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Predgovor

U ediciji “Acta Bullearum“ objavljuju se zbornici s važnih znanstvenih skupova koje je Pučko otvoreno učilište Buje 
organiziralo s ciljem proučavanja široke povijesne tematike, sredine i kulturno-umjetničkog nasljeđa Grada Buja i njegovog 
područja. U trećem svesku iz ove serije prikupljeni su prilozi znanstvenika s Međunarodnog znanstvenog skupa koji je održan 
u Momjanu od 14. do 16. lipnja 2013. godine pod zajedničkim naslovom “Momjan i Istra: jedna zajednica i regija Sjevernog
Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija)“.

Na skupu u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta iz Buja u suradnji sa Sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije sudjelovalo 
je tridesetak znanstvenika iz Hrvatske, Italije i Slovenije, koji su proučavali momjansko područje, pogranični kraj koji je u sred-
njem vijeku postao feudalna jurisdikcija i sjedište jednoga dvorca, čija se povijest ispreplela s gradićem i okolicom, postajući 
značajna administrativna odrednica kao i središte moći. Međutim, nedostajalo je cjelovito istraživanje dvorca koje bi bilo u 
stanju usustaviti povijesne događaje i gospodarenje feudalnom imovinom, kao i građevinski razvoj cijele građevine.

Kroz različite ciljane priloge proizašla je sveobuhvatna slika Momjana u kojoj su se isprepleli povijest, umjetnost, tradici-
ja, gospodarstvo i identitet ispitanog područja. Komparativna i analitička metoda kojom su se stručnjaci koristili omogućila je 
povezivanje različitih disciplina i uvrštavanje lokalnih zbivanja u širi povijesni okvir od onog strogo “momjanskog“.

Ovom se publikacijom, koja predstavlja rezultat višegodišnjih istraživanja, popunjava postojeća praznina u suvremenoj 
literaturi o Momjanu, nudeći brojna posve nova i zanimljiva polazišta; ona isto tako obnovljenom snagom želi doprinijeti pro-
učavanju povijesti i preživjele graditeljske baštine, skrećući interes javnosti i institucija prema ovom zanimljivom području te 
promičući njegovu vrijednost.

Teme kojima se Skup bavio podijeljene su u četiri značajne tematske cjeline: Istra i Momjanština u mletačko doba; umjet-
nost i kultura ovoga kraja; pravosudni odnosi i institucionalno ustrojstvo u Momjanu i na Momjanštini; uloga plemićke loze 
Rota u povijesti feuda.

Od osobite su važnosti arhitektonska snimanja i zamišljajne rekonstrukcije dvorca koje se odnose na ključne momente 
njegovih transformacija, a koje predstavljaju apsolutnu novost, s obzirom na to da nikad do sad nisu izvedene. Brojna su istra-
živanja posvećena sporovima i sudskim postupcima koji su obilježili feudalnu jurisdikciju obitelji kroz stoljeća. Osim toga, 
knjiga je opremljena brojnim ilustracijama (slikama, fotografijama, crtežima, nacrtima), dobrim dijelom još neobjavljenim ili 
barem manje poznatim, koje prenose vizualnu i memorijsku vrijednost predstavljenih kulturnih spomenika.

Objavljivanjem Zbornika zaokružuje se projekt Međunarodnog znanstvenog skupa te ostavlja njegov pisani trag o tema-
ma koje su predstavljene u tri dana njegovog odvijanja, proširenim citatima, temeljitom biografijom i transkripcijom apsolutno 
neobjavljenih arhivskih dokumenata. Za potrebe Skupa i objavljivanje Zbornika provedena su istraživanja ne samo u javno 
dostupnim arhivima u Veneciji, Trstu, Piranu i Poreču nego i privatnim arhivima nasljednika obitelji Rota (Arhiv Benedetti i 
Arhiv Gregoretti) – sređenim i digitaliziranim kako bi se i najširoj publici omogućilo upoznavanje s njihovom građom.

Previranja koja su započela još 2000. u Gradu Bujama, Pučkom otvorenom učilištu i Zajednici Talijana Momjan kulmi-
nirala su u kolovozu 2016. s početkom radova na konsolidaciji dvorca.

Premda se nalazimo na samom početku duga procesa, kojim se predlaže rekonstrukcija i funkcionalno prilagođavanje 
raznih još postojećih struktura, zahvaljujući dobroj suradnji koju je Grad Buje uspostavio sa Konzervatorskim odjelom u Puli, 
Ministarstvom kulture i Istarskom županijom, sigurni smo da ćemo ambiciozan konzervatorski projekt uspješno privesti kraju.

Od srca zahvaljujem svima koji su doprinijeli realizaciji Skupa i objavljivanju publikacije, posebice financijskim pokro-
viteljima projekta, Regiji Veneto, Istarskoj županiji i Gradu Bujama, bez čije financijske podrške tiskanje ove knjige ne bi bilo 
ostvarivo.

Lorella Limoncin Toth
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Prefazione

Nella collana “Acta Bullearum” vengono pubblicati gli atti degli importanti incontri scientifici organizzati dall’Università 
popolare aperta di Buie allo scopo di divulgare la vasta tematica riguardante la storia, l’ambiente e il patrimonio artistico-cultu-
rale della Città di Buie e del suo territorio. Il terzo volume di questa serie raccoglie i contributi presentati durante il Convegno 
scientifico internazionale di studi dedicato a “Momiano e l’Istria: Una comunità e una regione dell’Alto Adriatico (storia, arte, 
diritto, antropologia)”, svoltosi nell’omonima località dal 14 al 16 giugno 2013. 

Al convegno, promosso e organizzato dall’Università popolare aperta di Buie in collaborazione con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, hanno partecipato una trentina di studiosi provenienti dalla Croazia, dall’Italia e dalla Slovenia, i quali han-
no approfondito la conoscenza del territorio di Momiano, terra di confine che in epoca medievale era diventata giurisdizione 
feudale e sede di un castello, la cui storia si è intrecciata con quella della cittadina e del territorio, diventando un importante 
punto di riferimento amministrativo e di potere. Mancava, tuttavia, uno studio complessivo del castello che fosse in grado di 
ricomporre in un insieme le vicende storiche e le gestioni patrimoniali del feudo, come pure lo sviluppo edilizio della struttura.

Attraverso gli svariati contributi mirati è emersa un’immagine a tutto tondo di Momiano, in cui si sono intrecciate la 
storia, l’arte, la cultura, le tradizioni, l’economia e l’identità dell’area presa in esame. Il metodo comparativo e analitico usato 
dagli studiosi ha permesso di collegare diverse discipline e di inserire le vicende della località in una cornice storica più ampia 
di quella strettamente “momianese”. 

Questa pubblicazione, che rappresenta il risultato di numerosi anni di ricerca, va a colmare il vuoto che esisteva nell’at-
tuale letteratura su Momiano, proponendo numerosi spunti di assoluta novità e interesse; essa vuole altresì recare rinnovato im-
pulso agli studi della storia e del superstite patrimonio architettonico di Momiano, richiamando l’attenzione della cittadinanza 
e delle istituzioni su questo interessantissimo territorio promuovendone la sua valorizzazione. 

I numerosi temi trattati al convegno sono suddivisi in quattro unità tematiche principali: l’Istria e il Momianese in epoca 
veneziana; l’arte e la cultura del territorio; i rapporti giurisdizionali e gli assetti istituzionali nella località e nel territorio di 
Momiano; il ruolo svolto dal casato dei Rota nella storia del feudo. 

Di particolare importanza sono i rilevamenti architettonici e le ricostruzioni ideali del castello relativi alle epoche fonda-
mentali delle sue trasformazioni, ricostruzioni che rappresentano un’assoluta novità in quanto mai tentate finora dagli studiosi. 
Numerose ricerche sono dedicate alle dispute e ai procedimenti giudiziari che hanno contrassegnato la giurisdizione feudale 
della famiglia durante i secoli. Nella pubblicazione hanno trovato spazio anche numerosi saggi dedicati alla musica, tra i quali 
le composizioni inedite scritte dal conte Stefano Rota. Il volume, inoltre, è corredato da numerose illustrazioni (dipinti, foto-
grafie, disegni, piani) per buona parte ancora inedite o, perlomeno, poco note, che trasmettono il valore visuale e memoriale 
dei monumenti culturali rappresentati. 

Con la pubblicazione degli Atti termina il progetto del Convegno scientifico internazionale, che lascia una testimonianza 
scritta dei temi presentati durante i tre giorni del suo svolgimento, ampliati con citazioni, un’ampia bibliografia e con la tra-
scrizione di documenti archivistici assolutamente inediti. Per le necessità del convegno e della pubblicazione degli Atti, infatti, 
sono state eseguite ricerche non solo negli archivi pubblici di Venezia, Trieste, Pirano e Pisino, ma anche in quelli privati 
custoditi dagli eredi dei Rota (l’Archivio Benedetti e l’Archivio Gregoretti) – schedati e digitalizzati per permettere la loro 
divulgazione anche a un pubblico più vasto.

Tutto questo fermento, iniziato sin dal 2000 dalla Municipalità di Buie, dall’Università popolare aperta e dalla Comunità 
degli italiani di Momiano, è culminato nell’agosto del 2016 con l’inizio dei lavori di consolidamento del castello. 

Seppure ci troviamo solo all’inizio di un lungo percorso, che si propone la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale 
delle varie strutture ancora esistenti grazie alla buona collaborazione instaurata dalla municipalità di Buie con la Soprintenden-
za per i Beni Architettonici del Ministero della cultura e la Regione istriana, siamo certi di riuscire a portare a termine questo 
ambizioso progetto conservativo.

Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo convegno e alla pubblicazione del presen-
te volume, in modo particolare i patrocinatori e i finanziatori del progetto, la Regione del Veneto, la Regione istriana, la Città 
di Buie, senza il cui sostegno finanziario la stampa di questo libro non sarebbe stata possibile. 

Lorella Limoncin Toth
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Com’è ben noto1, i domini veneziani nello Stato da 
terra come in quello da mar, ovvero nell’entroterra veneto-
lombardo, in Istria, Dalmazia, mar Ionio ed Egeo, erano 
organizzati in particelle giurisdizionali che solitamente 
corrispondevano alla città con il proprio contado o al 
territorio che, con formule diverse, erano entrati a far parte 
della Repubblica e che, con un termine generico, sono 
chiamati reggimenti o rettorati. A capo di ognuna di queste 
suddivisioni amministrative era inviato un patrizio veneziano, 
ovvero un rettore, con mandato a tempo, con il compito di 
rappresentare l’autorità di Venezia e sovrintendere ai consigli 
locali nei compiti attesi.

Le questioni interpretative poste da questo scenario 
sono varie e complesse: l’effettivo ruolo dei rettori, i loro 
rapporti con Venezia, con il Consiglio locale e con il contado, 
nonché con le altre magistrature veneziane di controllo 
oppure di seconda istanza; la distribuzione dei rettorati tra 
gli appartenenti alle diverse famiglie veneziane, a seconda 
dell’importanza del territorio e dell’effettivo ruolo e peso 
delle diverse famiglie; l’interesse e l’uso delle loro Relazioni 
al termine del mandato; lo sviluppo e la delimitazione 

1 Riprendo questi paragrafi dal mio Fasti dalmati, in Per Rita Tolomeo, 
scritti di amici sulla Dalmazia e l’Europa centro-orientale, a cura di Ester 
Capuzzo – Bruno Crevato-Selvaggi – Francesco Guida, Venezia, La Musa 
Talìa, 2014, vol. I, pp. 133-164; si vedano ivi anche le note bibliografiche. 

Bruno Crevato - Selvaggi

FastI IstrIanI

l'organIzzazIone polItIca e aMMInIstratIva dell'IstrIa 
venezIana

territoriale dei rettorati; l’indeterminatezza e la permeabilità 
o meno delle frontiere dello Stato e il loro evolversi in
confini; i rapporti con i vicini cesarei, le immissioni di nuove
popolazioni e altri ancora.

Questi temi non saranno trattati da questo contributo, 
che si pone l’obiettivo esclusivamente tecnico di schedare in 
modo esauriente e diacronico le magistrature e i reggimenti 
istriani in senso cronologico, amministrativo, geografico, 
statistico, come possibile partenza per ogni ricerca sul tema2. 
L’ambito geografico di questa esposizione comprende l’Istria 
veneziana, nonché quelle parti della regione Giulia che, se 
pur per breve tempo, appartennero a Venezia.

Con “fasti istriani”, che danno il titolo al lavoro solo 
per vezzo, intendo l’elenco dei patrizi veneziani che nel 
corso del tempo ricoprirono nei vari Reggimenti la carica di 
Rettore o altre magistrature veneziane. Qui si trovano solo 
per pochissime magistrature, con elenchi solo parziali. La 
2 Sull’organizzazione politico-amministrativa dello Stato veneziano i 
contributi più recenti sono il sito www.statodamar.it, a cura di Bruno 
Crevato-Selvaggi che dirige il progetto della Società dalmata di storia 
patria (Roma), nonché, in questo stesso volume, M. ZorZi, I rettori 
veneziani in Istria e Dalmazia, in Per Rita Tolomeo, cit., vol. I, pp. 117-
132.. Inoltre: M. o’Connell, Men of Empire. Power and negotiation in 
Venice’s maritime State, Baltimore, 2009 e il sito The rulers of Venice, 1332-
1524. Interpretations, Methods, Database, de The Renaissance Society of 
America, edited by Monique O’Connell, http://rulersofvenice.org. Con dati 
delle anagrafi e un ampio panorama. Ancora, G. Gullino, Atlante della 
Repubblica Veneta 1790, Verona-Venezia, 2007.

Riassunto

I domini veneziani nell’entroterra venetolombardo, in Istria, dalmazia, mar jonio ed egeo, erano organizzati in particelle 
giurisdizionali che solitamente corrispondevano alla città  con il proprio contado o al territorio dedotto o conquistato da venezia. a 
capo di ognuna di queste suddivisioni amministrative era inviato un patrizio veneziano, ovvero un rettore, con mandato a tempo, con il 
compito di rappresentare l’autorità  di venezia e sovrintendere ai consigli locali. Questo scritto si occupa delle particelle giurisdizionali, 
ovvero delle unità  amministrative nell’Istria veneziana, dove erano solitamente dette podesterie.

si sviluppa con un inquadramento cronologico, un glossario, un’introduzione alla storia politico-amministrativa dell’Istria 
veneziana, per offrire poi le schede (corredate di dati politici, amministrativi e archivistici) delle magistrature provinciali, poi delle 
podesterie, infine delle giurisdizioni feudali che ugualmente erano presenti in Istria.

vi è anche qualche elenco dei patrizi veneziani che ricoprirono le magistrature schedate.

CDU 332.21:711.551>(497.571)“09/17“Società dalmata di storia patria, Roma
bruno.crevatoselvaggi@tin.it
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ricerca è in corso, e il titolo è perciò più un desiderio che un 
contenuto. È anche, però, un impegno e un appuntamento sì 
vago, ma che ho in animo di rispettare.

Le schede sono precedute da un sintetico inquadramento 
cronologico, da un glossario e da una nota tecnica sulla loro 
organizzazione.

Cronologia essenziale
con riferimento particolare all’Istria

X secolo inizio delle relazioni tra Venezia e l’Istria.
XII secolo ex. organizzazione dell’ordinamento comunale 

in Istria.
XIII secolo in. Istria divisa tra marchesato patriarchino di 

comuni e contea interna.
1267 Parenzo con Orsera a Venezia.
1269 Umago a Venezia.
1271 Cittanova, San Lorenzo a Venezia.
1278 Capodistria, Montona a Venezia.
1280 Isola a Venezia.
1283 Pirano, Rovigno a Venezia.
1287-1291 Capodistria in rivolta contro Venezia.
1304 istituzione del Capitano del Paisanatico.
1331 Dignano, Pola a Venezia.
1332 Valle a Venezia.
1348 Capodistria in rivolta contro Venezia.
1355 scissione in due del Capitano del 

Paisanatico.
1358 Grisignana a Venezia.
1368 Moccò, Trieste a Venezia.
1379-1380 presa genovese di Capodistria.
1380 perdita di Moccò, Trieste.
1394 Raspo a Venezia.
1394 soppressione del Capitano del Paisanatico.
XIV secolo ex. Contea d’Istria agli Asburgo.
1412 Buie a Venezia, poi occupata dall’Ungheria.
1413 Duecastelli a Venezia.
1420 Albona e Fianona, Buie, Muggia, Portole a
  Venezia.
1421 Pinguente a Venezia.
1422 Pietrapelosa a Venezia.
1448? Geroldia a Venezia.
1463 Moccò a Venezia.
XV secolo Fontane, San Michele al Leme a Venezia.
1508 inizio della guerra tra Venezia e l’Impero; 

Belgrado, Cormons, Duino, Fiume, 
Gorizia, Trieste, Vippacco a Venezia.

1509, maggio sconfitta veneziana ad Agnadello; perdita 
di Belgrado, Cormons, Duino, Fiume, 
Gorizia, Trieste, Vippacco.

1511  distruzione di Raspo, perdita di Moccò.
1513 pace stabile tra Venezia e l’Impero.

1521 pace di Worms; Barbana, Momiano, 
Piemonte, Racizze, Sanvincenti, Visinada 
a Venezia.

1535 lodo arbitrale di Trento.
1579-1592 istituzione del Provveditore in Istria.
XVI secolo San Giovanni della Cornetta a Venezia.
1614-1617 istituzione del Provveditore generale in 

Istria.
1615-1617 guerra degli Uscocchi.

 Glossario

CariCo. Durata dell’incarico del rettore veneziano, da uno a 
tre anni.
CoMMissione. Elenco di incarichi, priorità e norme di 
comportamento consegnate al rettore da Venezia prima della 
sua partenza.
ContuMaCia. Prevista o no per ogni reggimento, periodo di 
tempo in cui lo stesso patrizio non poteva essere rieletto nel 
medesimo rettorato.
DeDiZione. Passaggio più o meno spontaneo di un soggetto 
sotto la giurisdizione di un altro; nel caso veneziano, di città 
che entrarono a far parte dei domini della Serenissima. 
MaGistrati veneZiani. Oltre al rettore, nei reggimenti di 
maggior importanza potevano essere inviati anche altri patrizi 
con incarichi specifici: capitano, con competenza militare; 
castellano, per reggere una fortezza; camerlengo, con 
competenze economico-fiscali. L’elezione, salvo indicazione 
contraria, era di competenza del Maggior Consiglio. Vi erano 
poi magistrati con competenze sovrareggimentali, eletti in 
Senato.
Pena. Prevista o no per ogni reggimento, multa inflitta al 
patrizio veneziano che, eletto a una magistratura, la rifiutava.
reGGiMento. Particella giurisdizionale nei domini veneziani 
costituita di solito da una città con il suo contado. Il termine 
è generico; nelle diverse aree dello Stato potevano essere in 
uso altri nomi. In Istria si usava quasi ovunque «podesteria». 
Al vertice di ogni reggimento vi era un patrizio veneziano.
rettore. Il patrizio veneziano inviato a capo del reggimento, 
con il compito di sovraintendere ai Consigli cittadini locali, 
amministrare la giustizia, seguire e indirizzare i fatti politici, 
dirigere l’amministrazione, assicurare la difesa, la sicurezza 
e l’ordine interno, riferire a Venezia. A seconda dei luoghi 
assumeva titoli diversi: podestà, conte, provveditore, bailo. 
L’elezione, salvo indicazione contraria, era di competenza 
del Maggior Consiglio.
In Istria era in uso quasi dovunque il titolo di podestà.
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Schede

Le schede sono precedute da un inquadramento storico-
geografico dell’Istria. Sono disposte in ordine alfabetico di 
rettorato, precedute dalle rispettive magistrature provinciali 
e da Capodistria e Raspo, per il loro carattere sovrarettorale. 
Ogni scheda riguarda una magistratura o rettorato, brevemente 
e discorsivamente descritti negli aspetti essenziali. Le voci 
delle schede sono autoesplicative. Il numero degli abitanti, 
approssimato, si riferisce al 1780 è relativo all’intero 
reggimento ed anche al contado3.

1. L’Istria veneziana4

Già bizantina, longobarda, franca, l’Istria medievale 
vide la presenza di governi vescovili, di signorie laiche, dei 
tentativi feudali imperiali, del Patriarcato d’Aquileia e del 
formarsi di comunità municipali. Nel X secolo cominciarono 
ad instaurarsi relazioni - anche turbolente - fra Venezia 
e cittadine istriane, con stipulazioni di patti e giuramenti 
di fedeltà; nella seconda metà del XII secolo, come nel 
resto dell’alta Italia, vi si organizzarono definitivamente 
gli ordinamenti comunali, e si ebbe la presenza di diversi 
podestà veneziani. Agli inizi del XIII secolo la penisola 
era divisa nel patriarchino Marchesato d’Istria, formato da 
cittadine litoranee o dell’immediato interno con ordinamenti 
comunali, e in una grande signoria feudale interna, la Contea 
d’Istria, sorta dal raggruppamento di numerosi feudi secolari 
o ecclesiastici. Alla fine del XIV secolo quest’ultima sarebbe 
infine arrivata agli Asburgo, costituendo l’Istria arciducale 
(anche Trieste andò agli Asburgo), mentre il resto della 
penisola sarebbe confluita nello Stato veneziano soprattutto 
per dedizioni, in tre periodi.

Il primo, iniziato con quella di Parenzo, si ebbe nella 
seconda metà del XIII secolo, e diede a Venezia l’intera 
costa occidentale istriana, escluse le estremità di Trieste e 
Pola. Il secondo, nella prima metà del XIV secolo, vide la 
dedizione di Pola ed aree contermini, seguita mezzo secolo 

3 Varie le fonti per la schedatura. Principali fondi archivistici: Archivio di Stato 
di Venezia, Collegio, Secreta, Relazioni; Provveditore e Sopraintendente 
alla Camera dei confini; Segretario alle voci; Senato, Deliberazioni, Mar; 
Senato, Deliberazioni, Misti. Dopo Vincenzo Coronelli, esiste una vasta 
letteratura settecentesca che tratta in modo più o meno esteso tutto lo Stato). 
La monografia forse più organica è a. F. BÜsChinG, La Italia geografico-
storico-politica, Tomo terzo che comprende la Continuazione della Marca 
Trevigiana, il Bassanese, il Feltrino, il Bellunese, il Friuli, l’Istria, la 
Dalmazia, ed il Levante, Venezia, 1780. Pubblicazioni periodiche: Anagrafi 
di tutto lo Stato della Serenissima Repubblica di Venezia… Le note opere di 
rilevamento statistico di tutto lo Stato veneto vennero effettuate nel 1766, 
1771, 1780, 1785, 1790 e pubblicate in più volumi (oggi conservati, in 
pochissime copie, a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, o Archivio 
di Stato o Biblioteca dei Civici Musei Correr). La Temi Veneta contenente 
magistrati, reggimenti e altro per l’anno …, Venezia. Pubblicazione annuale, 
edita dal 1760 al 1796, che elencava i magistrati eletti per gli anni successivi. 
Inoltre, la vasta letteratura citata in queste note.
4 Sull’Istria veneziana e in generale sullo Stato da mar la letteratura è 
naturalmente sterminata. Rimando ai due contributi più organici e recenti e 
ai loro vasti repertori bibliografici: e. ivetiC, Un confine nel Mediterraneo, 
Roma, 2014; e. orlanDo, Venezia e il mare nel Medioevo, Bologna, 2014.

dopo dall’effimera occupazione di Trieste. L’ultimo fu verso 
il 1420, al momento dell’estinzione dello Stato patriarchino, 
in cui si completarono i possessi veneziani in Istria.

L’Istria veneziana si collocava quindi in quella vasta 
area dell’Adriatico orientale che si snodava da Grado sino 
a Cattaro ed oltre, costituita da una serie urbana fortemente 
omogenea di comuni-porti con i rispettivi contadi, 
ciascuno con le proprie istituzioni, norme e strutture sociali 
tipicamente comunali; serie stretta a Venezia dal vincolo 
simbolico e contrattuale della fidelitas e interrotta solo dalle 
città imperiali di Trieste e Fiume e dalla semi-indipendente 
Ragusa.

Qualche variazione politica si ebbe all’inizio del XVI 
secolo. Scoppiata nel marzo 1508 la guerra con l’Impero, in 
maggio Venezia occupò terre in Venezia Giulia e in Cadore 
(vedi infra 4. Triestino, Friuli orientale, Carsia, contea 
d’Istria, Fiume) realizzando l’unità politica della penisola 
istriana. Dopo la sconfitta contro la lega di Cambrai ad 
Agnadello (maggio 1509) le terre conquistate dovettero 
essere abbandonate e una pace stabile si ebbe solo nel 1513. 
La pace di Worms del 1521 fissò i confini fra Venezia e 
l’Impero, con qualche vantaggio per la prima in Istria e per 
il secondo nella Carsia; i particolari furono poi determinati 
dal lodo arbitrale di Trento del 1535 e da allora non si ebbero 
variazioni territoriali veneziane in Istria. Fra il 1615 ed il 
1617 si combattè tra Venezia e gli Asburgo la guerra degli 
Uscocchi, con qualche operazione bellica in Istria e poi a 
Gradisca, senza variazioni territoriali definitive.

Dal punto di vista amministrativo, anche in Istria il 
territorio veneziano era organizzato in rettorati legati a 
Venezia da rapporti diretti, e l’autorità della Dominante era 
rappresentata dal Rettore presente in loco, che qui assunse 
quasi dovunque il titolo di podestà (e quindi podesterie 
i rettorati); una parte minore era invece suddivisa in 
giurisdizioni feudali di varia appartenenza.

Le podesterie erano distinte fra «città»: Capodistria, 
Cittanova, Parenzo, Pola, e «terre»: Albona, Buie, Dignano, 
Fianona, Grisignana, Isola, San Lorenzo, Montona, Muggia, 
Pinguente, Pirano, Portole, Rovigno, Umago, Valle; la 
distinzione aveva valore solo onorifico. I carichi della nomina 
a rettore, prima diversi, dal 1306 si normalizzarono a 16 mesi 
per le città marittime e 32 per quelle di terra. Vennero istituite 
anche magistrature con competenza provinciale, permanenti 
o straordinarie (e queste ultime periodiche o meno) con 
compiti specifici militari o civili.

2. Le magistrature provinciali

 L’Istria era quindi intesa da Venezia come un insieme 
di entità separate con cui vi erano rapporti amministrativi 
diretti tramite i Rettori, senza magistrature provinciali. 
La prima di queste - il Capitano del Paisanatico - venne 
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costituita agli inizi del Trecento, con ruolo esclusivamente 
militare, che passò poi al Capitano di Raspo. Questo ebbe 
competenze amministrative in ambito rettorale e militari con 
giurisdizione sovrarettorale. Dal Quattrocento cominciarono 
ad essere istituite in Istria, o con competenza sull’Istria, altre 
magistrature non permanenti con competenza provinciale 
e compiti specifici militari o civili. Quelle di carattere 
inquisitorio e di controllo venivano nominate periodicamente; 
le altre erano create per fronteggiare emergenze di vario 
genere e soppresse al cessare dell’emergenza. Col tempo, 
anche le attribuzioni civili e militari del Podestà e capitano 
di Capodistria si accrebbero acquisendo competenze 
provinciali. Per armonia espositiva le magistrature veneziane 
di Capodistria e Raspo, con competenze sia rettorali sia 
sovrarettorali, sono elencate fra i rettorati.

Capitano del Paisanatico

«Paisanatico» o «Pasenatico» è termine che deriva da 
«paese», cioè il territorio di campagna che non era né città, 
né terra (ovvero insediamento urbano di piccole dimensioni) 
né castello. Il Capitanato venne istituito nel 1304, con sede 
a San Lorenzo al Leme, con compiti militari. A questo 
spettava il comando militare su tutta l’Istria, la sorveglianza 
ed il controllo di tutte le truppe escluse quelle di stanza a 
Capodistria, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
nella campagna, la procedura ed il giudizio su ciò che stava 
in relazione con le proprie attribuzioni. A causa dei nuovi 
acquisti, tra il 1355 ed il 1358 venne diviso in due: un Capitano 
residente a Grisignana (forse nei primi anni ad Umago) con 
competenza sui territori a nord del Quieto (de citra aquam 
Queti), e un Capitano con competenza sui territori a sud del 
fiume (de ultra aquam Queti), che mantenne la residenza a 
San Lorenzo al Leme. Questi esercitavano anche l’incarico di 
Podestà nelle rispettive sedi, con un carico di 12 mesi. I due 
Capitanati vennero soppressi nel 1394 con l’acquisizione di 
Raspo, il cui Capitano ne rilevò i compiti.

Istituzione 1304-1358: Capitano del Paisanatico.
 1355-1394: Capitano del Paisanatico  
 de citra aquam Queti.
 1355-1394: Capitano del Paisanatico  
 de ultra aquam Queti.
Carico 12 mesi.

Sindici e provveditori in Istria

Magistrati che effettuavano periodicamente visite in 
Istria, a volte anche in altri territori da mar, per la revisione 
dell’operato dei podestà e delle amministrazioni comunali.

Istituzione fl. 1429.

Provveditore in Istria

 Il magistrato venne istituito nel 1579 (la decisione 
era stata presa il 20 dicembre 1578), a causa della grave 
situazione di spopolamento creatasi nell’interno della 
penisola per guerre, carestie ed epidemie, per  occuparsi 
del ripopolamento e dell’assegnazione di terre nelle zone 
disabitate, con competenze sull’incameramento dei beni 
abbandonati e sulle migrazioni organizzate. Iniziò l’attività 
favorendo l’inserimento di 50 famiglie di ciprioti ed altrettante 
di Napoli di Romania; l’ambito provinciale della carica 
permise di coordinare e gestire con efficacia il problema, che 
venne risolto soprattutto con importazioni di Morlacchi, in 
particolare nell’Istria occidentale e meridionale. La carica 
venne soppressa nel 1592; gli habitanti novi – e comunque 
l’impegno alla colonizzazione dell’Istria – passarono sotto la 
giurisdizione del Capitano di Raspo sino all’estinzione della 
necessità, cioè negli anni Settanta-Ottanta del XVII secolo.

