
“Stare cum loco et foco”
LA POPOLAZIONE DEL 

CASTELLO DI MOMIANO

Momiano, 20 novembre 2015                   relatore: prof. Dean Brhan



• L’andamento della popolazione del Castello 
di Momiano e del suo territorio dal XVII 
secolo al 1945, con speciale riferimento alla 
struttura e all’emigrazione dal friuli e dalla 
carnia.





Tra le 12 giurisdizioni 
feudali dell’Istria  i Rota a 
Momiano e i Bolterstein 

di Racizze erano gli unici 
feudatari che vivevano in 

loco





“Tutta la provincia dell’Istria è 
abitata da cinque nazioni , 

supplendo all’universal 
desolazione cagionata dalle 
guerre e dall’aria, che hanno 

estinto in più luoghi gli antichi 
abitatori...”



SECONDO IL TOMASINI- NEL XVIi SECOLO:

_________________________________________
GLI INDIGENI

GLI SCHIAVONI o slavi-SLOVENI NEL 
NORDOVEST DELL’ISTRIA E I CROATI

CARGNELLI E FRIULANI
GRADESI

MORLACCHI O HABITANTI NOVI-CROATI



LA POPOLAZIONE DELL’ISTRIA
____________________________

___
-ALLA FINE DEL XVI SECOLO; 

85 000 CIRCA
-1620-65 ooo abitanti

-1649-49 552 ABITANTI
-1765- 84 000 ABITANTI
-1808- 89 251 ABITANTI

 













UN MEDICO E STORICO CARNICO, UNA DELLE FIGURE 
INTELLETUALI PIÙ IMPORTANTI DELLA CARNIA 

OTTOCENTESCA , APPARTENENTE AD UNA FAMIGLIA 
DIVISA TRA L’ISTRIA E LA VAL DI GORTO   DAL SETTECENTO 

FINO AGLI INIZI DEL NOVECENTO



L’EMIGRAZIONE VERSO 
L’ISTRIA

• DUE DIRETTRICI PRINCIPALI
• DUE TIPOLOGIE; LA COLONIZZAZIONE 

ORGANIZZATA E L’EMIGRAZIONE 
INDIVIDUALE DI TIPO STAGIONALE O 
DEFINITIVA







L’entroterra della Dalmazia 
fino al confine con la Bosnia 
ed Erzegovina, la Lika, il 
Montenegro (l’Albania 
veneta), il nordovest 
dell’Albania le coste della 
Grecia. 



LA COLONIZZAZIONE 
ORGANIZZATA

DALLA DALMAZIA
• - nel Carso di Buie  dall’inizio del Quattrocento 

fino alla fine del XVI secolo



“Li primi e più numerosi degli altri sono li 
schiavoni che altri chiamano slavi, che vengono 

dalla Dalmazia, o Schiavonia, antico Illirico, popoli 
forti ed atti alle fatiche, e sono sparsi per tutti i 
luoghi, anzi al presente la lingua slava si è fatta 
comune quasi per tutto e le genti di molte ville 

non sanno nemmen pronunciare l’italiana. Questi 
possono dirsi per la maggior parte agricoltori...e 

perciò abitano le ville e le campagne.”



• “Gli altri popoli che abitano questo paese, sono quelli della Carnia, uomini 
industriosi, che lavorano la lana, tessono grisi e rasse per vestir il basso 
popolo, e lavorano d'altri mestieri simili, e di questi sono sarti, fabbri, 
scalpellini,tagliapietra, magnani e d'altre arti manuali; servendo nel paese 
esercitano i loro buoni ingegni e ne cavano grossi utili; a' quali, aggiunta la 
loro parsimonia, alcuni sono divenuti molto comodi e ricchi in breve 
tempo. Son uomini di bel sembiante, e con tali modi e con i traffichi aiutano 
la provincia. Hanno questi sparsa la loro stirpe per i villaggi piu’ grossi, ed 
anco nei castelli e terre murate, e non sono così antichi come sono 
gli Schiavoni.”



