosina, ove necessariamente doveva ri])iegare

e scendere verso il mare.'') Ora lungo questa via noi ti'oviamo

a destra ed a sinistra una serie di ben P>(ì castellieri. ti-a i quali

') 11 jtocniii (li Ostio andò fatalinciifo [lerduto, non essendo.'^ene

conservati che solo un ])aio di versi. (Polacco: .1/// Soc. Istr. Ardi.,

lilOl p. i:i4).

-) ("osi Floro {Rcr. Hoiiì. Il, 10) non dedica die poche linee alla

guerra istriana.

^) Che (juesta guerra fosse stata molto aspra e diftìoile e di speciale

importanza, lo si può desumere })ure dal fatto, che allorché giunse a Roma
la notizia della vittoria, il senato decretò due giorni di pubbliche feste, ed

alla lino deiranno concesse al console C. Claudio T onore del trionfo.

(Liv., XLI, 12,13).
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|)arecchi molto estesi e valiilissiiiii. (•lio l)isognava espugnare,

prima di procedere, senza gravissimo pericolo di verlersi ta-

gliata la )-etrovia. La conquista di questi luoghi fortiticati. non

ei-a certamente im|)resa si facile e si rapida, e da ciò spiegato

il lungo indugio neiravaii/are dell' esercito. Del pai'i pei- ])enetrare

nell'Istria era d" uo|)o sforzare prima la formidabile linea dei

18 castellieri. che da Bagnoli in semicerchio stendevansi fino

al promontoiio di ]\Iuggia. linea che ancor maggiormente

veniva difesa a tergo da nmlti altri castellieri (14), che fron-

teggiano (Uaml)o i lati la valle supei'iore d(d Risano ed innal-

zan(h:)si tino alTaltipiano di Kachitovich, imjjedivano l'accesso

alle jìarti centrali dell' Istria. Ed anche ove si fosse riesciti a

superare (piesti primi impedimenti, (pianti non se ne ])resen-

tavano do\-un(pie nel resto della penisola, ove ogni luogo

al)itato eia in ])ari tenqio un fortilizio, giacente sulle vette

de" monti e s[)esso in pusizioni quasi inaccessibili! Solo un

esercito assai numeroso avrebbe potuto avventurarsi in questo

territorio sì bene munito dalla natura e dall'uomo, e difeso da

genti sì valorose ed intrepide quali erano gl'istriani.')

E di fatti convintisi i romani delle grandi difficoltà che

opponevansi alla cnnpiista della nostra provincia, indi' anno

seguente allestirono un esercito di 2.'i(iOO soldati, col (piale dopo

lunga ed accanita resistenza, fu ])ossil)ile spingersi attraverso

') La di'scrizioiK,' data da J>ivio, lascia il dubido se 1* accauipaiuento

fosse mosso una o due volte, conu> pure sul luogo ove avvenne l'assalto

dello stesso da parte degli istriani. Causa (jucsta incertezza i nostri storici

sono discordi in proposito, chi facendo seguire la presa del campo già a

poca distanza da Aquileja, al Timavo, come Carli (D. Ant. Kal F. 1,11,1}

e Coinl)i (Porta Orientale, 1S57, p. 31 ) od a Monfalcone come (iregorutti

{Ardì. Triest. XVI, 18!)(), p. 87!)), chi come Kandler (Osserr. triest. 1871,

n. 1')) locandolo a Repentahor e facendo approdare le navi al porto di

(irignano, chi come Benedetti (Prof/r. Ginn, di Pisino, 1885, ]). (3) facendo

succedere il fatto sulle alture di Paiignano presso (^apodistria, chi intine

ricercando il sito di (juesto avvenimento sull'altipiano di Basovizza, ponendo

il luogo di apiirodo della Hotta nel golfo di ]^luggia, come il Petruzzi

(Mente e Cuore, 187-1. n. l,-2,:-5), ilBenussi (Ardi. Triest. IX, p. 3B1) ed il

De Franceschi (L' Istria, p. 40). Tenuto conto delle condizioni topo-

gi-afiche, quest' ultima opinione mi senihra la migliore, sebbene creda
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la penisola e. debellare le forze istriane, distruggendo le loro

città princij)ali di Nesazio. Mutila e Faveria, giacenti -aWa sua

estremità meridionale.
')

opportuno spostare alipiiinto la ])Osizione dell' accampamento vei'so il mare,

sul dosso cioè tra Cattinara e Montebello, ove non rari rinvengonsi cocci

romani, e d' onde più facili riescivano le comunicazioni colla flotta an-

corata nel seno sotto|>osto. Vi corrisponde pure la distanza di 5 niiglin

romane, indicata da Livio. Va inoltre notato che a Basovizza non si

scorge alcuna traccia di un campo trincerato né di altri relitti, che cer-

tamente non potrebbero mancare in luogo o\'e per un tempo abbastanza

lungo stanziarono le legioni romane.

') 11 sito |)reciso di Nesazio, sebbene indicato da Plinio (Ili, 129),

da Tolomeo (II, 17) e da altri con abbastanza chiarezza tra Pola ed

Albona, fu per iiarecchio tempo argoniento di controversie tra gli archeo-

logi, ricereaudolo gli uni al Quieto, a \'illanova di Vcrteneglio, gli altri

all'Arsa presso Castelnuovo, basandosi sulle ])arole di Livio che nota

esplicitamente ch'esso giaceva presso im liume fammemque praeterfluen-

tem moenia, qui et impedimento obpugnantibus erat et aqiiationem Istris

praebebat. XLI, II). Se non cli(> le recenti scoperte presso Altura nel

grandioso casteiliere di (Tradina, non lasciano ])iii alcun dubliio in jìropo-

sito, essendosi rinvenuta, oltre a numerosi altri avanzi, una lapide dedicata

dalla R(es) P(ubblica) Nes(actiensium) all' imperatore Gordiano. Ne vi fa

ostacolo il fatto die presentemente il colle di Nesazio non viene lambito

da alcun tiume, da[)poicliè nei due e piii mille anni trascorsi le condizioni

fisiche della Val Badò, hniga (puvsi 20 chilometri e che evidentemente ci

rap])resenta l'alveo d'un antico liume, jiossono facilmente essersi mutate.

In un terreno calcare tutto foracchiato ria caverne e da spaccatiu'e, qua!

è il Carso istriano, anche' lievi cause jiossono influire sull'idrografia di

una regione, a])portandovi profondi mutamenti. Ancor sino a pochi anni

fa la forte polla d' acqua, che scaturisce verso 1' estremità inferiore della

valle, era sufticente a nuiovere un moliiuì. In seguito ai lavori praticati

per accrescerne la portata, se ne (d)be invece una diminuzione, essendone

deviata una parte i>er qualche altra si)accatura. Ora bastava semplice-

mente che quest' aciiua sgorgasse due chilometri piìi soi)ra, per avere al

piede di Nesazio un liumicello abbastanza considerevole. Pel resto la

posizione di Nesazio non poteva esser meglio scelta per la fondazione

della capitale istriana. 11 vasto mammellone sporgente nella Val Badò, a

cui fianchi s'aprono due jn-ofondi burroni, e unito solo dal lato di ponente

al pianoro circostante, ]n-esentava condizioni eccezionali di sicurezza. Da

([uesto lato quindi trovavansi le principali opere fortificatorie, consistenti

in un robustissimo vallo con mi' arce elevata di 6-8 metri. 11 tratto supe-

riore pianeggiante ed i liaiichi del colle, ridotti a larghi scaglioni, circondati
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^bi (',i)ir oooidif) di queste ivo città e col trionfo cho Roma
flecrotava al consdlc viiicitoro, la nostra provincia c-i'a solo in pic-

cola parte conquistata. Sottomosso non era cho il tratto litoi'aneo

|trossinìo al iriai'o, ma rimant^-a da vincere o domai'e tutta l'Istria

centrale ed orientalo, restava indi])endente tutta la re|0;ione al-

pina e sul)alpina. nella (|ualo jiicde rrmianr) non s'ora ancorti

avventurato. K là no' loro castoUioi-i, un buon numero d' intro})idi

istriani sfug^-iti al feiro nemico, come puro i fieri giapidi, i liburni,

i carni, vivevano lil)eri od indisturbati, attendendo l'istante di

]>iombare sui romani o stra|)par loro le torre conquistato. E
non ostante clie già nell'anno seguente, 12,600 soldati latini

aneli" essi da iiuadruplice vallo, ofFrivano spazio snftìcente per ima

])0[)olazioiie numerosa. Dell'opulenza di questa ci fanno fedo le ricche

tombe, contenenti una grande ([uantità di vasi di bronzo, quali ciste a

cordoni (ò), lebcti (9), situle (32), di cui due istoriate, bellissimi vasi apuli

e greci con figiu-e e mnnerosi oggetti d'ornamento. (Veggasi la relazione

sommaria del Dr. Schiavuzzi ìiegli Atti e Meni. Sue. Ardi. [>i(r., IWl

p. 402). Fi se anclie le tonibe iiuora scavate non ci danno contezza che

d' un periodo piuttosto tardo, non è da dubitarsi cho procedendo colle

esplorazioni, non si rinvengano documenti importantissimi d'epoche più

remote, come ci accennano i vari oggetti sparsi, che si raccolsero, tra i

quali in ])rimo luogo le interessantissime lapidi scolpite con spLrali e

meandri, simili a ((uelle di Xovilara, (Brizio: Xccropoli, f. 2, o) ed i

frammenti di statue, riferibili alla coltura micenea. — ^sè i romani disco-

nobbero 1" alta importanza di (questa località, che dopo la con([UÌsta mercè

la colonia trasportatavi — (Plinio la niette tra le oppida Istriae civivmi

Romanorum III, 19), — divenne mia grande e prosperosa città, come ci

viene attestato dai resti di sontuosi edilizi, che sorsero sulle rovine della

nieti-oi)oli istriana. Essa esisteva ancora nel VII secolo, essendo nominata

dair Anonimo Ravennate (IV, Hi), e venne probabilmente distrutta un

secolo più tardi durante le incursioni degli slavi. — A differenza di

Xesazio, le altre due città nominate da Livio, non risorsero dopo la loro

ilistruzione, e quindi nessiui altro autore ne fa più menzione. Né ancora

[lotè venir accertata la posizione ov'esse giacevano. Per la somiglianza

del nome di Mutila con Modolino, si è disposti a ricercarla in prossimità

di quest* ultimo villaggio, forse al M. Vercivan. Faveria si suppone fosse

a Momorano, o\-e sorge im grandioso casteUiere, opjuire al ^lonte della

>radomia o Monte Bianco presso Sissano, che del pari è un casteUiere di

grandi dimensioni a dui>lice cinta con ampie spianate.

13
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venissero maiulati di guarnigione in Istria,') e più tardi fos-

sero fondate le colonie di Trieste e di Pola, frequenti furono

le ribellioni dei vinti e gli attacchi delle genti non ancor

soggiogate,-) che imperterrite si spingevano fin sotto le mura

di Aquileja, minacciando seriamente i romani e le lf)ro colonie,

tra cui Trieste, che nel 51 a. C. venne da loro distrutta.^)

Appena più tardi, al tem|)0 dell'impero fu possibile di fiaccare

l'indomita opposizione degli abitanti delle nostre regioni, che

con tanta energia difendevano la patria inrlipendenza.

Durante questo [)eriodo l'influenza della coltura latina

solo lentamente ])oteva infiltrarsi nell'intcì'no del nostro paese,

che continuava a mantcru^rsi fedele agli antichi costumi. Più

intensamente vi si facevano valere gì' influssi celtici, che a |)0C0

a 2)f^^<^^ sostituirono completamente la civiltà illiro-veneta,

pei'durando 2)OÌ per parecchio tempo allato alla romana, (^osi

nelle necropoli di quest'epoca di transizione, noi possiamo a

passo a passo seguire il trasformai'si successivo degli elementi

indigeni e 1' aj)parire sempre più manifesto dell'azione eser-

citata dai nuovi contatti. Ciò avviene sj)ecialmente nelle re-

mote vallate subalpine, lontane dai centri maggiori, ove più

scai'samonte j)otevano penetrarvi le innovazioni aj)[)ortate in

seguito agli avvenimenti guerreschi. 1 cimiteri d' Idi'ia di

Bacia e di Sia]) ci conservarono im|)ortanti documenti in questo

riguardo. Anche la caverna di S. Canziano, ove i differenti

pei'iodi ci sono rappresentati da altrettanti strati, ci oflre in

proposito un ricco materiale di studio, quantunque (piivi, ])er

la vicinanza della colonia di Tergeste, rispettivamente di

Aquileja, più rapidamente e ])iù intensamente vi si appalesi

l'infinoiiza latina.