Istituzione 1579-1592.
Fasti5

1579 Giovan Battista Calbo
1581 Marino Malipiero
1583 Giacomo Renier
1585 M. Nicolò Salamon
1587 Lodovico Memo
1589 Girolamo Capello. Eletto, non si recò mai in 

Istria; i suoi poteri passarono temporaneamente 
al Capitano di Raspo, e definitivamente nel 
1592.

Provveditore generale in Istria
Nominato alle avvisaglie e poi allo scoppio della guerra 

degli Uscocchi, con competenze militari.

Istituzione 1614-1617.
Fasti6

1614, set-1615, giu. Marco Loredan
1615, dic.-1616, giu. Marco Loredan
Giugno 1616 Antonio Barbaro
Dicembre 1616 Maffeo Michiel.
Gen. 1617-set. 1617 Bernardo Tiepolo, Viceprovveditore 

(e Capitano di Raspo); subentrò 
come vice per la morte di Michiel.

5 L’elenco è completo. Vedi s. Cella, I Reggitori di Pola, in “Atti e Memorie 
della Società istriana di archeologia e storia patria”, vol. LXI (IX N.S.), 
Venezia 1961, pp. 43-70, e l. De luCa, Venezia e le immigrazioni in Istria 
nel Cinque e Seicento, tesi di dottorato di ricerca in Storia sociale europea 
dal Medioevo all’età contemporanea, tutori Giorgio Politi, Egidio Ivetic, 
2012.
6 L’elenco non è completo. Vedi: Relazioni di Provveditori veneti in Istria al 
tempo della guerra di Gradisca, in “Atti e Memorie della Società istriana di 
archeologia e storia patria”, vol. II, 2, Parenzo 1886, pp. 33-125 (pp. 38-39) 
e, parziale, in C. De FranCesChi, Storia documentata della Contea di Pisino, 
in “Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”, vol. 
LXII-LXIV (X-XI N.S.), Venezia 1964, pp. 1-492 (p. 93).
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 Provveditore alla sanità in Istria
 Magistratura straordinaria, nominata durante le 
periodiche epidemie, per allestire i necessari e previsti 
cordoni sanitari.

Fasti7

Fl. 1656, 1657, 1673, 1679-1683, 1690-1692, 1764, 1783, 
1784.

1673 Bernardo Gradenigo
1764 Andrea Donà, Provveditore straordinario 

all’Istria.
 Nominato a causa della scoperta della peste 

a Spalato. Noto il 20 aprile 1764 a Parenzo, 
il 1° luglio a Rovigno, dove «volle dimorare 
in galera ove ricevé le visite di tutti i Corpi 
pubblici, ed alla sera si faceva festa di ballo 
nel Palazzo Pretorio nostro». Il 13 luglio andò 
a Pola, il 20 settembre venne richiamato a 
Venezia.

1764 Leonardo Valmarana, Provveditore e conte di 
Palma.

 La peste che pareva cessata a Spalato era 
ripresa a Knin (proclama del 16 ottobre 1764). 
Il Provveditore giunse a Parenzo l’8 novembre 
1764; morì sulla strada per Palma il 21 aprile 
1765 e il funerale si svolse a Rovigno il 27 
aprile. Divenne «Sopraintendente alla sanità» 
il tenente colonnello Craina.

1783-1784 Alvise Mocenigo, Provveditore e conte di 
Palma. Per un epidemia di peste a Spalato, 
arrivò a Parenzo il 14 ottobre 1783 con tre 
compagnie di soldati per stendere un cordone; 
poi andò a Rovigno, Fasana, Pola, Albona. 
Richiamato, ritornò in Istria nel 1784 per 
una recrudescenza d’epidemia in Dalmazia; 
fu a Rovigno il 27 aprile 1784, per partire 
il 4 maggio via terra per Dignano e Pola. 
Venne richiamato il 28 novembre 1784 per la 
cessazione dell’epidemia, e partì da Parenzo il 
6 dicembre.

3. Le magistrature rettorali

Capodistria

Era la città più ricca e con la nobiltà più prestigiosa 
dell’Istria, formata in gran parte da famiglie feudatarie, 
7 L’elenco non è completo. Vedi per il 1656, 1657 Senato Rettori, in “Atti 
e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”, vol. XIX, 
Parenzo 1903, pp. 1-34. Per il 1764, 1783, 1784: Cronache di Rovigno del 
dott. P. Antonio Biancini, pubblicate con annotazioni ed aggiunte da B. dott. 
Benussi, in “Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia 
patria”, vol. XXV, Parenzo 1910, pp. I-VIII, 1-69.

cui era soggetto l’ampio territorio circostante. Dedottasi 
nel 1278, si rivoltò contro Venezia dal 1287 al 1291 e nel 
1348. Nell’ambito della guerra di Chioggia, Genova prese 
e saccheggiò la città nel 1379, ripresa da Vettor Pisani il 31 
luglio 1380. Nella seconda metà del Trecento (tra il 1353 ed 
il 1362) il Rettore assommò le competenze giudiziarie ed 
amministrative del podestà e quelle militari del Capitano, 
ovvero la custodia delle mura, la difesa militare della città e 
del suo contado nonché, in tempo di pace, dell’intera Istria, 
congiuntamente al Capitano di Raspo.

Nel Quattrocento il Podestà di Capodistria iniziò 
a ricevere competenze giudiziarie d’appello per diverse 
podesterie istriane: dal 1457 Portole, dal 1483 Buie; tra il 
1538 ed il 1551 anche Grisignana, Cittanova, Visinada, Valle; 
dal 1574 Umago, dal 1580 Isola. Di fatto, dal 1580 il podestà 
e capitano di Capodistria controllava l’attività di tutti i rettori 
a nord del Quieto (con l’esclusione di Pirano, di competenza 
di Raspo) e di qualche podesteria meridionale. Inoltre, nel 
1579, l’istituzione del Provveditore in Istria aveva mostrato 
l’utilità di una magistratura provinciale; tutto ciò portò, il 4 
agosto 1584, all’istituzione del Magistrato di Capodistria. Si 
trattava di una magistratura affidata al Podestà, coadiuvato 
da due consiglieri nobili veneziani, con il potere di seconda 
istanza su tutti gli atti dei rettori e giusdicenti d’Istria e (dal 
1589) di Cherso (isola considerata in Dalmazia): Capodistria 
iniziò così a divenire, di fatto, il capoluogo di un’entità unita, 
l’Istria veneta considerata come provincia e non più come 
insieme di entità separate.

Il Rettore assommò quindi competenze locali e 
provinciali; dirigeva anche la Camera fiscale, esigendo i dazi 
e le pubbliche imposte. Nel 1632 ebbe l’autorità di inquisire 
l’operato dei rettori istriani e di rivederne i libri contabili. 
Nel 1636 ebbe facoltà di nominare un Provveditore ai confini 
scelto fra il patriziato capodistriano; ebbe competenza anche 
sulla produzione del sale; infine, ebbe l’obbligo della visita in 
provincia, almeno una volta nel corso del mandato. 

Di fatto, dal 1636 il podestà e capitano di Capodistria 
ebbe competenza di controllo su ogni aspetto amministrativo 
dell’Istria, tanto che nel Settecento venne chiamato «Capo 
della provincia»; gli altri rettorati erano relegati ad una 
posizione subordinata, quasi di vicariato. Le Relazioni sei-
settecentesche dei rettori capodistriani riflettono queste 
diverse competenze, descrivendo prima la situazione della 
città, poi della podesteria, poi dell’intera provincia; e il ruolo 
subalterno dei rettorati minori si evince anche dall’esenzione, 
per questi, dell’obbligo di una Relazione scritta al termine 
del loro operato.
 
Contado 42 villaggi e altri piccoli casali.
Abitanti 10.000.
A Venezia 1278-1797.
Reggitore veneziano 1278-XIVex: Podestà.
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 XIVex-1797: Podestà e capitano.
 XIVex-1797: Camerlengo.
 XIVex-1797: due Consiglieri.
Carico 1278-XIVex: 12 mesi.
 XIVex-1797: 16 mesi.
Fasti (vedi www.statodamar.it)8.

Toponimo odierno Koper, Slovenia.

Raspo

Il castello di Raspo (Raspruch) con le ville contermini 
del Carso vennero acquisite da Venezia nel 1394 per acquisto 
fattone, a titolo di pegno, da Anna, figlia di Mainardo II conte 
di Gorizia, vedova di Giovanni conte di Segna, e dal di lei 
figlio Nicolò. Il castello, considerato la chiave dell’Istria 
e munito, dominava la strada principale che andava dalla 
Carniola in Istria. Vennero sciolti i due paisanatici di San 
Lorenzo e Grisignana e formato uno solo, con sede a Raspo. 
Una deliberazione del Senato del 1413 impose al Rettore, 
sotto pena di 500 ducati, la stabile dimora nel castello. Nel 
1511 il castello di Raspo venne distrutto dagli imperiali e il 
Capitano passò a Pinguente, dove venne soppresso il Podestà, 
mantenendo l’antica denominazione.

Aveva compiti di direzione militare dell’intera Istria 
in caso di guerra (in tempo di pace questa responsabilità 
era condivisa con il Podestà e capitano di Capodistria) e di 
giudice ordinario nelle liti fra i comuni dei due precedenti 
Capitanati. Compiva cicliche visite in provincia per questioni 
militari, per cui nella prima metà del Cinquecento ebbe 
anche compiti di controllo sull’operato dei Comuni; per 
questa mansione, alla fine del secolo, venne però preferito 
il Podestà di Capodistria. Il Capitanato mantenne il governo 
del territorio di Pinguente (ove vi era una seconda Camera 
fiscale, più piccola di quella capodistriana) ed altri compiti: 
- il controllo sulla comunità di Pirano, la città istriana più 
ricca dopo Capodistria; 
- l’organizzazione del comando delle cernide (le truppe 
reclutate fra i provinciali, istituite nel 1528); 
- la sovrintendenza sui boschi privati e pubblici (il bosco di 
San Marco di Montona);
- la colonizzazione dell’Istria, dopo la soppressione del 
Provveditore in Istria, sino al 1670-1680, e il controllo 
sugli habitanti novi, mentre quello sui vecchi rimaneva a 
Capodistria, causando a volte conflitti di competenze.

Contado 13 villaggi e 7 casali.
A Venezia 1394-1797.
Reggitore veneziano Capitano.
Carico 32 mesi.
8 Nel sito citato vi è la maggior parte dei Fasti delle podesterie istriane, tratti 
da G. netto, I reggitori veneti in Istria (1526-1797), in “Atti e Memorie 
della Società istriana di archeologia e storia patria”, vol. XCV (XLIII N.S.), 
Trieste, 1995, pp. 125-175.

Toponimo odierno Raspor, Croazia.

Albona e Fianona

Albona si trova nell’Istria sudorientale, su una collina 
all’interno; Fianona sulla costa orientale. Quest’ultima venne 
unita in vincolo feudale ad Albona nel 1368; nel luglio 1420 
le due cittadine si diedero a Venezia, che le resse in un’unica 
podesteria.
Abitanti 870 (Albona).
A Venezia 1420-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 24 mesi, poi 32 mesi.
Toponimo odierno Labin, Plomin, Croazia.

Buie

Nell’interno dell’Istria settentrionale, sulla sommità di 
un colle. Già da epoca preveneziana, per privilegio patriarcale 
del 1251, Capodistria nominava tra i propri cittadini i podestà 
di Due Castelli, Buie, Portole e Pinguente. L’atto di dedizione 
di Buie è del 1412, ma l’anno seguente venne occupata dagli 
ungheresi. Il Comune passò di fatto a Venezia nel 1420. 
Nel 1423 in Senato si deliberò che dovesse inviare propri 
cittadini come podestà a Due Castelli e Buie e come rettori a 
Portole e Pinguente; entro il 1432 venne obbligata ad inviare 
a Buie non un cittadino ma un nobile; il 21 febbraio 1432 
(1431 m.v.) in Senato si deliberò che Buie potesse eleggere 
a podestà un membro del Maggior Consiglio di Venezia, 
con incarico di due anni e contumacia di quattro; l’elezione 
doveva essere ratificata dalla Signoria.

A Venezia 1420-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 32 mesi.
Toponimo odierno Buje, Croazia.

Cittanova

Cittadina costiera posta fra Umago e Parenzo. Si 
diede a Venezia nel 1271, nel periodo di vacanza della sede 
patriarcale (1269-1273).

Contado Verbeneggio. Torre. Daila (feudo 
del vescovo). Boschi di Cavalier, 
Perer, Monte.

Abitanti 560 (città).
A Venezia 1271-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
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Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Novigrad, Croazia.

Dignano

Cittadina leggermente all’interno della costa occidentale 
istriana, a sud di Rovigno e Valle. Si diede a Venezia nel 
1331, conservando il diritto all’autogoverno. Il primo podestà 
veneziano venne nominato nel 1392.

Contado Filippano. Roveria.
Abitanti 4.000.
A Venezia 1331-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Vodnjan, Croazia.

Grisignana

Cittadina dell’interno, poco a sud-est di Buie ed a 
settentrione del fiume Quieto. Il castello con le pertinenze 
venne ricevuto in pegno da Volrico di Rosemberg nel 1358, 
a garanzia di un prestito di 4.000 ducati d’oro; occupato 
il castello, rimase veneziano evidentemente per mancata 
risoluzione del debito. Fu sede del Capitano del Paisanatico 
de citra aquam Queti sino al 1394, quando venne retto a 
podesteria. Ancorché all’interno, era considerato comune 
marittimo, perché l’economia era basata soprattutto sulla 
pesca, per cui il carico fu di 16 e non di 32 mesi.

Contado Villanova. Bosco di Sterpe.
A Venezia 1358-1797.
Reggitore veneziano 1394-1797: Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Grožnjan, Croazia.

Isola

Cittadina costiera poco a sud di Capodistria. Chiese la 
protezione di Venezia nel 1280 in funzione antipatriarchina, 
e fece atto di dedizione nel 1292; fu nuovamente patriarchina 
fra il 1379 ed il 1381.

Contado Corte d’Isola e altri villaggi.
Abitanti 2.000 (città).
A Venezia 1280-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Izola, Slovenia.

Montona

Nell’interno settentrionale dell’Istria, in un’ampia zona 
boschiva. Una prima dedizione della cittadina patriarchina a 
Venezia avvenne nel 1276; ripresa dal partito patriarchino, si 
ridiede nel 1278.

A Venezia 1278-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 32 mesi.
Toponimo odierno Motovun, Croazia.

Muggia

Contado Muggia
 vecchia e altri villaggi.
Abitanti 1.200 (città).
A Venezia 1420-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 12 mesi, poi 16 mesi.

Parenzo

Cittadina costiera a settentrione del Canal di Leme, 
il fiordo che entra nella costa occidentale istriana, con 
importante testimonianza bizantina. Parenzo fu il primo 
Comune istriano a darsi a Venezia, nel 1267. Il partito 
filoveneziano, che si opponeva a quello filovescovile, era 
maggioritario in città, e veneziani erano stati anche gli ultimi 
podestà. La causa immediata della dedizione (accolta in 
Maggior Consiglio a Venezia il 6 luglio con 197 voti su 353) 
fu una guerricciola in corso con Capodistria. Il 16 agosto 
1354 fu presa e saccheggiata da Genova, e ripresa da Vettor 
Pisani il 2 agosto 1380. 

Contado Majo. Albrega. Frata.
 Villanova. Sblandati.
 Foscholin. Monghebbo.
Abitanti 3.000.
A Venezia 1267-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Poreč, Croazia.

Pinguente

Cittadina dell’interno settentrionale dell’Istria, in 
posizione dominante la valle superiore del fiume Quieto, 
già sede del marchesato d’Istria. Già da epoca preveneziana, 
per privilegio patriarcale del 1251, Capodistria nominava 
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tra i propri cittadini i podestà di Due Castelli, Buie, Portole 
e Pinguente. La località patriarchina venne presa dagli 
ungheresi nel 1412 e da Venezia nel 1421. Nel 1423 in Senato 
si deliberò che Capodistria dovesse inviare propri cittadini 
come podestà a Due Castelli e Buie e come rettori a Portole 
e Pinguente. Nel 1511, distrutto il castello di Raspo dagli 
imperiali, il Capitano passò a Pinguente, dove fu soppresso 
il Podestà.

A Venezia 1421-1797.
Reggitore veneziano 1421-1511: Podestà.
Toponimo odierno Buzet, Croazia.

Pirano

Cittadina costiera dopo Capodistria e Isola. Sottoscrisse 
l’atto di dedizione a Venezia il 26 gennaio 1283.

Contado Castelvenere. Punta Salvore.
Abitanti 4.500 (città).
A Venezia 1283-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 12 mesi, poi 16 mesi.
Toponimo odierno Piran, Slovenia.

Pola

Città costiera all’estremità meridionale della costa 
occidentale istriana, già importante centro romano. Si era 
dapprima formata la signorìa dei Castropola, già Sergi, 
caduti subito prima della dedizione, che avvenne nel 1331. 
Nell’ambito della guerra di Chioggia, nel 1379 Genova prese 
e saccheggiò la città, ripresa da Vettor Pisani il 5 agosto 1380. 
Diversamente dalle altre cittadine istriane, il Rettore ricevette 
il titolo non di Podestà ma di Conte e, sino al 1638, gli venne 
affiancato un Provveditore; nel 1638 il Conte assorbì in sé 
anche quella funzione. Il titolo di «conte» venne assegnato 
forse in ricordo dell’antica contea bassomedievale che 
comprendeva la città con il suo contado. Il conte risiedette 
dapprima nel «palazzo di città» nell’antica piazza del Tibio, 
all’incontro fra le contrade Montalban e Trevisol, poi palazzo 
Bevilacqua. Nel 1308 venne costruito il nuovo palazzo 
pretorio, restaurato nel 1460 ed ingrandito nel 1678-1679, 
poi nel 1709; la Loggia piccola venne chiusa nel 1739.

Contado già 72 villaggi; nel 1780 solo 17 
abitati. Principali: Brioni. Fasana. 
Momorano. Bosco di Cauran.

Abitanti 900 (città).
A Venezia 1331-1638.
Reggitore veneziano 1331-1638: Conte.
 1331-1638: Provveditore.

 1638-1797: Conte e provveditore.
Carico 1638-1797: 16 mesi.
Toponimo odierno Pula, Croazia.

Portole

Cittadina dell’interno, posta tra Buie e Pinguente. Già 
da epoca preveneziana, per privilegio patriarcale del 1251, 
Capodistria nominava tra i propri cittadini i podestà di Due 
Castelli, Buie, Portole e Pinguente. Presa dagli ungheresi 
nel 1412, passò a Venezia nel 1420. Nel 1423 in Senato si 
deliberò che Capodistria dovesse inviare propri cittadini 
come podestà a Due Castelli e Buie e come rettori a Portole 
e Pinguente.

A Venezia 1420-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 32 mesi.
Toponimo odierno Oprtalj, Croazia.

Rovigno

Cittadina costiera a sud del Canal di Leme, il fiordo 
che entra nella costa occidentale istriana. Dopo patti con 
Venezia dall’XI, la cittadina divenne dominio patriarcale 
all’inizio del XIII secolo; si diede a Venezia nel 1283; la 
dedizione venne accettata in Maggior Consiglio il 14 giugno. 
Nell’ambito della guerra di Chioggia, nel 1379 Genova prese 
e saccheggiò la città, ripresa da Vettor Pisani nel 1380.

Contado Villa di Rovigno e altri villaggi.
Abitanti 18.000 (città).
A Venezia 1283-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 12 mesi, poi 24 mesi, poi 16 mesi.
Toponimo odierno Rovinj, Croazia.

San Lorenzo

Posta al termine del Canal di Leme, il fiordo che entra 
nella costa occidentale istriana, nel lato settentrionale, 
dominava l’area. Si diede a Venezia nel 1271, nel periodo di 
vacanza della sede patriarcale (1269-1273); l’atto fu accolto 
in Maggior Consiglio il 21 novembre. Dal 1304 al 1394 fu 
sede del Capitano del Paisanatico (dal 1358 de ultra aquam 
Queti).

Contado Villanova o S. Lucia. San Michele 
di Leme. Mompaderno. Bosco di 

BRUNO CREVATO - SELVAGGI, “FASTI ISTRIANI. L’ORGANIZZAZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA DELL’ ISTRIA VENEZIANA”, ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 9 - 22



17

Bidorno.
A Venezia 1271-1797.
Reggitore veneziano 1271-1304: Podestà.
 1304-1394: Podestà e Capitano del 

Paisanatico.
 1394-1796: Podestà.
Carico 1304-1394: 12 mesi.
 1394-1797: 32 mesi.
Toponimo odierno Sveti Lovreč, Croazia.

Umago

Cittadina costiera nella parte settentrionale della costa 
occidentale istriana. Si diede a Venezia nel 1269 nel periodo 
di vacanza della sede patriarcale (1269-1273); l’atto venne 
accolto in Maggior Consiglio il 26 dicembre. Nell’ambito 
della guerra di Chioggia, nel 1379 Genova prese e saccheggiò 
la città, ripresa da Vettor Pisani nel 1380.

Contado Materada. San Giovanni. Sipar.
Abitanti 600 (città).
A Venezia 1269-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Umag, Croazia.

Valle

Cittadina leggermente all’interno della costa occidentale 
istriana, tra Rovigno e Dignano. L’atto di dedizione della 
cittadina, in funzione antipatriarchina, venne sottoscritto nel 
1332 ed accettato in Maggior Consiglio il 16 novembre; la 
sovranità veneziana non fu continuativa se non dal 1420.

Contado Moncalto. San Pietro.
A Venezia 1332-1797.
Reggitore veneziano Podestà.
Carico 16 mesi.
Toponimo odierno Bale, Croazia.

4. Un’effimera presenza veneziana: Triestino, Friuli 
orientale, Carsia, contea d’Istria, Fiume.

Nel 1368 una lunga sfida commerciale con Trieste sfociò 
in guerra; la città venne occupata e, assieme ad altri, venne 
fortificato il castello di Moccò (Montecalvo), a custodia della 
valle di Zaule. Poi, nell’ambito della guerra di Chioggia contro 
Genova (1379-1381), nel 1380 cessò la sovranità veneziana 
su Trieste e Moccò. Venezia riprese possesso di quest’ultimo 
castello (di dipendenza della Carniola) nel 1463, nell’ambito 
di un altro scontro con Trieste e lo abbandonò, distrutto, nel 

1511. Dai primi anni del XV secolo, con l’estinzione dello 
Stato patriarchino, ebbe il Friuli. 

Scoppiata nel marzo 1508 la guerra fra l’Impero e 
Venezia, in maggio quest’ultima occupò Duino, Gorizia, 
Postumia, Trieste, Pisino, Fiume, oltre a qualche terra in 
Cadore. Dopo la costituzione della lega di Cambrai e la 
sconfitta di Agnadello (maggio 1509) le terre conquistate 
vennero abbandonate, assieme a qualche località friulana 
già veneziana. Nel 1508 Venezia conquistò anche la città già 
imperiale di Pordenone. Perduta nel 1509, venne ripresa nel 
1514 ed infeudata alla famiglia del generale conquistatore 
Bartolomeo d’Alviano sino al 1537, quando vi vennero 
nominati Castellano e Provveditore (di cui questo lavoro non 
si occupa). 

Nel 1511 l’Impero conquistò ed acquisì anche 
Gradisca, nel Friuli orientale. Il piccolo villaggio agricolo, 
già patriarchino, era entrato a far parte dello Stato da terra 
con l’annessione veneziana del Friuli, ed aveva acquisito 
rilevanza perché, dagli anni Settanta del XV secolo, Venezia 
aveva provveduto a fortificarla come baluardo contro le 
incursioni turche, e dal 1480 vi inviava un Provveditore (di 
cui questo lavoro non si occupa). Il confine fra Venezia e 
l’Impero venne definitivamente stabilito nel 1535, come si 
è visto supra.

Trieste

Il piccolo borgo di pescatori e mercanti stretto fra le 
Alpi e il mare, già soggetto all’autorità vescovile, si costituì 
in libero comune alla fine del XIII secolo. La sua attività 
interferiva con quella veneziana, sino a che, dopo una sfida 
commerciale sfociata in guerra, la città venne occupata da 
Venezia e dedotta sino alla guerra di Chioggia: nel 1379 
Genova prese e saccheggiò la città, che venne ripresa da 
Vettor Pisani il 2 agosto 1380 per essere definitivamente 
abbandonata poco dopo. Nel 1382 la città si diede agli 
Asburgo, e venne ripresa da Venezia nel maggio 1508, per 
essere perduta un anno dopo.

A Venezia 1368-1380.
 1508-1509.
Reggitore veneziano 1368-1380: Podestà.
 1368-1380: Capitano.
 1508-1509: Provveditore.
Fasti
1368 Marin Zeno
1368 Marco Morosini
1369 Saraceno Dandolo
1370 Paolo Loredan
1372 Leonardo Contarini
1374 Giovanni Dandolo
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1377 Giacomo Dolfin
1378 Saraceno Dandolo
1379 Leonardo Contarini
1380 Donato Tron
1508 Francesco Capello.

Moccò

Il castello di Moccò (Moncalvo) sito a custodia della 
valle di Zaule che domina Trieste da sud, venne fortificato e 
tenuto da Venezia nell’ambito della presa di Trieste; perduto 
nel 1380 nell’ambito della guerra di Chioggia, venne ripreso 
nel 1463; dopo Agnadello venne ancora tenuto sino a che 
venne distrutto da Trieste nel 1511, e fu abbandonato da 
Venezia; la pace di Worms del 1521 sancì la sua cessione 
all’Impero.

A Venezia 1368-1380.
 1463-1511.
Reggitore veneziano 1368-1380: Castellano.
 1463-1511: Castellano.

Gorizia

Già sede di una vasta contea feudo imperiale e, alla fine 
del XV secolo, di fatto entità statuale indipendente, venne 
lasciata in eredità all’Impero nel 1500 dall’ultimo conte. 
Occupata da Venezia nell’aprile 1508 nell’ambito della 
guerra con l’Impero, venne perduta nell’agosto dell’anno 
successivo dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Provveditore.
 Castellano.

Cormons

Località strategicamente posta sulla via d’accesso da 
occidente a Gorizia, già appartenente a quella contea, passò 
poi agli Asburgo. Occupata da Venezia nel maggio 1508 
nell’ambito della guerra con l’Impero, venne perduta l’anno 
successivo dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Castellano e provveditore.

Belgrado

    Castello in Friuli. Occupato da Venezia nel maggio 1508 
nell’ambito della guerra con l’Impero, venne perduto l’anno 
successivo dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Castellano e provveditore.

Toponimo odierno Belgrado, frazione di Varmo UD.

Vippacco

Castello e località nelle Alpi a nordest di Trieste. 
Occupato da Venezia nel maggio 1508 nell’ambito della 
guerra con l’Impero, venne perduto l’anno successivo dopo 
la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Castellano e provveditore.
Toponimo odierno Vipava, Slovenia.

Duino

Territorio nel Carso costiero a nord di Trieste, castello 
sede feudale di una famiglia vassalla degli Asburgo dalla 
fine del XIV secolo. Occupata da Venezia nel maggio 1508 
nell’ambito della guerra con l’Impero, venne perduta l’anno 
successivo dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Castellano e provveditore.
Fasti
1508-1509 Alvise Contarini.

Pisino

Sita su uno sperone roccioso strapiombante al centro 
dell’Istria, già centro di una signoria, passò agli Asburgo alla 
fine del XIV secolo. Occupata da Venezia nel maggio 1508 
nell’ambito della guerra con l’Impero, venne perduta l’anno 
successivo dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Provveditore.
Toponimo odierno Pazin, Croazia.
Fasti
26 lug. 1508-mag. 1509 Secondo de Ca’ da Pesaro.

Fiume

Città e porto sito all’interno del golfo del Carnaro, fu 
di signorie locali per passare agli Asburgo alla fine del XV 
secolo. Occupata da Venezia nel maggio 1508 nell’ambito 
della guerra con l’Impero, venne perduta l’anno successivo 
dopo la sconfitta d’Agnadello.

A Venezia 1508-1509.
Reggitore veneziano Provveditore.
Toponimo odierno Rijeka, Croazia.
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5. Feudi

Una parte minore del territorio dell’Istria veneta 
era infeudato in 13 giurisdizioni. Anche in relazione alla 
sfavorevole congiuntura della fine del XVI secolo, Venezia 
operò per un rafforzamento statuale, cercando tra l’altro di 
disciplinare il sistema feudale, con la creazione, nel 1586, dei 
Provveditori sopra feudi. La maggior parte delle giurisdizioni 
erano sottoposte in appello alla podesteria di Capodistria, che 
aveva anche riservate a sé le pene di sangue; oppure erano 
sottoposte, nel criminale, al Capitanato di Raspo. 

Oltre alle signorie elencate, alcune famiglie insignite 
di nobiltà locale, i vescovati di Cittanova e Capodistria e i 
comuni di Pirano e Umago godevano di alcuni diritti feudali 
di decime ed altre entrate in numerose ville: villaggi e località 
di qualche decina o di poche centinaia di abitanti. 