 “A questi Carni, detti comunemente Cargnelli, s'uniscono molti Friulani 
che sono popoli da essi non molto lontani; parte sempre si fermano nel 

paese o nelle terre o sopra qualche possessione, parte si trattiene a 
lavorare in certi tempi dell' anno, poi ritornano al paese con li danari 

guadagnati " 



LLE RAGIONI 
DELL’EMIGRAZIONE DALLA 

CARNIA; MOTIVAZIONI E 
CARATTERISTICHE



• Dalla Carnia partivano due distinte correnti 
migratorie . La prima, e più consistente (che 
coinvolgeva il 29,7% dei maschi adulti) 
proveniva dai villaggi dell'alto Gorto e della 
Valcalda, dalla valle del But , il flusso era 
indirizzato in modo preponderante a nord, 
verso gli stati della Corona asburgica e le 
regioni della bassa Germania (Baviera, 
Franconia, Salisburghese, Württemberg); era 
costituita pressocche completamente da 
mercanti. Costoro venivano chiamati cramars 
o materialisti.



La seconda corrente migratoria, meno consistente , si 
avviava dalla valle del But sotto Randice, dalla conca 

tolmezzina, dalla val del Lago, dalla val Tagliamento, e dal 
basso Gorto; aveva per mete pressocche universali la 

pianura friulana, l'Istria, il Trevigiano ed in genere il Veneto, 
nonche i due principati vescovili di Trento e di Bressanone. 
Essi erano artigiani: in particolar modo praticavano mestieri 

legati alla filiera del tessile e dell'abbigliamento 
(tessitori, cardatori, sarti, cappellai). Nella tessitura i 

carnici godevano di buona fama da lungo tempo: «la propria 
arte e tessere panni di lana, ma più di lino, nei che sono 

eccellenti e rari». 



Infine, vi erano villaggi con specializzazioni 
particolari, in cui abilità acquisite conservate e 

tramandate di padre in figlio, davano esiti notevoli 
in perizia apprezzamenti e guadagni. All'estremo 
lembo del Canale di San Canciano, nella piccola 

villa  di Pesariis, si sviluppò dalla fine del Seicento 
l’arte di costruire orologi da torre, da sala, da 

tasca, lavorando ed innovando nella farla 
ingranaggi e meccaniche, esportandoli poi in Friuli, 

Istria, Bellunese. 



LEGGERE E SCRIVERE

• Leggere e scrivere
• L’abaco, semplici conti commerciali
• Un sistema di scuole di villaggio pagate dai 

singoli privati



VAL DI GORTO

• Tra le famiglie ovaresi che si distinsero in epoca moderna, si 
possono portare come esempio i De Corte di Ovasta, 
specializzati nel commercio nelle terre interne dell’Impero, in 
particolare ad Edemburgo ed i Rovis di Agrons, che avevano 
raggiunto un notevole benessere grazie all’attività artigianale 
sviluppata a Gimino, nell’Istria imperiale. Accanto a queste si 
possono ricordare anche gli Spinotti di Muina, i Micoli 
Toscano di Mione e i Lupieri di Luint. L'importanza assunta 
dalle attività commerciali ed artigianali si accompagnava ad 
un crescente ricorso ai prestiti, erogati da singoli privati 

oppure dalle confraternite locali. 



Nel 1599 Stefano Viaro decriveva cosi la Patria del Friuli ; “ Da alcuni 
anni in qua è talmente destruta detta Patria, che non vi è villa, che doi 

terzi delle case di essa, et anco li tre quarti non siano ruinate, et 
dishabitate...partendosi ogni giorno li habitanti di essa ( come fano) 

resterano tutti quelli poveri sudditi miserabili.” 
fonte:  Carlo Ginzburg,  Il formaggio e i vermi, Udine 2003.



Perché andare in Istria?
• L’Istria non era certo una zona opulenta, ma anzi 

aveva un’agricoltura condotta secondo metodi 
antiquati e gravata dal peso abnorme esercitato 
dall’erario;  peraltro non molto diversamente da 
quelle friulane non fossero aliene da epidemie, 
carestie, siccità, inondazioni, inflazione, 
spopolamento; i terreni, anche se non 
particolarmente fertili, venivano però coltivati per i 
quattro quinti della loro superficie (gelso, ulivo e 
vite) e la pastorizia era molto diffusa. 