Colla sottomissione totale della nostra provincia e colla

susseguente latinizzazione, non cessa però l' esistenza de' nostri

') Liv., XLI, 14.

') Nel 115 Emilio Scaiirn intraprese una spedizione contro i carni,

per la quale gli venne decretato il trionfo, come risulta da un fasto

trionfale (C. /. X., I, 460).

'') Caesar: B. g., ViU, 24; Appiano: li. ili, 18.
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stratt'.<;-ic'.a, di (;ui avi'Vaiin (lnviitn tal'»; si aspi'a <j iloloi-osa

cspcrliniza, vi |)iaiitai'()ii() i loro castri fortificati, j)]'csi(liaii<loli

con lo^ioiiaii e v(;t('i'aiii. Con lini^lic inui-a.^-lio intei'niozzate da

toiri, unirono (|uclli (.-he ^iacun'ano sulla catena oi'ientale al ili

là della \'allata del TiniaN'o sopi-ano, formandovi il \'allo po-

deroso, (die doveva ehiudt^-i; il confine d' Italia conti'o le incur-

sioni dei harl)a}-i transali)ini.') Nell'abitato evo nieilio i ca-

stellieri sei-vivano da o|)|)ortuno rifiigio, e quando allo sfasciarsi

dell' impero romano, dallo inesaurihili fucine umane dell'oriente

e del settentrione d'Euro[)a. si riversarono le valanydie distrug-

n-itrici a far scemjiio della povera Italia, solo nei castellieri

potevano trovar scamjio gli abitanti delle campagne e sfuggire

air incondxnte luina. E jiiantaudo sui diruti valli solide nutra

e numendoli di alti torrioni, li tramutavano in altrettante città

fortificate, in cui si addensavano le loro case. E<1 in essi ri-

paravano (juando ])iù tardi le orde turchesclie facevano fre-

quenti sc(ìrrerie per le nostre contrade, ed in essi rinserravansi

allorché ardevano le frequenti guerre, che sì asp]-amente tra-

vagliarono il nostro paese.-) E non fu che all'albeggiare di

tem])i più miti, che anche queste mura caddero rovesciate,

mescendo i loro ruderi a quelli d'età più remote, e sulle

ventose cime non rimasero che mucchi di rovine a testimo-

niarci la loro antica esistenza, o povere cittadette cadenti,

tristi ricordi d'epoche agitate e malsicure.

Così nei castellieri si i-acchiude la storia del nostro paese,

eh' essi gelosamente ci conservarono attraverso la lunga serie

de' secoli. Venerande relicpiie d'un temilo remotissimo, essi

dovrebbero venir riguardati quali monumenti intangibili, sacri

a quanti sentono 1' onoi-e e la dignità della patria terra. Pur

') Veggansi in ]jroi)Osito le notizie del Kandlcr {Appendice alla Storia

croH. (li Trieste dello Scussa, p. 2m con 2 tav.; Ossen: Triest., 1871, n. 36;

Frorincia IV, n. 10) e del Puscbi (Atti e Mem. Soc. Istr. Arch., XVII.

UMJl, p. ma, e. tav.).

') Di (pieste costruzioni posteriori, dette per lo più Tabor, si veg-

gono spesso ancora i resti nei nostri castellieri, come tu fatto cenno nella

parte speciale.

*
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troppo l'ignoranza da un lato e l'incuria dall'altro, tendono

continuamente a distruggerli, a cancellarne ogni traccia. In

altri paesi civili, in Francia, in Inghilterra, in Grermania, nella

Scandinavia, si dicliiararono monumenti nazionali i dolmen,

i cromlech, i tumoli e gli altri avanzi preistorici, notandoli

sulle carte topografiche, facen(h)ne il loro rilievo, curandone

amorosamente la loro conservazione. S'istituirono commissioni

speciali per studiarli accuratamente e le autorità governative e

l^rovinciali vi prestarono il più valido ap])oggio, opponendosi

con opportune e severe disposizioni legislative aUa loro van-

dalica manomissione. Perchè alt]-ettanto non si potrebbe fare

anche da noi, almeno per quelli che trovansi in istato migliore

e ci danno un' idea più chiara e jn-ecisa di queste prische costru-

zioni ? Sono foj'se mono im|)ortanti. ineno degni di ammirazione

i nostri catellieri, che per la lorcì vastità, j^er la grandiosità

dei loro valli, per i preziosi documenti che racchiu(h)no in seno,

possono talora competere vittoriosamente coi |)iù insigni mo-

numenti dell'età preistoriche? In nomo del nostro decoro, in

nome della civiltà e della scienza, io invoco quei provvedi-

menti energici che j)essano salvarli dall' esterminio. E questo

un dovere patriottico, perocché quanto più un popolo ha cura

delle memorie del suo passato e invigila alla loro conserva-

zione, tanto più ha dù'itto di chiamarsi civile. Sono i barbari

che distruggono i loro monumenti o che assistono impassibili

alla loro rovina: provvediamo acche le generazioni avvenire

non abbiano un giorno a bollarci con l'onta di un tal nome!

<é>
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TAVOLA I.

Piani (lei casti'llicri di

Cattiiiara

^l. Cai {S\. Si)accato)

M. (Irisa di Contovollo

S. Primo di S. Crocv

Xasirz

Castellavo maggioro di (Crociana

M. Clemcnoga di C^orgiiale

Tabor di Povir

Tabor di Sesami

Zolla |ir. Rei)enta])or.

TAVOLA n.

Piani dei castellieri di

1. Eepental)or (^lonrupino)

2. ReiDcnpiccolo

3. Nivize

4. Gradisco di Salles

5. Gradez di Salles

6. S. Leonardo

7. Ternovizza

8. Slivno

9. Flondar.

TAVOLA m.
Piani dei castellieri di

1. Ermada superiore

2. „ inferiore

;5. Xad l linea di l-5resto\izza

I. Vertaci' di lamiano

5. Castellazzo di J)oÌjerdò

(1. M. Brostovez

7. M. (iolas di Monfalcone

<S. Rocca di ^ronfalcone

I*. ^fonto delle Forcato di ^Monfalcone

10. (Jradiscata ili ]\roufalcone

1 1. Itedipuglia

12. Zagraiz.

TAVOLA IV.

Piani dei castellieri di

1. Tomai

2. Vncigrad

3. Martinisce di Slitta

4. M. Vaclita di Casle

5. Gradisce di Cobdil

('). S. ^lartino di Comen
7. Mibali

tì. S. (iiorgio di Potoce.

TAVOLA \'.

Piani dei castellieri di

1. S. Michele di Storie

2. S. Martino di Scherbina

3. S. Ambrogio di Temiiizza

4. Castagnovizza

5. S. Maria di Grado

6. Grise presso Vrabce
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7. Tal) or di Vrabce

8. M. Bandiera di Potoce

9. M. Hrib di Dolegnavas

10. S. Lorenzo

11. Castelz

12. M. Hrib di Castelz.

TAVOLA VI.

Piani dei castellieri di

1. S. Michele di Bagnoli

2. M. Grisa di Bagnoli

8. S. Servolo

4. M. d'Oro di Zaule

5. M. Hradisce di ('ernical

6. S. Maria della Neve

7. Castelliero sul monte d'appre.sso

8. Castellicre tra Sasid e Sanigrad.

TAVOLA VTL

Piani del

1. Castelliere sopra Be.sovizza

2. „ „ Popecchio

3. „ di Sasid

4. Ciradaz di Rachitovich

5. (ìracisce di Brest

G. Castelliere super, del M. Lacina

7. Castelliere inf. del M. Lacina.

TAVOLA Vm.

Piani dei castellieri di

1. Gradaz del M. lasinaviza sojira

Cernizza

2. Duori

3. S. Quirico di Valmorasa

4. Castellier di Elleri

5. Scoffie

6. Antignano

7. Sermino.

TAVOLA DC.

Piani dei castellieri di

1. Albuzzano di Corte d'Isola

2. Fineda

3. Chia di Marcovaz

4. Colombania

5. Cacice

6. Erpelle

7. M. (ìrisa di Slope

S. Oticina

il. (iradisco ])resso S. Canziano

10. (Jollaz

TAVOLA X.

Piani dei castellieri di

1. M. Orlieh di Obrou

2. S. Canziano

3. Daime

4. Famle

5. Vrem.

TAVOLA XL

1. Ascia di cloromelanite da Cit-

tanova

2. Ascia di schisto qiiarzitico da Unie

3. Ascia di serpentino da Verbenico

4. Ascia di cloromelanite di Cit-

tanova

5. Martello di serpentino da Opicina

G. Martello di diorite da Pola

7. Mazzuolo di serpentino da Ver-

benico

8. Ascia di rame da Pollazzo

9. Palstab di bronzo da Rovigno

10. 11. PalvStab di bronzo da Verte-

neglio

12. Palstab di bronzo da Verbenico

13. Palstab di bronzo da Redipuglia
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14. Piilstab di bronzo dal y\. Stou

presso S('(lla

15, !(). ('eh di i)roii/,o da Miisooli

17. f'cdt di bronzo da V(M't,t'm'f:;lio

18. Cuspide di lancia di bronzo da

S. Fosca (Voi^lia)

li». Cuspido di lancia dal Cast, di

rinato.

20. Cuspide di lancia da Canfanaro

•2\. Falc(> di bronzo da bruscoli

TAVOLA Xn.

1—6. Oggetti d'osso da MontebcUo

7, 8. Aghi da Castelvenere

9, 10. Oggetti d' osso da Montpl)ollo

11— IG. Manichi di coltelli di corno

cervino da ^lontebello

17. Corno di cervo per immanicare

ini'ascia, da !\rontebello

18—20. Sgorbie di corno di cervo da

Montebello

21. Aratro di corno di cervo da Mon-

tebello

22. Fusajiiola da Castelvenere

23. Fusajuola da Montebello

24. Fiisa)uola di lironzo da Castel-

venere

25. Fusajuola da Zagraiz

26. Peso da telajo da Castelvenere

27. Peso da telaio dal Castell. di Leme

28. Peso da Vermo
29. Vaso bucherellato del M. Crisa

di Contorcilo

3f). Scodella da Castelvenere

81. Scodella dal ;M. Grisa di (^onto-

vello

32. Pentola dal M. (Jrisa di C^onto-

vello

33, 34. Pentolini dal M. (Jrisa di Con-

tovello

35. Coperchio dal M. Crisa di Con-

tovello

TAVOLA XTIL

Cocci disegnati dai castellieri di

1. Redijmglia

2. Montebello

3. Castelvenere

4. M. Crisa di Contovello

5. Villannova al Quieto

6. Castelvenere

7. Cattinara

8. 0. Castelvenere

10. Montebello

11. Cui di Leme
12. Castelvenere

13. Montebello

14. Cui di Leme
15. S. Spirito di Cittanova

16. Cui di Leme
17. Cattinara

18. Cui di Leme
19. Cattinara

20. Montebello

21. Vela Straza di Cherso

22. M. Grisa di Contorcilo

23. S. Spirito

24. Cui di Leme
25. S. Spirito

26. Montebello

27. M. Grisa di Contovello

28. Rcdipuglia

2!). Castelvenere

30. M. (Jrisa di Contovello

31. M. Polanza di Lussino

32. Cui di Leme

TAVOLA XIV.