Barbana e Castelnuovo d’Arsa (o Castello di Rachele)

Era il castello che controllava l’accesso all’interno 
dell’Istria per chi vi arrivava risalendo la valle dell’Arsa.

Contado Castelnuovo. Pontera.
1521 acquisito da Venezia con il trattato 

di Worms, assegnato alla podesteria 
di Albona e Fianona.

1535 con il lodo di Trento, per ottenere il 
possesso materiale del castello e di 
Barbana, che l’imperatore Massimi-
liano aveva impegnato a Simeone 
de Taxis, fu necessario versare poco 
meno di 6.000 ducati. Il castello 
venne infeudato alla famiglia Lo-
redan di Venezia, retto da capitani 
delegati con incarico triennale.

fine XVII secolo diviso fra i Loredan ed i Zustinian, 
poi solo a questi ultimi.

Toponimo odierno Barban, Croazia.

Due Castelli

Il canal di Leme, che all’interno terminava con il «porto 
di Leme», era un’importante via di penetrazione verso 
l’entroterra istriano. Qualche chilometro dopo il porto, su 
due salienti di roccia erano state erette due fortificazioni 
a controllo e tutela della valle: a nord, in età medievale, 
un castello detto Castel Parentin o Parentin; a sud, in età 
patriarchina, la fortezza di Moncastello. L’intero luogo, con 
le case e le chiese che vi si addossavano, venne detto Due 
Castelli o Docastelli. Dopo l’abbandono di Castel Parentin 
il nome rimase in uso, riservato al solo castello meridionale. 
Nell’879 la località entrò sotto la giurisdizione del Patriarcato 

(nel XIII secolo fu oggetto di contese fra il vescovo di 
Parenzo e soprattutto i Castropola di Pola e i conti di Gorizia, 
ma rimase sempre sotto giurisdizione patriarchina), mentre 
sin dal 1251 il podestà veniva nominato da Capodistria 
su concessione patriarchina. La zona venne di fatto sotto 
l’influenza veneziana sin dal 1331, con la dedizione di Pola. 
Nel 1354 il luogo venne devastato dal genovese Doria, 
nell’ambito della guerra fra Venezia e Genova allora in corso; 
durante la guerra di Chioggia Venezia lo prese ma la pace 
di Torino l’assegnò al Patriarca. L’ultimo atto attestante il 
dominio patriarchino di cui si abbia notizia è del 1397; agli 
inizi del XV secolo la località chiese la protezione di Venezia. 

1413 datosi a Venezia, nella giurisdizione 
del Capitanato di Raspo; retto da un 
Podestà inviato dal Podestà e capitano 
di Capodistria, scelto fra i cittadini di 
Capodistria.

1420 cessazione della sovranità nominale pa-
triarchina.

1429 conferma degli statuti.
1575 passaggio nella giurisdizione di Capo-

distria; la località era decimata dalle 
pestilenze, dalle ripetute incursioni e 
dall’insalubrità (700 abitanti nel 1590, 
tre famiglie nel 1650); continue impor-
tazioni di genti nuove (slavi, morlacchi, 
greci) non risolvevano la situazione ed 
erano anzi fonti di disordini sociali, tan-
to che anche dopo questa data i nuovi 
abitanti rimasero sotto la giurisdizione 
del Capitano di Raspo.

1639 obbligo al podestà di risiedere nel ca-
stello; per l’inospitalità dell’area, in-
fatti, gli abitanti si trasferivano nella 
vicina Canfanaro, più in altura e salu-
bre; nel luogo rimaneva solo la piccola 
guarnigione e il podestà manteneva la 
propria residenza a Capodistria; dopo 
questa data, però, pare che in effetti ri-
siedesse a Canfanaro.

1650 saccheggio del palazzo pubblico, vuo-
to.

1651 feudo del Consiglio nobile di Capodi-
stria, che nominava il Podestà; la con-
cessione avvenne dietro un esborso di 
1.000 ducati e l’obbligo d’invio di dieci 
paia di cotorni (selvaggina) ogni Natale 
per la mensa del Doge; quest’obbligo 
passò poi dal Consiglio al Podestà elet-
to.

1714 abbandono ufficiale della località; tra-
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sferimento a Canfanaro della sede del 
podestà e dell’amministrazione.

Toponimo odierno Dvigrad, Croazia.

Fontane

Borghetto di pescatori fra Parenzo e il canal di Leme.

XV secolo acquisito da Venezia.
1595 infeudato alla famiglia Borisi di 

Capodistria.
1648 reinvestitura alla famiglia con il 

titolo di conte.
Toponimo odierno Funtana, Croazia.

Geroldia (o Sant’Andrea di Caliselo)

Borgo dell’interno sudoccidentale, tra Valle ed Orsera, 
dal XII secolo feudo del vescovo di Trieste.

XV secolo (1448?) acquisito da Venezia e infeudato 
alla famiglia Giroldo, nobile di 
Capodistria.

1593 estinzione della famiglia Giroldo.
XVII secolo  infeudato ai patrizi veneti Cappello 

(e/o Morosini di Capodistria?)
XVIII secolo-1797 acquistato dai Califfi di Rovigno.
Toponimo odierno Gradina, Croazia.

Momiano

Castello noto dall’XI secolo, nei pressi di Buie.

Contado Berda.
1521 già sottomessasi nel 1508, acquisito 

da Venezia con il trattato di Worms; 
infeudato ai Raunicher o Ravignani.

1533 riconoscimento veneziano dei diritti 
dei Raunicher.

1548-1797 dai Raunicher venduto a Simone 
Rota, bergamasco; da allora castello 
dei conti Rota, ivi residenti.

Toponimo odierno Momjan, Croazia.

Orsera

Cittadina portuale sulla collina che domina da nord 
l’imbocco del canal di Leme, feudo del vescovo di Parenzo 
dall’età altomedievale, passando quindi a Venezia con que-
sta. Nell’ambito dei processi politici allora in atto, il decreto 
del Senato dell’11 marzo 1778 ne decise la secolarizzazione 
e l’incamerazione, con ricompensa annua al vescovado, e 
venne provvisoriamente dato l’incarico al podestà di Capodi-

stria di nominare un giurista laico col titolo di Deputato pro-
vinciale per il governo del territorio. Il Deputato, coadiuvato 
dall’economo, aveva il potere esecutivo locale; il podestà di 
Capodistria aveva il controllo provinciale e le funzioni di rac-
cordo con Venezia; la magistratura veneziana dei Deputati ed 
aggionti alla provison del danaro pubblico era investita dal 
Senato di poteri di controllo e decisionali di ultima istanza, 
realizzando così un assetto unico in Istria. 

Il Deputato nominato, Zorzi Minotto, avanzò diverse 
proposte per il riassetto economico di Orsera, che però non 
vennero mai eseguite; all’inizio del 1783, per le difficoltà 
insorte, le troppe competenze assegnategli e l’età avanzata, 
lasciò l’incarico, consegnandolo arbitrariamente al figlio An-
drea. Il podestà di Capodistria nominò un nuovo deputato, 
e dopo di lui altri due, per un totale di quattro. L’area non 
decollò economicamente come sperato; nel 1786 il Provve-
ditore generale di Palma venne incaricato di una relazione; 
nel 1787 la Deputazione venne subordinata alla sovrinten-
denza della provveditoria di Palma, sino al 1794 quando la 
Deputazione venne soppressa ed Orsera fu assoggettata alla 
giudicatura in prima istanza della podesteria di San Lorenzo. 

1267 castello del vescovo di Parenzo.
1778-1794  organizzato in Deputazione provin-

ciale.
1794-1797 aggregato alla podesteria di San 

Lorenzo.
Toponimo odierno Vrsar, Croazia.

Piemonte

Antico castello sulle colline prospicenti il fiume Quieto, 
a sud-est di Buie, comprendente anche i luoghi di Visinada, 
Castagna, Santa Maria di Campo, Verteneglio, Medolin e 
Rosala, già signoria nel nesso imperiale.

1521 già sottomessasi nel 1508, acquisito da 
Venezia con il trattato di Worms.

1530-1797 venduta una parte del feudo, con 
Piemonte e Castagna, alla famiglia 
Contarini di Venezia (era stato posto 
in vendita al miglior offerente dal 
Consiglio dei X il 21 luglio 1529), 
retto da capitani delegati con incarico 
triennale. 

Toponimo odierno Završje, Croazia.

Pietrapelosa

Castello noto dal X secolo, poi marchesato patriarchino, 
sorto su un’altura nei pressi di Pinguente.

1422 acquisito da Venezia; vi risiedeva un 
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castellano, probabilmente nominato 
dal podestà di Capodistria.

1433 non approvata la proposta di abolire 
il castellano ed abbattere il castello 
perché rovinato.

1439-1797 marchesato della famiglia Gravisi di 
Capodistria, costituito dal castello e 
da un insieme di frammenti sparsi, 
una decina di piccoli villaggi fra 
l’alto Quieto ed il confine austriaco.

Toponimo odierno Pietrapelosa, Croazia.

Racizze

Borgo collinare nelle vicinanze di Pinguente, già feudo 
imperiale dei Walderstein.

1521-1797 già sottomessasi nel 1508, acquisito 
da Venezia con il trattato di 
Worms; confermata l’infeudazione 
ai Walderstein, chiamati, alla 
veneta, «Boltristan (o Boltrestein) 
todeschi»; famiglia ivi residente.

Toponimo odierno Račice, Croazia.

San Giovanni della Cornetta

Borghetto già d’origine romana a sud di Umago; feudo 
già patriarchino, poi austriaco, di dimensioni molto ridotte.

XVI secolo-1797 acquisito da Venezia e conferma 
dell’infeudazione alla famiglia 
Verzier (Vergerio) di Capodistria.

San Michele al Leme e Fratta

Area a nord di Parenzo; San Michele al Leme fu un noto 
monastero patriarchino sulla sponda nord del canal di Leme; 
Fratta un borgo a nord di Parenzo.

XV secolo acquisito da Venezia, infeudato ai
 frati benedettini del monastero di 
 San Mattia di Murano.
1772 acquistato dalla famiglia Coletti di
 Conegliano, residenti a Parenzo.
Toponimo odierno Kloštar, Croazia.

Sanvincenti

Borgo nel sud dell’Istria centrale, sorto intorno ad 
un’abbazia benedettina del IX o X secolo. La comunità 
si gestiva con un Consiglio degli anziani composto nel 
Cinquecento da 24 consiglieri, portati nel Settecento a 40, 
con diverse competenze per la gestione degli affari locali 
minuti.

Contado Radigosa. San Brizzi e altri villaggi.
1448 già alto patronato dei vescovi di 

Parenzo; castello della famiglia 
Morosini di Venezia.

1521 acquisito da Venezia con il trattato 
di Worms.

1561-1797 alla famiglia Grimani di San Luca, 
Venezia, retto da capitani delegati 
con incarico triennale.

Toponimo odierno Svetvinčenat, Croazia.

Visinada

Borgo nel nord dell’Istria centrale, noto dal XII secolo, 
della signoria di Piemonte. Quel feudo venne messo all’asta, 
suddiviso e venduto nel 1530 (vedi Piemonte).

1521 acquisito da Venezia con il trattato di
 Worms.
1530-1797 venduto alla famiglia Grimani di
 San Luca, Venezia, retto da capitani
 delegati con incarico triennale.
Toponimo odierno Vižinada, Croazia.
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Sažetak

Mletački posjedi u lombardsko-venetskoj unutrašnjosti, Istri, dalmaciji, jonskom i egejskom moru bili je organizirani u 
jurisdikcijske čestice koje su obično odgovarale gradu s okolnim selima ili teritoriju koji je venecija oduzela ili osvojila. na čelo svake 
od tih administrativnih jedinica bio bi postavljen mletački patricij, odnosno starješina, s mandatom na određeno vrijeme, a sa zadatkom 
da predstavlja mletačku vlast i predvodi/nadzire lokalna vijeća. ovaj se tekst bavi jurisdikcijskim česticama, odnosno administrativnim 
jedinicama u mletačkoj Istri, gdje su se obično nazivale gospoštije (podesterie).

unutar kronološkog okvira, razvija se rječnik, uvod u političko-administrativnu povijest mletačke Istre, ponuđene su i tablice 
(opskrbljene političkim, administrativnim i arhivskim podacima) provincijskih providura, zatim podestata, na koncu i feudalnih 
jurisdikcija koje su u Istri također supostojale.

u dodatku je i nekoliko popisa mletačkih patricija koji su pokrivali navedene providure.

Summary

the venetian possessions in the interior of lombardy and veneto, in Istria, dalmatia, and the Ionian and the aegean seas, were 
organised into units of jurisdiction usually consisting of a town with surrounding villages or territory taken or conquered by the venetian 
republic. a venetian patrician, or governor, would be placed to head each of the administrative units, with a time-limited mandate and 
a task to represent venetian power and lead or supervise local councils. the paper deals with units of jurisdiction, i.e. administrative 
units in venetian Istria, usually referred to as podesterie.

Within the set chronological framework, a vocabulary is developed, an introduction into political and administrative history of 
venetian Istria is given, as well as a table containing political, administrative and archival data of provincial provveditore, podesta, and 
finally feudal jurisdictions that co-existed in Istria at the time.

the addendum also contains several lists of venetian patricians that covered given provinces.
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Le due giurisdizioni di Momiano e Piemonte

Nell’aprile del 1603 le due comunità istriane di Momia-
no e Piemonte inviarono dei loro rappresentanti per mani-
festare la serie di abusi e di violenze che, a loro dire, erano 
stati compiuti dai giusdicenti locali nei confronti delle anti-
che consuetudini che regolavano la vita sociale e politica dei 
villaggi che facevano parte delle due giurisdizioni. Si trattava 
in realtà di due situazioni profondamente diverse, anche se 
entrambe potevano concretamente far risalire agli anni trenta 
e quaranta del secolo precedente l’origine dei conflitti che 
ora sembravano manifestarsi intensamente, dando luogo ad 
episodi di incontenibile violenza. Momiano infatti, dopo la 
sua acquisizione da parte della città di Pirano e il succes-
sivo ritorno dei precedenti giusdicenti Raunicher, era stata 
acquistata nel 1548 dai conti Rota, un acquisto che avrebbe 
in seguito creato forti tensioni con la comunità, in quanto le 
antiche consuetudini locali erano state poste per iscritto in un 
Capitolare introdotto durante la dominazione piranese. Di-
versamente Piemonte e il vicino villaggio di Castagna appar-
tenevano dal 1532 alla famiglia patrizia veneziana Contarini, 
che li amministrava tramite un giusdicente insignito della 
qualifica di Capitano. 

Se le due giurisdizioni erano profondamente diverse per 
la qualifica e lo status dei rispettivi giusdicenti, in tutte le 
comunità sottoposte vigevano però le antiche consuetudini 
che venivano interpretate dagli anziani dei villaggi e dai loro 
zuppani. L’oralità caratterizzava l’antico diritto comunitario 
e la vita sociale e politica dei villaggi cui esso faceva riferi-

mento, ricorrendo al mito della consuetudine e di un ordine 
ideale apparentemente insopprimibile. I conflitti che caratte-
rizzavano la stessa vita delle comunità e i loro rapporti con i 
giusdicenti erano però tali da mettere in discussione i valori 
stessi del mito, facendo emergere un diverso ordine del vis-
suto e la formulazione di un diritto scritto percepito contrad-
dittoriamente, a seconda delle situazioni, come antagonista 
o, all’inverso, come inevitabile argine nei confronti delle im-
posizioni esterne.

Da Piemonte a Venezia, marzo 1603

Quel che avvenne a Piemonte d’Istria il 20 settembre 
1602 è narrato dal dispaccio che il podestà di Capodistria 
Nicolò Grimani inviò al Senato veneziano il 20 gennaio suc-
cessivo. Come riferiva il rappresentante veneziano, la com-
petenza in materia penale per i crimini commessi in quel 
piccolo centro dell’Istria, giurisdizione delle famiglie patri-
zie Giustinian e Contarini, competeva al tribunale di Capo-
distria. Ma egli si era infine indotto a scrivere al supremo 
organo veneziano in quanto la vicenda su cui si soffermava 
nel suo dispaccio era tale da richiedere un’autorità maggiore 
di quella di cui abitualmente disponeva, un’autorità che gli 
avrebbe permesso di infliggere all’imputato la pena del ban-
do da tutti i territori della Repubblica1. 
1 La vicenda è riassunta dal podestà di Capodistria nella sua lettera inviata 
al Senato il 20 gennaio 1603, Archivio di Stato di Venezia (=ASV), Senato, 
Taglie, filza 15, parte del 10 marzo 1603, con la quale il supremo organo 
veneziano concedeva al rappresentante di Capodistria di poter bandire 
l’imputato perpetuamente da tutti i territori della Repubblica, “con taglia 
a chi lo prenderà et consegnerà nelle forze della giustitia, overo amazzerà 

Claudio Povolo

consuetudInI e conFlIttI In due coMunItÀ IstrIane 
deglI InIzI del '600

Riassunto
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La mattina di quel giorno Alvise Di Bello, nobile di 
Capodistria, insignito dai patrizi veneziani della qualifica 
di capitano/giusdicente del villaggio, mentre era intento a 
“fare i suoi vini in casa sua”, aveva ripreso e villaneggiato 
aspramente Andrea Cercivento, un contadino del luogo, 
“come quello che mancava del debito suo e lavorava 
pigramente”. L’episodio, come narrava il podestà, aveva 
avuto un tragico esito:

“Per il che costui, arrecandosi ad ingiuria 
le parole di esso giudicente, machinò contra la 
sua vita, lasciandosi intendere di volerlo perciò 
ammazzare. Et la sera dopo l’avemaria, mentre 
era detto giusdicente in piazza disarmato, fu 
dal detto Andrea con animo deliberato assalito 
et proditoriamente di dietro via ferito di una 
pugnalata che lo privò immediatamente di 
vita”.

Il Cercivento si era ben guardato dal presentarsi al 
tribunale di Capodistria e il rettore veneziano aveva così 
deciso di infliggere una pena severa nei suoi confronti. 
L’autorità richiesta al Senato gli avrebbe, infatti, permesso di 
ricorrere alla confisca dei beni dell’imputato e all’imposizione 
di taglie nei suoi confronti.

Che l’omicidio del giusdicente di Piemonte, per quanto 
potesse essere considerato un evento straordinario, non fosse 
stato casuale è attestato dalla supplica che i rappresentanti 
della comunità presentarono direttamente alla Signoria nel 
marzo del 1603, una supplica che, senza mezzi termini, 
delineava il forte clima conflittuale diffusosi nel villaggio a 
causa degli abusi e sopraffazioni commessi dal Di Bello nei 
confronti degli antichi diritti goduti dalla comunità2. 

Con toni drammatici e senza mezzi termini gli esponenti 
di Piemonte descrivevano la situazione disperata in cui 
versava la comunità, a partire dal 1530, anno in cui il castello 
era stato concesso in giurisdizione alla famiglia Contarini. 

dentro li confini, fatta legittima fede dell’interfettione, de lire mille de piccioli 
delli suoi beni, se ne saranno, quali gli siano confiscati, se non delli danari 
della Signoria nostra deputati alle taglie”. Tramite il ricorso alla giustizia 
ordinaria e agli statuti cittadini, il podestà non avrebbe infatti potuto bandire 
se non dalla città, dal suo territorio e quindici miglia oltre i confini. Con la 
concessione da parte del Senato il bando inflitto nei confronti di Andrea 
Cercivento assumeva una gravità maggiore e, per lo più, tale da sradicare 
definitivamente l’imputato e la sua famiglia dal villaggio di origine.
2 ASV, Collegio, Risposte di fuori, filza 356, 22 marzo 1603, cfr. Appendice 
I. Le suppliche inoltrate alla Signoria e non contraddette dagli avversari, 
prevedevano la richiesta di una risposta che l’organo giusdicente locale 
(in questo caso il podestà di Capodistria e il capitano di Raspo) avrebbe 
dovuto inviare a Venezia “con giuramento et sottoscrittione di mano propria, 
secondo la forma delle leggi, facendo fare nota sopra la risposta del luoco et 
nome delli supplicanti”. Sulle suppliche inviate dall’Istria e dalle isole del 
Quarnaro si veda Voices from Istria (XVI-XVIII secolo), a cura di E. Biasiolo, 
L. De Luca, C. Povolo, Verona 2015. Rinvio inoltre al mio Profondo 
d’Istria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento, 
in Proceedings of the international scientific conference Istrian economy 
yesterday and tomorrow, Pazin 2015, pp. 233-245.

Non solamente gli abitanti del villaggio erano stati sottoposti 
ad un’infinità di angherie e di soprusi, ma, quel che s’era 
rivelato ancor peggiore, erano stati sottratti alla comunità 
quegli antichi diritti che sempre aveva goduto pacificamente:

“Ne è stato levato il giuditio civile et 
criminale solito esser nostro, detto la Prauda. 
S’è introdotto cancelliere diversamente 
dall’uso et consuetudine, poiché in luoco 
di venire di Capodistria d’anno in anno, se 
ne conduce per altra maniera per sempre, 
senza tariffe facendone pagar ad arbitrio suo 
eccessive et insopportabili spese. È levato il 
portar registri delle scritture in Capodistria, 
sì come si soleva, et finalmente siamo in ogni 
maniera tiranneggiati de dinari et in vari modi. 
Non essendo neanco sicure le moglie et le 
figliole nostre. Sì come la elettione che per 
antiquissimo instituto habbiamo del nostro 
piovano, essendosi ultimamente da noi fatta è 
riuscita vana per il sforzo, potenza et violenza 
che ne vien fatta da imperioso et ingiusto 
governo”.

I rappresentanti della comunità osservavano prudente-
mente come tutto ciò fosse avvenuto all’insaputa delle fami-
glie patrizie che detenevano i diritti su Piemonte, e ne attri-
buivano la responsabilità ai rappresentanti scelti in qualità di 
giusdicenti per amministrare il territorio da essi acquistato 
direttamente dalla Signoria. La loro supplica si chiudeva ri-
volgendo al supremo organo veneziano una decisa esortazio-
ne ad intervenire:

“Dandoci regola, leggi et ordeni che 
meglio le parerà per sua prudentia, con 
particolar espressione per stabilimento della 
nostra fede constantissima verso questo 
felicissimo stato et per quiete et tranquillità 
nostra, non desiderando altro se non poter 
viver patroni del nostro et sicuri dell’honor 
et vite nostre nel modo che fanno tutti li 
sudditi della Serenità Vostra et come speriamo 
che siano per contentarsi li medesimi 
clarissimi Contarini, stanchi di più suportare 
l’imperfettioni delli predetti loro intervenienti 
che ne hanno condotti in così gravissime 
miserie et nell’abisso di disperatione, non vi 
essendo altra sanabile medicina che l’auttorità 
et pietà della Serenità Vostra”.
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Da Momiano a Venezia, aprile 1603

Nella supplica presentata al Senato nei primi giorni 
di aprile del 1603 i rappresentanti della comunità misero 
in rilievo la violenza compiuta da uno dei feudatari3. Ma il 
loro avvocato colse pure l’occasione per porre in rilievo le 
sopraffazioni e i soprusi da loro compiuti nei confronti degli 
abitanti del villaggio:

“Li conti Horatio et Adriano fratelli Rota, 
col pretesto della giuridittione che tengono, 
e malgrado del conte Simon loro fratello 
primogenito, nel castello di Momiano et sue 
ville, territorio di Pirano nell’Istria, sono 
passati tant’oltre nel dominio, che invece di 
ragionevoli governatori, sottoposti all’imperio 
et alle leggi di Vostra Sublimità, sono divenuti 
assoluti padroni et insolentissimi tiranni 
dell’havere, dell’honore et delle vite di noi 
miserabili ed infelici habitatori di quel castello 
et ville”.

Adombrando una possibile ed inevitabile fuga dei suoi 
abitanti dal villaggio, la supplica esplicitava poi apertamente 
la tirannia dei due giusdicenti:

“Poiché col violare le nostre vergini, 
insultare coll’armi le madri che procurano 
sottrarle dalla loro sfrenata libidine; col levarci 
et vituperarci violentemente le nostre sostanze 
et le vie publiche, danneggiando et devastando 
con grosso stormo de’ loro animali li nostri 
campi, vigne et horti; col ferire, oltraggiare et 
uccidere finalmente quei che contradicono o si 
oppongono alle loro voracissime rapine; et col 
minacciare l’esterminio generale et particolare; 
distruggendo le leggi et rompendo gli ordini et 
consuetudini approbate dalla Serenità Vostra et 
imponendo nuove et insopportabili gravezze et 
angarie, hanno atterrito in maniera quei popoli 

3 ASV, Senato, Mar, filza 157, parte del primo maggio 1603; la supplica 
non è datata ma è accompagnata dal dispaccio del podestà di Pirano del 21 
aprile 1603 e da quello del podestà di Capodistria del 14 aprile precedente. 
Cfr. Appendice III. Il Senato accolse a larga maggioranza quanto proposto 
dalla comunità di Momiano, facendo precedere la parte da un incipit dal tono 
paternalistico: “Ricercando la giustitia et quella paterna cura che ha sempre 
havuto la Repubblica nostra della indennità et sicurtà commune de’ sudditi, 
anzi del buon trattamento d’essi, che sopra li gravami rappresentatici dagli 
habitanti nelle pertinentie di Momiano contro li conti di quel luogo […] sia 
per ogni meglior modo et con ogni mggior diligentia procurato di certificarsi 
del vero”. E si deliberava poi di ordinare al podestà di Capodistria “che 
senza interpositione di tempo debba formar diligentissimo processo sopra 
tutti li particolari in essa supplicatione contenuti; et quello poi formato 
che sarà, inviarlo immediate sotto sigillo alli Avogadori nostri di comun, 
accioché possi esser sopra di esso fatta quella risolutione che sarà riputata 
convenire alla giustitia”. Una volta ricevuto il processo gli Avogadori 
avrebbero dovuto “secondo il rito del loro officio, servatis servandis, venir 
alla espeditione di esso”.

che appena osano comparire nelle piazze, 
nonché querelarsi delle loro ingiurie”.

La narrazione entrava nel merito del grave episodio 
avvenuto che, evidentemente, si faceva risalire al precedente 
clima di intimidazione suscitato dai due fratelli Rota:

“Né creda la Serenità Vostra che di queste 
sceleratissime operationi fosse stata neanco al 
presente avisata, se per l’homicidio ultimamente 
commesso dal conte Horatio nella persona 
dell’infelice Marco Cociancich (per non lasciarsi 
involare dalla forza di quello un agnoletto) non 
fossimo noi stati mandati ai piedi di Vostra 
Sublimità per universale deliberatione de’ nostri 
communi; quali vedendo che la sollevatione 
fatta da loro contro l’homicida (che si ridusse 
nel castello) ha causato molto maggior rabbia 
nei cuori di essi conti, che non solo [non] hanno 
permesso che la corte del clarissimo signor 
podestà di Pirano, giudice competente, habbia 
fatto la visione del cadavere, professando il conte 
Adriano di giudicar il proprio fratello, havendo 
similmente vilipeso un mandato del clarissimo 
reggimento di Capodistria, asserendo non 
riconoscere nella loro contea alcuno superiore, 
ma anco prohibito che li parenti accompagnassero 
il morto et minacciato di annichilarli, hanno 
perciò risoluto di non tolerare più oltre tante 
oppressioni”.

Era quanto bastava per sollecitare l’organo veneziano 
ad intervenire. Il documento esplicitava apertamente il clima 
di forte tensione esistente nel villaggio, ma è probabile che 
la situazione fosse assai più complessa e che il ruolo della 
famiglia Rota fosse in realtà meno preponderante di quanto 
la comunità descriveva nella sua supplica4. E, non a caso, 
nell’aprile del 1605, i due fratelli Rota sarebbero ricorsi 
alla Signoria per lamentare le traversie processuali che essi 
avevano dovuto subire di seguito all’azione giudiziaria 
intentata contro di loro da “alcuni persecutori di noi conti di 
Momiano, spendendo falsamente a nome di tutti li sudditi di 
quel contado et havendo contro la verità esposto vari delitti 
che accenavano esser stati da noi commessi, mascherando le 
attioni o pretensioni civili con faccia de criminalità”5. 

4 Come sembra suggerire la supplica inoltrata dai giusdicenti alla Signoria 
nel settembre del 1599 di seguito a una denuncia anonima che li accusava 
di aver abusivamente tagliato cinquanta roveri nei boschi della loro 
giurisdizione, cfr. ASV, Collegio, Risposte di fuori, filza 352, 7 settembre 
1599; la supplica è riportata in Appendice V. 
5 Cfr. ASV, Collegio, Risposte di dentro, filza 11, 27 aprile 1605; la supplica 
è riportata in Appendice IV.
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Tra Consuetudini e capitolari

Le vicende che si svolsero nei due villaggi di Momiano 
e Piemonte fecero emergere il conflitto esistente tra i 
detentori dei diritti giurisdizionali6 e le rispettive comunità 
con le loro istituzioni e i loro rappresentanti, ma anche con il 
sistema giuridico consuetudinario che le contraddistingueva. 
Molteplici dinamiche politiche e sociali interagivano 
costantemente, producendo tensioni e conflitti tra i soggetti 
antagonisti, che periodicamente si muovevano dal contesto 
locale per approdare nella città dominante, lamentando 
soprusi e violenze, ma anche avanzando pretese e diritti, 
nel tentativo di piegare a proprio favore le decisioni che 
le magistrature lagunari erano chiamate a pronunciare. Le 
narrazioni dei conflitti, abilmente costruite da avvocati 
e procuratori, assumevano inevitabilmente toni forti e 
perentori, tracciando un quadro drammatico nel quale gli 
avversari erano rappresentati a tinte marcatamente negative. 