Perché andare in Istria?
• Vi era un territorio non disprezzabile e l’opportunità 

d’investire risorse e capacità per fornire merci, servizi, 
professionalità, che lì erano carenti, e senza che vi fosse una 
concorrenza agguerrita, traendone profitti superiori a quelli 
possibili nel paese d’origine. Insomma, un’emigrazione «di 
tipo imprenditoriale, vale a dire quella che, godendo di un 
capitale iniziale, si concentrava su tutta una rete di industrie 
dalle quali ritraeva non poco guadagno; rivolgendosi ai 
benestanti, ossia quelli che nei casi di carestie  non 
soffrivano certamente la fame, ma che anzi attuavano 
precise speculazioni economiche che permettevano il 
progredire dell’azienda nel senso più ampio del termine.



• Si trattava dunque di un'emigrazione 
stagionale invernale terziaria. Gli uommi 
partivano dai loro villaggi in autunno, prima 
che la neve chiudesse i valichi alpini; 
ritornavano a primavera inoltrata, quando le 
strade erano ridivenute praticabili. Ma non si 
trattava sempre di un ritorno annuale: i 
soggiorni avevano durata più o meno protratta 
a seconda dei mestieri e dove e quanto 
lontano dalla patria esercitati, e diversa in 
dipendenza dalle congiunture economiche



• Dettavano le procure, si redigevano i 
testamenti prima di intraprendere il nuovo 
viaggio. I livelli e i prestiti da parte delle 
confraternite con l’ipoteca sui propri terreni.

• Rapporto uno a sei...
• Per aggirare il divieto di usura imposto dalla chiesa cattolica, i prestiti venivano 

dissimulati mediante l'artificio giuridico del contratto di livello, che presupponeva 
una sorta di ipoteca su un bene mobile. Di conseguenza aumentò l'importanza 
della proprietà fondiaria e, di conseguenza, il prezzo delle terre, che restò in Carnia 
più elevato rispetto alla ben più fertile pianura friulana.



• I terreni a coltura (2720 ha, il 2,3% del totale) 
erano caratterizzati da elevata 
frammentazione e polverizzazione fondiaria, 
da un assetto proprietario che rimase statico 
ed immutabile nei secoli, e da uno 
spropositato prezzo delle particelle.



ARTIGIANATO E COMMERCIO

   Quanto i Cargnelli fossero al centro dei 
commerci nella penisola istriana lo dimostra il 
divieto contro di loro emesso a causa del  
contrabando di sale nel 1586 tra l’Istria veneta e 
Trieste. ASV, Senato Mar;”...viene levato del tutto 
il commercio dei Cargnei et altri populi soliti a 
condur in quella città et Provincia diverse 
mercantie...col tratto delle quali solevano 
comprar gran quantita di sali”.



• Secondo Giobatta Lupieri l’emigrazione dei 
carnici verso l’Istria può essere datata a partire 
dal XVI secolo a causa di una forte crisi 
economica; ”...molte famiglie , attristite dalle 
patrie sciagure, emigrarono nell’Istria 
specialmente, e nella Germania cercando 
migliore fortuna”.



L’INVENTARIO DI UN TESSITORE CARNICO DEL 
1715

• GIOVANNI MICOLI...un tesser, come si desume 
dall’inventario - effettuato nel 1714, alla sua morte - 
dei beni mobili ed immobili delle sue proprietà a 
Pinguente: «Possedeva un laboratorio di sarto dotato 
di due telai e di tutto l’occorrente per confezionare 
tessuti che quasi certamente venivano poi venduti in 
bottega. Inoltre riscuoteva affitti, per lo più in 
prodotti dalle numerose soccide.