Forme difterenti di anse

dai castellieri di

1. Montebello

2. Rcdipuglia

3. Villanova al Quieto

4. Cui di Leme
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5. ]\I. (irisa di Coniovollo

fi. Villaiiova al Quieto

7. MontclK'llo

8. Eedipuijlia

!1. "^^. Polanza di Lussino

10. Jl. ^[. (irisa di C'ontovello

12. Redipuglia

13. M. Polanza di Lussino

11. M. Crisa di routovello

15, IG. Castel venei'e

17^1!). Montebello

20—22. M. Orisa di Contovello

23. Villanova al Quieto

24. M. Orcino

25. M. Polanza di Lussino

26. M. Arbit di Unie

27. Villanova al Quieto

28. M. Polanza di Lussino

29. M. Grisa di Contov(dlo

30. Montebello

TAVOLA X\^

\. Manico dal castell. di Carastac

2. Disco d' argilla da Pepentabor

3. Anello d' argilla da Tomai

1. Anello d' argilla da Castelvenere

5. Rocclietto d'argilla da Repentabor

6. Amo di bronzo da Villanova

7. Spada di bronzo da S. Canziano

8. Pezzo di sjiada con guaina da

S. Canziano

!*. Pugnalo di bronzo da S. Canziano

10—12. Coltelli di bronzo da S. Can-

ziano

13. Colt di bronzo con laiiui di ferro

da S. Canziano

14. Braccialetto da S. (^anziano

15. Anello da S. Canziano

IG—23. Spilloni da 8. Canziano

24. Rasojo da S. Canziano.

TAVOLA XVL

1. Collana liscia da S. Canziano

2. Collana ritorta da S. Canziano

3. Collana di tubetti di bronzo da

S. Canziano

4. Collana di saltaleoni da S. Can-

ziano

5. Collaiui di discbetti d' osso da

S. Canziano

G. Collana di catenella da S. Can-

ziano

7—10. Fibule ad arco semplice da

S. Canziano

11. Fibula ad arco semplice da Ca-

poretto

12. Fibula ad arco sem))lice a spire

da S. Canziano

13. Fibula a foglia d'ulivo da S. Can-

ziano

14. Fibula ad occbiali da S. Canziano

15. Fibula a disco binato da S. Can-

ziano

IG. Fibula ad arco solido da Ca])oretto

17. Fibula semilunata da Sutta

18. Fibula a navicella da S. Canziano

11) —20. Fibule a bottoni da Caporetto.

TAVOLA XVIl.

1

.

Coppa ad alto piede da Caporetto

2. Crna di tipo Villanova da Ca-

])oretto

3. Ciotoletta ad alto manico di bronzo

da Ca])oretto

l. Ciotoletta borcbiata in bronzo da

Cajioretto

5. Ciotoletta disegnata da Caporetto

6. Lebete di bronzo da Sutta

7. Oinocboe di bronzo da S. Lucia

8. Placca da cintura da S. Canziano

!). Armilla da S. Canziano

10—12. Armille da Redipuglia

13. Armilla da Sutta
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1 1. Ai'uiillii M s|iiralr ila Sapiaiic

1.") Hi. Si.illoiii a i;l()l)rtti da J{i'«li-

|iu,i;-lia

17. Solicniio irossopcf ])iiiita di .-^pil

louf da l\('ilii)Uii;lia

IS. Fibula sorpoggiaiitp da Ivedipuglia

llt. Filiula sfi-poggianto da S. Cau

/iaiio

20. Fibida a triga ila S. Lucia

'il. (.'oltellino di l'erro da Sutta

'2'2. Palstal) di bronzo da S. Lucia

28. Pugnali' con guaina di bronzo da

S. Lucia.

TAVOLA XVm.

1. i'ibida della Certo.-^a da Kedi-

puglia

2. Fibula della Certosa riniod(»rna1a,

da S. Lucia

H— 5. Fibule a doppio ardiglione da

Caporetto

li. Fibula La Tene da 8. Servolo

7. Situla di bronzo da Sia])

8. Frammento di pentola con orna-

mento ondulato da Tomai

9. Aratro da Tomai

l'I. Si)ada celtica da Ca])oretto

IL Cusjìide di lancia da Caporetto

12. Falce da S. Lucia

13. Falce da S. Canziano

14. Palstab da Redipuglia

15. Palstab da Caporetto

l(j. Palstab da Redipuglia

17. Celt da Caporetto

18. ^lannaja da Ca2)oretto

li>. Paletta da Redipuglia

2'i. l'iiiboue ili scudo da ( 'apoi'etto.

('li oggetti ai numeri !*—2" sono

tutti di ferro.

21. Toi-que celtica di bronzo da

S. Canziano

22. Arniilla ili vetro da \'illanova.

TAVOLA XYK.

Castelliere di 8livno.

IWVOLA XX.

1. Castelliere del M. (irisa di Con-

tovello.

2. Castelliere S. Micliele di Bagnoli.

TAVOLA XXI.

1. Castelliere Tabor di Corgnale.

2. Castelliere (Tradiscata di IMonfal-

TAVOLA XXIL

1. Vallo del castelliere di Ermada

inferiore.

2. Ingresso al castelliere di Nad

LTlinca presso Brestovizza.

TAVOLA xxrn.

1. \'allo del castelliere di Erpelle.

2. Vallo del castelliere di Famle.

8. Vallo del Tabor di Corgnale.

TAVOLA XXB'

.

Carta topografica dei casteUieri pre-

istorici della Regione Giulia e

delle loro necropoli.
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4

granck' cartelliere, la cui necropoli, scavata qualche

anno fa dal ]jrincij)e E. AVindischgratz, forni una

suppellettile quasi identica a quella di S. Ijucia.

p. H:K nota, 1. 3, coiTeggasi 1,300,000 in 1:H00J)()0.

p. 91, 1. (). Pareccliie località visitate, il cui nome farebbe

supporre l'esistenza di castellieri, non mi diedero

alcun risultato, così il M. Na Hrad presso Drencliia.

die per la troppa elevazione (1187 ni.) non si ])restava.

per vero, molto opjiortuno alla dimora dell'uomo; il

M. Grradisce presso (Joritenza, sul quale non sonvi che

tracce di un castello medioevale; il M. Tabor presso

S. Vito, ove pur trovasi una necropoli; Na Uradu

presso Auzza, con resti di costruzioni in cemento, ecc.

p. 95, 1. 2. Un quinto castelliere ritrovasi un \mì più innanzi

sopra un'altra punta, segnata con 127 m. presso i

casali di Lozzeri (Loseri della carta dello St. M.)

in quel di Clrisignana. La località è detta presente-

mente Marocco e vi si veggono le rovine della chiesa

di S. Pelagio.

p. 9(), nota, 1. 3. Il castelliere presso Stefancich è identico a

quello di Clradina, nominato più sopra alla linea 17.

p. 9.S, 1. 7. Il castelliere di 8. Maddalena (fraziono di Pacovicli)

aiace sur un'eminenza a circa mezzo chilometro a

NE. della cappella verso il torrente Chervar. del pari

la posizione precisa del castelliere di Cadum è una

collina un po' più a SAV. del punto indicato.

p. 98, 1. Il castelliere trovasi j)recisaniente non sul M. Dodiu

(181 m.), ma sopra una vetta adiacente, un ])o" verso

i casolari di Medivich, che ])orta appunto il nome

di M. ('astellier.

p. 99, 1. penultmia, correggasi copia anc/ic, entro m copia, anche

entro.

\). 100, 1. 28. Un altro castelliere venne constatato in questa

regione sulla vetta di Zumesco, che alta s' estolle

a 411 m. sopra l'omonima vallata jjercorsa dal tor-

rente Bottonega.
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|). 107. I. "24. Presso al villag-ft-io di Boriaki mi oriente di Castua.

sid colle sog-nato con H;J7 ni. esiste un altro eastelliej-e

(•on \'allo pai'zialniente conservato.

|i. 11(1. I. '.'. In una inn-eiite escui'sione |)ot(.'i constatare che sul

colle di S, StetaiK» non esiste traccia alcuna di ca-

stelliere, all'incontro lui avvenne di scoju'irne uno

alquanto malandato, detto (Jradisce, sulla vetta segnata

con <)"),") ni. a ponente del \illaggio di Racizze [)resso

Castelnuovo.

)i. 111. 1. 2.'). (Joì)naììicee si corregga in Co/mai/ Ice.

\). 112. 1. 10. Da informazioni avute dall' ing. sig. Mlakei'. \i

esisterebbero castellieri nella part(; settentrionale d(d-

l' isola sui monti Halm. Rasna e (ìolmaii.

p. 115. 1. \K si cancelli per (juanfo 2>ossib/k.

. 121. l. 11. si corregga stesso e in stesso o.

. 127. 1. 17. iuilicdzioììi in eof/iusioiii.

. i;^i;, nota 1, 1. 2, T. Ili in T. II.

. 188. nota 2, 1. ultima, ISS!) in 1S!)0.

. im nota 1. 1. 2, e ]). 141. 1. 20. palafitti m palafdfe.

. 141. nota 1, 1. 1, fif/ura in fìf/uro.

. 155. 1. 28. Nella stessa Pola. al piede del colle su cui sorge

l'antico castello della città, si rinveiuiero non è guari

])areccliie tombe ad incinerazione, con ]'oz/i \'asi e

cjualclu' bi'onzo. appartenenti alla [ii'ima epoca del

t'eri'o.

. 157. 1. 18, si corregga in/lessihile in iufalliliilr.

. Iba. 1. 1, del in (leW.

. 170, 1. 18, ([(mli in (juali.

. 17a. nota 2. 1. ultima. .Vi-S' 424 in SIS—42

L

. 181. 1. l!l. del in di.

. i8(). l. 1. Kecciitemente ccjstrueiidosi una nuova strada venne

scoperto dall'ing. Machnitsch un altro sepolcreto presso

Recca nella valle delTIdria, nel quale si aperse

una dozzina di tombe di epoca celtica e romana, con-

tenenti numerosi oggetti, per lo |)iù di ferro, come

elmi, sjiade, mannaie, palstab. celt ed altre armi, vasi

di bronzo e <li staa'uo. oc'cctti d"ornanuaito. ecc. ecc.
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|). !!»;>. nota. 1. •"). Una ])m estesa relazione in proposito venne

testé pubblicata dal J)y. Sticotti negli stessi Atti.

1902, p. 121, con 4 tav.

p. 195. 1. 8. Nella scorsa estate mi venne dato di constatare

j)resso Coritenza e pi-ec-isaniente nella località Za Ra-

ce )vkoni. resistenza di un altro vallo finora ignoto,

che chiudeva la valle della Bacia. Quantunque total-

mente distrutto, si possono tuttavia seguire le tracce

del )iiui-o a cemento dui'issimo, che sporgono qua e

là nel terreno per una lunghezza di oltre ad un

chilometro. Esso fu evidentemente costruito per osta-

colare il passaggio alle genti, che j)er il facile varco

di Podberdo e la valle della Bacia, avessero voluto

scendere nelle vallate dell' Idria e dell'Isonzo. Sa-

rebl)e prezzo dell' opera rilevare mercè opportuni

scavi di saggio il suo decorso preciso.

p. 19!». tav. Xll. f. Iti. e una zappetta e non un nnmico.
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APPUNTI SULLA VEGETAZIONE EGIZIANA
iii-,i.

Dr. CARLO MARCHESETTI.

Non è certamente mio intendimento di scrivere una flora

dell' Eiiitfd. nò di pioscntai'e nn lavoro completo sulla sua

\'eg-etazione, dopo le tante ed accurate memorie pubblicate in

)>roposito. Scopo di queste brevi note si è quello di tracciare

un quarlro delle sue condizioni litologiche, in rapporto ai vari

agenti che ne determinano il suo carattere particolare. Le

ripetute visite ai suoi confini orientali ed una più estesa esplo-

l'azione durante l'inverno e la primavera del 1898, in cui mi

fu dato attraversare il paese in tutta la sua lunghezza da

Alessandria fin oltì'e alla prima cateratta, mi porsero occasione

di studiare le condizioni, sotto le quali è costretta a svolgersi

questa flora si povera eppure tanto interessante. E per vero

assai povera è la flora egiziana, possedendo sur un' estensione

di ({uasi un milione di chilometri quadrati, non ostante la

varietà che [)resenta il suo suolo, sia dal lato geologico che

dalla ditìerente elevazione e dalla posizione geografica delle

x'arie parti, che compongono il suo vasto territorio, appena

181<) specie, tra le quali sono piu'e comprese le coltivate più

ampiamente e le subs})ontanee in numero di 135. ') Questa

') I dati statistici sono desunti dall' eccellente opera Illustration de

1(1 Flore d'Egyptc par P. Ascherson et G. Schtveinfurtli — Le Caire 1889.