Le due comunità si rifacevano alle antiche 
consuetudini che ab antiquo costituivano l’essenza giuridica 
dell’organizzazione sociale e culturale di un mondo 
contraddistinto dall’oralità e dalla tradizione. Lo stesso 
sistema di diritto comune assegnava alle consuetudini 
un ruolo rilevante, che non poteva essere ignorato dai 
notai e dai cancellieri di cui i giusdicenti si avvalevano 
nell’amministrazione delle due giurisdizioni. Il ricorso alla 
scrittura e alla cultura dotta non implicava necessariamente 
una messa in discussione del mondo consuetudinario, 
anche se, tendenzialmente, la messa per iscritto di accordi 
e di transizioni economiche poteva indicare il delinearsi di 
una stratificazione sociale non sempre assimilabile a valori 
comunitari condivisi7. In realtà il mondo consuetudinario, 
caratterizzato dall’oralità e dal mito, doveva costantemente 
raffrontarsi con le trasformazioni sociali, economiche e 
demografiche che incidevano sulle tensioni comunitarie 
interne e sui conflitti che periodicamente si innescavano 
con i giusdicenti locali. Valori ideali e valori del vissuto 
interagivano costantemente come è stato notato dalla ricerca 
antropologica giuridica:

Ogni società possiede un ordine giuridico ideale che non 
può restare intatto quando è inserito nell’ordine del vissuto. 
La valorizzazione dell’armonia e dell’equilibrio assume 

6 Nel caso di Piemonte esercitati direttamente dal capitano eletto dalla 
famiglia patrizia Contarini.
7 Come, ad esempio, è individuabile per gli atti di remissione di dote in 
alcune comunità friulane del Cinquecento. Su questo problema rinvio al 
mio L’emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli 
XVI-XVIII), Venezia 2015, in particolare pp. 15-45. Come è attestato 
dalla copiosa documentazione conservata presso l’archivio di stato di 
Pisino le sentenze e i riti processuali che facevano capo alla cancelleria 
di Piemonte e competevano alla giurisdizione del Capitano eletto dai 
giusdicenti, prevedevano spesso l’intervento di procuratori ed avvocati, i 
quali facevano però riferimento alle consuetudini ed usanze locali. L’oralità 
contraddistingueva invece le sentenze e delibere delle praude nelle quali 
svolgevano un ruolo essenziale lo zuppano e i giudici della comunità. 

significato soltanto quando la si confronta con le tensioni e i 
conflitti del mondo reale; orbene, questi non sono risparmiati 
alle società tradizionali; anche se esse tentano di prevenirli 
o di regolarli nel modo meno traumatico per la società. 
Allo stesso modo i gruppi sociali, la cui complementarietà 
viene pure valorizzata, restano portatori di valori specifici, 
che possono essere contraddittori. In genere un valore è 
dominante, ma gli altri persistono, enfatizzati soltanto da 
alcuni gruppi, o espressi in forme velate. Il controllo sociale 
esercitato dal diritto nell’ordine del vissuto ha per fine la 
gestione dei conflitti che possono risultare da questo stato di 
fatto, o restaurare l’ordine iniziale o creandone uno nuovo, 
nel rispetto, per quanto è possibile, dell’ordine ideale8. 

La forza delle consuetudini era data dalla loro capacità 
a rifarsi ad un ordine ideale che teoricamente negava i 
cambiamenti e metabolizzava i conflitti in un ambito mitico, 
avvalorato dall’oralità e dal contesto politico comunitario. 
Perno sostanziale dello spirito delle consuetudini e della loro 
capacità di trasformarsi e di adattarsi ai mutamenti sociali, 
senza però rinunciare alla forza coesiva della tradizione, era 
l’assenza di ogni forma di ragionamento giuridico volto a 
giustificare o ad avallare l’innovazione9. Come è stato notato 
dal sociologo statunitense Lawrence Friedman, nei sistemi 
consuetudinari i giudici (anziani, saggi e, comunque, non 
professionisti del diritto) si rifanno ad un sistema giuridico 
che si situa nella prassi, nel costume, nella comunità. Il diritto 
è già esistente e i giudici non ne sono che semplici portavoce. 
I canoni di ragionamento sono aperti, in quanto le norme 
giuridiche sono in definitiva le stesse pratiche sociali. Canoni 
che si avvalgono quindi di argomentazioni pragmatiche tratte 
dalla vita sociale, economica e religiosa:

Ciò che i giuristi chiamano “ragionamento giuridico”, 
propriamente parlando, è una caratteristica dei sistemi chiusi, 
dal diritto romano classico e dalle vecchie religioni del libro 
sino ai codici continentali e al common law. Il concetto 
di ragionamento giuridico si basa sull’assunzione che vi 
sia una serie chiusa di premesse, cioè sull’idea che alcune 
proposizioni sono proposizioni del diritto ed altre non lo sono, 
e che coloro che sono stati educati al diritto sono in grado 
di sceverare le une dalle altre. In un sistema completamente 
aperto non vi sono proposizioni giuridiche come tali, e perciò 

8 N. ROULAND, Antropologia giuridica, Milano 1992 (Paris 1988), 
p. 186. L’autore vede una stretta correlazione tra mito e ordine giuridico 
ideale: “Il mito, usando un linguaggio metaforico e analogico, istituisce 
classificazioni in cui si ordina la comunicazione tra gli esseri viventi a livello 
visibile e invisibile, affinché il disordine non possa prevalere sull’ordine. 
L’ordine giuridico ideale, istituito dal mito, valorizza dunque la continuità 
e l’equilibrio, affermando la volontà della società tradizionale di dominare 
contemporaneamente il tempo, gli individui e le cose. La legge mitica si 
distingue dalla legge moderna principalmente perché non appartiene ad un 
uomo o a un organo, ma all’intera società, nella diversità dei gruppi che la 
costituiscono”, cfr. ivi, pp. 183-184.
9 Il ragionamento giuridico è tipico di ogni sistema giuridico mediato da 
professionisti del diritto che si rifanno ad un testo scritto che essi devono 
applicare o interpretare. 
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non vi è quell’entità che è lo specialista in proposizioni 
giuridiche, cioè non avvocati e giudici professionisti10.

I problemi potevano sorgere nel momento in cui le 
consuetudini venivano messe per iscritto, dando luogo ad un 
testo che inevitabilmente poteva essere assunto come punto 
di riferimento in ambito conflittuale. La messa per iscritto 
delle consuetudini, difatti, impediva che successivamente 
potessero essere apertamente richiamati quei valori ideali e 
mitici che teoricamente dovevano negare ogni cambiamento 
e che nella realtà erano funzionali a neutralizzare la potenziale 
minaccia suscitata dallo svolgersi dei conflitti nei confronti 
dei valori comunitari condivisi. 

Un fenomeno che è stato definito omologazione delle 
consuetudini e che individua il suo tratto più distintivo 
nel passaggio dall’oralità alla scrittura e, inevitabilmente, 
nella conseguente messa in discussione del consueto ruolo 
interpretativo assegnato agli anziani del villaggio, a tutto 
vantaggio di mediatori professionisti (avvocati e notai, in 
particolar modo), soprattutto nel momento in cui il conflitto 
tendeva ad uscire dai confini comunitari per approdare ad 
organi giudiziari ed istituzioni esterne11. 

A Momiano

Nel 1521, durante la breve dominazione piranese, 
venne redatto il cosiddetto Capitolare di Momiano, un 
testo che nell’insieme tendeva a regolamentare per punti o 
capitoli sia le regole inerenti il ruolo dei castellani, che talune 
consuetudini che da tempo immemorabile caratterizzavano 
la vita sociale ed economica delle comunità sottoposte al 
feudo12. Una sostanziale omologazione delle consuetudini 
esistenti, che rifletteva il cambiamento politico registratosi 
in quegli anni e che avrebbe, in definitiva, esercitato una 
notevole influenza sulla vita politica della giurisdizione che, 
a partire dal 1548, venne definitivamente acquisita dalla 
famiglia Rota13. 
10 L. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze 
sociali, Bologna 1978 (New York 1975), pp. 400-405.
11 Si veda quanto osservato da R. VAN CAENEGEM nel suo Introduzione 
storica al diritto privato, Bologna 1995 (Cambridge 1992): “Una volta che 
una norma consuetudinaria è stata messa per iscritto, comunque, la versione 
scritta assume un esistenza propria e una certa permanenza; la scrittura fissa 
il testo e limita ogni ulteriore modifica […]. Poiché è raro, e la storia lo 
dimostra, che una versione promulgata sia adattata o modificata più tardi, 
il testo ratificato assomiglia maggiormente a una legge. Le consuetudini 
omologate rappresentano perciò una fase di transizione tra le vere 
consuetudini, spontaneamente formatesi e sviluppatesi nell’alto Medioevo, 
e la legislazione effettiva del periodo seguente”, pp. 59-60.
12 Sul Capitolare di Momiano si veda I. MILOTIĆ, Momjanski Kapitular. Il 
capitolare di Momiano, Buje-Buie 2014.
13 Come è noto, la giurisdizione di Momiano, nonostante facesse capo 
al territorio soggetto alla dominazione veneziana, era probabilmente 
appartenuta alla famiglia austriaca Raunicar sin dalla prima metà del 
secolo XIV. Nel corso della lega di Cambrai la città di Pirano occupò il 
villaggio e il suo territorio. Di seguito all’arbitrato, stipulato nel 1536 a 
Trento tra la Repubblica di Venezia e l’imperatore, la famiglia Raunicher 
rientrò in possesso del castello. Nel 1548 la famiglia Rota, di origine 
bergamasca, acquistò la giurisdizione, ottenendo, nel corso dello stesso 

In realtà, come suggeriscono le stesse contese degli inizi 
del Seicento, il richiamo alle consuetudini non sembrò, in una 
prima fase, interloquire con la redazione scritta del Capitolare 
redatto nel 1521. Tant’è che nel 1634, nella richiesta di 
investitura sottoposta dai conti Rota alla magistratura dei 
Provveditori sopra feudi di Venezia, il riconoscimento della 
giurisdizione venne comprovato, presentando un riassunto 
dell’atto di investitura originario che nel 1275 il patriarca di 
Aquileia aveva concesso al nipote Variasco di Momigliano e, 
successivamente, al conte di Gorizia nel 1313. 

Negli anni seguenti, la famiglia Rota, iniziò però ad 
esigere le prestazioni e gli obblighi cui era tenuta la comunità, 
rifacendosi esplicitamente al capitolare del 1521, ritenendo 
che esso riflettesse sostanzialmente le antiche consuetudini 
del villaggio. Un richiamo, quello dei giusdicenti, che si 
sarebbe frequentemente ripetuto per tutto il Sei-Settecento e 
che avrebbe incontrato la ferma opposizione della comunità, la 
quale, all’incontrario, riteneva che il sistema consuetudinario 
locale dovesse riferirsi al periodo che aveva preceduto la 
stesura del Capitolare. I momenti più significativi del lungo 
conflitto vennero infatti ripercorsi nel 1797, dopo la caduta 
della Repubblica, quando i rappresentanti della comunità 
inviarono le loro rimostranze alla Regia Cancelleria di 
Capodistria14. 

L’opposizione tra Capitolare (ovverossia le consuetudini 
messe per iscritto nel 1521) e il sistema giuridico 
consuetudinario che, senza apparenti contraddizioni aveva 
regolamentato la vita economica e sociale della comunità, 
esprimeva evidentemente i mutati rapporti di forza che, 
soprattutto a partire dalla seconda metà del ‘600, si erano 
creati nell’ambito del Castello di Momiano. L’esplicito 
richiamo al Capitolare da parte dei giusdicenti esprimeva, 
molto probabilmente, il loro indebolimento economico e 
sociale; laddove il costante riferimento alle consuetudini 
orali da parte della comunità rifletteva l’esigenza di sottrarsi 
dalle maglie troppo strette di un testo scritto che assegnava 
alla famiglia Rota una posizione privilegiata rispetto alla sua 
effettiva incidenza politica. Quel testo scritto e redatto in 
un momento particolare della vita della giurisdizione aveva 
difatti sottratto alla comunità la possibilità di richiamarsi al 
mito della consuetudine e alle sue interazioni con il mondo 
del vissuto e dei conflitti.

A Piemonte

Consuetudine e desuetudine costituivano evidentemente 
i due poli di un ordine del vissuto che a Momiano, quantomeno 
a partire dalla seconda metà del Seicento, dovette raffrontarsi 
anno, l’approvazione da parte di Venezia.
14 La lunga e complessa vicenda conflittuale, che si sviluppò dalla seconda 
metà del Seicento sino a tutto il secolo successivo, è stata affrontata da 
E. PARPAGIOLA, Consuetudini e giurisdizione in una piccola comunità 
istriana: Momiano, 1521-1805, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari di 
Venezia, anno acc. 2007-2008, rel. C. Povolo. 
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con un testo scritto che, pur redatto nel lontano 1521, avrebbe 
costituito per i giusdicenti un costante punto di riferimento 
nell’ambito dei conflitti che periodicamente si sarebbero 
innescati con la comunità.

Diversamente, con la sua supplica, la comunità di 
Piemonte aveva lamentato come le consuetudini che ab 
antiquo regolamentavano la vita dei villaggi avessero di 
fatto subito rilevanti lesioni ad opera di coloro che erano 
stati incaricati di rappresentare la giurisdizione signorile. 
L’intrusione esterna, a detta dei rappresentanti di Piemonte, 
aveva sostanzialmente messo in discussione le regole 
giuridiche che caratterizzavano la vita interna della comunità 
e creato una sorta di corto circuito tra ordine ideale e ordine 
del vissuto. Quest’ultimo, infatti, era stato manipolato a 
tutto vantaggio del rappresentante dei giusdicenti e non 
era più inserito in quel contesto mitico che simbolicamente 
contrassegnava i valori della comunità. 
 La supplica, inoltrata dalla comunità di Piemonte, non 
poteva essere ignorata dalla Signoria, anche se la decisione 
definitiva avrebbe dovuto essere formalmente delegata alla 
famiglia Contarini, detentrice dei diritti giurisdizionali sin 
dal 1530.
 In quell’anno, infatti, Giustiniano Contarini dal Zaffo 
e Girolamo Grimani avevano acquistato dalla Signoria il 
castello di Piemonte, che comprendeva alcune comunità 
sino ad allora sottoposte alla giurisdizione di Capodistria15. 
Due anni più tardi era avvenuta una vera e propria divisione 
tramite la quale Piemonte e il suo territorio erano stati 
assegnati alla famiglia Contarini. Si trattava di un vero e 
proprio feudo giurisdizionale, anche se si precisava che le 
cause criminali dovessero comunque competere al podestà di 
Capodistria16. 
 L’amministrazione di Piemonte era affidata ad un 
Capitano che rappresentava i giusdicenti patrizi e il quale, 
evidentemente, era tenuto ad esercitare la sua attività in 
base alle disposizioni stabilite nell’acquisto stipulato nel 
1530, un’attività che incontrava un forte contenimento 
nei diritti consuetudinari della comunità, provvista di una 
propria assemblea, di un consiglio e di propri rappresentanti 
(alcuni giudici, lo zuppano e il pozzuppo). Le praude, i 
giudizi collettivi riservati alla comunità su alcune rilevanti 
questioni conflittuali, rappresentavano la punta di diamante 
di un sistema consuetudinario che garantiva l’apparente 
immutabilità delle relazioni esistenti tra le dimensioni del 

15 Rinvio, per molti aspetti inerenti la storia di Piemonte, a A. BERTOLAZZI, 
Il diritto feudale e l’amministrazione della giustizia civile nella Repubblica 
di Venezia: il caso del feudo Contarini di Piemonte d’Istria, tesi di laurea, 
Un. Di Trento, rel. G. Rossi, anno acc. 2000-01. Le notizie sull’acquisto e 
successiva divisione a pp. 184-187. L’acquisto comprendeva le comunità di 
Visinada, Castagna, Santa Maria del Campo, Verteneglio, Medolin e Rosara. 
Altre importanti informazioni in G. BENČIĆ, R. CIGUI e D. VISINTIN, 
Appunti per la storia di Piemonte e del suo territorio, Trieste 2011.
16 Ibidem, p. 184. In realtà, come dimostra l’accordo del 1605, il giusdicente 
aveva successivamente esteso le sue competenze anche alla giurisdizione 
penale. 

tempo, del sacro e della terra17.
 La supplica inoltrata dalla comunità di Piemonte nel 
marzo del 1603 indicava senza infingimenti i cambiamenti 
avvenuti rispetto a quanto gli stessi accordi stabiliti nel 1530 
avevano confermato: le imposizioni e i tributi dovuti al 
rappresentante dei giusdicenti erano accresciuti a dismisura 
ed, inoltre, taluni diritti consuetudinari, tra i quali l’antica 
prauda, tramite cui la comunità esercitava talune competenze 
in materia civile e penale, erano venuti meno a seguito 
degli abusi introdotti dagli intervenienti dei giusdicenti. 
Pur essendo rivolta alla Signoria, la supplica sollecitava 
esplicitamente un intervento diretto della famiglia Contarini, 
detentrice dei diritti giurisdizionali.
 Le informazioni trasmesse dai rappresentanti di 
Capodistria e di Raspo confermarono probabilmente quanto 
era stato esposto dalla comunità, inducendo il supremo organo 
veneziano a richiedere che i giusdicenti intervenissero per 
imporre il rispetto degli accordi stipulati con l’acquisto del 
1530. Nel febbraio e marzo del 1604 i villaggi appartenenti 
al Castello, suo territorio et ville elessero alcuni loro 
rappresentanti perché si rivolgessero alla famiglia Contarini 
con il fine di regolare e moderare le prestazioni e gli obblighi 
dovuti dalla comunità. Si giunse così alla stipulazione di 
un accordo che venne poi registrato negli atti del notaio 
veneziano Fabrizio Beaziano18. 
 Si trattava di un vero e proprio Capitolare che nel 
luglio del 1605 i Capi del Consiglio dei dieci trasmisero al 
podestà di Capodistria perché fosse applicato ed osservato19. 
 Diversamente dalla vicina comunità di Momiano, 
il Capitolare di Piemonte registrava l’omologazione delle 
consuetudini locali con l’intento di preservarne l’integrità 
di fronte ad una loro messa in discussione da parte dei 
rappresentanti dei giusdicenti. Anche se le richieste della 
comunità furono solo parzialmente accolte, come si può 
evincere da un confronto con quanto era stato da essa 
denunciato tramite la supplica inoltrata alla Signoria nel 
160320, il Capitolare del 1604 avrebbe costituito per i suoi 

17 Si veda, a questo proposito, quanto osservato da Rouland, Antropologia…, 
pp. 186-187.
18 Si veda l’appendice II. L’accordo venne registrato dal notaio veneziano 
in data 5 aprile 1604. Del Capitolare di Piemonte esistono più versioni, 
ciascuna provvista di diverse varianti grafiche. Alcuni brani sono trascritti 
in Appunti per la storia…, pp. 25 e sgg.; l’intera trascrizione, conservata 
nell’archivio Contarini, è riportata in Bertolazzi, pp. 188-193; una versione 
della seconda parte è in Archivio di Stato di Trieste, C. R. Governo in Trieste, 
busta 604: Autorità e privilegi della giurisdizione approvata dall’eccelso 
Consiglio di dieci con ducale 1605, trasmessa, insieme ad altri documenti 
inerenti Piemonte, dal capitano Cipriano Locatelli al capitano provinciale 
dell’Istria in data 14 agosto 1805. Ringrazio l’amico Furio Bianco per la 
segnalazione di tali documenti. La trasmissione affidata ai Capi del Consiglio 
dei dieci indicava come la giurisdizione Contarini sottostasse comunque alla 
superiore legittimità della Repubblica.
19 ASV, Capi del Consiglio dei dieci, Lettere, filza 105, 30 luglio 1605.
20 La seconda parte, inerente i diritti giurisdizionali, è maggiormente attenta 
a definire le prerogative della comunità, mentre la prima parte, concernente 
gli obblighi e le prestazioni economiche dovute al giusdicente, appare essere 
il risultato di un compromesso tra la situazione che si era venuta a creare e 
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abitanti un punto di riferimento sicuro tramite cui dirimere i 
conflitti interni e i rapporti con i rappresentanti dei giusdicenti.
 La complessità del mondo consuetudinario, sia nel 
caso di Piemonte che di Momiano, non si esauriva ovviamente 
nell’ambito dei Capitolari, che pure ne registravano in 
forma scritta alcune parti significative. La loro parziale 
omologazione impediva comunque che l’estrema flessibilità 
di un diritto affidato all’oralità e all’interpretazione degli 
anziani potesse riflettere adeguatamente le trasformazioni 
sociali ed economiche, ma, come si è visto, si trattava di 
testi scritti il cui valore e significato sul piano politico 
si rapportavano ai rapporti di forza intrattenuti dalle due 
comunità con i rispettivi giusdicenti. E, in questa direzione, 
i due Capitolari costituirono per la storia di Momiano e 
di Piemonte riferimenti assai diversi sul piano simbolico 
e conflittuale. Nonostante i mutati rapporti di forza, la 
comunità di Momiano non riuscì a far prevalere le proprie 
pretese nei confronti della famiglia Rota, indebolita sul piano 
economico, ma tenacemente aggrappata alla stesura scritta 
di quel lontano Capitolare. Diversamente, la comunità di 
Piemonte ottenne con la stesura del Capitolare del 1604 
che fosse posto un argine agli abusi dei rappresentanti dei 
giusdicenti, ma dovette accogliere definitivamente una serie 
di imposizioni introdotte in precedenza. In entrambi i casi 
quei testi scritti impedirono alle due comunità il costante 
richiamo ai valori del mito, dell’oralità e dell’apparente 
immutabilità degli eventi.

APPENDICE I

SUPPLICA PRESENTATA NEL 1603 DALLA 
COMUNITÀ DI PIEMONTE ALLA SERENISSIMA 

SIGNORIA

La supplica presentata a nome degli abitanti del castello 
di Piemonte è di notevole interesse, in quanto registra 
le tensioni e i conflitti che si erano innescati di seguito 
agli abusi introdotti dal capitano, che rappresentava la 
famiglia Contarini nei tre villaggi di Piemonte, Castagna e 
Bercenegla.

Serenissimo Principe,

Tra tutti quelli che vivono riverenti et fideli della 
Sublimità Vostra siamo noi del castello di Piemonte in Istria, 
li quali ridutti all’estremo di desperatione, non ne restando 
più modo di poter viver et arlevar nostri figlioli, nati et nudriti 
finhora, perché si adoprino et espongano le vite loro ad ogni 
pericolo per publico servitio.

Venimo a lei fonte di carità et non mai stanca di 

quanto richiesto dai rappresentanti di Piemonte.

gratamente udir et sollevar li sudditi suoi, quelli massime che 
levatisi d’altro signore si sono volontariamente dati a questo 
Serenissimo Dominio, come habbiamo fatto noi per morirvi 
fidelissimi. 

Et riverentemente li dicemo che se bene fu mente 
et si vede espresso il volere della Serenità Vostra, quando 
l’anno 1530 per francatione di monti fu esso castello con sue 
adherentie venduto, che non si potessero crescer gravezze, 
né altra sorte d’angarie, né impositioni alli habitanti nel loco 
predetto et suo territorio, più di quello allhora pagavano al 
conduttor che teniva ad affitto li detti lochi dalla camera 
di Capodistria rappresentante la Serenissima Signoria, 
nondimeno si ritroviamo capitati a segni tali che dalli beni 
nostri, dalle nostre fatiche, stenti et sudori talvolta di sangue, 
estratte le gravezze et angarie che sono passate in eccesso, 
non ne sopravanza tanto che possiamo havere per doi terzi 
dell’anno il necessario vitto et vestito.

Siamo stretti a pagar decima di uve oltre mezza orna 
di vino che convenimo dare cadauno che ha vigne. Se ne 
fa pagare decima d’agnelli e capretti. Se ne astringe a dare 
formento stara uno in circa et vena stara mezo in circa a 
mesura venetiana per cadauno che lavora terreni con suoi 
manzi. E’ stato eretto un torchio, violentandone a lavorar le 
nostre olive in quello, con insopportabile pagamento. Siamo 
sforciati a lavorare terreni et altro con le persone nostre et li 
animali senza alcun pagamento. Siamo restati privi di molte 
terre di commun, di terre di chiese, delle scritture, delle leggi 
et statuti nostri.

Ne è stato levato il giuditio civile et criminale solito 
esser nostro, detto la Prauda. S’è introdotto cancelliere 
diversamente dall’uso et consuetudine, poiché in luoco di 
venire di Capodistria d’anno in anno, se ne conduce per altra 
maniera per sempre, senza tariffe facendone pagar ad arbitrio 
suo eccessive et insopportabili spese.

È levato il portar registri delle scritture in Capodistria, 
sì come si soleva, et finalmente siamo in ogni maniera 
tiranneggiati de dinari et in vari modi. Non essendo neanco 
sicure le moglie et le figliole nostre.

Sì come la elettione che per antiquissimo instituto 
habbiamo del nostro piovano, essendosi ultimamente da noi 
fatta è riuscita vana per il sforzo, potenza et violenza che ne 
vien fatta da imperioso et ingiusto governo.

Cose tutte contra li precetti di Dio, diverse dal costume 
di questo Serenissimo Dominio.

Et siamo sicuri che debba anco essere contra la volontà 
delli clarissimi signori Zustignan et Giulio Contarini fratelli, 
che mediante li acquisti dei suoi auttori et posteriori divisioni 
sono delli lochi predetti patroni, mentre però essercitando la 
loro bontà et carità si contenteranno penetrare nelle operationi 
predette dei suoi intervenienti, per corretione dei quali e per 
sollevatione delle tante afflitioni et obssioni, non vi volendo 
altro che la man regia della Serenità Vostra.
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Con lacrime del core la supplichiamo a mirarci con 
l’occhio della solita sua pietà et compassionando l’infelice 
stato nostro consolarne, reducendone in quell’esser che si 
ritrovavimo al tempo della sodetta venditione 1530 et alle 
solite recognitioni o siano gravezze di allhora, sì come 
fu in essa venditione dechiarito dalla Serenità Vostra che 
dovessimo esser conservati senza alcuna alteratione et come 
in quella.

Dandoci regola, leggi et ordeni che meglio le parerà per 
sua prudentia, con particolar espressione per stabilimento 
della nostra fede constantissima verso questo felicissimo 
stato et per quiete et tranquillità nostra, non desiderando altro 
se non poter viver patroni del nostro et sicuri dell’honor et 
vite nostre nel modo che fanno tutti li sudditi della Serenità 
Vostra et come speriamo che siano per contentarsi li medesimi 
clarissimi Contarini, stanchi di più suportare l’imperfettioni 
delli predetti loro intervenienti che ne hanno condotti in così 
gravissime miserie et nell’abisso di disperatione, non vi 
essendo altra sanabile medicina che l’auttorità et pietà della 
Serenità Vostra, alla quale etc.

1603, adì 22 marzo

Che all’oltrascritta supplicatione risponda il podestà et 
capitano di Capodistria et ben informato delle cose in essa 
contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dica 
la soa opinione con giuramento et sottoscrittione di mano 
propria, secondo la forma delle leggi, facendo fare nota 
sopra la risposta del luoco et nome delli supplicanti, con una 
sopracoperta sigillata con la mansion direttiva a Sua Serenità. 
Et l’istesso faccia il capitano di Raspo.

Et furono

--- /---- 5
-------- 0
-------- 0

Consiglieri: Benetto Moro, Francesco Malipiero, Francesco 
Molin cavalier, Francesco Morosini, Alvise Zorzi.
(Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Risposte di fuori, 
filza 356).

APPENDICE II

CAPITOLARE DELLA COMUNITÀ DI PIEMONTE

Il 5 aprile del 1604 il notaio Fabrizio Beaziano registrò nei 
suoi atti la serie di capitoli che di seguito avrebbero dovuto 
regolamentare gli obblighi cui erano tenute le comunità 
soggette alla giurisdizione del castello di Piemonte e i diritti 
giurisdizionali goduti dalla famiglia giusdicente.

Essendo comparsi avanti l’illustrissimo signor Giustinian 
Contarini fo dell’illustrissimo signor Zorzi, rappresentante 
anco la persona dell’illustrissimo signor Giulio suo fratello, 
hora podestà di Bergamo, come suo procurator generale per 
instromento rogato nelli atti mei, come signori e patroni del 
castel di Piemonte, suo territorio et ville, nell’Istria; messer 
Mattio d’Agustini et messer Lorenzo Tessaris, ambasciatori 
destinati ad essi magnifici patroni et signori dall’università et 
communi d’esso castel, suo territorio et ville, per parte presa 
nella loro congregatione sotto di 25 febbraro et 22 marzo 
prossimi passati, supplicando sua signoria illustrissima che 
havuta consideratione alla qualità de’ presenti tempi, si 
degni compassionando al loro stato, regolare et moderare le 
capitulationi delli carichi et oblighi a’ quali sono sottoposti et 
delle entrate che pagano ad esso castel et delle giurisdicioni 
et auttorità che hanno essi illustrissimi signori in detto loro 
castello, suo territorio et ville. Et volendo detto illustrissimo 
signor benignamente all’humil supplicatione d’essi communi 
et università suoi fidelissimi condiscendere, ha però con la 
presentia delli detti ambasciatori, che di ciò gli ne rendono 
gratie, regolato et moderato esse capitulationi, le quali 
doverano per l’avenire essi illustrissimi signori patroni et 
loro rapresentanti mantenere et esercitare; et essi communi et 
università inviolabilmente eseguire et adempire nel seguente 
modo.