MICOLI TOSCANO 
Del villaggio di mione



•  Quella di Giovanni Micoli rappresenta pertanto 
un’emigrazione non necessariamente povera. 
Dall’epistolario di Giovanni Antonio (ben 161 lettere 
scritte dal 1781 al 1809 al fratello Giovanni, che 
viveva a Mione; a queste si aggiungono le risposte, le 
missive ad altre persone, la corrispondenza di sua 
madre) risulta che egli, oltre alla bottega di sarto, 
commerciava in stoffe e seta sia con altri mercanti sia 
nelle principali fiere friulane e istriane, riscuoteva 
affitti di terreni coltivati a vigna o a cereali, e aveva 
alle proprie dipendenze alcuni garzoni, e poi anche 
dei veri e propri collaboratori, provenienti dal Canale 
di Gorto o da paesi limitrofi.



STARE CUM LOCO ET FOCO

• Queste attività e, prima ancora, il fatto che 
esse fossero state avviate già molti anni prima 
dal nonno, dimostrano che non si trattava di 
un’emigrazione stagionale o temporanea, 
come in genere avveniva per la tessitura e il 
commercio ambulante (durante l’inverno), o 
per i lavori legati all’edilizia (in estate), ma di 
un vero e proprio trasferimento definitivo: 
loco et foco. 



• Un’ annotazione su come viveva in Istria Giovanni 
Antonio Micoli Toscano riguarda il cibo: “Quivi in 
Pinguente tutti mangiano carne, ma non facciamo 
come hanno fatti lì nostri vecchi, qualli non 
mangiavano carne, ma bensì latticini, e si 
ritroviamo star bene”. Le mucche anche per la carne, 
e non solo per ricavarne latte: una novità non di poco 
conto rispetto alla tipica alimentazione carnica a 
base di granturco, patate, fagioli, rape e ortaggi.

Giovanni Antonio dopo la morte del padre, 
Giovanni Antonio q. Floreano Micoli (1746- 

1812) si trasferisce a Pinguente con la madre. 



IL RITORNO

• Giovanni Antonio si ammala e matura la 
decisione di lasciare Pinguente (la proprietà 
verrà venduta solo nel 1825, a un altro 
carnico, GioBatta Zanier): nel 1810 torna 
definitivamente a Mione 



MIONE-PALAZZO MICOLI TOSCANO



ROVIS
• I Rovis di Agrons; avevano fatto fortuna come 

tessitori a Gimino arrivati nella prima meta del 
Seicento

• 1682-la cappella 
  privata di S.Fosca
-secondo un censimento del 1761,
 l'abitato di Agrons avrebbe 
contato 21 abitanti e quello
 di Cella 24, per una 
popolazione comunale
 complessiva di 45 anime, 
suddivise in 10 fuochi.



• I figli di ogni successiva generazione venivano cresciuti nel 
villaggio carnico; una volta raggiunta l'età della ragione, solo 
alcuni di essi seguivano il genitore in Istria, mentre altri 
rimanevano in loco .

• Le conseguenze di tali separazioni erano a volte dolorose, 
come testimonia il tono amareggiato del testamento di Maria 
Michieli, moglie di Francesco Rovis, abbandonata dai figli che 
avevano seguito il padre in Istria.



Si veniva così a rinnovare, ad ogni generazione, uno 
stretto vincolo di parentela che, altrimenti (in caso cioè 
di trasferimento di tutta la famiglia, sposa e figli 
compresi), si sarebbe andato allentando nel giro di 
pochi decenni. Un altro fattore che senz'altro contribuì 
a mantenere vivo il senso di appartenenza alla piccola 
comunità di montagna era la tendenza a prendere in 
moglie ragazze di Ovaro; capitava alle volte che fosse il 
padre dello sposo a combinare il matrimonio per il figlio 
che si trovava in partibus Istriae. 



LA CONFRATERNITÀ DI SAN ROCCO 
DI AGRONS E CELLA

• I numerosi livelli concessi a Francesco Rovis di 
Agrons, attivo in Istria, tutti redatti tra aprile e 
settembre (Archivio Pieve di Gorto). 