— Colgo quest'occasione per esprimere ai due prefati professori le mie
pili vive grazie, per avermi gentilmente assistito nella ricerca della flora

egiziana. Nò posso far a meno di ricordare con riconoscenza la memoria
del Cons. A. Letourneux, Vicepresidente alla Corte internazionale di

Alessandria, che mi forni una ricca collezione di piante di quel paese.

li
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povertà riesce ancora ])iù evidente se facciamo un raffronto

colla fiora d'Italia, ove so])ra 288,540 chilom. quadr. crescono

quasi BOOO s])ecie. La sola flora dei dintorni di Trieste, con

una supei'ficie di appena 1100 chilom. quadi'. ne conta 1600.

ossia quasi 300 di più di quante ne alberga tutto l'Egitto!

La causa ]jrincipale di questa grande povertà va ricercata

anzitutto neir immensa estensione dei deserti, che naturalmente

non offrono alle piante le migliori condizioni d'esistenza.

D'altro lato i terreni fertili della valle del Nilo e delle oasi,

ove potrebbe svolgersi una flora ricca e multiforme, sono ri-

dotti totalmente a coltura, sicché ben poco spazio vi resta per

le piante selvatiche. Molte famiglie che nei finitimi paesi della

Siria e dell'Asia minore, come pure nelle altre parti dell'Africa

settentrionale, sono largamente diffuse, vi mancano affatto o

sonvi rappresentate appena da qualche rara specie. Cosi non

vi venne trovata ancora nessuna cupolifera, né orchidea, né

conifera, e del pari, in corrispondenza del clima asciutto, assai

scarsi vi sono le felci ed i muschi. Sebbene parecchie catene

montuose spingano le loro vette fin oltre a 2000 metri, vi di-

fettano tuttavia onninamente piante alpine o subaljjine.

Ben a ragione l' Egitto può dirsi il paese dei contrasti :

a pochi passi dalla valle fruttifera del Nilo comincia il deserto
;

alla vegetazione bella, fresca, rigogliosa succede immediata-

mente senza passaggi, senza transazioni, la landa brulla, deso-

lata su cui incombe eternamente lo squallore della morte. Né

questo contrasto é ristretto al terreno: anche il clima jDresenta

le stesse enormi variazioni di temperatura; di giorno un calore

opprimente, tropicale, cui sussegue la notte fredda, gelata,

sicché nel breve corso di ventiquattr' ore si ha non di rado

una differenza di 30 e più gradi !

L'Egitto non ci rappresenta che un'immensa oasi tra-

mezzo alla vastità del deserto, che deve la sua esistenza uni-

camente alle acque fecondatrici del Nilo : ove queste non

possono arrivare, causa la maggiore elevazione del terreno,

cessa la vita e comincia il dominio delle sterili sabbie. E così

la maggiore o minore larghezza della terra coltivabile, di])ende

dall' appressarsi od allontanarsi del Nilo dalle catene montuose
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che ne accompagnano il corso. In molti luoghi queste si avvi-

cinano per mollo, che a])pena a]ìpena vi resta uno strettissimo

lembo di pianura, la quale scom])are anche del tutto, ove,

come a Gebel Siisele, le pendici rocciose s'ergono immediata-

mente dalle s])onde del fiume.

In un paese in cui manca quasi totalmente la pioggia, ^

naturale che dall' azione vivifìcati-ice del Nilo dipenda non

solo la fertilità del terreno, ma eziandio l'alternarsi dei vari

periodi di svilupjK) vegetativo. Di conseguenza la valle de]

Nilo ha due stagioni distinte : la stagione umida dal Luglio

alla fine di Settembre, in cui il fiume ingrossato allaga la pia-

nura, e la stagione asciutta che vi sussegue. L'uomo |)erò con

una saggia distribuzione artificiale dell'acqua a mezzo (H o])-

portune arginatm-e e di una rete intrecciata di canali, od

innalzandola con pompe o col lavoro manuale primitivo fati-

cosissimo dei fellah, rese possibile la coltura dei campi anche

nella stagione delle magre del fiume, per guisa ch'essi possono

dare tre raccolti all' anno.

La densa popolazione che si pigia in questa breve zona

'210 abitanti per chilom. quadr.ì, utilizza naturalmente ogni

leinl)o di terra coltivabile, e quindi la flora silvestre trovasi

limitata ai margini dei campi, lungo le vie ed alle sponde dei

fiumi e dei canali, e consta in buona parte di mal erbe, le

compagne inseparabili delle colture. Per tal modo la flora della

regione nilotica presenta un carattere uniforme, unniotono, do-

vuto non solo alla povertà delle specie (499), ^) ma eziandio al

]n'edominio di quelle coltivate.

Così [)er estensioni vastissime non s'incontrano che campi

di ti'umento, d'orzo, di mais, di riso, di sorgo, di fave, di lu-

jiini. di lino, di cotone, della camia dello zucchero, di trifoglio

(Trifolmm alexandrinum L.), ecc., al confronto dei quali le piante

silvestri scompaiono quasi del tutto. Né esse presentano molta

varietà, dap])()i(hè nella lotta continua, che dura da decine e

decine di secoli, l'uomo contende loro accanitamente il terreno.

') Di queste solo '22B sono esclusivamente proprie alla regione ni-

lotica, le altre si trovano pure nei deserti, sia litoranei che dell' interno.



212

sicché poche solamente poterono resistere alla distruzione. In

buona parte sono piante cosmopolite di non grandi pretese,

che facilmente s' adattano alle condizioni j)recarie che loro

vennero create, e tra le quali trovasi un numero rilevante di

specie europee, introdottevi probabilmente colle colture.

Nominerò quelle che s'incontrano più comunemente,') come

il Rnnuncidus sceleratus L. (Cairo, Assiut), Fumaria micrantha

Lag. (Pianura tebaica), Nasturtmm officinale li. Br. (Matariei,

Sisymbnum Irio L. (Matarie), Lepidium sativimi L. (Luxoi-), Cu-

ronoinis niloticus Savi (Cairo, Assiut, Benderà, Abido, Luxor,

Assuan, ecc.), Sinapis arvensis L. (Beni Hassani, Enarthrocarpus

drangHiatus Bois. (Cairo, Assiut, Luxor), Silcne villosa Forsk.

(Cairo), Spergidaria salina Prsl. (Cairo), (ilinus lotoides L. (Cafr

el Zajat, Cairo, Assiut, Benderà, Luxor, Is. File, ecc.j. Portulaca

oleracea L. (Inshas pr. Bilbes), Sida spinosa L. (Cairo-Chubrai,

Trigonella liamosa L. (Cau^o, Assiut, Benderà, Luxor, Assuan, ecc. ),

T. laciniata -Jj. fCairo, Assiut, Nag Hamadi, Luxor i, T. occulta Bel.

(Benderà, Cairo), Medicago liispida Urban (Benderà), Mclilotus

sulcatus Besf. (Cairo), Lotus arahicus L. (Luxor, Kom Ombos.

Assuan;, Trifolium ale.randrinum L. (Alessandria, Matarie, Assiut.

Tebe, ecc.), Alhagi manniferum Bsv. i Abu Hamad, Mahsame,

Nag Hamadi, Luxor, ecc.), Cicer arietinuni L. (Nag Hamadi.

Tebe), Vida anyustifolia Ali. (Beni Hassan, Assiut, Benderà),

Lafht/rus sativus L. (Benderai, Psoralea plicata Bel. (Grurnai,

Tephrosia apollinea BC. (Gebol Siisele, Is. File;, Rhi/nchosia

Memnonia BC. (Gebel Siisele), Fotentilla supina L. (Cairo, As-

siut, Luxor, Assuan), Epilohimn hirsutum L. (Mahsamej, Vahlia

viscosa Roxb. (G-uriia), Coriandrum sativum L. (Luxor), Ethulia

conyzoides L. (Pianura di Tebe, Rosetta), Erigeron linifolius

Willd. (Abu el Aklular), E. aeggptiacus L. (Nag Hamadi, Is. Filei.

Ceruana pratensis Fovsk. (Ls. File), Conyza Dioscoridis Bsf. (Gizehi,

Pulicaria undnlata BC. (Matarie, Luxor), Gnaphalimn luteo-

alhuni L. (Caii'o, Nag Hamadi, Benderà, Is. File), (i. pulvinatum

') Nelle seguenti enumerazioni ho creduto bene di notare solo

quelle specie che mi fu possibile di osservare, aggiungendovi le località

ove vennero raccolte.
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Del. f Alessandria, Cairo, Assiut, Gunia), Ci. indicum L. rGurna,

Luxor, Is. File), Amhrosid nuiritiìHd L. (Assiut, Matariej, Antkeììiis

rttusd Del. Cairo). Cofula ant/ienioidcs L. l'Cairo, Assiut, Deu-

(lera, Na^- llaiuadi. Luxor, Is. File, ecc.), Senecio coronopifolius

Dsf. iMiituriei, S. (icffyptÌKs L. (Cairo, Assiut, Dendera, Luxor,

Assuan. Cottaioea jxil/esepjis Del. fCairo, Cantara, Dendera,

Assiut , J'icris (fl/issinia Del. i Cairo i, Sonchus oleraceus L. (khu

llaniad. Matarie, Na^- Haniadii, Anagalìifi arvensis L. ('Cairo),

Oxìjstcliìui Aljinìi jìciie. (Rosetta. Is. Filei, Cijnanchtim acidumi^.

'Zaij;-azio-. Ranile alle sponde del lago;, Convolvidus arvensis L.

'Cairo. Nag Haniadi, Koni ()nib()si. Cuscuta arabica Bois. ('Ram-

ses), Echiuiit Raiaroìfi Del. 'Cairo;, Heliotropium supinum L.

(Abu el Aklidar pr. Zagazigì, Soìanum nigrum L. (Is. File),

N. villositni Lani. (Dendera i, aS'. roagidans Forsk. (Luxor i. Sidera

glandìdosa Roth. Pianura tebaica, Is. File;, Striga hermonthica

Bnth. Luxor , Flantago erigila Murr. 'Gurnai, Beta vulgaris L.

I Cairo I, Chenopodinm murale L. (Cairo, Matarie, Assiut, Porto

Said. ecc.). Ch. ambrosioides L. ( Cairo i, Aniaranthus graecizans L.

I Luxor), Poiggoniun senegalense Meisn. (Alessandria, Mahsame),

P. Persicaria L. (Rosetta). P. serridatum Lag. (sponde del lago

Mareoticoi, /-*. aviculare L. fi. litoralis Bois. (Cairo, Assiut,

Dendera, ecc.), Euphorbia acggptiaca Hoìs. ((xurna). E. hclioscopia L.

Mataria), E. genicidafa Ori. (al lago Mareoticoj, Crozopìiora pli-

((da duss. (Mahsame pr. Ramses. Gurnai, Cyperus laevigatus L.

lEl Kebi]-), C. alopecuroides Rottb. (Ramle), C. })ygmaeus Rottb.