Nota delle entrate che si pagano annualmente al 
castello di Piemonte dalli suoi vicini:

Primo. Tutti li vicini et habitanti in Piemonte, suo territorio 
et nelle ville di Castagna et Berzenica sono tenuti pagare la 
debita decima de uva et d’ogni et qualonque sorte de biava 
grossa et menuta et d’ogni et qualonque sorte de legumi, 
condotto il tutto in castello et così d’animali menuti, quali 
non habbino a tenerli più del tempo ordinario.

Secondo. Cadauno di vicini che ha duoi bovi paga la volovina, 
cioè starioli sei formento et quattro de biava da cavallo et chi 
ne ha uno paga la mità, giusta l’ordinario.

Terzo. Tutti li vicini che hanno bovi sono obligati venir ad 
arrar al signore con quanti buoi hanno, giornate tre all’anno 
per cadauno per le spese solamente di bocca, cioè la prima 
giornata a romper, la seconda al voltar et la terza al semenar.

Quarto. Li vicini hanno obligo, così quelli che hanno buoi, 
come non, sesolar al signore tutte le biave che fa seminare; 
et il zupano et pozzuppo seminare, et le sesolate poner in 
mieda, havendo obligo l’istessi zupano et pozzuppo, quando 
il signore fa arrar, di solecitare et attendere che li arratori 
lavorano.

Quinto. Tutti quelli che hanno vigna sono tenuti dar un sgodo 
de vino al signore, quando travasano et questo ogni anno 
condotto al castello, eccettuati il zupano et pozzuppo.
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Sesto. Ogni doi vecini sono obligati combater una botte over 
cavecchio alle cantene del signore et dare ognuno d’essi un 
cerchio et li guardiani portar un fasso de venchi di cento 
mazze per cadauno.

Settimo. Che il signore possa vender ogni natale, cominciando 
dalla vigilia, orne vinti doi di vino, né alcuno durante detta 
vendita può a menuto vender vino; qual vino deve esser 
buono et sufficiente et alli pretii correnti.

Ottavo. Li guardiani sono obligati dal primo sabbato che 
viene inanti la madonna d’agosto portar un cesto honesto col 
il suo colmo d’uva in castello et così successivamente ogni 
sabbato fino che stano fuori, dovendo il signore per cadauno 
cesto darli un soldo.

Nono. Cadaun vicino è tenuto andar una giornata per uno a 
far li fieni al signore et portarne al castello fassi tre per uno, 
havendo obligo il zupano et pozzuppo meterlo in meda; et a 
coloro che lo portano vien dato un panetto et un pecharo de 
vino, et a quelli che restellano le spese di bocca.

Decimo. Cadauno è tenuto ad ogni richiesta del signore 
andar alla caccia doi giorni all’anno per conto d’esso signore, 
osservandosi sicome è l’antico costume alli vicini.

Undicesimo. La prosgna di lire cento di Piemonte et de 
lire trentadoi di Castagna, sua signoria illustrissima, a 
supplicatione loro, la leva del tutto.

Dodicesimo. Il zupano dà ogni anno per recognitione delli 
horti al signore lire doi et medesimamente da San Michiel 
soldi quaranta per li fogolari.

Tredicesimo. Chadauno chiappo d’animali, o grandi o piccoli, 
è obligato dar un formagio al signore de una sera ogni anno, 
giusta l’ordinario.

Quattordicesimo. Il zupano et sottozupano, con li quattro 
giudici, hanno obligo visitare tre volte all’anno il signore, 
da natale, carnevale et pasqua di resuretione et portarli 
bozzoladi tre et soldi doi di uva per cadauno et il signore li 
dà da mangiare.

Quindicesimo. Sempre quando si fa la calcina per uso della 
fabrica del castello del signore è tenuto pagare il maestro 
solamente.

Sedicesimo. Tutte le spese che occorono farsi nel pasenadego, 
il commun li deve pagare senza alcuna spesa, né interesse del 
signore.

Diciassettesimo. Il zupano et pozzuppo di Castagna sono 
tenuti visitar il signore tre volte all’anno di natale, carnevale et 
pasqua di resuretione, con obligo di portarli a natal bozzoladi 
tre et tre galline, overo sei soldi per una; da carnevale 
altretanto et da pasqua un agnello overo soldi sedese.

Diciottesimo. Tutti che hanno cavallo sono obligati la vigillia 
di natale portar una buona somma di legne in castello et il 
signore li dà un soldo per somma.

Diciannovesimo. Che le condanne siino sempre spese et 
dispensate a benefficio publico, con l’assenso del capitanio 
et delli deputati, eccetto per la pena di sangue vadino le lire 
quattro al capitanio et non altro; et questo a beneplacito del 
signore et non d’altri.

Ventesimo. Cadaun de vicini havea obligo di portare un pan 
bianco al signore il giorno della madonna di settembre. De 
questo siano assolti.

Ventunesimo. Che la villa de Castagna sia come quelli di 
Piemonte esente dalle galline, eccetto nelli giorni di sopra 
specificati; et del zupano, pozzuppo et altro. Et che quanto 
alli pasti da san Piero et san Antonio non possa il capitanio 
menar con lui altri che il suo cancelliero et un servitore con 
il zupano et giudici di Piemonte quanto alle fiere; et al tuor le 
decime non possa esso capitanio menar altri con lui chel suo 
cancelliero et servitor con il pozzuppo di Piamonte.

Ventiduesimo. Che li vicini siano assolti di servir per manoali 
alle fabriche del castello, eccetto le fabriche delle mura, delle 
chiese, campanile, loze, strade, fornase da calcina et torchio, 
per semplici manoali solamente.

Ventitreesimo. Chel torchio fatto a nome del signore star 
debba come s’attrova et habbia a tuor per far l’oglio in esso 
per fatiche delli torchieri la undecima dell’oglio et non altro; 
et debba ogni vicino andar a far il suo oglio ad esso torchio 
et non altrove, con condicione che essi vicini non habbino 
per l’avenire più a pagar il cavallo che mansnerà l’olive, né 
far alcun’altra facione quanto alla materia dell’oglio in esso 
torchio, se non dar la spesa di bocca alli torchieri et famigli, 
acqua et le legne per il fuogo solamente; et le morchie che van 
fuori del torchio vadino a benefficio della chiesa maggiore, 
giusta al solito; et essi vicini siano esenti da decima de 
olive al signore, essendo obligato il capitanio tener huomini 
sufficienti a tal lavoro.

Nota delle giurisdicioni et auttorità che ha il signore 
di Piemonte et carichi di suoi vicini

Primo. Chel signor di Piemonte ha auttorità di espedire et 
giudicare tutti li casi criminali di che qualità si voglino et che 
occorrono criminali nella villa di Berceniglia et suo territorio.

Secondo.  Che le praude, cinque all’anno, giusta la terminatione 
fatta per il clarissimo Leze, podestà già di Capodistria, sian 
tenute alli tempi debiti per il capitano di Piemonte, zupano 
et giudicci et altri a chi tocca, possa giudicar et terminar et 
l’appellatione vada giusta l’ordinario.

Terzo. Che li zuppani di Piamonte, Castagna et Beceniglia 
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giudicano sino alla summa di lire venti et l’appellationi vano 
dinanti al signore o capitano, dove muorono, potendo essi 
zupani metter pena de lire due, ma non più, con reservar 
sempre alli gravati dell’appellatione al capitanio.

Quarto. Che le accuse che si farano devono andar al zupano, 
come si ha fatto per il passato, con libertà de’ suoi ordinari 
proclami et pene.

Quinto. Che li danni dati nelli terreni del capitanio, così anco 
vigne, pradi, horti, non possa haver altro beneficio di stime 
et acuse, senon come quelli del loco, con la prima istanza al 
zupano et l’appellatione al capitanio.

Sesto. Che il pozzupo sia eletto dal consiglio di Piamonte, 
havendo lui carico di far le cittationi et pignore et in absentia 
di esso pozzuppo, quando non si attrovasse nella terra o 
per altri accidenti, in tal caso possa far dette esecutioni il 
contestabile del capitanio et non altrimenti, ma quelle del 
capitanio possa far così il pozzuppo come il contestabile.

Settimo. Che le regalie et esentioni delli zupani et pozzuppi 
siino in tutto et per tutto osservate.

Ottavo. Che li latrocini che fossero commessi nel ditto 
castello, ville et territorio, trovati che siano, il furto vada 
in restitutione al patrone de chi sarano le robbe tolte et il 
capitanio habbi solamente obligo di castigar li ladri con li 
deputadi alle praude.

Nono. Che il capitanio non si possa impedire nel fontigo, 
essendo quello fatto dalli vicini, ma habbia solamente cura 
di far saldar li fontegheri et debitori di quello, et non possa 
scuoder le pene di esso fontico per conto suo, se prima non 
haverano fatto saldar il cavedal ad essi debitori.

Decimo. Che il castello di Piamonte, ville et suo territorio 
possa estrazer et condur dentro et fuori, dove li parerà et 
piacerà, ogni sorte di robbe, sicome per il passato, senza 
alcun altra licenza, né impedimento, et in caso di bisogno 
chel capitanio con li deputadi di esso castello possa far quelle 
provisioni che meglio li parerano a beneficio publico.

Undicesimo. Chel piovano et capellano sia fatto per il 
consiglio di Piamonte et habbia poi obligo di presentarlo al 
signore o capitano per la confirmatione.

Dodicesimo. Che tutte le cause civili da lire vinti in suso si 
trattano dinanti al capitanio et l’appellationi si devolvono al 
podestà et capitanio di Capodistria; et alcune cause criminali 
il podestà di Capodistria lasciano anco giudicare al capitanio 
in prima istanza.

Tredicesimo. Chel cancelliero possa esser eletto dal capitanio 
et in caso chel non fosse di sodisfatione del populo, quello 

non possa star più d’anni doi; et esso capitanio deve pigliarne 
un altro con li modi sopradetti. Il qual cancelliero non possa 
haver altro benefficio de pagamenti, sì civili come criminali, 
senon quel tanto appar per la tarifa di Montona, eccettuado 
li pagamenti di testamenti et instrumenti; di questo sia 
osservato il costume de Piamonte. Et delle sentenze del 
zupano di queste non possa far alcuna nova, ma vadano 
summariamente giusto all’ordinario; et in caso che dette 
sentenze del zupano andassero in appellatione al capitanio, in 
tal caso il cancelliero possa nottare le sentenze del capitanio 
laudo o taglio.

Delle qual tutte et cadaune cose fui pregato io nodaro 
infrascritto dal sopradetto illustrissimo signor Giustiniani 
nelli nomi sopradetti et dalli sodetti ambassiatori per nome 
delli sopradetti communi et università a farne il presente 
publico instrumento a perpetua memoria per la debita et 
inviolabil osservatione de tutti li sopradette capitulationi.

Testes d. Nicolaus de Pizzolis quondam d. Danielis civis et 
notarii Tarvisii; d. Ludovicus a Sale filius d. Nicolai civis 
Tarvisii.

(Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Atti, busta 574, cc. 
151-155).

APPENDICE III

SUPPLICA PRESENTATA DALLA COMUNITÀ DI 
MOMIANO AL SENATO NEL 1603

La supplica della comunità di Momiano registra i conflitti 
innescatisi con la famiglia Rota che deteneva i diritti 
giurisdizionali.

Serenissimo Prencipe, Illustrissimi et Eccelentissimi Signori

Li conti Horatio et Adriano fratelli Rota, col pretesto 
della giuridittione che tengono, e malgrado del conte Simon 
loro fratello primogenito, nel castello di Momiano et sue 
ville, territorio di Pirano nell’Istria, sono passati tant’oltre nel 
dominio, che invece di ragionevoli governatori, sottoposti 
all’imperio et alle leggi di Vostra Sublimità, sono divenuti 
assoluti padroni et insolentissimi tiranni dell’havere, 
dell’honore et delle vite di noi miserabili ed infelici habitatori 
di quel castello et ville.

In modo che siamo per restar consonti nell’afflitione di 
tanti mali et dessolati dalla barbarie d’essi conti, quando che 
abbandonando et lasciando in loro potestà gli antichi nostri 
nidi, non procuriamo tosto nuova habitatione con le mogli 
et figlioli. Overo non ci sia con la potente et valida mano di 
Vostra Serenità soccorso et proveduto, non lo potendo fare 
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(anco che voglia) il conte Simon, puco temuto dagli altri 
fratelli.

Poiché col violare le nostre vergini, insultare coll’armi le 
madri che procurano sottrarle dalla loro sfrenata libidine; col 
levarci et vituperarci violentemente le nostre sostanze et le 
vie publiche, danneggiando et devastando con grosso stormo 
de’ loro animali li nostri campi, vigne et horti; col ferire, 
oltraggiare et uccidere finalmente quei che contradicono o 
si oppongono alle loro voracissime rapine; et col minacciare 
l’esterminio generale et particolare; distruggendo le leggi et 
rompendo gli ordini et consuetudini approbate dalla Serenità 
Vostra et imponendo nuove et insopportabili gravezze et 
angarie, hanno atterrito in maniera quei popoli che appena 
osano comparire nelle piazze, nonché querelarsi delle loro 
ingiurie.

Né creda la Serenità Vostra che di queste sceleratissime 
operationi fosse stata neanco al presente avisata, se per 
l’homicidio ultimamente commesso dal conte Horatio nella 
persona dell’infelice Marco Cociancich (per non lasciarsi 
involare dalla forza di quello un agnoletto) non fossimo 
noi stati mandati ai piedi di Vostra Sublimità per universale 
deliberatione de’ nostri communi; quali vedendo che la 
sollevatione fatta da loro contro l’homicida (che si ridusse 
nel castello) ha causato molto maggior rabbia nei cuori di 
essi conti, che non solo [non] hanno permesso che la corte 
del clarissimo signor podestà di Pirano, giudice competente, 
habbia fatto la visione del cadavere, professando il conte 
Adriano di giudicar il proprio fratello, havendo similmente 
vilipeso un mandato del clarissimo reggimento di Capodistria, 
asserendo non riconoscere nella loro contea alcuno superiore, 
ma anco prohibito che li parenti accompagnassero il morto 
et minacciato di annichilarli, hanno perciò risoluto di non 
tolerare più oltre tante oppressioni.

Laonde riverentissimi a nome publico supplichiamo 
la Sublimità Vostra che vedute le lettere scritte in questo 
proposito a Vostra Serenità dal clarissimo signor podestà 
di Pirano, degni liberarci dalla loro tirannide, provedendo 
che noi infelici non siamo per l’avvenire offesi nelle vite 
et nell’honore; et oppressi con tante angarie et rapine con 
quel miglior et più esplicito modo che parerà alla singolar 
prudenza et providenza di Vostra Serenità. Gratie.

(Archivio di Stato di Venezia, Senato, Mar, filza 157, primo 
maggio 1603).

APPENDICE IV

SUPPLICA PRESENTATA DAI CONTI ROTA ALLA 
SIGNORIA NEL 1605

La supplica dei conti Rota segue di circa due anni quella 

precedente presentata dalla comunità di Momiano, una 
supplica che riflette le difficoltà dei giusdicenti di fronte alla 
precedente iniziativa della comunità e che offre molte altre 
informazioni sui conflitti esistenti a livello locale e sui loro 
percorsi giudiziari nell’ambito delle magistrature veneziane. 
A causa del margine destro del testo che è in più punti abraso, 
si sono riportati tra parentesi quadre i passi mancanti o che 
erano presumibilmente inseriti.

Serenissimo Principe

Comparsero già doi anni et più ai piedi della Serenità 
Vostra alcuni persecutori di noi conti de Momiano spendendo 
falsamente [il] nome de tutti li sudditi di quel contado et 
havendo contra la verità esposto vari delitti che accenavano 
esser [stati da] noi comessi, mascherando le attioni o 
pretensioni civili con faccia di criminalità, le quali per 
sciagura et disgratia [de noi] Adriano et Oratio fratelli, furno 
accettate da Sua Serenità senza che sopra la loro mendace 
supplica, conforme le leggi et l’ordinario fosse presa alcuna 
informatione et dall’eccelentissimo Senato, ottennero la 
delegatione d’essa all’offitio dell’Avogaria [de comun], 
quando da Sua Serenità fosse stata informata della qualità de’ 
supplicanti, delle persecutioni et cause d’essi, non ad altro 
fine attese che per liberarsi dal debito et fationi loro al sicuro 
la Serenità Vostra li haverebbe licentiati. Fossimo proclamati 
d’ordine dell’eccelentissimo Consiglio di XL Criminal et noi 
prontamente si apresentassimo, sicurissimi di far conoscer 
l’innocenza [nostra]; et la calunnia de nostri persecutori non 
per altro si sono mossi che per divertir il debito et obligo 
loro nel civil et il meritato castigo che meritano per il delitto 
loro nel criminale, confondendo et mescolando, come s’ha 
detto, l’uno nell’altro, non ad altro fine se non per formar un 
grande et voluminoso processo et redurlo in tanto numero di 
carte che non sapiamo quando mai potiamo sperar di esser 
espediti.

Il qual ingiusto disegno fin hora li è andato a effetto, 
perché essendo hormai doi anni che siamo in queste miserie 
per la multiplicità d’essi processi et per il numero de casi et 
altri accidenti non siamo ancora stati constituiti che può la 
Serenità Vostra con la somma sua prudentia considerar, che 
aggionti li constituti et le difese si ridurà a tanta grandeza di 
processo, che prima vederemo il fine delle vite nostre che 
l’espedittione et che quella poca sustantia che si ritroviamo 
che volentieri con le vite nostre spenderessimo in servitio della 
Serenità Vostra in tutte l’occasioni che si rappresentassero 
d’incursion d’Uscocchi inimici in quelle parti conveniremo 
spenderla in formatori de processi et in mille altre maniere 
per liberarsi da così ingiusta vessatione, né possiamo ancora 
vedere scintilla di speranza quando potiamo esser espediti 
per il numero de pregioni et apresentati inanti di noi. Il che 
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causerà, come s’ha detto, l’esterminio total di casa nostra 
et specialmente essendo già poco morto in Udene il signor 
Torquato Bernardo nostro zio, del quale siamo heredi et non 
potendo procurar de recuperar quelo che per la sua morte ci 
perviene la sua facoltà et serà depredata da questo e da quello.

Né resteremo di dire alla Serenità Vostra che [a 
causa] delle imputationi adossateci nella supplica fu che io 
Oratio predetto havessi ammazzato un Marco Cocianovich 
agrandendo [il] fatto nel modo che li parve, non havendo 
Sua Serenità havutone de ciò alcuna informatione, li heredi 
et congionti d’esso Marco […] ci ha fatto bona pace, 
raccontando nell’instromento d’essa pace le vere cause della 
morte d’esso Marco, non seguita per le […] nostre.

Però humilmente supplicamo la Serenità Vostra che tolta 
la debita informatione dall’illustrissimo signor Avogador 
del caso, si degni per singular gratia remetter questo caso 
all’illustrissimo signor Luogotenente d’Udene et sua corte o 
dove meglio parerà alla Serenità Vostra, conforme a quello 
che in altri casi simili e maggiori è stato concesso, accioché 
possiamo esser espediti con quella celerità che è mente 
della Serenità Vostra, che se haveremo falato la giustitia 
non restarà d’essercitar il talento suo di quel modo e forsi 
maggiore di quello farebbe l’eccelentissimo Consiglio di XL 
e quando anco ritrovassi innocenti come speriamo di sicuro 
possi anco poi attender a recuperare quello che Iddio et la 
natura ci ha concesso per poter con le vite nostre spendere in 
servitio della Serenità Vostra. In gratia.

1605, Adì 27 april

Che alla sopradetta supplicatione rispondano li 
Avogadori di commun et ben informati delle cose in essa 
contenute, visto, servato et considerato quanto si deve dicano 
la loro opinione con giuramento et sottoscrittione di man 
propria secondo la forma delle leggi, facendo far nota sopra 
la risposta del luoco et nome dei supplicanti, rimandando il 
tutto sotto sigillo in mano di uno delli secretari della Signoria 
per uno de’ suoi ministri. L’istesso faccia l’Avogadore del 
caso.

---/--- 5
------- 0
------- 0

[seguono i nomi dei Consiglieri]

(Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Risposte di dentro, 
filza 11).

APPENDICE V

SUPPLICA RIVOLTA ALLA SIGNORIA DA PARTE DEI 
CONTI ROTA DI MOMIANO (1599)

I giusdicenti di Momiano difendono le loro ragioni in merito 
al taglio di una cinquantina di roveri di cui sono stati accusati 
da un denunciante segreto. La supplica è interessante in 
quanto i Rota si rifanno all’acquisto del 1548, alla sentenza 
di Trento e al precedente possesso della famiglia arciducale 
Raunicher, difendendo le loro prerogative signorili e i propri 
diritti. In realtà la supplica segna la debolezza e la fragilità 
dell’esercizio di un potere che, evidentemente, prima ancora 
di essere sancito dai diritti acquisiti, si muoveva all’insegna 
dei rapporti di forza locali e comunitari.

Serenissimo Prencipe

Il castel di Momiano con suo territorio, altre volte 
giuridittione arciducale, godiamo noi Simon et fratelli Rota 
per gratia et benignità di Vostra Serenità, acquistato con le 
sostanze de’ nostri autori, che lo comprorno da Raunecheri, 
baroni arciducali, fin l’anno 1548, dal qual tempo fin hora 
presente habbiamo goduto esso castello et sua giuridittione 
con tutte sue prerogative, senza haver mai havuto molestia 
alcuna, né violatione nelle giuridittioni predette, conforme 
alla pia mente della Serenità Vostra.

È venuto in pensiero a certo secreto denonciante di 
denonciar noi fratelli per taglio di roveri, dimandando che 
conforme alle leggi siamo condannati et dato a lui il beneficio 
delle leggi preditte. Et rimessa detta denoncia al reggimwento 
clarissimo di Capodistria a 6 luglio passato, è nata sententia 
contra di noi che ci condanna per il taglio di cinquanta roveri 
giusta le leggi, riservandosi ragione di maggior quantitù che 
fosse stata tagliata.

Nella predetta giuridittion nostra mai è stato catastitcato, 
segnato, né bollato alcuno de’ nostri boschetti, né alcun rovere 
dall’officio dell’arsenal. Anzi, quando l’anno 1554 uno 
delli patroni allo arsenal, che venne in Istria per catasticare 
i boschi, volendo con suo mandato che fossero descritti li 
nostri, fattoli vedere per li nostri autori le nostre giuridittioni, 
si rimosse, così che allhora, né mai in alcun tempo, sono stati 
segnati, ma per noi sempre disposto di essi, come facevano 
li nostri autori.

Anzi, subito dopo l’acquisto per noi fatto, habbiamo 
sempre con proclami prohibito il tagliar roveri senza licenza 
nostra, come patroni e signori di essa giuridittione. Et le 
bollette et licenze nostre di transito sono sempre passata nel 
stato della Serenità Vostra, senza veruna prohibitione.

Hora, Serenissimo Prencipe, queste attioni fatte contra 
di noi con la sentenza predetta sono con violatione della 
giuridittion nostra, contrarie alla sententia di Trento et alle 
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lettere et mandato delli commissari della Serenità Vostra in 
proposito della giuridittione predetta et del nostro possesso 
di anni cinquanta continuo, perché essendo questo castello 
e giuridittione conpreda fatta da prencipe straniero, sebene 
essendo noi sudditi di Vostra Serenità siamo con il castello et 
le persone soggetti alla potestà suprema di questo Serenissimo 
Dominio, non però dovemo esser vessati e travagliati dalli 
magistrati ordinari senza colpa o demerito nostro.

È vero che con licenza nostra sono non solo stati tagliati 
li 50 roveri, ma nel spacio di 50 anni anco maggior summa, 
secondo l’occasioni nel corso di tanto tempo. Ma se questo 
garbuglio ad un denonciante anderà fatto, bisognerà al sicuro 
adesso che cediamo ad esso denonciante tutta la nostra 
facoltà, la giuridittione et il castello istesso.

Andar in appellatione, come vanno quelli che tagliano 
roveri soggetti alla giuridittione ordinaria, descritti, catasticati, 
segnati e bollati noi non dovemo per esser la nostra separata, 
come habbian detto, né vi è, né vi fu mai in essa descrittione 
catastico, segno o bollo alcuno, perciò bramando noi che 
preste siano intese le ragioni nostre in causa così importante, 
ove si tratta di tutto il stato nostro, ricorriamo noi fratelli 
sudetti alla Serenità Vostra, sola custode et protettrice delle 
giuridittioni che godono li sudditi suoi et molto più di quelle 
che sono state con il denaro sottratte da arciducali et soggette 
a questo Serenissimo Dominio, riverentemente supplicandola 

che si degni assumer questa causa nostra, portando lo 
aggravio nell’eccelentissimo Senato, come causa grave et 
di molte consequenze, over prender lei l’autorità con questo 
eccelentissimo Pien Collegio dal predetto eccelentissimo 
Senato di poter giudicar come li parerà intorno alli predetti 
aggravi nostri, per occasione della sentenza predetta, con 
l’intervento delli eccelentissimi signori avocati fiscali o come 
meglio alla sua sapienza parerà. Gratie

1599 7 settembre fra li sottoscritti signori Consiglieri

Che alla soprascritta supplicatione risponda il podestà 
et capitano di Capodistria et ben informato delle cose in 
essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, 
dica l’opinion sua con giuramento et sottoscrittione di man 
propria, giusta la forma delle leggi, rimandando la presente 
sotto sigillo, giusta l’ordinario. Il medesimo facciano li 
Provveditori et Patroni all’Arsenal.

---/--- 4
------- 0
------- 0

[seguono i nomi dei Consiglieri]

(Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Risposte di fuori, 
filza 352).
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Sažetak

na početku XvII. stoljeća zajednice Momjan i završje obilježila je serija napetosti i sukoba, a kumovala su im jurisdikcijska prava 
koja su uživale obitelji rota i contarini. polovicom XvI. stoljeća momjanski je feud kupila obitelj rota, dok je 1532. završje i susjedno 
selo kostajnicu kupila patricijska obitelj contarini. društveni život dviju zajednica obilježili su običaji i usmenost koji su se prelijevali u 
mit i tradiciju. sastavljanje kapitulara u koji se zapisivao i značajan dio drevnih običaja za obje je zajednice predstavljalo neiskorjenjivo 
uporište, no isto tako izazivalo napetosti koje su se dugo vremena bilježile u odnosu na pojedine suce. 

Summary

the beginning of the 17th century saw a series of tensions and conflicts in the communities of Momjan/Momiano and završje/
piemonte, aided to some extent by jurisdiction rights of the families of rota and contarini, respectively. In the mid-16th century, the 
feudal territory of Momjan was bought by the family rota, whereas završje and the neighbouring village of kostanjica/castagna were 
bought in 1532 by the patrician family contarini. social life in the two communities was marked by customs and oral narratives that 
have merged with myths and traditions. the creation of a capitulary, where a considerable part of ancient customs were written down, 
represented a firm foundation for both communities, but also caused tensions that were recorded for a long time in relation to particular 
judges. 
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La vendetta1

“Dopo che Carstermanno ed Enrico da 
Pietrapelosa, in orribil modo assassinarono 
(turpiter interfectus) Biaquino da Momiano, 
il signor Conte [di Gorizia], i capodistriani 
e il signor Conone, fratello della vittima, 
attaccarono e distrussero il castello di 
Pietrapelosa. E gli autori del misfatto vennero 
decapitati”2.

È così che, nella libera traduzione, suona il capoverso 
dell’allegato al trattato di pace, datato 19 agosto 1274, tra il 
patriarca di Aquileia, Raimondo della Torre, e il conte Alberto 
I di Gorizia e d’Istria, trattato, riportato su nove fittissime 

1 This research was supported by a Marie Curie Intra European Fellowship 
within the 7th European Community Framework Programme within the 
project FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal 
process in medieval and early modern Europe. The case of Upper-Adriatic 
area. Grant Agreement Number 627936. Il saggio era già pubblicato in 
inglese in rivista “Acta Histriae”, Capodistria, 2016, vol. 24, pp. 1-42. 
Tuttavia, la ricerca è stata effettuata anche nel contesto del convegno 
tenutosi a Momiano nel 2013.
2 Item quando Dominus Biaquinus de Mimiliano fuit per Carsemannum 
et Henricum de Petrapilosa sic turpiter interfectus, tam Dominus Comes, 
quam Justinopolitani, et etiam Dominus Chono Frater occisi expugnaverunt 
Castrum de Petrapilosa, et illud comuniter destruxerunt. Illos autem 
malignos qui tam nefandam rem fecerunt decollati fuerunt. P. KANDLER, 
Codice Diplomatico Istriano (in seguito: CDI). Editore Tipografia Riva S. p. 
A., Trieste, 1986, vol. II, n.o 361, p. 602. 

pagine dal Codice Diplomatico Istriano di Kandler3, che 
descrive in termini precisi i turbolenti eventi della seconda 
metà del XIII secolo in Istria.

La pace duratura (pax et concordia perpetua) venne 
dichiarata il 9 giugno 1277, dopo la faida scoppiata nel 
1267 tra il conte Alberto I di Gorizia e il patriarca di 
Aquileia, Gregorio da Montelongo, a causa di Capodistria. I 
capodistriani, che si erano opposti ai patriarchi aquileiesi non 
appena questi cominciarono ad esercitare il potere temporale 
in Istria (1208), reputarono che fosse giunto il momento 
di rendersi indipendenti da Aquileia e di affermare il loro 
predominio su altre città e territori istriani. Capodistria, 
infatti, aveva già stretto alleanza con Pirano, mentre Isola, 
Muggia, Umago, Cittanova, Buie, Montona parevano 
assecondarne le intenzioni4 .