-"Eccellentissimo ser Domino" Giovanni Micoli. 
  -Casa, accanto a consorti, era la 
denominazione più ricorrente utilizzata in 
riferimento alle imprese gestite da famiglie 
estese, i cui membri discendevano alle volte da 
un antenato comune deceduto due secoli prima, 
come nel caso dei Rovis di Agrons. 



I sopranomi delle famiglie Rovis di Gimino all’inizio del Novecento; 
«Battistin», «Cargnelich», «Cressina», «Fracanassa», «Turùs», 

«Valentincich» -Inchiesta dell’Istituto geografico italiano



I LUPIERI DI LUINT



I LUPIERI A SANVINCENTI

• “Questa famiglia, di qui si hanno memorie 
quasi di quattro secoli, fece specialmente col 
commercio dei tabacchi a S.Vincenti nell’Istria 
qualche fortuna. Fece mio Avo paterno 
( GioBatta fu Matteo) colà qualche acquisto, e 
qualche capitale, a vantaggio della casa 
paterna e della famiglia, che serbò sempre 
domicilio nella Carnia.”



• Giobatta Lupieri fu Matteo (1701-1752)
• Valentino Lupieri ( 1741-1812)
• Giovanni Battista Lupieri di Valentino ( 1776-

1873)
• I fratelli Matteo e Valentino residenti a 

Sanvincenti.
• Regina Lupieri (1815-1886) sposata in prime nozze con 

Giacomo Rovis qdam Michele di Gimino e in seconde  con 
Luigi Giorgis di Pisino



• Floreano Micoli e Catterina Rovis di Agrons ( la 
famiglia era già residente a Gimino) (1733)

•  Santa di Floreano Micoli e Valentino q. 
GioBatta Lupieri di Luint (1773)...ebbero altri 
dieci figli,  dei quali nove femmine

• Floreano padre di Giovanni Antonio 
trasferitosi a Pinguente dopo la sua morte



LAUREATI A PADOVA

• 1729-GIOVANNI MICOLI DI GIOBATTA  DA 
PINGUENTE-GIURISPRUDENZA

• 1721-IGNAZIO ROVIS DI GIACOMO DA 
GIMINO-GIURISPRUDENZA

• GIOBATTA LUPIERI FIGLIO DI VALENTINUS 
ISTRIENSIS-MEDICINA E CHIRURGIA



IL CASTELLO DI MOMIANO SECONDO IL 
TOMASINI...



• “Il castello è fabbricato sopra una grotta di 
pietra viva che si erge in una valle. È 
circondato di buone muraglie  di pietre con 
un alta torre e il suo ponte levatoio ; in 
questo sono due palazzi bellissimi, ove 
abitano li signori conti, abbelliti da questi con 
fabbriche alla moderna...ed è di cospicuo 
anche una botte di legno di  smisurata 
grandezza al pari della maggiore ch’è alla 
Santa casa di Loreto, ma più lunga, capace di 
cento e più barile di vino.”



• Il feudatario controllava la messa in vendita 
del vino.

• “Per poter vendere liberamente i vini prendono dalli 
medesimi signori conti ventiquattro orne di vino al 
prezzo che corre il giorno di carnevale, qual pagano 
dopo un certo tempo.”



scuola
1582-Supplica della comunità di Momiano a Venezia contro 

l’imposizione di una nuova tassa sul vini
Gli Gli uomini di Momiano pregano la Serenissima di 

rimuovere il dazio recentemente introdotto (8 soldi per 
quarta di vino) sui vini venduti a forestieri. Senza lo scambio 

di merci con gli stranieri la gente di Momiano non potrà 
sopravvivere.

1582-Supplica della comunità di Momiano 
a Venezia contro l’imposizione di una 

nuova tassa sul vini
Gli Gli uomini di Momiano pregano la Serenissima 
di rimuovere il dazio recentemente introdotto (8 

soldi per quarta di vino) sui vini venduti a forestieri. 
Senza lo scambio di merci con gli stranieri la gente 

di Momiano non potrà sopravvivere.