( Is. File). C. auricomus Sieb. (Mahsame i, C. articidatus L. (Ramle),

C. badius Dsf. (Assuan alle cateratte), C. rotundus L. (Dendera,

Luxor, Is. File), Finibristyìis dichotoma Vahl (Tebe, Is. File),

Panicum sangninale L. (Is. Fileì, P. Crus galli L. (Dendera),

P. coìonimi L. (Bilbes, Abu Haniad pr. Zagazigì, Phalaris para-

doxa L. (Cairo I, Crypsis acideata Ait. (Dendera, Luxor, Is. Filej,

Poìypogon monspeliensis Dsf. (Caii'o, Assiut, Dendera, Nag Ha-

niadi. Luxor. Ls. File, ecc.), Cynodon Dactyìon Ricli. (El Kebii*,

Cairo, Dendera, Nag Hamadi, Luxor, Is. File), Diplachne fusca

P. B. (El Kebir, Ramses), Eragrostis pilosa P. B. (Dendera,

Is. File, E. aegyptiaca Lk. (Dendera), E. cynosiiroides R. S.

(Heluan, Assuan), Lolium perenne L. (Cairo).
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Né la fiora acquatica dei canali del Delta offre inag-giore

varietà. Qua e là nuotano le ampie foglie e schiudonsi i magni-

fici fiori della Nyìnphaed Lotus L. (Rosetta, Inshas pr. Bilbesi

e coerulea Sav. (Rosetta;, oppure sporgono i corimbi violacei

dell' Utricularia inflexa Forsk. (Cafr el Donar, Abu el Aklidar

pr. Zagazig) o le bianche spate dell' Ottelia alismoides L. (Ro-

setta), mentre sulle torpide acque si cullano i ciuffi del Pota-

mogeton natans L. (Cafr el Douarj e nei luoghi inondati

pullulano la LimoseUa aquatica L. (Sakkara) o la Marsilea aegyp-

tiaca Willd. (Fayum). Vasti tratti, specialmente presso i nume-

rosi laghi litoi'anei, sono coperti dalla Phragtìiites communis Triii.

V. isiaca Ooss., e presso i casolari verdeggiano boschetti dell' A-

rundo Donax L. diffusamente coltivata. Al margine degli orizeti

s'avviticchiano la Vigna nilotica Hook. (Rosetta) e V Ipamaca

cairica AVebb., o s'addensano lo Sphaeranthus siiaveolens DC.

(Cafr el Donar) e la Sphaenoclea zeylanka Grrtn. ('Rosettaj.

Quello che in Egitto colpisce maggiormente il viaggiatore

è la mancanza di boschi, che in nessun modo possono venir

surrogati dalle piantagioni più o meno estese della palma del

dattero. ') Crii altri alberi ed arbusti, quali il Zigyphus spina

Christi "Willd., Ficus Carica Li., le varie acacie {A. nilotica Del,

tortiUs Hayne, Sejal Del., Ehrenhergiana Hayne, alhida Del., spi-

rocarpu Bois., eco, i tamarischi (7'. arborea Bunge, articulata

V^ahl., nilotica Bunge, mannifera Ehr. ecc.), il Salix Safsaf Forsk.,

la Sesbania aegyptiaca Prs., la Cordia Mixa L., il sicomo]-o

(Ficus Sycomorus L.i, lo Schinus therebinthifolia L., ecc., piantati

non di rado al margine dei campi, intorno ai villaggi o lungo le

vie, appaiono in numero troppo esiguo ed in aree troppo limi-

tate per poter imprimere alla regione un carattere speciale.

Del pari assai rari sono gli alberi fruttiferi (persici, albicocchi,

mandorli, aranci, melagrani, ecc.j, né più estesa é la coltm-a

dell' olivo, del gelso e della vite.

Non é quindi il Delta del Nilo ce»" suoi cani2)i ridenti,

intersecati da numerosi canali, non sono le fertili pianure

distese lungo le sponde del fiume, che destano l'interesse del

') Nelle i^arti più meridionali tino circa al "27" vi si associa anche

la Hyphaene thebuica Mari.
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botank'o; iiiit Ix'ii maggiori attrattive hanno \)fr lui quegl' im-

mensi pialli su r-Lii iiuttuauo le mobili sabbie, quelle* fughe di

monti ora «loh-enìente arrotondati, or divisi in una serie di

tei'razzi. or piccipitanti ncUf valh uoii babce rocciose, quo" vasti

burroni die s])esso si stendono tf»rtuosi per centinaia di chilo-

metri e nei (^nali si raccoglie principalmente la scarsa vegeta-

zione. Happoichè il desej'to non è si uniforme, come general-

mente si crede, né in esso è estinta ogni traccia di vita. La

fiora però Ini un carattere particolare, dovuto alle condizioni

speciali sotto le quali deve svolgersi, carattere che si manifesta

chiaramente, ovunque agiscano le medesime influenze. Cosi

essa non è poi' nulla ristretta alla regione egiziana, ma offre

affinità evidenti con quella di buona parte degli estesi deserti

dell'Affica settentrionale dall'Atlantico alle sponde del Mar Rosso,

coirArabia e colle provincie del Sind e del Guzerat nelle

Indie orientali, (jlli è perciò che la fiora egiziana non possiede

che tm piccolo numero (50 secondo Ascherson e Schweinfurthj

di specie endemiche, numero che del resto va sempre più as-

sottigliandosi, a mano a mano che 1' esplorazioni delle precitate

regioni vanno estendendosi.

Se anche varia è la costituzione geologica dei deserti

egiziani, alternandovisi il calcare nummulitico della regione

settentrionale colle rocce cretacee della costa eritrea, colle

arenarie quarzifere dell'Egitto medio e coi porfidi e colle

sieniti dei dossi più elevati e dei pianori al confine della Nubia,

dovunque incontriamo la medesima particolarità, la mancanza

cioè assoluta di umo ossia di terra vegetale. I prodotti della

decomposizione differiscono perciò grandemente, secondo la

natm'a del terreno d'onde derivano; cosi p. e. nella zona delle

arenarie predominano le mobili sabbie, che ricoprono vastissime

estensioni con strati ])oderosi di trenta e più metri ; così ove

le rocce contengono numerose concrezioni silicee, come nella

Tebaide, la superfice è tutta disseminata di frammenti di selce;

cosi ov' emerge la formazione nummulitica, ricca di pietrifica-

zioni, il suolo ci si presenta quale un immenso cimitero di

miriadi infinite d'animali, che un di avvivavano Tacque dei

mari eocenici.
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H deserto non va però del tutto privo dell'umore vitale:

se non vi cadesse di tanto in tanto la pioggia, impossibile na-

turalmente vi sarebbe ogni manifestazione di vita. Solamente

le piogge sono assai rare e soggette al capriccio dei venti.

Durante l'inverno le nubi, sospinte dalle correnti che spirano

dal settentrione, oltrepassano non di rado il Delta del Nilo e

versano il loro contenuto sui deserti, che si stendono intorno

al Cairo, giungendo talora fino a latitudini più basse. D' altra

parte le piogge tropicali della primavera e dell'estate si spin-

gono oltre alla Nubia e fanno sentire la loro benefica influenza

sull'Egitto superiore. E sono spesso fortissimi acquazzoni, che

in poche ore riempiono i borri asciutti, tramutandoli in tor-

renti impetuosi. Le forti erosioni che ostendono molte \'olte

i wadi, ci sono testimoni eloquenti della violenza di queste

fiumane improvvise, che nascono d'un ti-atto ed altrettanto ra-

pidamente scompaiono. E quest' acqua, penetrata negli strati

più profondi, vi mantiene un'umidità relativa che rende pos-

sibile a molte piante, anche quando per lungo tempo non vi

cade più goccia di pioggia, la loro precaria esistenza. Passano

talora uno o più anni, specialmente nell' Egitto medio, che la

pioggia vi fa del tutto difetto ; eppure ciò non ostante, grazie

a questi depositi sotterranei d' acqua, le piante perenni ])ossono

resistere all'azione deleteria degli eccessivi calori.

Esse sanno del resto approfittare egregiamente delle acci-

dentalità del terreno, per ridurre il più [jossibile gli efietti

dannosi di una troppo viva insolazione. Cosi ben poche di

queste piante crescono sulle pendici rivolte a mezzogiorno o

sui terreni perfettamente piani, ma prescelte sono le posizioni

che guardano al nord, ed i solchi più o meno profondi che

interrompono l'uniformità delle pianure. Sulle vaste distese di

sabbia le piogge invernali hanno spesso prodotto un intero

sistema ramificato di piccoli solchi, che confluiscono a poco a

poco in canaletti sempre maggiori, i quali alla fine mettono

capo in un boiTO più ampio e più profondo e per lo più roc-

cioso. Ed è quivi, in queste varie depressioni del terreno, che

si sviluppa in primavera una vegetazione abbastanza lussiu-eg-

giante. Visto allora dall' alto questa specie di sistema fluviale
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rudimentale, ci appare come un eiioniH' vM-ìitiiglio verdeggiante,

die si allarga sullo sfondo l)iaiico del piano arenoso.

Questi solchi [iiodotti dalle piogge ofii'ono inoltre un

altro x'antaggio alle pianti- clic \'i si annidano. E noto che

oltre alla deticenza di umidità ed all'eccesso di calore, un altiw»

nemico formidabile si ojìponc nei dtiserti allo svilupj)o della

vegetazione: d sale cioè, onde sono infiltrate \aste estensioni

di terreno, sia sotto forma di soda che di solfato di calce. K
questi sono appunto i ti-atti più stcì'ili imI infecondi. o\"etutt'al

più [)uò crescere (jualche grama salsolacea. < h'a nei sohdii pei"

i (piali scorre l'acqua, questi sali, facilmente solubili, sono più

o meno dilax'ati. e (piindi le piante ti-o\-an(» un terreno più

acconcio jìei' allignare.

La zona dei deserti coniincerel)be in realtà alle sp)(mde

del Mediterraneo, incorniciando in vasto ai'co il Delta del Nilo,

ed accomj)agnando la sua valle smo al cordine meridionale

dell'Egitto. Se non che se anche per costituzione geognostica

vi apparterel)be il cord(>ne litiuaneo, che si estende dalla Cire-

naica alla ]ienisola del Sinai, constante esso ])ure di mobili

sabbie e di basse colline calcari, che gli donano tutto ras])etto

del deserto, pure in grazia alla vicinanza del mare ed alla sus-

seguente maggiore umidità, diverse sono le sue condizioni

meteorologiche e di conseguenza pure il complesso della sua

vegetazione. Agli (dementi propri della fiora del deserto, \i si

aggiungono numerosi altri, ajipartenenti alla fiora mediterranea,

cosi che il suo tipo ne viene profondamente alterato. Sopra

un totale di (575 specie, se ne contano non meno di 414, che

crescono pure in Eur()j)a ed un altro grosso contingente vi è

fornito pure ila' rappresentanti della flora della Siria. Questi

elementi esogeni trovano invece una forte barriera nei vasti

laghi salmastri e nella regione nilotica, che si stendono dietro

al cordone litoraneo, sicché solo 133 specie giungono a ]iene-

trare nella regione dei deserti interni.