La sanguinosa vendetta dei Signori di Momiano nei 
confronti dei Signori di Pietrapelosa rappresenta soltanto 
un aspetto di questa saga decennale, ma rappresenta, 
senza dubbio, anche l’apice dell’ascesa delle due famiglie 
che presero nome dal luogo di residenza, Momiano e 
rispettivamente castello di Pietrapelosa, dove, soprattutto 
nella seconda metà del XIII secolo, furono artefici delle 
diverse condizioni socio-politiche della penisola istriana, 
come anche in Friuli, nel Carso nonché in alcune zone della 
3 CDI, II., n.o 361, pp. 596-604.
4 C. DE FRANCESCHI, Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo 
di storia, in “Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
Patria” (in seguito: AMSI), Parenzo, 1939, vol. 50, p. 89.

Darko Darovec

“turpIter InterFectus”. I sIgnorI dI MoMIano e 
dI pIetrapelosa nel sIsteMa consuetudInarIo dI 

rIsoluzIone deI conFlIttI del duecento IstrIano

Riassunto

I documenti relativi alla faida tra il patriarca di aquileia e il conte di gorizia (1267–1277), testimoniano che concetti espressi dalle 
leggi scritte mostrano come le forme e i gesti rituali del sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti non si fossero soltanto mantenuti 
ma fossero stati prontamente inseriti nelle formule rituali del diritto scritto. e non solo, ma soprattutto il sistema consuetudinario di 
risoluzione dei conflitti che, nella sua immagine ideale e attraverso il rito, riflette i valori sociali basati sulla mediazione della comunità, 
sulla reciprocità e sulla tendenza verso una pace duratura. Questo è un aspetto strutturale generale del conflitto mentre l’aspetto locale 
o particolare si manifesta in concreto attraverso la lotta per le risorse, nell’intreccio di singole circostanze, dove prevalgono coloro che 
riescono a stabilire il maggior numero di alleanze leali, differenziate e spesso contrastanti, il che nel nostro caso evidentemente meglio 
riusciva ai conti di gorizia che ai patriarchi di aquileia.
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vicina Carniola5.

L’espansione di Capodistria nel XIII secolo

L’Istria duecentesca, caratterizzata da una molteplicità di 
conflitti, si rivela, infatti, quale luogo di spietate battaglie tra 
il potere dei patriarchi di Aquileia, i loro vassalli, tra cui al 
primo posto i conti di Gorizia, e le signorie istriane più in-
fluenti come, ad esempio, i Signori di Momiano, di Pisino, i 
Castropola e i Pietrapelosa, i nuclei urbani in fase di sviluppo 
che vantavano le prime raccolte di leggi scritte (statuti), e Ve-
nezia che, grazie al monopolio commerciale, aveva assunto il 
controllo delle città istriane a lei fedeli. 

La favorevole posizione marittima e le opportunità com-
merciali delle città istriane avevano attratto flussi continui di 
denaro e, di conseguenza, creato un’indipendenza economica 
e politica. Grazie a svariati conferimenti territoriali a favore 
dei vescovi istriani, le città con sedi vescovili di Trieste, Ca-
podistria, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena si erano espanse 
verso l’interno della penisola, appropriandosi del retroterra, 
importante per il sostentamento alimentare e per la difesa. 

Nell’Italia settentrionale, le forme di autogoverno cit-
tadino diedero prova delle proprie capacità di mobilitazione 
e militari, in particolare nella battaglia di Legnano del 1176, 
quando le milizie cittadine sconfissero l’armata feudale di 
Federico I Barbarossa, il quale dovette consentire e confer-
mare il potere di autogoverno cittadino che da quel momento 

5 Sia sui Signori di Momiano che su quelli di Pietrapelosa sono stati pubblicati 
alcuni studi: per i primi, ricordo l’articolo di Camillo DE FRANCESCHI, op. 
cit., e di P. ŠTIH, I Conti di Gorizia e l’Istria nel medioevo, Centro Ricerche 
Storiche Rovigno, Collana degli Atti N. 36, Rovigno 2013; per i secondi, D. 
DAROVEC, Petrapilosa: grad, rodbina, fevd in markizat / Pietrapelosa: 
castello, famiglia, feudo e marchesato, Università del Litorale, Koper, 2007.

si sviluppò, articolandosi sulla figura di due o più consoli 
(chiamati podestà), provenienti inizialmente dalle fila degli 
abitanti locali più influenti e, successivamente, a seguito del 
diffondersi di continui favoritismi, da quelle dei funzionari 
legali e amministrativi non locali. Nel Duecento, i podestà 
eletti dalla popolazione locale erano prevalentemente vene-
ziani, mentre i patriarchi di Aquileia cercavano in ogni modo 
di far eleggere alla carica di podestà nobili istriani e friulani 
a loro fedeli. La facoltà d’eleggere liberamente i podestà rap-
presentava, in questo secolo, il fondamento dell’autogoverno 
cittadino6 .

Ai tempi delle ultime signorie feudali laiche istriane, 
degli Spanheim e degli Andechs-Merania, le città istriane 
eleggevano liberamente i loro rettori. Inoltre, le città aveva-
no il potere di stipulare accordi commerciali anche “a grande 
distanza”, come fecero, ad esempio, Pirano con Ragusa nel 
1188 e con Spalato nel 1192, Parenzo con Ragusa nel 1194, 
o di risolvere autonomamente i conflitti, come successe nel 
caso dei trattati di pace tra Albona ed Arbe e tra Pirano, mi-
nacciata dalle truppe capodistriane, e Rovigno (1210).

Furono i patriarchi di Aquileia, cui l’Istria venne con-
cessa in feudo dall’Imperatore nel 12087, a limitare in buona 
parte questa facoltà decisionale delle città. Il patriarca Volfe-
ro iniziò, infatti, a nominare nelle città e nei borghi maggiori 
i propri rappresentanti. A Capodistria, per un certo tempo, 
risiedette il “potestas marchionis”, con sede nel Palazzo dei 
Pretori; a Pola il “comes regaliae” mentre successivamente 

6 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Lineamenti storici della costituzione politica 
dell’Istria durante il Medio Evo, Roma 1924-1925, II.
7 Il patriarcato di Aquileia in quanto autorità ecclesiastica e laica all’epoca di 
fatto rappresentava un unicum nell’organizzazione del potere. Per maggiori 
dettagli vedi E. SCARTON, Il patriarcato di Aquileia: una formazione 
politica originale. Relazione tenuta alla giornata di studi Città della strada, 
città della spada, in “Udine medioevale”, 29 novembre 2013, presso la sede 
della Società Filologica Friulana (http://www.cerm-ts.org/file/relazione-
patriarcato-scarton.pdf; 1.2.2016).

Fig. 1 La battaglia di Benevento tra Guelfi e Ghibellini, 1266, miniatura della 
Nuova Cronica di Giovanni Villani. Wikimedia Cormons. From Wikimedia 
Commons. File: Villani Benevento.jpg
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gli amministratori, nominati dai patriarchi di Aquileia, prese-
ro nome di gastaldi (principale – generalis gastaldus), giudi-
ci (richtarius) e margravi – marchesi (marchio).

Nonostante che il potere su tutta l’Istria fosse esercitato 
da un marchese, i possedimenti dei conti di Gorizia nell’Istria 
centrale e quelli dei conti di Duino sul Quarnero rimasero 
esclusi dalla giurisdizione dei patriarchi di Aquileia. Il pa-
triarca di Aquileia, Bertoldo Andechs, ottenne però nel 1220 
dall’Imperatore il diritto di emanare disposizioni sul com-
mercio, di esercitare il potere giudiziario, di concedere la 
grazia, di battere moneta, nonché di vietare alle città l’elezio-
ne del rettore-podestà (specialmente se cittadino veneziano) 
senza il previo consenso del Patriarca.

Dato che, nel marchesato d’Istria, la politica dei patriar-
chi mirava alla costituzione di un potere centrale totalmente 
nuovo, l’attuazione di questo disegno portò inevitabilmente 
alla ribellione delle città della costa occidentale e al conflitto 
con Venezia. Quest’ultima, grazie all’appoggio di Capodi-
stria, riuscì a creare nel 1230 una lega panistriana, chiama-
ta Universitas Istriae, con a capo un veneziano. La lega si 
sciolse dopo un anno anche per il tentativo di Capodistria di 
imporsi sulle altre città. Nel 1232, i Patriarchi occuparono 
Pola, mentre nel 1238 riuscirono ad avere dalla propria parte 
Capodistria. A Pola, i Patriarchi affidarono ampio potere alla 
famiglia dei Sergi, nominando Nassinguerra de’ Sergi rettore 
e amministratore dei possedimenti del Patriarca nei dintor-
ni della città. Siffatta politica portò Pola a un conflitto con 
Venezia nel 1242. Nel trattato di pace, la città s’impegnò ad 
accettare come rettore un cittadino veneziano e a ricostruire 
le mura di cinta solamente dopo aver ottenuto il permesso di 
Venezia.

Particolarmente tesa fu la situazione in Istria nella 
seconda metà del XIII secolo, quando divenne patriarca di 
Aquileia Gregorio da Montelongo (1251-1269). L’autorità 
del Patriarca, per quanto indebolita in provincia, era ancora 
in grado di influenzare la politica delle città, soprattutto se 
consideriamo che il Patriarca era il nipote di papa Gregorio 
IX e contemporaneamente anche il capo del partito guelfo 
nell’Italia settentrionale. Il suo contemporaneo e conoscente 
Salimbene lo descrisse come Homo magni cordis et doctus 
ad bellum8. Che fosse esperto nelle discipline militari, 
lo dimostrava con le sue campagne militari, come verrà 
ricordato in seguito. Ma i principali protettori (avvocati) e 
vassalli (ministeriali) dei patriarchi di Aquileia erano in 
quel tempo i conti di Gorizia, in generale fedeli al partito 
ghibellino e alla corona imperiale.

8 G. DE VERGOTTINI, Lineamenti II, 1925, p. 8.

  
Fig. 2 Aquileia. Gregorio di Montelongo (1251-1269). Denaro con aquila. 
Monete e Medaglie di Zecche Italiane. Bernardi 22. AG. g. 0.99 R. BB. 
http://www.icollector.com/Aquileia-Gregorio-di-Montelongo-1251-1269-
Denaro-con-aquila

In un primo tempo, il Patriarca sostenne il ruolo di 
Capodistria sia contro Trieste sia contro le città costiere più 
meridionali e contro i borghi all’interno della penisola. Nel 
1254, concesse a Capodistria la giurisdizione su Buie, Portole, 
Pinguente e Duecastelli. In quello stesso anno, Capodistria, 
in guerra con Trieste, conquistò i territori di Trieste tra Ospo 
e Rachitovich, consolidando la propria influenza su Pirano e 
Muggia. 

Il Patriarca, il Conte, i vassalli, le città e Venezia 

A quel tempo, per le stesse modalità con cui una campa-
gna militare veniva condotta, si stabilivano spesso alleanze 
tra persone al di là delle cariche da loro ricoperte. Ci si rife-
risce soprattutto ai tanti piccoli feudatari, cioè vassalli, che 
fornivano ai loro Signori le truppe necessarie. Ma, evidente-

mente, queste alleanze 
spesso si sovrappone-
vano. Per interesse, ci 
furono passaggi rela-
tivamente importanti 
tra uno schieramento e 
l’altro e, conseguente-
mente, veniva meno la 
lealtà nei confronti dei 
singoli Signori. 
                             

Fig. 3 Blasone della 
Contea di Gorizia. Hans 
Ingeram. Codex d. ehem. 
Bibliothek Cotta, 1459. 
From Wikimedia Commons. 
File:XIngeram Codex 
091b-Görz.jpg

È questo il caso di due famiglie istriane vassalle di 
Aquileia, oggetto del nostro discorso: i da Momiano e i da 
Pietrapelosa.

I Signori di Momiano erano, in origine, un ramo dei 
Signori di Duino, tra i più potenti vassalli aquileiesi. I 
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Signori di Momiano, cioè Voscalco, fondatore della Signoria 
di Momiano, citato per la prima volta come Wosalcus de 
Mimilano in due documenti del 1234, assieme ai suoi due 
figli, Cono e Biaquino, erano grandi vassalli e ministeriali 
aquileiesi, in origine seguaci fedeli della politica aquileiese, 
che portò loro ampi benefici. I due fratelli ricoprivano la 
carica di podestà in una serie di città istriane: Cono a Pirano 
(1259, 1272) e a Buie (1272), Biaquino a Cittanova (tra gli 
anni 1259 e 1261), a Parenzo (1261) e a Montona (1263). Già 
in quel periodo, però, i due fratelli della casata momianese 
intrattenevano contatti anche con il conte di Gorizia. Non lo 
prova solamente la menzione dei loro nomi in tutta una serie 
di atti, in cui è citato anche il conte di Gorizia, ma gli stessi 
legami di parentela che i Signori di Momiano intrecciarono 
per ben due generazioni con i Signori di Rifembergo, 
nell’entroterra goriziano, una delle più importanti famiglie 
ministeriali dei conti di Gorizia. Nel 1249, infatti, Biaquino 
da Momiano prende in moglie Geltrude, figlia di Ulrico I di 
Rifembergo9.

Anche i Signori di Pietrapelosa erano vassalli di Aquileia, 
ma nei documenti del tempo figurano pure come sostenitori di 
Gorizia. Nel corso del Duecento, la famiglia aveva il controllo 
del Quieto e, di conseguenza, il controllo della difesa della 
penisola. I suoi possedimenti si estendevano a Nord e a Sud 
del corso superiore del Quieto e comprendevano Grisignana 
e Montona. Viscardo II da Pietrapelosa, nel primo ventennio 
del Trecento, era signore di Raspo. La famiglia aveva esteso 
la propria sfera d’influenza verso Pisino con il matrimonio 
della figlia di Viscardo I da Pietrapelosa10, Elisabetta, con 
Enrico da Pisino. Viscardo II fu in seguito tutore di Enrico 
II da Pisino11 e governatore dei possedimenti che, sotto gli 
Asburgo, costituiranno il nucleo base del principato di Pisino.

Fig. 4 Il Castello di Momiano (foto: D. Podgornik, 2007)

Il nome del feudatario di Pietrapelosa (Vulingius de 
Petra Pilosa) è menzionato per la prima volta come vassallo 

9 P. ŠTIH, op. cit., pp. 171-172.

10 A. MARSICH, Notizie intorno Pietrapelosa in Istria, Trieste 1896, p. 12.

11 J. BIANCHI, Odoricus de Susannis, Thesaurus Ecclesiae aquilejenisis 
(in seguito: Thesaurus), Udine 1847, p. 337.

di Aquileia in un documento datato in Aquileia, 18 dicembre 
121012, in cui è annoverato tra coloro che il patriarca Volchero 
(o Wolfger) voleva accettassero l’accordo tra il Patriarcato e 
gli abitanti di Pirano contro i ribelli istriani – in questo caso 
Capodistria che, con le sue pretese territoriali, rimase isolata 
e condannata per molti anni alla decadenza. 

Le fonti storiche menzionano Viscardo da Pietrapelosa, 
Signore di Grisignana, nel contesto della ribellione di 
Capodistria al Patriarca, avvenuta il 13 gennaio 1238. 
Più precisamente in un accordo firmato a Cividale13, il 3 
luglio 1239, tra il patriarca di Aquileia e il conte di Gorizia 
Mainardo14, in cui gli si attribuisce la libertà di eleggere 
i podestà in Istria o in Friuli, ma non altrove, senza il 
consenso del Patriarca di Aquileia, nonostante che un 
precedente accordo tra il Patriarca di Aquileia, Bertoldo, e 
il rappresentante di Capodistria, con il quale si cedeva alle 
pretese del Patriarca per quel che riguardava la nomina del 
podestà, fosse stato confermato dall’imperatore Federico 
nell’ottobre del 1238 e nonostante fosse annunziata una 
visita del Patriarca relativa alla revisione dello statuto15.

Viscardo da Pietrapelosa è menzionato anche a 
Venezia nel 1253 e a Pisino nel 1255 dove con il cognome 
“da Grisignana” e non “da Pietrapelosa”16 compare come 
testimone o meglio rappresentante del conte di Gorizia. In 
un documento di Montona, datato 20 agosto 1256, risulta che 
Carstermanno, barone del castello di Pietrapelosa, vassallo 
del marchese17 d’Istria, fosse podestà di Montona.

Enrico da Pietrapelosa, assieme a Enrico da Pisino e 
Filippo da Cosliacco, in veste di ministeriali del conte di 
Gorizia, è menzionato in due documenti scritti a Pinguente 
il 20 marzo 1264, dai quali emerge il suo coinvolgimento 
nel ristabilire rapporti tra il patriarca di Aquileia e i conti 
di Gorizia, Mainardo e Alberto18. Il 13 luglio 1264, Enrico 
da Pietrapelosa è presente a Muggia, quando il patriarca 
Gregorio da Montelongo concede in feudo a Enrico I da 
Pisino e a sua moglie Elisabetta da Pietrapelosa (figlia del 
defunto Viscardo da Pietrapelosa) e ai loro figli il castello di 
Lupogliano (castrum de Lupoglau) e Lupogliano superiore 
(Ober Lupoglau), situato sotto il castello, cinque aziende 
agricole a Dobrepolje presso Ilirska Bistrica (Villa del 

12 Cfr. M. KOS, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, V. 
Ljubljana, 1928, n. 166.

13 Ibidem, n. 715.

14 Ibidem, n. 685.

15 Ibid., n. 696.
16 H. WEISFLECKER, Die Regesten der Grafen vor Görz und Tirol 
Pfalzgrafen in Kärnten, I Band, Innsbruck 1949, pp. 155/6 e 164. cit. in: 
D. KLEN, Iz prošlosti Kostela - Petre Pilose i njegovih sela, in “Buzetski 
zbornik” II., Buzet, 1977, p. 13, nota 13.
17 CDI, 20 agosto 1256.
18 A. JOPPI, Documenti Goriziani, in “Archeografo Triestino” (in seguito 
A.T.), 1885, pp. 31-35.
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Nevoso) e alcuni altri possedimenti nella Marca vindica19 
che Enrico da Pisino e Conone da Momiano confermarono 
in nome dei loro figli nati e non ancora nati. Ciò potrebbe 
dimostrare che anche i da Momiano e i da Pietrapelosa 
fossero imparentati, la qual cosa, però, non impedì i violenti 
conflitti del 1267, dovuti probabilmente anche a divergenti 
interessi familiari. Ma, allora, come sembrerebbero dire le 
fonti, si trattava di una vera e propria faida tra il patriarca di 
Aquileia e i conti di Gorizia con i loro alleati.

Ci si chiede cosa sia accaduto.

        
La faida e la vendetta

La situazione ebbe a inasprirsi in particolar modo nel 
1267, quando Capodistria strinse d’assedio Parenzo e altre 
località istriane. Il Patriarca tentò di frenare l’espansione di 
Capodistria, ricorrendo all’aiuto del conte di Gorizia, Alberto, 
costringendolo a un solenne giuramento (in Cividale, il 3 
luglio 1267) contro i capodistriani, prestato tanto da parte 
sua che da parte dei vari ministeriali del Patriarca. Tra questi, 
presta giuramento Conone da Momiano e tra i testimoni 
presenti all’atto figura anche Biaquino da Momiano20.

Nonostante che il conte Alberto con questo giuramento 
avesse promesso solennemente con atto pubblico di 
appoggiare il Patriarca con tutte le sue schiere nell’impresa 
contro Capodistria, egli e il comune di Capodistria strinsero 
un’alleanza contro il Patriarca. L’iniquo voltafaccia del conte 
Alberto, che tradì il patriarca Gregorio movendo le sue truppe 
contro di lui, si maturò pochi giorni dopo aver prestato il 
giuramento di sostenerlo: una vera favola per i capodistriani 
e un incubo per il patriarca aquileiese Gregorio.

Il primo obiettivo della nuova alleanza delle città di 
Capodistria, Isola e Pirano con Alberto, conte di Gorizia, 

19 F. SCHUMI, Urkunden und Regestenbuch des Herzogtums Krain, Bd. 
I, II, Laibach, 1882-83, 1884-1887, vol, 2, p. 135; cit. in: A. BENEDETTI, 
Gli antichi Signori di Petrapilosa, in “Pagine Istriane”, 12-13, Trieste, 
1964, p. 7.
20 CDI, II., 346, 569-570.

erano proprio i fortilizi situati lungo i corsi superiori 
dei fiumi tributari del Quieto. Sotto la guida del conte 
Alberto, le truppe capodistriane, unite con quelle di Pirano 
e Isola e con le truppe di Conone da Momiano, distrussero 
dapprima il castello di Castelvenere e la Torre di Pinguente, 
e poi attaccarono, con l’intento di raderli al suolo, almeno 
altri cinque castelli nelle vicinanze (Witsperch, Musche, 
Wisnavich, Zazilet, Muscardi). A questo punto, la notte 
del 20 luglio 1267, il conte Alberto e suo fratello, conte 
Mainardo, fecero prigioniero il patriarca Gregorio, nel suo 
letto a Villanova presso Rosazzo, e lo trascinarono scalzo su 
un ronzino a Gorizia21, ove lo trattennero per oltre un mese22.

Fig. 6 Abbazia di Rosazzo - affresco staccato presente nella chiesa. From 
Wikimedia Commons. File:Rosazzo - Affresco 2.jpg

Quest’azione diede chiaramente respiro alle truppe 
goriziane e capodistriane alle quali si affiancarono altri 
notabili istriani, compresi i vassalli del Patriarca, fra questi 
ancora una volta Conone da Momiano. Conone ebbe 
certamente un ulteriore motivo per partecipare attivamente 
alle prime scaramucce e poi all’assalto, sopra menzionato, 
del paese fortificato di Pietrapelosa e alla decapitazione di 
Carstermanno e di Enrico da Pietrapelosa, per vendicare 
l’uccisione del fratello Biaquino. Come si vedrà in seguito, 
in questo conflitto l’omicidio di Biaquino era, com’è 
evidente, strettamente collegato proprio al primo attacco, 
quello di Castelvenere. A questa rappresaglia seguì l’assalto 
al castello di Chersano (Castrum Carsach)23 in Istria; ma 
quando “arrivò a Udine il conte Mainardo con le sue truppe, 
appiccò diversi incendi e fece un bottino così cospicuo che il 
conte Alberto non lo poteva neppure immaginare”, come lo 

21 Captus fuit venerabilis pater Gregorius patriarcha Aquilegiensis per 
nobilem virum Albertum comitem Goritiae apud Villam-novam sub 
Rosacio in aurora diei, dum erat in lecto, et nudipes ductus fuit Goritiam 
in uno roncino anno Domini 1267. die Mercurii,12. exeunte Iulio; nullo 
alio capto praeter lohannem Lucensem et paucis aliis vulneratis. (Annales 
Foroiulienses, 197).
22 CDI, II., 361, 602; De FRANCESCHI, op. cit., p. 89; M. GRECO, 
L’attivittà politica di Capodistria durante il XIII secolo, in “AMSI”, 1939, 
vol. 49, p. 33.
23 Cfr. P. ŠTIH, op. cit., pp. 133 sq.

Fig. 5 Il Castello di Pietrapelosa (foto: D. Podgornik, 2007)
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descrive in modo pittoresco la nostra fonte. Altri assalti a vari 
paesi fortificati vennero portati successivamente in Istria, in 
Friuli e in Carso24.

Fig. 7 Il Castello di Pietrapelosa (foto: D. Podgornik, 2007)

L’obiettivo principale dell’alleanza fu la conquista 
dell’intera penisola. Oltre a distruggere numerose proprietà 
e a distribuire il potere politico nell’entroterra istriano a 
favore dei conti di Gorizia, questo conflitto portò anche 
a un cambiamento: alcune città e terre istriane, infatti, si 
consegnarono alla cura e alla protezione di Venezia. La 
prima a farlo, sotto la pressione delle truppe capodistriane 
e goriziane, fu Parenzo il 27 luglio 1267. Sebbene l’alleanza 
tra Capodistria e il conte di Gorizia mettesse in discussione 
libertà e autonomie, altre città istriane seguirono l’esempio 
di Parenzo: tra queste vi furono Umago (1269), Cittanova 
(1270), San Lorenzo (1271) e, più tardi, anche Montona 
(1275). Con questi accordi le città non “trasferirono” la 
sovranità, che rimase ancora nelle mani dei patriarchi di 
Aquileia, ma “si affidarono ai Veneziani in protezione 
e difesa” riuscendo a conservare la propria autonomia 
comunale, per altro equilibrata dai poteri esercitati dai 
podestà scelti tra l’aristocrazia veneziana25.

Considerato il corso degli eventi, si potrebbe sostenere 
che in questo caso si trattò proprio della forma classica della 
faida, così come descritta già da Otto Brunner26 e a noi nota 
per una letteratura relativamente vasta27. Ed è in particolar 
modo interessante il fatto che negli scontri erano coinvolti 
anche in senso materiale tutti i vassalli del patriarca di 
Aquileia. Il conte di Gorizia, principale vassallo del patriarca 
di Aquileia, ruppe perfino il giuramento di alleanza per 

24 CDI, II., 361, 602.

25 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Lineamenti II, pp. 22 sq.
26 Cfr. O. BRUNNER, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen 
Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter. Baden bei Wien u. a. 
1939; H. Zmora, The Feud in Early Modern Germany. Cambridge University 
Press, New York, 2011..
27 Cfr. analisi approfondita completa di referenze bibliografiche in C. 
POVOLO, Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and 
Modern Europe. A legal-anthropological approach, in “Acta Histriae”, 23, 
2015, 2, pp. 195-244. 

mettersi con i capodistriani. 
In questo tipo di faide, le singole vendette (di sangue) 

erano la regola piuttosto che l’eccezione e di solito si 
risolvevano mediante arbitrato, tenendo conto di tutti i danni 
causati da entrambe le parti. Il fatto da noi considerato rivela 
alcune ulteriori curiosità. Un chiarimento aggiuntivo ci viene 
offerto da un’osservazione relativamente marginale del 
signor Pašpental28 nella medievale Reambulazione in Istria 
(Istarski razvod)29 fra Castelvenere, Momiano e Pirano: “… e 
tali confusioni, che voi abbiate originato, dopo di che abbiate 
il vostro legitimo Signore abbandonato, rifudato, e nel proprio 
suo letto scannato, e suoi eredi, e posterità esterminata, e 
estirpata, e al nuovo padrone soggettatisi, …”30.

La citazione, secondo diversi autori, fa riferimento 
proprio al “turpiter interfectus” che riguardò Biaquino 
da Momiano nel luglio 126731. Il fatto che, tra gli attacchi 
condotti dopo la sottoscrizione dell’accordo del 3 luglio 1267 
tra il Patriarca e il conte di Gorizia contro i capodistriani, il 
primo sia stato diretto contro Castelvenere, suggerisce l’idea 
che vi avesse contribuito in notevole misura la modifica 
delle alleanze all’interno della struttura di vassallaggio dei 
patriarchi di Aquileia. Anche da eventi successivi si evince 
che i Signori di Momiano, fin dall’inizio dei conflitti tra il 
Patriarca e gli alleati del conte, si schierarono completamente 
dalla parte di quest’ultimi, mentre i Signori di Pietrapelosa 
rimasero fedeli al comune Signore, il patriarca di Aquileia. 
Fu proprio la modifica delle alleanze, la ragione più probabile 
dell’intervento di Carstermanno e di Enrico da Pietrapelosa 
contro Biaquino da Momiano. A quanto pare, Carstermanno 
ed Enrico da Pietrapelosa – in quel momento alleati del 
Patriarca – convinsero alcuni abitanti di Castelvenere a 
indicar loro la strada per il castello di Momiano, in modo 
da introdursi fino al letto di Biaquino da Momiano e 
ucciderlo (sgozzarlo), come recita la citazione tratta dalla 
Reambulazione in Istria, di cui sopra32.
28 Su di lui vedi P. ŠTIH, op. cit., pp. 175-179.
29 J. BRATULIĆ, Istarski razvod, Priredio, predgovor napisao i komentarima 
popratio Josip Bratulić, IKK “Grozd”, Čakavski sabor, Pola, 1989, pp. 149-
150. Questo documento particolare si è conservato solo nella trascrizione 
glagolitica del 1502. Alcuni hanno negato l’autenticità del documento 
(Cfr. C. DE FRANCESCHI, Studio critico sull’istrumento della pretesa 
reambulazione di confine del 5 maggio del 1325, in “Archeografo Triestino”, 
Nuova Serie - Vol. XI. (Trieste, 1885), pp. 41-118) ma uno studio più recente 
del Bratulić indica una collezione di diversi atti autentici di riconfinazione 
in Istria, nel periodo tra il 1275 e il 1375 (J. BRATULIĆ, op. cit., pp. 6-12). 
Senza dubbio il documento è stato in gran parte redatto proprio a causa di 
questa faida negli anni 1267-1277.
30 CDI, II., 364, p. 644. In documento glagolitico: “A te zmutnje ke vi jeste 
oblikovali pokle se jeste vašega pravega gospodina odvrgli i njega na 
postelje zaklali i njega red zatrli, …”. J. BRATULIĆ, op. cit., pp. 149-150.
31 A. BENEDETTI, op.cit., pp. 7-8. Nella nota 16, l’autore accenna a 
Reambulazione dei confini istriani, quando furono definiti i confini tra 
Castelvenere e Momiano, all’epoca proprietà dei Pašpental, in cui i castellani 
vennero accusati di aver ucciso il legittimo Signore.
32 Alcuni avrebbero certamente voluto complicare ancor di più questa storia 
e attribuirle un’immagine più tragica nel sostenere che Pietrapelosa avrebbe 
castrato Biaquino a letto (cfr ..http://tibor-pula.bloger.index.hr/post/momjan-
-kastel-momjan-castrum-mimilianum/14363467.aspx#at_pco=cfd-1.0). 
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Fig. 8 Pagina dal manoscritto glagolitico con riferimento al “turpiter 
interfectus” che riguardò Biaquino da Momiano nel luglio 1267. Bratulić, 
op. cit, p. 31b.