...Così che noi meschini non solo restiamo privi 
dell’uso et commodità di quelle cose che ci 

apportavano necessarissime alle vite nostre, ma 
di più restiamo privi ancora di poter vender 

altrove essi nostri vini, principalissimo, anzi unico, 
sostegno et refuggio delle misere nostre 

famiglie... 



“Gli abitatori hanno come li vicini la lingua 
slava, ed alcuni l’italiana; ancora sono di 

mediocre ingegno, e molti si trovano di una 
naturale fecondia atti a diffender ogni 

contesa rurale; vivono lungamente, ma in 
gioventù sono vessati dalla pleuritide, o 

male di punta, da cui gli anni passati 1640, 
1641 e 1642 ne perirono molti.”



“Lo zuppano  viene creato dal 
conte ogni anno la domenica 

susseguente a S. Giacomo di luglio ed 
è il primo dopo il conte, al quale è 
subalterno...e giudica sino alle lire 

otto...”



“Questa pieve è jus del vescovo...Il pievano 
ha sotto di se due cappellani, uno eletto da 

esso, l’altro dalle tre ville Oscurus, 
Merischie e Sorbar. Le entrate dei preti 

consistono nel quartese...”
Per Berda; “ Sono qui varie buone case, e 

tra la villa e fuori sono circa quaranta vicini 
tutti sotto la giurisdizione dei signori conti 

di Momiano.”





I LIBRI PARROCCHIALI
(seconda metà dell’Ottocento)



ANDREASSICH CRASTICH DANIELIS GIANOLLA

BASSA ( da 
Martiniago-Friuli)

CEPAK DOBRILLOVICH GIACOVAZ

BACCO CANDOTTO CERNAZ GIURGOVICH

BASSANESE CAVO ERMANIS GIACOVINCICH

BIBALO DECOLLE CUSCHIE GIUGOVAZ

BLAZEVICH DEGAN CREVATIN GELLICICH

BRAICO DELLOSTO GEREBIZZA BILOSLAVO

BARTOLICH DUBAZ GOTTARDIS FABRIS

STOLFA RAVASINI MICORI ROTA

RASMAN SMILLOVICH VIGINI VATTOVAZ



FEDEL TULLIACH ZANCOLA VIDONIS PELIN

FERFOJA SAIN SEPICH SLATICH MARCHESICH

COSLOVICH RICHTER PAVAN URZAN PAROVEL

FERMO MARUSSICH RACCAR PERUZZO MARIN

FRANCESKIN LUBICH SCHERLICH SANTIN PRIBAZ

GIACAZ SINCOVICH SALICH STANCOVICH VESNAVER

PRELAZ PEROSSA PETRIGNA SFETINA ZANIER

STOPAR SCARAMELLA SPITZ SFECICH ORLANDO
(da Avasinis di 
Trasaghis)

PICCOLI LISSIACH REBULLA FLEGO GHERBAZ



 I MESTIERI ERANO PER 
LA MAGGIOR PARTE IN 
MANO AI CARNICI E AD 

ALCUNE FAMIGLIE DI 
ORIGINE  DIVERSA.



I MESTIERI
GOTTARDIS TESSITORE

CAVO TAGLIAPIETRA-LAPICIDA

STOLFA MURARO

CANDOTTO TESSITORE

ZANIER SUTOR-CALZOLAIO

GIANOLLA FABBRO

RICHTER MUGNAIO

GEREBIZZA MOLITORE  (mulino sul torrente Sisa)

SPITZ TAGLIAPIETRA

PAVAN FALEGNAME

ORLANDO MURATORE

GOTTARDIS OSTE, NEGOZIANTE

FEDEL SARTO

SCARAMELLA MURATORE



I MESTIERI

MARIN TAGLIAPIETRA

GIANOLLA MERCANTE

BACCO TAGLIAPIETRA

LONZARICH SARTOR

MARIN OSTE, NEGOZIANTE

PICCOLI CALZOLAIO

ORLANDO TAGLIAPIETRA

GOTTARDIS MERCANTE

VIDONIS SARTO

STOLFA MURATORE

ROTA NEGOZIANTE

FRANCESKIN TAGLIAPIETRA

MARIN SARTO



LA FILIERA DEL TESSILE
TESSER (TESSAROLO)
(T)KALAC

COGNOME INDICANTE IL MESTIERE

PRELAZ  (C) L’ARTE DI TRASFORMARE LE FIBRE IN 
FILATO (FILATURA)







I GOTTARDIS

• -una famiglia di tessitori e artigiani presente 
anche a Buie (Gottardo Gottardis 1776), 
Tribano (Valentino Gottardis 1766) e 
Visignano.