Ma se la zona litoranea non offre causa questo forte inqui-

namento di elementi stranieri, un carattere speciale nella sua

vegetazione, presenta tuttavia il vantaggio di una maggiore

ricchezza di specie, ])ossedendo, non ostante la sua area
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ristrettissima, più della metà di tutte le specie finora raccolte

in Egitto, di cui 320 mancanti del tutto tanto alla regione nilotica

che a quella dei deserti interni. Il clima più rigido ed i venti

freddi del settenti'ione, che vi dominano durante l'inverno, inter-

rompon»^ per alcuni mesi quasi completamente lo sviluppo

dei vegetali, non permettendo di attecchirvi a parecchie specie

dei deserti più meridionali. Così sebbene in quest' e^joca vi

cadano frequenti piogge, la fiora non comincia a svolgersi che

nel Febbraio o nel Marzo, allorché la temperatura si fa più

elevata, il che è del pari il caso nei deserti dei dintorni del

Cairo, ove la vegetazione va egualmente soggetta ad una breve

sosta invernale. Durante l'estate j'x'i la deficenza dell'umore

vitale ed i forti calori, accumunano il cori bine litoraneo ai

deserti interni, sicché vi subentra una nuova interruzione nel

ciclo vegetativo e solo poche specie maggiormente resistenti,

possono continuare la loro esistenza. E difatti se consideriamo

le singole piante che compongono questa vegetazione, noi vi

troviamo in maggior copia specie annue effimere, che com-

piono in breve tempo il loro sviluppo, scomparendo totalmente

all'avvicinarsi degli eccessivi calori estivi. Propizia occasione

di farvi osservazioni in ])roposito, presentano specialmente

i dintorni di Alessanchia. Noi troviamo quivi a ponente le

colline di Mariut che si allungano verso la Cirenaica, a levante

la pianura arenosa leggermente omhilata di Ramle, che si

estende sino al golfo di Abukir. Questo lembo di terra, solita-

mente deserto, si veste al principio di primavera improvvi-

samente di uno splendido manto variopinto. In un breve spazio

si addensa talora una serie svariatissima di specie vivaci, che

fanno strano contrasto con le piante perenni. Noterò qui

VAdonis dentata Del. (Ramle, Mariut), Bannncidus muricatus L., ^)

Papavar liìioeas L., P. liyhridiiw L., lioemeria orientalis Bois.,

Hypecown imherhe Sibth., Fumaria parviflora Lani., F. micrantha

') Le specie per le (|uali non è indicata alcuna località, provengono

da Ramle. Neil' enum(>razione delle piante di queste località, che pubblicai

nell'opera Ramleh als Wintcruufenthalt (ìA\ysi&., li)00) di S. A. I. PArciduca

Ijuigi Salvatore di Toscana, si cancellino il Lotris arabicns ed il Picridium

tuìgare, e .si aggiungano la Hounsoniu uncata, la Siìene cerastoidcs, la Ta-

marix arborea, VAstragalus annulurix, la Witlittniu somnif'era e VAegyìops ovata.
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Lag.. F. judaìcu Bois. fRam., Mariut), M(dcob»i(i jyj/fjniaca Bois.

( Rain.,Mrtriiitt, /u>///V/r/ ti)<il)ic(i Bois. iRani., Aljukiri, Bisrtdeìlaai)uh(

L. l'i. depressa Asili. Scliw.. Copscl/a })roeiiinhens Pries, Lepldiuin

Pnthii L. MariiU , Enicaria (i/ej)piea (Irtn. v. lallfofia Bois.,

tlnssonia ancata Bois., Diplotuxis erucoides DC, Brassica Toiirne-

(ortu Gouaii, Sinapis alba L., Carrieìdcra Vclfae DC. (Ram., Ma-

riut;, Enurtlirocarpus straììfpdtdus Bois., Ileseda decursiva Foisk..

Silcnc lielioi \j., S. ìiocinriia L., S. <<iHOpica Del., t>. ro/orata Poìr.,

S. ntbeUa L., S. acfjijpfiacu \j., S. apetala Willd. (Mariutj,

»s'. setacea \ ìv. iJMariut), ,S'. ccrastoides L., Spergidaria campestris

Ascli., Pohjcarpon tetrapìiylluììi L., Malva parviflora L., il/, acfjyptia

L. (Mariut), Lininii albifrons (Mariut i, Erodium laciniatuni Willd,

Ononis recliìiata L., i3. niiìior Mor., 0. serrata Forsk., Trigonella

mardima Del., Medicaio Vdoralis Rclib.. M. hispida Urb., Meliloltts

stdcatKs Dsf., Trifolimn alexandrimiììi L., Hijììienocarpus nntitniti-

larias Bois., Lotus creticus L., L. corniculatus L., Tetragonolohus

palaestiniis Bois. (Mariut i, Hippocrepis cornigera Jiois., Astragalus

tribuloides DeL. A. baeticus L., A. hamosas L., A. annidar i$ Forsk.,

A.peregrinas Vahl, Onobrì/cliis Crisia galli Lam., Tillaea aiata Viv.,

Bxpleanon protractnnì Lk. Hffiii. ,'i. ìieterophyllum Bois., Scandir

Pecten Veneris L., Tordì/liitni, aegyptiacam Lam., Orlaya maritinia Ivcli.,

Torilis nodosa Grtn.. Caucalis tcnella Del. (Mariut), Crucianella

herbacca Forsk., (ialiiun Colnniella E\irh. iMariut), Vaillantia hispida

L., Scabiosa arenaria Forsk. (Abukin, .S'. erenìoplnla Bois., Lasio-

pogon ninscoides DC. Ifhga spicala 8chlz. Bip. (Ram., Mariut).

Anthemis kaltirica Vis., A. melampodina Del. fPoi'to Saidi, Mfdri-

caria aurea Bois., Chrgsanflicìn/dn coronariwn L., Chlcunidopltora

tridentata Ehrb,, Senecio coronupifolins Dsf. ( Alessandi'ia, Ramle.

ecc.j, Calendida aeggjdiacaDsL, Carduus pycnoccphalus Jct[. x.arabl-

ciis Bois. (Mariut), Hedypnois rhagadaloides Wilkl, Picris radicata

Less. (Abukin, Zollikoferia mucronata Bois., Picridium tingitanuni

Dsf., Anagallis arvensis L., Convolvulus siculus IL. (Mariut), Anchusa

hispida Forsk., Linaria Haelava Del., Stai ice Thouiìti Viv., Plan-

tago notata Lag. (Mariut), P. crypsoides Bois., P. strida Seliousb.,

Emex spinosus Campd., liumex pictus Forsk., Polygonwn Convol-

vulus L., Thesiuni' huniile Valli, Euphorhia peploides Gouan,

E. punctata Del., Urtica urens L., Triplachne nitens Lk., Lagurus
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ovatufi Tj.. Trisetuni lineare Bois., T. pumilum Knth., Dactyloctenium

(leyyptiacum Willd., AiiimochJoa palaestlna fìois., Lamarckia aurea

Mncli., Koeleria pJdeoides Prs., Vulpia hrevis Bois. Ky., v. pectineUa

Bois. (Mex, Alessandria), Scleropoa dieìiotoma Pari., *S'. mempliitica

Pari., liroii/ns riyichis Rotli., B. riibcns [j., lirachypodiiim distachyum

H. S., Aeg'dops hicornis Jaub. Spch., Lolium tenmlentum L., T^ep-

taras inoirvalas Trin., Hordeum murinum L., H. maritimum Witli.

Queste pianticelle dalla Wi-eve vita effimera, presentano

un aspetto Ixui ditìerenta da, quelle, il cui ciclo di vegetazione

è più lungo e che quindi devono esser rese atte a resistere

alle influenze deleterie del calore e della siccità. Tra quest'ultime

fa d'uopo comprendere anche quelh- piante che, sebbene annue,

svilupp)ansi più Ifiitamentc e quindi \'engono sopraffatte dalla

stagione asciutta. Esse condixidoiio quindi i caratteri delle

piante serofìle, e si distinguono ])«'r un litto tomento grigio,

come la MaUhio/a hinnilis DC < Rande. Mariut), la Fdago spa-

thuìata Pari. v. jìrostrafa Pxiis. Ramle. Mariut i. VEvax contrada

Bois. ( Mariut j, la, FaUenis spinosa (Jass. (Mariut), V Echiurn seto-

suìiì Vahl (Rande, Mariut i; o ])er la riduzione delle foglie come

la Paronychia arabica DC. i Ramle, Mariut), il Polycarpon arabicum

Bois. (Ramici, il Pteraìdh iis dichofom/is Fov^k. {R.-àni\ei, la Fran-

kenia pidvernlerda L. ( Alessandi'ia. Ramle i, la Kodpinia linearis

Pali. (Mariut), il Michrohnc/ms JJitriaei Speli. (Maxum, Ramle i.

Alcune specie sopprimono com|)letamente il caule, spun-

tando i hori immediatamente dalla radice, come la Centaurea

ylonierafa Vahl (Ramle;, la (Tymnarrhena niicrantha Dsf (Mariut),

VAnacyclus alexandrinus Willd. (Mariut), VAstrayaìus tribidoides

Del. V. niiniUus Bois.

Va notato cIk^ il carattere di annue o perenni non è

sempre costante nelle |)iante del (h^serto: le condizioni speciali

nelle quali esse sono costrette a vivere, vi ha una notevole

influenza, dappoiché anche dello specie così dette perenni, solo

un piccolo numero d'individui privilegiati arriva a sopravvi-

vere, mentre gli altri più deboli soccombono già durante il

primo anno di loro vegetazione.

Anche nei deserti interni non mancano le ])iante effimere,

se anche in numero minore, che spuntano e si sviluppano
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i-a|)i(ianif'Vito dopo lo ptinic piogge, per scomparire altrettanto

pi-esto all'a[)pi-ossai'!5Ì «lolla siccità. A diiferenza j)erò della inag--

gior |)arto dello spocio oftiniero del cordone litoi-aneo, molto di

quost(^ ci tradiscono tosto la loi'o natura di piante del deserto,

atto a resistere all' imdemenza del suolo e del clima. Così hanno

un caule brevissimo e trovansi quasi appiccicat(; al terreno, la

Faronycìiid dcsarfonuu liJois. (Mokattam, Kamsesi, il Fterunthus

(lic/ioto»iiis Porsk. .Mokattam, piamiia tebaica/j i'Erodhim cicx-

f((riunì L. .Mokattam ) ed negyptkuum Bois. (Mokattam). la Trigo-

ììclld s(r/l((f(( Porsk. i Mokattam, Wadi Hofj, la Filago spafhidala

Pali. V. prostrafa Bois. i^fokattam i, V Ifloga spicata Schlz. Hì\).

( Mokattam I. la Calendnìa aegyptiaca Dsf. v. nr/crocephala Bois.

(Mokattam . il P/rri(//Kn>fliif/ifann}tiT>HÌ'.i'SLoka,tttàu-ìi, WParacaijiUìi

ìììicranthiiiìi Bois. 'Xeiichj, la Plantago ovata Forsk. (\Mokattam,

Cantara), VEupliorhia granulata Forsk. (Netichi, la Stupa tortili^;

Dsf. ('Mokattam I, il Trisdìoiì piiìi/ Unni Knth. (Mokattam); o j)os-

sedono foglio più o meno carnose, come V Erucaria crassifolia Del.

(Gizelii. la J)i})]ofa.iìs arr/s Bois. (Mokattam, Heluan i, \a, Reseda

Kaliirina Milli, i Wadi Hof presso Heluanì, Xo Zygopkiilhun simplex

L. I Mokattam. Der ol Bahari pi'. Tebe, Porto Said i. il Senecio

coronopifolius Dsf. i Mokattam i, il Ruìiici: roseiis Tj. (Mokattam).

Altre, come la Cleome arabica L. i Turra . la Fagouia latifolia Del.

• Gebel Achmar ])r. Caii'O), hanno un fitto rivestimento di glan-

dule. o come la Cilene ohtnsifolta Willd. (Nefìch), V Erodium

l((riniat/im Willd. i Mokattam;. il Tribidns aia//<.svDel. (Mokattam.

Wadi Aagiac pr. Assuan», V Astrcigalas prolixus Sieb. iTel)e), un

denso tomento grigio.

Del resto moltissime di questo specie, al sopi-aggiungere

della stagiono asciutta, hanno già da ])iù tempo matiu'ato il

seme, in is])ecial modo quelle che non hanno alcuno schermo,

come la Schouìvia Sehimperi Jaub. et Sp. iKarnak), la SjìergHluria

diandra Heldr. et Sart. ( Mokattam i e flaccida Asch. (]\[okattami,

la Trigonella stellata, VAmherboa Lippii IH'. Mokattam i, la Linaria

') Molte più specie ('22(ì) liaiiiu^ i-oiiunii i deserti interni col cordone

litoraneo, che non colla rec^ionc nilotica (114), le cui piante si spingono

tutt'al più nei wadi più prossimi.
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Haelava Del. (Mokattam), V Euphorhia aeyijptiaca Bois. (Pianura

tebanai, la Parietaria alsiuaefolia Del. (Mokattam), ecc.