Ma fu proprio questo evento a indurre i conti goriziani 
Alberto e Mainardo a non rispettare l’alleanza con il loro Si-
gnore, patriarca di Aquileia, e a fornir loro il pretesto per alle-
arsi contro di lui? Purtroppo, i documenti non ci permettono 
di stabilirlo con certezza, benché gli indizi ci portino verso 
questa direzione. Infatti, indipendentemente dalla circostan-
za che a quel tempo i conti di Gorizia fossero certamente 
tra i più influenti signori feudali della regione, nel sistema 
di risoluzione dei conflitti in vigore all’epoca doveva neces-
sariamente esistere un giustificato motivo per la rescissione 
di un accordo e per la sfida – o “rivolta” – contro il padrone.

In ogni caso, gli eventi trattati mettono in luce le pe-
culiarità delle faide medievali – caratterizzate da frequen-
ti cambiamenti di campo – che si fondano sull’intreccio e 
sull’interazione di relazioni familiari e delle sfere d’interesse 
nei conflitti per lo sfruttamento delle risorse naturali e uma-
ne. E anche queste circostanze chiariscono le specificità del 
sistema di risoluzione dei conflitti di quell’epoca.

La risoluzione del conflitto

La prigionia del patriarca Gregorio da Montelongo, 
nonché i conflitti e le distruzioni che ne derivarono fino 

Ma sulla base della sola definizione “delitto orribile” (turpiter interfectus) 
commesso a letto, non è possibile confermare l’ipotesi: all’epoca delle 
lotte tra cavalieri, lo spregevole omicidio nel cuore della notte, grazie al 
tradimento dei servi della gleba, quando la vittima in quanto cavaliere non 
può difendersi, è senz’altro un terribile omicidio.

al suo rilascio, avvenuto il 27 agosto 126733, sono stati il 
motivo principale di una serie di tregue tra il conte di Gorizia 
e il patriarca di Aquileia nel decennio successivo. Fino 
al conseguimento di una pace definitiva (pax et concordia 
perpetua) fra il successore del patriarca Gregorio, Raimondo 
della Torre, e il conte goriziano Alberto, dichiarata il 9 
giugno 1277, ci furono contenziosi e conflitti, compromessi, 
tregue, arbitrati, sopralluoghi sul campo. Verranno di seguito 
esaminati dieci documenti della faida tra patriarchi di 
Aquileia e conti di Gorizia e i loro alleati, sebbene la cattura 
del Patriarca rimanga sempre l’offesa principale:

1) Compromisso del patriarca (ago. 1267)34

2) Primo Compromisso del conte (25 ago. 1267)35

3) Secondo Compromisso del conte (26 ago. 1267)36 
4) Tregua (patriarca) (ago. 1267)37

5) Compromisso (doppo l’uccisione del vicedomino 
patriarcale e la distruzione del ponte all’Isonzo da patriarca) 
(30 ago. 1268)38

6) Pax in forma conventionis pro bono pacis et 
concordie – fidantia seu treuga (18 ago. 1274; aggiunta 19 
ago. 1274)39

33 Redemptio Gregorii patriarchae. Gregorius patriarcha Aquilegiensis anno 
1267. die quinta exeunte Augusto exivit captivitatem dicti comitis Alberti 
Goritiae, et conductus fuit Civitatem; procurato tamen per venerabilem 
patrem Wlotislaum archiepiscopum Salspurgensem cum ipso domno 
patriarcha, dum erat in captivitate, et cum Foroiuliensibus ex parte una et 
cum dicto comite ex altera, quod fuit per partes compromissum in ipsum 
archiepiscopum et domnum regem Bohemiae et postea confirmatum 
(Annales Foroiulienses, 197).
34 “Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen” (in seguito: 
AKG), vol. 29, Wien 1863, n. C., pp. 114-115.
35 Fontes rerum Austriacarum (in seguito: FRA). Diplomataria et Acta. 
Band I., in “Urkunden zur Geschichte von Österreich, Steiermark, Kärnten, 
Krain, Görz, Triest, Istrien, Tirol : aus den Jahren 1246 – 1300”, Wien 1849, 
n. LXXIX. pp, 87-90.
36 AKG, vol. 29, n. CI., pp. 115-117.
37 AKG, vol. 29, n. XCIX., pp. 112-113.
38 AKG, vol. 22, p. 377; Cfr. Annales Foroiulienses (in seguito: AF), in 
“Monumenta Germanie Historica” (MGH), Scriptores (SS), vol. XIX, 
Hannover, 1864, p. 197;
39 CDI, II,, 361, pp. 596-604.

Fig. 9 Il Castello di Momiano (foto: D. Podgornik, 2007)
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7) Tregua (l’inimicizie come prima) (2 ott. 1274)40

8) Tregua tra patriarca di Aquileia e Conte Alberto di 
Gorizia e tregua tra patriarca e Capodistria (24 feb. 1275)41

9) Concordia - compromisso (de damnis hinc inde 
illatis postquam facta fuit praedicta pax;) (13 maggio 1277)42

10) Pax et concordia perpetua (9 giugno 1277)43

I documenti relativi a questi eventi illustrano chiaramente 
le caratteristiche del sistema di risoluzione dei conflitti. In 
questo torno di tempo, con l’ascesa delle città medievali, 
nacquero strutture scolastiche, in particolare università, che 
contribuirono significativamente alla diffusione della scrittura 
quale mezzo tecnologico-culturale per il consolidamento del 
potere44. Inoltre, questo è il periodo in cui il così detto diritto 
comune trae ispirazione sia dal patrimonio del diritto romano, 
che in quell’epoca era tornato in auge, sia da una serie di 
disposizioni legislative delle norme germaniche, se così le 
possiamo chiamare, in accordo con la collezione Monumenta 
Historica Germanica45, dalla specificità del diritto cittadino, 
nonché in particolar modo, dal diritto consuetudinario46. 
Il caso del conflitto tra il patriarca di Aquileia e il conte di 
Gorizia è uno degli esempi di come andava formandosi il 
diritto comune.

È interessante pertanto valutare questi documenti per 
rendersi conto di come le consuetudini non scritte abbiano 
influenzato la formazione del diritto scritto nel sistema 
sociale di risoluzione dei conflitti.

In primo luogo, è possibile affermare che tutti i documenti 
esaminati relativi a questo conflitto sono stati redatti e nominati 
adeguatamente secondo le regole notarili, e cioè in accordo 
con le indicazioni fornite ai notai dal famoso notaio e giudice 
bolognese, Rolandino de Passageri, a metà del XIII secolo. 
La sua monumentale raccolta di norme e interpretazioni, 
che sono servite principalmente alla formazione a livello 
universitario e all’ulteriore perfezionamento per la formazione 
dei notai, fino ad oggi è stata utilizzata solo da studiosi del 
notariato47, mentre gli storici del diritto praticamente non 
40 AKG, vol. 22, Wien 1860, p. 401.
41 CDI, II, 363, pp. 606-609.
42 AKG, vol. 24, Wien 1860, p. 429.
43 AKG, vol. 24, Wien 1860, p. 429.
44 Cfr. ad es. J. GOODY, Med pisnim in ustnim. Študije o pisnosti, družini, 
kulturi in državi, Ljubljana, SH, 1993. The Interface Between the Written 
and the Oral. Studies in Literacy, Family, Culture and the State, Cambridge 
University Press, 1987.
45 Vorrei sottolineare che la mia ricerca su questo argomento sarebbe stata 
molto più difficile se in questi ultimi anni non fossero state pubblicate su 
Internet importanti raccolte di documenti medievali. Essi sono disponibili 
MGH, AKG, AK. In MGH si trova l’intero repertorio della legislazione 
medievale.
46 Cfr. M. BELLOMO, L’Europa del diritto comune, Il Cigno G. G. Edizioni, 
(IX ed.), Roma, 2011.
47 G. TAMBA, Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa, in “Atti del 
convegno internazionale di studi storici sulla figura e l’opera di Rolandino: 
organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l’egida del Consiglio 
nazionale del notariato”, Bologna, città europea della cultura, 9-10 ottobre 
2000. Giuffrè, Milano, 2002.

la conoscono. La versione a stampa fu pubblicata nel 1546 
a Venezia su addirittura 1.186 pagine di grande formato, 
fornendo così una 
notevole quantità di 
suggerimenti giuridici 
ed esempi concreti per 
la redazione di tutti i 
tipi di contratti scritti 
noti fino allora. Nel 
sesto capitolo, intitolato 
De Compromissis, sono 
esaminati documenti 
compromissori, arbitrati 
e la redazione di trattati 
di pace e d’intesa (pax et 
concordia)48.

Fig. 10  Il Re di Boemia 
Ottocaro II. Přemysl.

Gli scontri, oggetto 
del conflitto in esame, per la maggior parte ebbero luogo dal 
3 luglio al 27 agosto 126749, quando i conti di Gorizia, Mai-
nardo e Alberto, liberarono dal carcere il patriarca Gregorio. 
A questo punto sarebbe utile rilevare che questi scontri coin-
volsero un’ampia compagine di personalità europee dell’e-
poca, poiché del conflitto si occupò il re boemo Ottocaro II 
Přemysl il quale, durante l’interregnum imperiale, fu senza 
dubbio il sovrano più potente di questa regione. Grazie alle 
sue capacità diplomatiche e alla politica intraprendente, Ot-
tocaro II ottenne, oltre alla corona ceca, anche i titoli di Duca 
d’Austria (dal 1251), Duca di Stiria (dal 1261) e Duca di Ca-
rinzia e Carniola (dal 1269); inoltre, nel 1272, fu nominato 
Capitano generale del Friuli, diventando in questo modo di 
fatto l’amministratore del patriarcato di Aquileia e, quindi, 
dell’Istria, esercitando così il suo potere dalla Boemia fino 
all’Adriatico, e tutto ciò fino alla sconfitta inflittagli da Ro-
dolfo d’Asburgo nella battaglia di Marchfeld, il 26 agosto 
1278.

Non sorprende dunque il fatto che le vicende fossero 

48 R. ROLANDINO, Summa Totius Artis Notariae, Venezia, 1546 (Ristampa 
anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Arnaldo Forni 
Editore, Bologna, 1977), pp. 147-159.
49 AF, p. 197. In realtà, il DE FRANCESCHI, op. cit., p. 90, ritiene che gli 
scontri fossero durati fino a circa il 23 ottobre 1267, per aver concesso il 
patriarca Gregorio, in quella data, beni feudali in Friuli a due abitanti di 
Castelvenere, certi Luvisino e Giovannutto, a compenso dei servigi prestati 
e dei danni sofferti negli ultimi scontri.
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seguite attentamente anche dai Veneziani50 e, con due lettere 
di settembre e ottobre 1267, in questo senso se ne occupò 
addirittura papa Clemente IV in persona, quando ringraziò 
re Ottocaro d’essere intervenuto in questo conflitto (AKG, 
22, 375).

Tanto da un lato questi documenti testimoniano la diffusa 
attività diplomatica tra le due parti in contesa, attività svolta 
da mediatori del re in nome della comunità, quanto, dall’altro 
lato, testimoniano le modalità di risoluzione dei conflitti, 
in particolare della redazione degli atti di riconciliazione, 
che nell’ordine sociale garantivano la salvaguardia 
dell’onore individuale e delle comunità. I compromessi e le 
riconciliazioni, benché, o proprio per questo motivo – come 
nel caso trattato – imposti dal potere centrale, per tradizione 
e per regole rituali nonché, come si è potuto vedere, in 
accordo con il diritto scritto, che andava affermandosi nella 
struttura del sistema di risoluzione dei conflitti, portavano 
alla riconciliazione e alla pace duratura51.

Nell’analisi di questo conflitto dobbiamo tener presente 
il fatto che le parti coinvolte erano collegate per lo meno 
istituzionalmente. I conti di Gorizia erano ministeriali e 
avvocati del patriarca di Aquileia, dunque suoi vassalli, così 
come lo era la maggior parte dei loro alleati e perfino il re 
Ottocaro in persona. Dunque, per quale motivo il re non 
intervenne con il proprio esercito, che all’epoca era tra i più 
forti in Europa, oppure non rimise il conflitto a un tribunale 
da lui istituito? Perché, secondo le consuetudini e le leggi 
scritte dell’epoca, era possibile risolvere i conflitti anche con 
l’accettazione da parte dei contendenti stessi di una pacifica 
transazione dei motivi del contendere, in cui il ruolo principale 
veniva affidato a mediatori che rappresentavano la comunità. 
Secondo le consuetudini, un siffatto conflitto veniva trattato 
alla stregua di una faida famigliare (Vindicta parentum, quod 
faida dicimus)52. In questo caso, i conflitti venivano risolti 
secondo il diritto longobardo, con riferimento al così detto 
diritto privato che si basava ancora sui principi delle comunità 
tribali e della responsabilità collettiva, in cui ogni famiglia, 
confraternita, clan o tribù svolge un controllo sociale e allo 
stesso tempo risponde dei singoli membri della comunità53. 
Il controllo sociale e la sicurezza dei membri della comunità, 
nonché della comunità intera, venivano garantiti anche 
con la vendetta dalle ingiustizie. Ma l’accennato sistema 

50 Venetos multum ad patriarcham liberandum attuisse docet nos Andreas 
Dandulus, lib. X. part 41 apud Murat. SS. XII, 375 (AF, 197).
51 Cfr. C. POVOLO, op. cit, pp. 207-220.
52 Cfr. C. DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
Latinitatis, Parisiis: sub oliva Caroli Osmont, 1733. Cfr. parola d’ordine: 
faida; sotto questo termine appare la maggior parte delle leggi medievali 
che determinano tali conflitti. Disponibile su: http://www.uni-mannheim.de/
mateo/camenaref/ducange.html.
53 Vorrei qui citare due classici studi di risoluzioni dei conflitti in comuni-
tà tribali: Cfr. E. E. EVANS-PRITCHARD, The Nuer, A description of the 
modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people, Oxford 
University Press, New York, Oxford, 1940; M. GLUCKMAN, Custom and 
Conflict in Africa, Oxford: Basil Blackwell, 1955. 

consuetudinario di risoluzione dei conflitti consente sia una 
soluzione violenta che una soluzione pacifica, da accettare da 
parte di entrambi i contendenti. Pertanto, non si deve ritenere 
che queste consuetudini fossero lasciate semplicemente a un 
vero e proprio arbitrio ma, al contrario, le regole del gioco 
erano ben definite. Tuttavia, in ogni gioco, come in ogni 
sistema giuridico, le regole vengono aggirate. Molte di queste 
situazioni possono essere rinvenute nella faida tra il patriarca 
di Aquileia e il conte di Gorizia degli anni 1267-1277.

Fig. 11 La vendetta a Firenze, 1300. www.storiadifirenze.org

Entrambe le parti riconobbero di essere in conflitto 
(querimonia) e che la “giustizia violenta e l’ingiustizia” 
(violentiis iuribus et iniuriis) ricorsero54 mentre il conte di 
Gorizia giunse ad ammettere apertamente per iscritto d’essersi 
ribellato al Patriarca (fuerimus contraria uel rebelles)55. 
Tuttavia, si può concludere che il sistema di risoluzione dei 
conflitti si basava sulla tradizione consueta che, attraverso 
la mediazione della comunità, tendeva all’amicizia56 e alla 
pace (pace et concordia perpetua), in contrasto con l’odio 
(inimititia)57, che a quel tempo senza dubbio sfociava in 
conflitto, in genere cruento.

Dal punto di vista politico-militare i conti di Gorizia 
sfruttarono una situazione di particolare vantaggio mentre 
fissavano le condizioni della riconciliazione, poiché 
detenevano il Patriarca in prigionia. Se solo si pensa alle tante 
descrizioni delle prigionie medievali, ad esempio la storia del 
re inglese, Riccardo Cuor di Leone, si può dedurre che, in 
quell’epoca, siffatte situazioni fossero all’ordine del giorno58.
54 FRA, p. 89.
55 Verum si in hac parte nos uel heredes homines complices et fautores 
nostri inuenti fuerimus contrarii uel rebelles, ex tunc eadem duo castra 
nostra in Aquilegensis ecclesie potestatem debent tradi et ipsi domini Rex 
et Archiepiscopus contra nos siue heredes uel homines siue complices et 
fautores nostros ipsi domino Patriarche suisque successoribus et Capitulo 
Aquilegensis ecclesie at que ipsius ecclesie fidelibus et deuotis in prestando 
auxilio adherebunt. (FRA, p. 89)
56 … cum via amicabilis composicionis (AKG, 29, p. 114).
57 Cfr. C. DU CANGE, op. cit., parola inimititia.
58 Cfr. D. KOS, Imago iustitiae : historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje 
in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku, Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, Ljubljana, 1994, pp. 109-115.
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Nel caso in esame, la prova si deduce in modo evidente 
dalla citazione della già menzionata tregua del 1274, quando 
nel 1267 i conti di Gorizia imprigionarono il Patriarca, 
“proprio come sempre accade nelle guerre” (que solent fieri 
in guerris)59.

Sicché, i conti di Gorizia, Mainardo e Alberto, 
scarcerarono il patriarca Gregorio solo dopo l’intervento 
di autorevoli mediatori60. Nel caso dei conti di Gorizia, a 
intercedere fu l’arcivescovo di Salisburgo, Vladislao, nipote 
del re boemo Ottocaro II, il quale agiva in suo nome61 mentre, 
nel caso del patriarca di Aquileia, fu il vescovo di Olomouc, 
Bruno62, a raggiungere un compromesso e la tregua63 tra le 
due parti in conflitto64. Fu stabilito che la tregua avrebbe 
dovuto durare fino alla successiva festività di Pentecoste (28 
maggio 1268). Entro il giorno di Ognissanti (1267), invece, 
due arbitri, uno in rappresentanza del Patriarca, l’altro in 
rappresentanza dei conti di Gorizia, avrebbero descritto e 
valutato i danni causati dai conflitti in Friuli, e parimenti 
avrebbero fatto altri due arbitri per i danni in Istria e sul Carso. 
Successivamente, tra Pasqua e Pentecoste, il 28 maggio 1268 
avrebbero annunciato la pace (concordia et pace).

In qualità di depositario dell’accordo che “deberet et 
posset componere, arbitrari, sentenciare et laudare, sive 
amicabiliter sive de iure inter partes, prout sibi placeret et 
videretur melius expedire”, per la parte aquileiese venne 
scelto il vescovo di Olomouc, Bruno, e con un ruolo simile, 
per la parte goriziana, l’arcivescovo di Salisburgo, Vladislao. 
Inoltre, le condizioni di riconciliazione imponevano il 
ripristino della situazione precedente65 e chiunque l’avesse 
violata o in qualche modo offesa o turbata, o meglio, avesse 
causato ulteriori danni, avrebbe dovuto pagare una multa di 
2.000 marche aquileiesi66, di cui una metà alla controparte e 
l’altra metà al proprio custode del contratto. Quale garanzia, 

59 Item interfuerunt cum ipso Comite ac Fratre suo Comite Mainhardo a 
captione Domini Gregorii Patriarche, in quorum servicio fuerunt dampna 
omnia, que solent fieri in guerris. (CDI, II., 361, 602). Secondo gli studi 
degli ambienti culturali italiani, in quell’epoca, il termine “faida” non 
era conosciuto ma al suo posto veniva usato “inimicizia”, “querimonia”, 
“querela” e perfino “guerra” (cfr. Vocabolario degli Accademici della 
Crusca, Venezia 1612, disponibile su: http://vocabolario.sns.it/html/index.
html).
60 Redemptio Gregorii patriarchae. Gregorius patriarcha Aquilegiensis anno 
1267. die quinta exeunte Augusto exivit captivitatem dicti comitis Alberti 
Goritiae, et conductus fuit Civitatem; procurato tamen per venerabilem 
patrem Wlotislaum archiepiscopum Salspurgensem cum ipso domno 
patriarcha, dum erat in captivitate, et cum Foroiuliensibus ex parte una et 
cum dicto comite ex altera, quod fuit per partes compromissum in ipsum 
archiepiscopum et domnum regem Bohemiae et postea confirmatum. (AF, 
p. 197).
61 AKG, vol. 22, p. 375.
62 AKG, vol. 29, pp. 112-117.
63 AKG, vol. 29, p. 113.
64 AF, p. 197.
65 ... in statum pristinum in quo ante captiuitatem ipsius domini Patriarche 
fueramus constituti ... (FRA, p. 88).
66 … secundum ius possint et debeant terminare, promittentes sub pena 
duorum milium marcarum argenti … (AKG, vol. 29, p. 114).

il patriarca di Aquileia diede in pegno al suo depositario, 
Bruno da Olomouc, il castello e la tenuta di Schwarzenegg 
presso Divaccia, mentre il conte di Gorizia diede in garanzia 
all’arcivescovo di Salisburgo, Vladislao, i castelli di Gorizia 
e di Karsperg67.

Di queste disposizioni parlano quattro documenti, due 
per ciascuna parte, che furono verosimilmente redatti ancor 
prima della liberazione del patriarca di Aquileia68.

Per quanto concerne la stipula della riconciliazione 
dell’agosto 1267, si sono conservati quattro documenti, e 
precisamente, due del patriarca di Aquileia (AKG, 29, 112-
115), il compromesso (compromissis) e la tregua (treuga), 
mentre, per quanto riguarda il conte di Gorizia, Alberto I, 
due versioni di un compromesso (FRA , 87-90, AKG, 29, 
115-117). Si tratta chiaramente di una reciproca offerta e im-
pegno di riconciliazione, nonché dell’ulteriore definizione 
del conflitto mediante arbitrato. È interessante che ciascuna 
parte si sia impegnata con il proprio procuratore a cessare le 
ostilità: in questo caso, il patriarca di Aquileia con l’inviato 
del re (missi), Bruno, vescovo di Olomouc, mentre il conte 
di Gorizia, Alberto, assieme ai propri seguaci, con l’arcive-
scovo di Salisburgo, Vladislao. L’inviato del re, dunque, era 
responsabile del fatto che il suo assistito non violasse il com-
promesso concordato ovvero la tregua; se ciò fosse accaduto, 
il trasgressore avrebbe dovuto pagare una penale e cedere le 
proprietà date in pegno.

I due atti di riconciliazione del conte di Gorizia, il pri-
mo del 25 agosto 1267 e il secondo del giorno successivo, 
26 agosto 1267, si differenziano fra di loro soltanto di poco. 
In un punto del primo documento viene omessa una parte 
della frase che obbliga strettamente la parte goriziana all’ob-
bedienza alle disposizioni del re69. Prima della sottoscrizione 
del notaio viene aggiunta la frase con la quale si dichiara che 
la parte goriziana ha sottoscritto e sigillato il documento. Qui 

67 Karsperg o Carsperg era un castello presso il villaggio di Golac, a Sud di 
Obrovo, nei Birchini (cfr. P. ŠTIH, Ministeriali, 108 sq.)
68 FRA, pp. 87-90; AKG, vol. 29, 112-117. Solo per i due documenti 
goriziani si sono conservate le date, cioè uno del 25 agosto 1267 (FRA, p. 
87) e il secondo del 26 agosto (AKG, vol. 29, p. 117) ma quest’ultimo senza 
l’anno. Tuttavia, essendo questi due documenti quasi uguali – differiscono 
leggermente solo in due punti del testo, tutti e quattro hanno la caratteristica 
che il punto focale della risoluzione del conflitto è proprio la reclusione del 
Patriarca e i danni causati in Friuli, Istria e nel Carso – possiamo concludere 
che risalgano tutti al 1267, sebbene il redattore della raccolta dei documenti 
pubblicati attribuisce a tre documenti (a quello di Gorizia del 26 agosto e ai 
due del Patriarca) l’anno 1268 (AKG, vol. 29, pp. 112-117) ma, a seconda del 
contenuto, si può sostenere che senza alcun dubbio si tratta della stipula del 
compromesso tra le due parti in conflitto dopo la mediazione dei menzionati 
vescovo Bruno e arcivescovo Vladislavo, prima della dichiarazione di 
tregua e il rilascio del patriarca Gregorio avvenuto il 27 agosto 1267 (cfr. AF, 
p. 197). Sono conosciuti casi di faide, dove la parte avversa evitò il carcere 
facendo redigere e sottoscrivendo un documento contenente la rinuncia alla 
vendetta (Unfehde) (Kos, op. cit., pp. 110-114).
69 All’inizio, l’intera frase così recitava: … quod eorundem do minorum Regis 
et Archiepiscopi ordinationi seu amicabili compositioni absque cuiuslibet 
contradictionis et dilationis obstaculo nos et nostri complices et fautores 
stabimus et obediemus …(FRA, p. 88), e dopo ancora con l’aggiunta: … 
quod eorundem do minorum Regis et Archiepiscopi ordinationi obediemus 
… (AKG, vol. 29, p. 116).
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è interessante notare che il primo documento venne redatto 
dal notaio Hermannus de Pertica Imperiali Auctoritate Nota-
rius e il secondo da Johannes de Lupito Sacri Imperii Publi-
cus Notarius. È sconosciuto il motivo del cambio di notaio; la 
parte mancante della frase fa pensare che il procuratore Vla-
dislao, probabilmente su richiesta del patriarca di Aquileia, 
avesse costretto il conte a rispettare tanto le sue disposizioni 
che quelle del re.

La differenza tra i due documenti del Patriarca è più 
complessa. Il primo documento è un compromesso (secun-
dum formam compromissi facti); il secondo, è una tregua 
(treuga) che avrebbe dovuto durare fino alla successiva Pen-
tecoste70. In entrambi agisce, in qualità di garante della ri-
conciliazione, il vescovo Bruno da Olomouc, al quale viene 
affidato l’arbitraggio e il giudizio nella causa con il conte 
di Gorizia71, “tenendo conto sia della riconciliazione ami-
chevole sia della legge”72. Questo indubbiamente ricorda le 
formule che frequentemente apparivano nei documenti lega-
li secondo cui, per giudicare, era necessario tener conto sia 
delle consuetudini sia delle leggi (consuetudines et iuris). In 
questo contesto, la conciliazione amichevole si riferisce al 
consueto rito di riconciliazione nei conflitti.

Fig. 12 Miniatura dal Liber feudorum Ceritaniae raffigurante un hommage 
(verso 1200-1209). From Wikimedia Commons. 

70 fecimus et dedimus firmas treugas usque ad proximas octavas penthecostes 
(AKG, 29, 113)
71 … quod cum nos libere, mere et pure compromiserimus in venerabilem 
patrem dominum Brunonem dei gracia episcopum Olomucensem tamquam 
in arbitrum, in arbitratorem et amicabilem compositorem sive iudicem de 
omnibus controversiis, litibus et questionibus, quas habemus et habere 
videmur cum nobilibis viris Meinchardo et Al. comitibus Gor. et ipsi contra 
nos, … (AKG, 29, 114)
72 Tale definizione è stata riportata in più parti dei quattro documenti 
citati, ad es. anche nella seguente forma: … in arbitratorem et amicabilem 
compositorem sive iudicem de omnibus controversiis, … componere, 
arbitrari, sentenciare et laudare, sive amicabiliter sive de iure inter 
partes ovvero (AKG, 29, 114) … complementum iustitie vel compositionis 
amicabilis (FRA, 89).

Il patriarca di Aquileia, Gregorio, consegnò entrambi i 
documenti nelle mani del vescovo Bruno73, il che significa che 
in questo modo promise e giurò solennemente di rispettare 
l’accordo; allo stesso modo, com’è già stato osservato, il 
conte di Gorizia giurò all’arcivescovo Vladislao. Tuttavia, 
mentre nel compromesso aquileiese viene richiamato il fatto 
di essere stato sigillato sia dal patriarca di Aquileia sia dal 
conte di Gorizia, l’atto di tregua sembra essere unilaterale, e 
cioè il patriarca di Aquileia lo garantisce ai conti di Gorizia 
e ai loro sostenitori74. Nello stesso tempo, la tregua significa 
rinuncia a ricorrere alla vendetta e il relativo atto fu anch’esso 
un documento usato nelle faide75, prodromico all’arbitraggio 
e all’accordo amichevole nonché a una legale soluzione del 
conflitto. Conseguentemente, non è poi così significativo 
che il Patriarca fosse superiore ai conti di Gorizia (sia sul 
piano della gerarchia religiosa che su quello della gerarchia 
civile) quanto il fatto che, per la detenzione presso i conti di 
Gorizia, fosse stata offesa la parte che, per questo motivo, 
aveva la possibilità e il diritto di dichiarare la tregua oppure 
di continuare con le ostilità e con la vendetta (cruenta). 
Sotto la pressione di procuratori influenti, le controparti 
coinvolte in questo conflitto furono costrette a pacificarsi 
e i due procuratori del re ebbero il ruolo di garanti della 
riconciliazione: se una delle parti avesse violato l’accordo, 
i procuratori avrebbero dovuto punirli, come scritto nell’atto 
di compromesso e in quello di tregua.