• Proveniente dal villaggio di Liariis come i 
Crosilla e i Misdaris di Buie, i Dell’osto o 
Dellosto di Oscurus ( Villanova di Parenzo e 
Visignano) e i Fedel (tessitori) di Momiano e 
Buie.



I GOTTARDIS A MOMIANO

1880-Antonio Gottardis di Mariano, tessitore
1882-nasce Giacomo figlio di Isidoro Gottardis qam Mariano 
sposato con Maddalena Candotto-negoziante, il padrino era 
Luigi Gottardis di Tribano e Lucia Orlando
1885-Nicola Gottardis di Mariano sposato con Anna Candotto
• Mariano Gottardis di Mariano sposato con Santina Piccoli-

tessitore
• Maria Gottardis sposata con Danile Vidonis
• Angela Gottardis con Stefano Zanier
• 1945 secondo il Cadastre; 3 famiglie Gottardis a Momiano



BUIE E TRIBANO

• 1866-Buie, Status animarum; Francesco e Liberato Gottardis
• costruiscono una casa a Tribano nel 1766 con epigrafe 

sull’architrave d’entrata-Valentino Gottardis ( 1766 VA.NO 
GO.S. FF)

• Luigi Gottardis costruisce una casa attigua alla prima nel 
1844 

• epigrafe sulla vera da pozzo della cisterna  del 1859-
Giovacchino

• 1878- Luigi (Aloysius-Lois) Gottardis esercita il mestiere di 
tessitore

• 1914-Ottone Gottardis di Tribano frequenta presso 
l’Università di Padova la Facoltà di lettere







LIARIIS-CARNIA

COMUNE DI 
OVARO

altitudine 695  m





I FEDEL(E) D’ISTRIA

• “L’emigrazione di quel secolo portò diversi esponenti dell’ 
antico gruppo che antecedentemente aveva assorbito alcune 
famiglie con nomi propri germanici, verso il fondo valle o nei 
paesi circostanti o addirittura in lontane contrade: a 
Senosecchia, a Momiano, in Cossana, a Clana, a Costabona, a 
Bogliuno(Pisino), dove formarono gruppi attivi di imprenditori, 
di artigiani, di lavoratori. 

• Sono i cosidetti ” Fedele d’Istria" ai quali vanno aggiunti altri 
cognomi come i Cleva; alcuni rientrarono in paese anche dopo 
due,tre secoli. “

• Fonte:  “Clavajas, il nesti pais”, 2006.
• GioBatta Fedel di Momiano- Supplica del 1632