Ma ben maggiori mezzi di j)rotezione dovettero venir

elargiti dalla natura alle pia-nte ])eremii del deserto, per render

loro possibile di lottare vittoriosamente contro la ])erdurante

siccità ed il clima infuocato. Molteplici ed assai svariati sono

questi mezzi, che si possono dividei'e in anatomici, morfologici

e fisiologici, ma che lutti tendono a diminuire da un lato

l'intensità dell'evaporazione e ad accrescere dall'altro l'assor-

bimento dell'umidità del suolo e dell'aria.

La struttura anatomica dei vari tessuti, ci dimostra il

conato di limitare il |)iù possibile la traspirazione, sia coli' ispes-

simento della cuticola epidermoidale o col distendervi sopra uno

strato di sostanza cerea, sia colla riduzione e speciale posizione

degli stomi. Gli accurati studi del Volkens ') intorno all' ana-

tomia delle piante del deserto, ci hanno rivelato interessanti

particolari in ])roposito, dimostrandoci quanto com])licati e sor-

prendenti sono i mezzi, onde la natura si serve per ottenere lo

scopo finale. Sono specialmente serofile le varie specie di gra-

minee, di giuncacee e di ciperacee, come il Panicum tiirgidimi

Forsk. ( Suez) ^^-aÈji^iUfiàiitjw* .-F-0i^r--^^RaìHi^ lo Sporobolus spicatus

Knth. (Abido), il Pennisetum dicìiotomum Del. (Mokattam. Wadi

Hof) e ciliare Lk. ils. File, Fayuni), V Aduropus repens Pari.

iHcluan, "Wadi Aagiac presso Assuan), la Dantonia P'orskalei

Trin. (Isniailiai, VAndropogon hirhis Jj. v. piihescens Yis. (Mariut),

VA.foveoldius Del. (Suez), V EUonunis hirstdus Muino (Mokattam).

V Aristida piumosa L. (Ismailia), lanata Forsk. (^Rosetta), scoparla

Trin. et Rupi'. (Ismailia, ElFerdane), il Junciis acutus L. (Ramle),

lo Schoenus nmcronatus Jj.iRosettii), il Cyperiisconglomeratus'Roìih.

(Neficli), ecc. Hanno la cuticola ingrossata V Erodìum glaucoplniUmìi

Ait. (Mokattam, Wadi Hof) brgoniifolinni Bois. (Xeficli) ed arbo-

rescens Willd. (AVadi Hof), la Nitraria tridentata Dsf i Ramle,

Wadi Hof), la Zilla myagroides Foisk. (Mokattam, Wadi Hof),

la Calotropis procexa R. Br. (Wadi Aagiac ), comune nei deserti

meridionali che ha inoltre le foglie ])ruinose e va fornita

') Die Flora der aefjyptìsch-arahisclun Wilste aaf Grtmdlage anato

misch-physiolo(jis''.her Forschungen dargestelU. Berlin, 1887.
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(li succo latteo, al pari delle varie Knplioi'liie /'.'. Icrrtifino li.

(Ramle), Fandias L. (Ixamle) ecc.

La [ìrcscnza di iiiucco o di sali o di laiiiiiiio iiellc eellulc

de\'e venir pui'e messa in l'clazioìie con ([uesta tendenza di

difficoltare l'e.v'a]jorazioiie. A|t])artenyono (|ui ni pi-inio luoo-o

le così dotte alofite e \ìì altre piante succolenti, che per il loro

contenuto salino e per la presen/a di speciali cellule, in cui

si raccoglie una notevole risei-\'a d" acqua, sono atte per eccel-

lenza a l'esistere alla jjerduranie siccità. (Queste piante sono

numerose nel dt^serto e sulle sabbie del cordone litoraneo.

Citerò qui il ZtjgopìùUntii albnut L. (Ramle, Porto Said, Mokattam,

WadiHof, Turrai ecofc/'«6'«»/ L. (Mokattam, Heluan), la Saìicornia

fruticosa L. (Porto Said), YArthrocncmiiìn ylmicum Ung. Strnb.

Porto Said i. VHalooìemum sirohilaceum ]\L B. (Porto Said, AbukirV

la Suaeda fruticosa Del. (Ramle), la Schanfiinia laccata Moq. Tand.

(Ramle, Porto Said). la Salsola Kaìi L. (Porto Said) ed inermis

Foisk. (Alessandria. Ramle, "Wadi Hot". AVadi Aagiac, Mahsame.

Pollo Said), VAgatophora aìopecuroides Bunge fSuez), la Silene

SHCCidenta Forsk. (Ramle u il Mcsemlìryantlioìiiun cristaUinum L.

(Ramle) e nodiflorum Tj. (Ramle, Porto Said), VAizoon hispanicmn

L. (Porto Said), V Hi/osci/anìns niuttrtis L. (El Kebir. Suez), la

Beta ndgaris L. (Ramle).

Nel Mescndìryanthcììiiiìii, wAV Aisoou e nella Silene siieeu-

ìettla questa proprietà viene ancora maggiormente accresciuta

da numerose vescichette e])i(lernioidali riempiute d'acqua. Queste

ultime ritrovansi, se anche un ])o' modificate, nella Diplotaxis

Marra Bois. (Mokattam, Heluan). nella Reseda pruinosa Del.

iWadi Hof), nel Pteranthus dichotomus Forsk., in parecchie

Z()llil,oferie, nelle varie specie di Atripìex [A. Jiasttitimi Li. ,'i sa-

Unum \Vallr. (P. Said), alexandrinum Bois. (Alessanchia, Ramle.

Mahsamei, erystaUinum Ehrb. (Ramlej, coriaceuni Forsk. (Ramle,

Abukir), Halimus L. (Porto Said).

Assai diffuso è nelle piante del deserto un altro ])otentis-

simo mezzo di difesa, che consiste nel rivestimento di una fitta

peluria. Si comprende facilmente come uno strato di peli, spesso

assai lunghi ed intricati, che si sovrappone alla foglia a guisa

di corazza, impedisca ai raggi solari di colpire direttamente
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la sua superficie, sottraendola alla loro azione troppo intensa

merliaiite un cattivo condutto]'(^ dol calf)rico, ed in ]ìari tempo

no diminuisca la trasjìij'azione.

Godono di questo schermo tra altri la Matthiola livida

DC. (Neficli), la Farsctia aeyyptiaca Turra fMokattam, Wadi

Hof, Wadi Aagiac, Neficli i, V Helianthemum Lippii Willk. iMa-

riut), Ehrenhergii Willk. (Ramlej e Kahiricuni Del. fMokattam,

AVadi Hof), la Hohhairea prostrata Bois. (Assiut), VAbutilon nm-

llciim Webl). (Pianura tebaica), V Oenothera Drummondi Hook.

'Kamle), VErodimii //Irlaiii AVilld. i Rande, Mokattam), la Mon-

sonia nivea Bois. (Neficli), la Medicaio marina L. (Ramle), il

Lotus argenteus Webb. (Ramle), V Astragahis tomentosus Lam.

I Rosetta), il Uubus sanctus Schrb. (Ramle), VAchillea Santolina

Ta (Mariut. Ramle), VArtemisia judaica L. (Wadi Hof, Ramses),

la Fui/caria imdulata I)C. (Wadi Hof, Pianura tebana, Assuanì,

la Ccììtaurea argijptiaca (Mokattam. AVadi Hof) e dimorpha Viv.

( Ramle I, la Daemia toìiicrdosa ^^atke (Ramses), il Convolvulus

lanatus Vahl ilsmailia), V Heliotropium luteum Poir. (Mokattam,

Avvidi Hof, Pianui'a tebana, Ismailia), undulatum Valli (Pianura

tebana), persicui» iiurm. (Assiut, Wadi Aag'iac), V Ecliium itaìicun)

L. ( Ramle), e sericeurn Vahl (Ramle), l' Eriochilon fruticosum Dsf

(Ramle, Ismailia), VArucìna tinctoria Forsk. (Ismailia), VAlkanna

tinctoria Tsch. (Ramle), il Trichodrsnia africanum R. Br. (Mo-

kattam), il Clerodcndron Acerhianuni Biitli. Hook. (Gebel Sii-

sele), la Salvia lanigera Poir. (Ramle), la Stachys aegyptiaca,

Pei-s. (Mokattam, AVadi Hof), il TcucriNm Polium L. (Ramle),

la Phlomis fioccosa Don. (Maiiut), la Plantago albicans L.

(Ramle), la Passici niuricMa L. (Turra, Porto Said ) e latifolia

Asch. et Schw. (Porto Saidi, VAerva javanica h\ss. (Wadi Aagiac),

la Parietaria jìidai<-a li. i Ramle. la Forshalia tenacissima L.

(Mokattam).

La traspirazione viene pure rallentata dal trasudamento

di oli eterei, sì fi-equenti nelle piante di luoghi asciutti ed in

modo speciale in quelle dei deserti. Ognuno che raccolse piante

in questi ultimi, avrà certamente avvertito l'intenso odore par-

ticolare ch'esse tramandano, anche doj)o molti anni che ven-

nero conservate nell' erbaiio. Esempi di ciò ci otfrono le varie
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spocio (li (Ucduio (67. (Iroserifoìia Del. (Gebol, Ataka), CI. tri-

nenùa Fres. (Suez), il Feganum Harmald L. (Rainle, Porto Saldi,

V HaplophyUum tuhercidaium Juss. (Giirna), V Astoriscus gravcolens

DO. (Mokattam, Wadi Hof, Wadi Aagiac, Suez;, V Artemisia

judaicd Tj.. V Achillea Santolina L., la Salvia lanigera Poir., il

Teucriuni Poliuni L., la Phlonns fioccosa Doo., il Tìiìpmis capitatus

Lk. Hffm., ecc.

Colla riduzione delle l'of^die o la trasforinazione delle stesse

in spino, viene naliuahnente diminuita la superficie evaporante,

il che appunto ha luoo-o in ii;ran numero di piante del deserto,

che possiedono foglie assai piccolo o del tutto rudimentali,

come VOchradenus haccatus Del. iGebel Ataka i, Alsine procunì-

bcns Fenzl i Rande i, Ilohbaina prostrata Bois., Polycarpia f'ru-

gilis Del. (Nefich), Paronychia argentea Lam. (Mariutj, Herniaria

hacmistaemon (iay. (Wadi Hof, Mariut), Gymnocarpu?, decander

Forsk. (Nefich), Reaumiiria hirtella Jaub. et S])ach. (Mokattam,

Heluan), Corcìiorus Aìdicliorns Raeusch (Wadi Aagiacj, Cro-

talaria aegyptiaca Bntli. (Wadi Aagiac), Ononis vaginalis Vahl

(Ramle), le varie s[)ecie d'Acacie {A. arabica Willd. (i. ìiilotica Asch.

Scliwf (Heluan, Gizcli, Ramle, Bilbes, Luxor, ecc.), A. tortilis

Hayne (Is. File), A. Scjal Del. (Is. File), Deverrà tortuosa DC.

(Ramle), Crucianella maritima L. (Ramle), Francoeria crispa Cass.

Wadi Aagiac, El Kebir), Warthemia candicans Bois. (Mariut),

Phagnalon rupestre DC. (Ramle), Antheniis ìnelaìnpodina Del.

(P. Saidj, Convolvulus microphyllus Sieb. (Suez), Crossa eretica

L., (Heluan), i vari Ileliotropimn, la Linaria aegyptiaca Dum.

Cours. (Mariut, Mokattami, Globularia arabica Jaub. Spach.

(Maxmn), il Thymus capitatus Lk. Htfm. (Mariut, Ramle), lo varie

Statici (5. pruinosa L., (Ramle, Mariut Wadi Hof,), S. tubiflora

Del. (Maxum, Mariut, ecc.;, la Thynielaea hirsuta Endl. (Ramle),

e molte altre già citate tra le piante tomentose ; o contempora-

neamente spinose, come la Zilla, le varie Fagonie, {F. Kahi-

rina Bois. (Mokattam, Grebel Achniar, Wadi Hof i, F. eretica L.

(Mariut), F. Bruguieri D(J. (Mokattam, Tui'ra, Wadi Aagiac),

F. thebaiea Bois. {Tehe),V Astragalus Forskalii ^oì^. (Mokattam),

V Alhagi manniferum Desv. (Tebej, V Iphiona mucronata Asoli, et

Schw. (Wadi Hof), V Echinops spinosus 1j. (Mokattam, Mahsame

15
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pr. Ramsos), V Atractylls flava Dsf. (Ramle, Cantara), il Cartha-

mi(s' Dxireof/rHs Del, (Mariutj, la ZoUiJcoferia spinosa Bois. (Gebel

Ataka), la Blepharis edulis Prs. (Suez).

In non poche specie la superficie evaporante è ancora

maggiormente ristretta grazie ai margini riflessi delle foglie.

Nò priva d'influenza riesce la posizione che le foglie prendono

p(ir attenuare gli effetti dell'insolazione. Cosi nelle piante a

foglie pennate, come nelle Acacie e Mimose, nella Cassia obo-

vata Coli, (Tebe, Wadi Aagiac) e acntifolia Del. (Is. File), nel-

V Astragiilns prolixtis Sicb., nei vari Tribulus, ecc., le singole

foglioline opposte vengono a combaciare tra di loro. Nelle

piante del deserto noi osserviamo frequentemente una rajjida

lignificazione del caule e dei rami. In altre il caule è del tutto

soppresso, sjìuntando le foglie ed i fiori direttamente dalla ra-

dice, come neW Astragalus alexandrinus Bois. (Ramle).

E inoltre da accennarsi che parecchie specie vanno stri-

sciando al suolo, al quale trovansi quasi ap[)iccicate, cosi le

Fagonie, i Tribulus, V Astragalus prolixus, il Corchonis Antichorus

la Lippia nodi/lord Ridi. (Ramle), il Cncnii/is prophetaruni L.

(Suez) e Colocyntliis Schrd. (Maxum, Wadi Aagiac, Shellal). Le

foglie di questi ultimi sono pure difese da una fitta palizzata

di cellule, e ricoperte inoltre alla pagina inferiore da una serie

addensata di papille indurate, che si estendono lungo i cauli

in forma di scudetti bianchi.

Difettano alcune completamente di foglie, come la Tietama

Raetam Webb. (Ramle), le varie specie di 7}()iìarijc, la Cornulaca

monacantha (Suez), V Ephedra alata Dee. (Nefich). Altre, quali

la Zilla, VAlhagl, la Staticc pruinosa L. perdono assai presto le

foglie radicali, non rimanendo che i rami afilli o s|)inosi. In

altre appassiscono dm'ante la stagione asciutta tutte le foglie,

restando unicamente i cauli isteriliti, come nella Capparis So-

dada R. Br., nella Gypsopìiiìa RakejeJìa Del. (Mokattam), nella

ZoUiJcoferia mucronata Bois. (Ramle, Luxor, Abidoj e nudicaulis

Bois. (Mokattam, Wadi Hof, Tebe), nella Withania somnifera

Dun. (Ramle), nel Lycium arabicum Schwf. (Wadi Hof) ed euro-

paeurn L. (Ramle), nella Globidaria arabica Jaub. et Spch., nel

Cdlligonuììi comosum l'Her. (Ramle, Nefich), oppui'e scompaiono



227

addirittura tutti f>-li origani epigei, eoucentrandosi la \'ita mii-

cauiente nella radice, come nella Scorzonera alcxandriìKi Bi»is.

(Ramle), nella Hyoscrìs lucida L. (Kamle), nella Scropliidaria deserti

Del. (AVaili llof), wqW-a. Brìjonia erefic<i L. (Mariut), analo<^-amonte

a quanto avviene nelle piante bulbifere, cernie nel Bianim Olivieri

Blum. (Ramle), Arisonoii ndgare Targ. Tozz. v. VesHìtgii Engl.

(llamle). Iris Sisìjrinrhiuììi L. (Ramle), Colchiehnm Ritchii R. Br.

(Ramle). Ur()iìu'a tox/tthd/i Stcinli. (Ramle), Alliuin curfuiH Bois.

et Gail. (Mariut), A. Erdelii Zucc. (Mariut), A. rose/iììi L. v.

Ijetourneiixii Bois. (Maxuni, Ramle), A. neapolUaìmni Cir. (Mariut).

Dipcadi erythraeum AVebb. (Nefìch), Museuri racvmosuni Med.

(Ramle), il/, hicolor Jioiii. lAbukiri, M. Letourncuxii Bois. ('Abukiri,

3/. parvijlornm Dsf. (Ramle, Abukir), Bellevalia u/aitrilavica Ponit-l.

(Mariutj e scssilifloraEinth. (Ramle), ecc., cui si ])otrebbero aggiim-

gere ancora il Jiannncidas asiaticus L. (Mariut), V Aspliodelus te-

nuifolius Cav. v. micranthus Bois. (Mariut), la Crepis hidbosa Tscli.

(Ramle), V Erodiuni ylaucopkìjlhuìi '^ìi., arhoresccmì ^\W.(\. e hirtum

"Willd. a fibre radicali ingrossate.

D' altro lato noi ritroviamo vari mezzi per accrescere 1' as-

sorbimento dell' umidità del suolo e dell' aria. Va qui rilevato

anzitutto l'allungamento delle radici, che talora giungono a

dimensioni straordinarie, potendo per tal modo insinuarsi negli

strati più profondi, dai quali l'acqua non evapora si facil-

mente. E le stesse radici, possiedono talora un rivestimento

di fibre asciutte, una specie di guaina, clie le difende dal con-

tatto immediato della sabbia fortemente riscaldata, come può

osservarsi in più specie di graminee, ]). e. nella Dantonia Fors-

kalii Trin., nel Fanicimi turgidum Forsk., nel Fennisctum ciliare Lk.,

neìVAristida piumosa L.. A. lanata Forsk. ed A. scoparla Trin.,

nello Sporoholus spicatus Kntli., neWAndropogon foveolatus Del.

Eccezionalmente, quantunque annua, anclie nella Stupa tortilis

le radici partecipano di questo schermo.

Ma anche per mezzo delle parti epigee le piante del deserto

proemiano di trattenere l' umidità dell' aria. La grande differenza

tra la temperatura del giorno e quella della notte, favorisce

una rilevante produzione di vapore acqiieo che si deposita quale

rugiada sulle piante, dalle quali viene avidamente riassorbita. Ne

*
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approfittano specialmente quelle rivestite di un fìtto tomento,

il (juale trattiene una notevole quantità d' acciua e (quindi può,

in certa qual o^uisa, essere considerato funzionalmente quale un

ap|)arat() igroscopico. A ciò servono ])ure egregiamente i tri-

comi, onde molte piante, sj)ecialmente la Biplotaxis Harra Bois.

(Mokattam, Heluan) e le varie Borraginee, vanno fornite, e che

a differenza dei soliti peli constano di cellule vive contenenti

proto))lasma. Eguale effetto produce il trasudamento di sali

igroscopici, che si riscontra in alcune specie, come nella Reau-

imtria hirteìla, nella Crossa, nella Reseda pruinosa, nella Frankenia

pulverìdeììta, nella Sfalice pruinosa e tuhiflora, nel Limoniastrum

ìììoììopctdhiììi Bois. (Ramle), nelle Tamarix, i quali rico])rono le

foglie e por la h)ro igroscopicità attraggono e condensano

l'umidità dell'aria.

Ma con ciò non sono punto esauriti i mezzi onde viene

])rovveduto alla conservazione delle specie. In generale si ])uò

osservare nelle piante del deserto una grande rapidità nello

sviluppo e nella maturazione dei semi. Del ])a)"i la loro germi-

nazione, in condizioni favorevoli, segue in tempo brevissimo,

talora in un paio di giorni, sicché spesso dopo una pioggia

si vede rivestirsi im]n'ovvisamente di verzura il terreno che

tìno allora appariva del tutto deserto. I semi presentano sjoesso

una vitalità accresciuta, il che riesce specialmente opportuno

se in un (Ulto distretto viene a mancare la pioggia per un

periodo più lungo. Cosi ho potuto osservare la germinazione

dei semi di 8 anni della Seshania aegypUaca (in 48 ore) e di

quelli di 5 anni della Anastatica hierochuntica, Farsetia aegyptiaca,

Biscuteìla apida, Brassica Tourncfortii, GUmis lotoides, Sperguìa

campestris, Trigonella ìaciniafa, Hymenocarpus numìmdarius, Astra-

galus proUxus., Cucumis ColocyntJiis, Calendula aegyptiaca, Asteriscus

graveolens, Cottda anthemonoides, Picridium tingitanum, Heliotro-

pium luteum, in 3 a lo giorni, 'i

Troppo lungo sarebbe il volere descrivere i vari mezzi,

che servono alla diffusione e conservazione dei semi. Accennerò

') Senza dubbio moltissime altre specie possederanno questa mag-

giore vitalità, eli' io pei'ò non potei osservare per mancanza di semi.
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solo brcvomeiitc alcuni dei pi-incipali. Prostansi al trasporto

per oj)era del vonto i ciufli di jioli ondo sono forniti cpielli di

molte Com])Oste, dolU^ Asclepiadeo, delle Geraiiiacee, delle

Taiuariseineo, conio \ì\n^^ le i-este ])iumose d(!lle Aristide e delle

Stupe. A tale scoj)o corris])ondoii(t pure l'espansioni membranacee

che circondano a guisa d'ali i smni delle Statici, di parecchie

Salsolacee, del Ftcnmtlins, dei Eniiiex, ecc. Altre ]nante si op))on-

gono invoco ad una più estosa dispersione dei loro semi, ten-

dendo di concentrarli in un'arca ristretta, come si j)uò r)sser-

varo s])ocialmente nel Corchorus Anticìioriis, che ripiega le sue

cassule siliquiformi })renien{lole fortemente al terreno.

E ]»uro opportunamente favorita la conservazione dei semi

dal rimanere lungo tempo sulla pianta, riparati dal calice o dalle

rispettivo cassule, che solitamente non sono deiscenti o s'aprono

appena quando vengono inumidite. I semi sono talora circondati

da un integumento ingrossato, come quelli della Ziìla, ecc.

Nella C(dotropÌ!^ proccru i semi j)iumosi trovansi racchiusi in

un follicolo vontricoso formato da due membrane, di cui l'in-

terna più consistente, tra le quali s'interpone una massa fila-

mentosa, che ])roduee un tessuto quasi spugnoso che li })rotegge

da una tro])po intensa essiccazione.

l^iAV Anastatica liieroclumtica, ben nota sotto il nome di

rosa di Gerico, noi ritroviamo un mezzo meraviglioso di pro-

tezione dei semi. Quando sopraggiunge la stagione asciutta, i

rami indurati si ripiegano all'interno, dando all'intei'a })ianta

una forma sferica ed impedendo per tal modo che i semi si

spargano sull'arida sabbia, ove andrebbero inesorabilmente

perduti. Col subentrare delle piogge invernali, i rami tornano

a distendersi, jn-ovocando la caduta dei semi, che nel molle

terreno possono tosto germogliare.

Ricorderò ancora un interessante caso che si può osser-

vare specialmente nelle valli dei deserti meridionali. Ivi cresce

fre(piente la eolocintide (Cucunm Colocifnthis) , che va strisciando

co' suoi lunghi cauli erbacei tra quelle sabbie infuocate. I suoi

frutti rotondi della grossezza d'una mela, si staccano facilmente

dai loro peduncoli, e vanno rotolando per quelle pianure finché

incontrano qualche roccia sporgente, dalla quale vengono
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trattenuti. K ([uivi u poco a poco il guscio si deciompoiie e cadono

fuori i sonii, che si sviluj)pano all'ombra della roccia, trovan-

dovi lo giovani pianticelle uno schermo che le difende, almeno

per una ])arte della giornata, dall'azione diretta de' raggi solari.

Così lo studio delle piante del deserto riesce oltremodo

interessante, porgendoci occasione di riconoscere i mirabili

mezzi, onde la provvida natm-a le dovette fornire aftine di

]-enderle atte a sostenere l'aspra lotta per l'esistenza, ch'esse

devono gond)attere in condizioni così sfavorevoli.
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