Cadastre nationale de l’Istrie-1945
945 abitanti

ANDREASIĆ BARTOLIĆ BASSA BASSANESE BORIN BILOSLAVO BLAŽEVIĆ

BRAICO CANDOTTI DAMIANI DECOLLE FEDEL FLEGO GIANOLLA

ĐURĐEVIĆ GOTTARDIS KOZLOVIĆ MARINI ORLANDO PELIN PERUZZO

PES PICCOLI ROTA STOPAR SFECCI ŠALIĆ ŠEPIĆ

SCARAMELA VIDONIS ZANIER VIDONIS DELLOSTO LISJAK MARCHESICH

CREVATIN PEROSSA PETRETICH PRIBAZ STOPAR ZLATICH SCHERLICH

CEPAK GIACOVAZ SINCOVICH JAKOVINČIĆ JELIČIĆ VESNAVER ZANCOLA

FERFUJA DANIELIS PETRIGNA GUARONE GERBAC DOBRILOVIĆ TEMPONE



COMUNE CATASTALE DI MOMIANO
CON LE FRAZIONI

VIGINI URCAN MARUŠIĆ BASSANESE GRIŽANČIĆ ŠAJIN

ČRNAC VIDAK ČRNAC BANKOVIĆ DENIĆ ŠAINČIĆ

PIUKA JUGOVAC TULJAK IANNONE SMILOVIĆ BOŽIĆ

RAKAR KRAMESTET
ER

SMILOVIĆ GHERBAZ MIKOZIĆ BERTINI

CREMENOTT
I

BROG ČOK GEREBICA FABIJANČIĆ PERIĆ



Cosa ci conferma i legami e  dei 
carnici in Istria e la loro presenza?

• -L’INDICAZIONE DEL LUOGO DI PROVENIENZA INDICA 
UNA PRESENZA STAGIONALE O TEMPORANEA

• L’ESERCIZIO DELLA STESSA PROFESSIONE
• LA RIPETIZIONE DEI NOMI PERSONALI
• TESTIMONI AI BATTESIMI E AI MATRIMONI
• STRATEGIE MATRIMONIALI DI MANTENIMENTO DEL 

PATRIMONIO
• LA PRESENZA NEI LUOGHI D’ORIGINE (1880-90; AD OVARO 

C’ERANO 28  FAMIGLIE ZANIER, 17  GOTTARDIS, 16  MARIN, 
16  FEDELE, 28  DELL’OSTE  ECC)





IL CARSO DI BUIE, TRIBANO 
E GRISIGNANA

• Nella stessa area c’erano i Loi a Buie e gli 
Spinotti a Grisignana di Muina

• -1678-Pietro Loi calegaro oriundo della Villa 
d’Emoniens nella Cargna-nome latino per 
Muina

• Le consistenti comunità carniche a Buie, 
Grisignana e Verteneglio



• I cargnelli in Istria sono stati un gruppo 
distinto per secoli. Portatori del know how 
(delle competenze) legate all’artigianato.

• Emigrazione individuale e di tipo stagionale o 
in tanti casi anche stabile (loco et foco)

• La peculiarità del loro tipo di emigrazione era 
il forte legame con i luoghi d’origine rafforzato 
dalle varie consuetudini che erano rivolte al 
mantenimento di questi legami.

• Presenza capillare in quasi tutte le località 
dell’interno dell’Istria (la toponomastica)



• Come ogni gruppo di emigranti mantenevano i 
rapporti stabiliti nella regione d’origine 
creando di fatto una fitta rete di rapporti 
interpersonali con l’obiettivo di facilitare le 
loro varie attività e di accrescere il loro potere 
economico e sociale nelle nuove comunità di 
insediamento.



• Un rapporto diretto e costruttivo, 
ambivalente, con il mondo slavo

• Mantenimento del possesso dei beni sia in 
Istria che in Carnia

• Una forte inclinazione imprenditoriale 
(Sottocorona...)

• La fine del flusso migratorio durante 
l’Ottocento con l’avento della produzione 
industriale



LA DIFFERENZA TRA 
FRIULANI E CARNICI

• I Friulani al contrario dei Carnici non 
mantenevano rapporti cosi stretti con i luoghi 
d’origine e non erano cosi legati tra loro come 
gruppo distinto

• La differenza dialettale-montanari e abitanti 
della pianura

• I Carnici emigranti per eccellenza...emigranti 
in Friuli e mai viceversa... 



IL CASO DI MOMIANO
• Nell’esempio di Momiano viene confermato il modello 

dell’emigrazione e dell’insediamento carnico in Istria perché sono 
presenti tutte le caratteristiche più importanti di questo tipo di 
emigrazione

• Le competenze nell’artigianato, la stagionalità, il legame con i 
luoghi di provenienza, l’investimento nei beni fondiari, la rete dei 
rapporti personali imperniata sul luogo d’origine...

• La maggior parte degli abitanti del borgo erano di origini carniche



GRAZIE  
DELL’ATTENZIONE!
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