A questo punto oserei confrontare il ruolo dei citati 
garanti con il rito montenegrino e albanese di risoluzione 
dei conflitti (osveta, gjakmarrja). In quelle regioni esiste 
l’istituto dei così detti dorzoni (in albanese) o jemci (in 
montenegrino, jemac76); si tratta di una persona delegata 
a mantenere la tregua, in albanese, besa (beja), in 
montenegrino, umir77. Dopo che la vittima della contesa 
aveva accettata la procedura di riconciliazione al posto della 
soluzione arbitraria del conflitto, versato il risarcimento 
promessogli dal reo, tramite la mediazione (rituale) da 

73 … omnia namque supradicta in manu dicti domini Olomucensis 
episcopi promittimus attendere et inviolabiliter observare.” (AKG, 29, 
113) … dedimus, tradidimus et consignavimus in manus supradicti domini 
Olomucensis episcopi … (AKG, 29, 114).
74 Nos G. dei gracia … Aquilegensis patriarcha … fecimus et dedimus firmas 
treugas usque ad proximas octavas penthecostes viris nobilibus M. et Al. 
comitibus G. ac suis adiutoribusque eorum tam in personis quam in bonis, 
… (AKG, 29, 112/113).
75 O. BRUNNER, op. cit., pp. 105-106.
76 Nel Kanon Leke Dukađina (D. K. VUKČEVIĆ, Kanon Leke Dukađina, 
Podgorica, CID, 2011; in seguito:.KLD) ci sono, nel contesto della vendetta 
di sangue e della tregua, tre sezioni relative alla garanzia: Ubistvo pod 
jamstvom (KLD, § 939- §940), Jemci krvne osvete (KLD, §973-§976) Jemci 
novca za krvnu osvetu (KLD §977-§981); in generale, la garanzia ovvero 
la dorzonia viene applicata in tutti i tipi di redazione di contratti (KLD, § 
683-§694), ma anche come garanzia a favore di qualcuno nel procedimento 
dinanzi al giudice tribale (M. R. DJURIČIĆ, Arbanaška zakletva – beja, 
Zagreb, JAZU, 1975; prim KLD §1044-§1072; V. BOGIŠIĆ-M. ČIZMOVIĆ 
(red.), Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji, Knjiga IV. 
Unireks, Beograd-Podgorica 1999, pp. 294-316).

77 M. R. ĐURIČIĆ, Čuvari bese, Beograd, SANU, 1979, p. 8.
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parte della comunità, veniva stipulato il compromesso. Su 
questa base, le controparti, grazie sempre alla mediazione 
della comunità, giungevano a una tregua, il che significava 
la rinuncia alla vendetta, la continuazione dei negoziati 
e dell’arbitraggio tra le due parti e la tregua poteva durare 
al massimo un anno. Il giuramento della tregua, ovvero la 
besa, veniva pubblicamente pronunciato dalla vittima. Per 
questo motivo la vittima veniva indicata con la locuzione 
di “donatore della besa” la quale veniva “consegnata nelle 
mani” di uno dei mediatori designati dall’autore del reato. 
I mediatori, a loro volta, avevano diritto a chiedere la 
garanzia della tregua78. Il garante della tregua era il così 
detto dorzon (etimologicamente dall’albanese, dorë – mano) 
ovvero jemac (in montenegrino, garanzia) che vigilava sul 
rispetto dell’accordo e durante la tregua impediva la vendetta 
contro i responsabili. Una fonte fondamentale per lo studio 
del sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti, non 
solo per il territorio del Montenegro, dell’Erzegovina e 
dell’Albania ma anche per il contesto europeo, oltre il Kanun 
di Lek Dukagjini e il Kanun di Skanderbeg, è senza dubbio 
il sondaggio svolto da Valtazar Bogišić assieme ai suoi 
collaboratori nella seconda metà del XIX secolo79. 

Fig. 13 Paja Jovanović, Umir krvi (tregua), 1889. Galerija matice srpske u 
Novom Sadu. 

Tuttavia, le fonti di Bogišić affermano che gli jemci 
venivano scelti solo nei casi più gravi ma era frequente che 
scegliessero uno jemec o dorzon – e in alcuni casi anche più 
di uno – per ciascuna parte80. Dell’importanza dei dorzoni 
nella risoluzione dei conflitti accenna pittorescamente lo 
storico giuridico albanese, Surja Pupovci, descrivendo 
il rito conclusivo della besa: l’accordo viene raggiunto, 
quando i due rappresentanti delle parti concludono l’accordo 
78 Ibidem, p. 33.

79 Sono state pubblicate diverse raccolte di consuetudini giuridiche degli 
Slavi del Sud, curate da Valtazar Bogišić. Per quanto riguarda il sistema 
consuetudinario di risoluzione dei conflitti ovvero della vendetta (cruenta), 
cioè osveta (mn.), gjakmarjja (alb.), il più interessante è lo studio basato 
su di un questionario del 1873: V. BOGIŠIĆ - M. ČIZMOVIĆ, op. cit., pp. 
345-383.
80 M. R. ĐURIČIĆ, Čuvari bese, p. 27.

stringendosi la mano, ma aggiunge che “durante l’accordo 
potrebbero stringersi la mano anche centinaia di volte, ma 
senza la presenza del dorzon l’accordo rimane debole”81.

Il dorzon col ruolo di garante veniva scelto dal reo82. 
Doveva essere una persona che riscuotesse la fiducia di 
entrambe le controparti e che godesse dell’onore e del 
prestigio e la sua famiglia non doveva essere coinvolta in 
alcuna vendetta di sangue (Đuričić, 1979, 24). Egli giurava in 
pubblico (fede – in albanese, beja) e garantiva con il proprio 
patrimonio e con il proprio onore di salvaguardare la tregua. 
Se, viceversa, il suo rappresentato non rispettava la tregua e 
si vendicava, il dorzon era tenuto a punirlo con l’uccisione o 
con altra adeguata punizione a doppia valenza, nel senso che, 
se non lo puniva, sarebbe stato punito a sua volta (Đuričić, 
1979, 42-43). In questo caso, dunque, il dorzon era anche 
un’autorità dotata di poteri repressivi. Egli era il garante della 
tregua per la parte lesa nonché fiduciario del colpevole.

I garanti ovvero i fiduciari (fiduciarii) sono spesso 
presenti anche nelle procedure di conciliazione e/o giudiziarie 
in epoche successive83, mentre nelle questioni civili questa 
istituzione gioca ancora oggi un ruolo importante benché, 
nell’ambito penale, nei paesi europei sia completamente 
scomparsa, pur essendosi mantenuta negli Stati Uniti come 
istituto del sistema penale.

In accordo con il rito appena descritto, Alberto consegna 
nelle mani di Vladislao il proprio impegno ovvero il 
proprio giuramento, come si può evincere dal documento 
(data fide manuali vice sacramenti in manus supradicty 
domini Wlodizlay84). In questo caso, si trattò chiaramente 
dell’immixtio manum, così come si ritrova nel rito 
d’investitura dei vassalli o dei notai85. Questo gesto rituale 
costituisce anche una forma di penitenza, poiché di regola 
viene effettuato in ginocchio (flexibus genibus) o in qualche 
altra posizione che esprima la penitenza. Un esempio chiaro 
della penitenza nella riconciliazione ovvero nella vendetta 
di sangue viene dato dalla descrizione della cerimonia 
conclusiva del rito montenegrino86. Il colpevole del reato 
confermava pubblicamente la penitenza alla parte offesa, 

81 Ibidem, p. 14.
82 KLD, § 973.
83 A questo punto vorrei richiamare l’attenzione sulla straordinaria ricchezza 
dell’Archivio di Stato di Venezia, che in numerosi fondi d’archivio conserva 
documenti relativi a processi giudiziari, ad es. Consiglio dei Dieci, Capi 
Consiglio dei Dieci, Avvogaria Comun, Quarantia Criminal, ecc.
84 AKG, vol. 29, p. 117.
85 Cfr. D. DAROVEC, Cum lampulo mantelli. The ritual of notarial 
investiture: example from Istria, in “Acta Histriae”, 22, 2014, 3, pp. 453-
508.
86 Questa scena è descritta pure dal C. BOEHM, Blood Revenge. The 
Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal 
Societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1984, p. 136, 
ma è stata registrata sul campo in modo originale già dal Bogišić nel suo 
questionario della seconda metà del XIX secolo (BOGIŠIĆ-ČIŽMOVIĆ, 
op. cit., pp. 371-372) ed è stata dipinta già da Vialla De Sommières nel 1820 
e poi dal Paja Jovanović all’inizio del XX secolo.
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alla presenza dei rappresentanti della comunità, strisciando 
per terra con addosso solo una parte degli indumenti intimi, 
a piedi nudi e senza alcun copricapo, mentre ad armacollo, 
portava un lungo fucile fissato alla cintura. La parte lesa, 
avvicinandosi di fronte, prima glielo toglieva e poi glielo 
restituiva, dicendo: “Innanzitutto, fratello, poi, nemico di 
sangue, e poi nuovamente fratello per l’eternità. È questo il 
fucile che si prese la vita di mio padre?” Dopodiché la parte 
lesa confermava al colpevole il completo perdono. Entrambi 
si baciavano e abbracciavano fraternamente. Nonostante che 
anche altri gesti di questa cerimonia esprimano la profonda 
penitenza e umiliazione del colpevole87, il rito salvaguarda 
l’onore sia della parte lesa sia del colpevole e della comunità 
intera, stabilisce e mantiene norme e valori.

Fig. 14 Atto di riconciliazione pubblica in Montenegro. Voyage historique et 
politique au Montenegro (1820) by Vialla De Sommières. From Wikimedia 
Commons.

Già il solo gesto di togliere e poi restituire il fucile 
dimostra una chiara tendenza al richiamo rituale della 
reciprocità e della mediazione della comunità. La comunità, 
con l’ausilio dei riti, stabilisce un equilibrio, esercita il 
controllo sociale e permette il reintegro e la riconciliazione 
duratura delle parti in conflitto88. Naturalmente, si trattava di 
una formula sociale ideale ma che evidentemente era efficace 
nel sistema di risoluzione dei conflitti, come ci insegna J. M. 
Wallace-Hadrill, alla fine del suo leggendario studio The 
Bloodfeud of the Franks:

 
“Feuding in the sense of incessant private 
warfare, is a myth; feuding in the sense of very 
widespread and frequent procedures to reach 
composition-settlements necessarily hovering 
on the edge of bloodshed, is not. The marvel of 

87 Corre fino a Bojković per sollevarlo velocemente dal suolo ma in quel 
momento Bojković gli bacia i piedi, sul petto e sulla spalla, BOEHM, op. 
cit., p. 136.
88 Cfr. R. VERDIER, La vengeance dans les sociétés extra-occidentales, 
textes réunis et présentés par Raymond Verdier, Paris, Cujas, 1980, pp. 24-
30.

early medieval society is not war but peace”89.

Prima di illustrare altre caratteristiche del sistema me-
dievale di risoluzione dei conflitti, ci dedicheremo breve-
mente a ulteriori documenti relativi al conflitto fra il patriarca 
di Aquileia e i conti di Gorizia e i loro alleati.

Dopo lo scambio degli atti di compromesso e della di-
chiarazione di tregua, che verosimilmente portò al rilascio 
del patriarca di Aquileia, Gregorio, l’accordo venne anche 
confermato90. Purtroppo, dai documenti disponibili, non è 
possibile dedurre se gli arbitri prescelti fossero riusciti, en-
tro Ognissanti (1 novembre 1267) o entro Pasqua (8 aprile 
1268), a inventariare e valutare i danni subiti dalle due con-
troparti. Così pure non si hanno notizie di eventuali conflitti 
durante la tregua ma, appena un mese dopo la sua scadenza 
(Pentecoste, 28 maggio 1268), i motivi del contendere erano 
senza alcun dubbio in aumento dal momento che, il 3 luglio 
1268, le truppe goriziane, sotto la collina di Medea, a Ovest 
di Gorizia, uccisero in agguato il vicedomino del patriarca di 
Aquileia, vescovo Alberto di Concordia91.

Il patriarca di Aquileia, Gregorio, in questo frangente 
rispose con la forza e dimostrò le proprie capacità militari. 
Il 27 luglio 1268, infatti, con le proprie truppe, da Udine si 
mise in marcia contro il conte di Gorizia, attaccandolo e di-
struggendo, il 12 agosto, il ponte d’Isonzo. Evidentemente, 
questa violenza fece scattare nuovamente i meccanismi del 
sistema vigente di risoluzione dei conflitti, sfociando, il 30 
agosto 1268, in un atto di compromesso e di riconciliazione 
delle parti avverse92.

L’ulteriore informazione sul conflitto risale al 1269 
e riferisce della morte del patriarca di Aquileia, Gregorio 
da Montelongo, avvenuta l’8 settembre. Il nuovo patriarca 
di Aquileia, Raimondo della Torre, venne nominato solo 
nei primi mesi del 1274. Nelle regioni amministrate anche 
secolarmente dal patriarca di Aquileia, in Friuli, nell’Istria e 
in Carso, si trattò di un periodo caratterizzato da interregno 
non solo supremo ma anche locale. I conflitti più o meno 
significativi proseguirono tra le aree d’influenza veneziana, 
le città istriane, quelle dei conti di Gorizia e dei loro vassalli 
nonché dei vassalli dei patriarchi di Aquileia che, più o 

89 J. M. WALLACE HADRILL, The Bloodfeud of the Franks, in 
“Bulletin of the John Rylands Library”, 41, 1959, p. 487.
90 AF, p. 197.
91 De interfectione domni Alberti episcopi Concordiensis vicedomini 
patriarchae. 1268. die 3. intrante Iulio mense ante tertiam apud montem 
Medeam interfectus fuit venerabilis pater Concordiensis episcopus, 
vicedominus reverendi patris Gregorii patriarchae, et qui dam alii cum eo 
per insidias ei impositas per fautores domni Alberti comitis Goritiae. (AF, 
p. 197)
92 De exitu exercitus et de destructione pontis Goritiam. Dicto anno die 
Veneris 5. exeunte Iulio, exivit Gregorius patriarcha Utino cum suo 
exercitu contra dictum comi tem. Et tunc die 12. Augusti destructus et 
dirutus fuit pons Isuntii prope Goritiam. Reversus est die penultima Augusti 
Civitatem; facto iterum compromisso inter dictas partes. Aug. 30. (AF, p. 
197; AKG, vol. 22, p. 377).
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meno in linea con gli interessi e le aspettative, passavano 
regolarmente da una parte all’altra, tra Guelfi e Ghibellini 
e in modo occulto, in un combinarsi di poteri laici ed 
ecclesiastici. E non fu un caso che la situazione venisse 
sfruttata per proprio tornaconto, per qualche tempo e fino alla 
fine del conflitto analizzato (1277), dal re boemo, Ottocaro, 
che nel 1272, divenne anche Capitano generale del Friuli.

Fig. 15 Danaro del Patriarca Raimondo della Torre con paramenti episcopali, 
seduto di fronte con il vangelo in mano. Torre dallo stemma familiare. From 
Wikimedia Commons. File:Raimondo della Torre - Denaro.jpg

L’elezione del patriarca di Aquileia, Raimondo della 
Torre, alla fine del 1273, coincise con la nomina di Rodolfo 
d’Asburgo a re dei tedeschi, sebbene, già dal 962, i re 
tedeschi si arrogassero anche il trono imperiale. I conti di 
Gorizia si legarono ben presto alla nuova famiglia regnante 
che, dapprima, portò loro benefici ma, successivamente, 
lentamente s’impossessò di tutte le loro proprietà (nel 
1363, il Tirolo; nel 1374, l’Istria; nel 1500, il Goriziano). 
Fu loro d’aiuto la rivalità esistente con il re boemo, poiché 
Rodolfo d’Asburgo, in forza del decreto dell’Assemblea 
nazionale, nel 1274 pretese che il re boemo, Ottocaro II 
Přemysl, restituisse le proprietà di Babenberg e Spainheim, 
il che portò a una guerra tra di loro. Con il trattato di pace di 
Vienna, del 1276, Ottocaro rinunciò all’Austria, alla Stiria, 
alla Carinzia e alla Marca slovena, a favore di Rodolfo, il 
quale le conferì in amministrazione al conte Mainardo di 
Gorizia. Dopodiché, nella battaglia di Marchfeld del 1278, 
Ottocaro venne ucciso. Con il duplice matrimonio dei suoi 
figli con quelli di Ottocaro, Rodolfo neutralizzò i nemici, 
creò in Austria, Stiria, Carinzia e Carniola, cioè nelle così 
dette terre ereditarie degli Asburgo, cui venne annesso pure 
il Tirolo, nel 1363, la base per l’ascesa della dinastia degli 
Asburgo.

Dunque, Rodolfo d’Asburgo, nel conflitto con Ottocaro, 
agì nel pieno rispetto dell’allora vigente concetto di sistema 
di risoluzione dei conflitti. In particolare, con il suo atto finale 
mitizzato che, secondo la mentalità dell’epoca, era l’unico a 
garantire una pace duratura: il matrimonio tra i rappresentanti 
delle parti in contesa o, così come successivamente si 
affermò, almeno lo scambio dei padrini93.
93 Anche qui è possibile paragonare questo rito con quello montenegrino 
e albanese ma anche i documenti medievali provenienti da tutta l’attuale 
Europa testimoniano l’effettivo utilizzo di questo rito; cfr. D. L. SMAIL 

Fig. 16 Rudolf of Hapsburg Speyer.jpg. From Wikimedia Commons.

Indubbiamente, anche il nuovo patriarca di Aquileia si 
mise presto all’opera, con l’intento di risolvere i conflitti che 
scuotevano il potere temporale dei Patriarchi. Così, già l’11 
febbraio 1274, raggiunse con il Doge di Venezia, Lorenzo 
Tiepolo, la conferma della pace dichiarata già dal patriarca 
Gregorio con il Doge di Venezia, Rainerio Zeno, nel 125494.

Poi affrontò quello che, a prima vista, sembrava il 
compito più difficile: la normalizzazione dei rapporti con il 
conte di Gorizia e i suoi alleati, soprattutto Capodistria.

Così nacque il più volte citato documento sulla tregua 
del 18 agosto 127495, contenente tra l’altro una grande quan-
tità di dati interessanti e inediti, utili per lo studio del passato 
sia a micro che a macro scala96. Quale supplemento a que-

& K. GIBSON, Vengeance in Medieval Europe, Toronto University Press, 
2009, pp. 417-441.
94 Cum inter Venerabilem Patrem dominum Raymundum Dei gratia Sanctae 
Sedis Aquilegiensis patriarcham ex una parte et Magnificum dominum 
Laurentium Theupulo Dei gratia Venecie Dalmacie atque Chroacie Duce 
dominum quarte partis et dimidium tocius imperii Romanie et Comunis 
Veneciarum ex altera … pacta et conventiones … caudet ad talem 
concordiam (CDI, II., 358)
95 CDI, II,, 361, pp. 596-604. Pax in forma conventionis pro bono pacis 
et concordie – fidantia seu treuga. Rolandino nel ‘200 illustra: forma 
conventionis; Treuga est conventio de non provocando bellis ... est securitas 
ad tempus personis, & rebus … R. ROLANDINO, Summa Totius Artis 
Notariae, Venice 1546 (Ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale 
del Notariato, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1977), p. 158 v. 
96 CDI, II, 361, pp. 596-604.
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sto documento, il giorno successivo, il 19 agosto, secondo 
quanto previsto dall’accordo, al Patriarca venne consegnato 
l’inventario dei danni e l’elenco dei partecipanti agli scontri 
avvenuti in luglio e agosto 1267. Il supplemento narra di una 
vendetta dei Signori di Momiano contro quelli di Pietrapelo-
sa a seguito dell’omicidio (turpiter interfectus) di Biaquino 
da Momiano. E non solo: la truculenta vendetta di Conone 
da Momiano lo porta a intraprendere nello stesso periodo 
altre spedizioni militari nel Goriziano visto che, oltre agli 
assalti alla torre di Pinguente e al castello di Pietrapelosa, 
il documento riferisce anche di attacchi ad altri castelli del 
Patriarca97. Tra i protagonisti citati nel documento non c’è 
solo Conone da Momiano ma pure Friderico de Mimiliano, 
Woscalco filio dicti Domini Chononis de Mimiliano nonché 
Frater Galvanus et Fridericus de Mimiliano.

Nonostante le parti in conflitto si fossero promessa 
amicizia (facti sunt amici) e si fossero impegnate (iuravit) 
a rispettare le decisioni dei tre arbitri98 per pervenire alla 
composizione, alla concordia e alla pace (de composition et 
concordia et pace), è evidente che ben presto scoppiarono 
nuovi disaccordi (facti inimici sunt ut prius, non obstante 
iuramento ...).

Oggetto del conflitto successivo fu il fortilizio di 
Cormons. Il conte di Gorizia con i suoi soldati, da Cividale 
s’era già avviato per esercitare a questo modo i propri diritti 
ma il re Ottocaro intercesse nuovamente, stabilendo la tregua 
tra le due parti. Lo testimonia un documento del 2 ottobre 
127499, con il quale le parti coinvolte concordano sul fatto 
che, in caso di conflitti futuri, ciascuna parte nominerà un 
arbitro per giudicare sui motivi dei conflitti stessi. Come 
tante altre volte in passato, le parti in conflitto s’impegnarono 
a rispettare la decisione presa dagli arbitri.

Parrebbe che anche nell’azione di convincimento 
degli arbitri il successo arridesse al conte di Gorizia, poiché 
il patriarca di Aquileia gli confermò il diritto sulla metà 
di Cormons con un atto rilasciato il 24 febbraio 1275 a 
Cividale100. Di regola, quando nel Maggior Consiglio si 
stipulavano questo genere di accordi alla presenza di alleati 
e seguaci delle singole controparti del conflitto101, al solenne 

97 Item Dominus Chono de Mimilliano interfuit cum Comite et in servicio 
Comitis apud Pinguentum et apud Writsperch apud Mascher et apud 
Wisnavich. (cfr. CDI, II, 361, p. 602; AKG, vol. 22, p. 399).
98 Unde datis securitatibus et praestitis iuramentis … Dominus Patriarcha 
elegit Dominum Gothfredum Potestatem Paduanum. Dominus Comes elegit 
Dominum Ulricum de Tauures, et hii duo communiter elegerunt Dominum 
Gerardum de Cammino (AF, p. 199; CDI, II, 361, p. 597).
99 AKG, vol. 22, p. 401.
100 CDI, II, 363, pp. 606-609.
101 Memoratus insuper Dominus Patriarcha nomine Suo et supradictorum 
suorum desponsione solempni promisit; et prefatus Dominus Comes ad 
sancta Dei Evangelia corporaliter juravit firmam pacem; ambo inter se ad 
invicem et omnia et singula sapradicta inviolabiliter observare pro se et 
suis, tenere et non contravenire aliqua occasione vel exceptione sub pena 
Trium Millium Marcharum denariorum Aquilegensium (CDI, II., 363, p. 
608/9).

giuramento della tregua partecipavano anche rappresentanti 
della città di Capodistria. In verità, in alcuni altri documenti 
riguardanti lo stesso conflitto, i rappresentanti di Capodistria 
fanno la parte dei testimoni, tuttavia, in questo caso, si sarebbe 
trattato di una tregua separata tra il patriarca di Aquileia e la 
città di Capodistria. Infatti, nella riunione, i rappresentanti di 
Capodistria avrebbero letto la delibera del proprio Maggior 
e Minor Consiglio cittadino, nonché, in accordo con l’intera 
comunità di Capodistria, avrebbero giurato solennemente sui 
sacri Vangeli che avrebbero impedito ogni frode e malvagità 
e avrebbero fermamente rispettato la tregua e non l’avrebbero 
violata in nessun caso e senza eccezioni102. Dato che anche 
Capodistria era sotto il dominio secolare dei patriarchi di 
Aquileia, è possibile constatare quanta autonomia avessero 
le comunità medievali nel sistema di risoluzione dei conflitti.

Sembra che dopo questa riconciliazione finalmente 
abbia avuto inizio il processo di arbitraggio sul campo, come 
emerge dal già citato documento Reambulazione istriana, 
scritto in glagolitico. 

Ma le cose si complicarono nuovamente nel maggio 
1277, quando si stipulò nuovamente un compromesso e un 
accordo sull’inventario dei danni verificatisi dopo l’accordo 
di pace (de damnis hinc inde illatis postquam facta fuit 
praedicta pax;103). E proprio questo accordo verosimilmente 
portò, il 9 giugno 1277, alla proclamazione della pace 
duratura. 

La notizia sulla proclamazione della pace duratura è, 
purtroppo, stringata: riferisce unicamente che entrambe 
le parti avrebbero rispettato l’arbitrato di quattro arbitri e 
avrebbero proclamato la pace duratura (pax et concordia 
perpetua)104.

Dunque, così come la struttura ideologica dell’Alto 
Medioevo fu costruita sull’onda del così detto movimento 
di pace dopo l’anno 1000, che separava la tregua di Dio – 
sospensione temporanea delle ostilità poiché distinta dalla 
pace di Dio, che significa pace perpetua – pure il rito di 
risoluzione dei conflitti includeva la tregua quale fase di 
sospensione delle ostilità, tuttavia, per una pace di lunga durata 
era necessario proclamare anche la così detta pace duratura 
che si basava unicamente sul soddisfacimento di entrambe le 

102 “… predicte Civitatis Justinopolis de voluntate et consensu totius minoris 
et majoris Consilii et totius Comunitatis Justinopolis, damus et concedimus 
plenam licentiam, et libertatem Nobilibus Civibus Nostris, videlicet Dominis 
Albertino Paduano, Carsto de Miriza, Zanetto de Upso, Varino Hengeldei, 
Ricardino Blajono, Johanni Dietalmo, Almerico Spandinuci, Lanceloto 
Paltono, Facine de Tarsia, Nazario Bertulini, jurandi ad sancta Dei 
Evaugelia, […] omni fraude remota et malicia inviolabiliter observare et 
non contravenire aliqua occassione vel exceptione.” (CDI, II, 363, p. 609).
103 AKG, vol. 24, p. 429.
104 De pace inter domnum patriarcham Raymundum et nobilem comitem 
Goritiae Albertum. Anno Domini 1277. indictione 5, die Mercurii 9, 
intrante lunio, in Civitate Austria in palatio patriarchali fuit per domnos 
Walterobertoldum de Spengimbergh, loannem de Zuccula patriarchae, 
Ugonem de Duino et Henricum de Pisino, comitis Alberti arbitros 
pronunciata arbitrando inter eos firma pax et concordia perpetua. (AKG, 
vol. 24, p. 429).
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parti. Non deve, pertanto, sorprendere che il rito finale ideale 
del sistema di risoluzione dei conflitti, già affermatosi nelle 
comunità tribali, a garanzia di una pace duratura prevedesse 
scambi matrimoniali tra le parti in conflitto o almeno scambi 
di padrini tra le famiglie coinvolte. In questo senso esistono 
numerosi documenti e testimonianze da interpretare tramite 
adeguati metodi d’indagine. Per approfondire e chiarire 
questo fenomeno di civilizzazione accolgo l’interpretazione 
dello Guille-Escuret, secondo cui la formula di una tribù 
della Nuova Guinea, citata dal celebre antropologo Michael 
Sahlins sulla base di una ricerca sul campo, è presente in 
molti luoghi di questo pianeta: “Noi combattiamo contro 
chi sposiamo”105. O, ancora, la pubblicazione di alcuni atti 
di risoluzione di conflitti a Marsiglia a metà del XIV secolo: 
dopo che le parti in causa, a seguito della vendetta (vindicta), 
avevano depositato la dichiarazione della pace presso un 
notaio, alla dichiarazione faceva seguito un’annotazione 
notarile concernente il matrimonio tra i rappresentanti delle 
famiglie precedentemente in lite106. A questo punto, non 
intendo certo approfondire il ruolo unificante dei conflitti 
nelle comunità, ma possono esser confermate le constatazioni 
o anche soltanto le intuizioni di alcuni ricercatori secondo 
i quali il sistema di risoluzione dei conflitti nelle comunità 
tribali era senza dubbio di grande importanza nella formazione 
della coesione e nell’unificazione di comunità più ampie, non 
ultime quelle nazionali107.

In quale misura, grazie al diritto scritto, la risoluzione 
pacifica dei conflitti per vie legali ne avesse sostituito la 
risoluzione violenta – quando il ruolo centrale di garante degli 
accordi raggiunti sarebbe stato assunto dall’atto (notarile)108 
– lo dimostrano i riti consuetudinari dai significativi elementi 
di libera volontà, poiché ai singoli individui ed alla comunità 
veniva data la libertà di scelta: o risolvere il conflitto per 
vie amichevoli, con la mediazione della comunità, oppure 
proseguire con la soluzione violenta.

Il concetto di sistema di risoluzione dei conflitti, che si 
reitera e si mantiene nelle comunità attraverso attività rituali 
(simboliche), stabilisce norme e valori che venivano inclusi, 
almeno nelle fasi iniziali del diritto scritto, quali elementi 
ovvii nelle formule giuridiche scritte. Così, quale elemento 
integrante obbligatorio del processo di riconciliazione e 

105 M. SAHLINS, Au coeur des sociétés – raison utilitaire et raison 
culturelle, Gallimard, Paris, 1980. p. 71; cit. in G. GUILLE-ESCURET, 
Družbe in njihove narave (orig. Les sociétés et leurs natures, Armand Colin 
Éditeur, Paris, 1989), in “Studia Humanitatis”, Ljubljana, 1998, p. 171.
106 D. L. SMAIL, op. cit, pp. 426-427.
107 “Zmora’s claim that feuding contributed to state-building fits well with 
this model”, spiega Carroll nella recensione del libro di Zmora (S. Carroll 
(Reviewed by), H. ZMORA, The Feud in Early Modern Germany, Published 
on H-HRE (October, 2012). Cambridge: Cambridge University Press, 2011 
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=35932.
108 I notai erano scelti come amministratori giudiziari, “capaci di fornire 
risposte concrete a chiunque volesse proteggere i propri interessi senza più 
ricorrere alle armi bensì alla legge”, come si espresse Irnerio (1050-1130 
circa), primo glossatore (M. BELLOMO, op. cit., p. 71).

garanzia di pace duratura, si conservò il gesto rituale del 
bacio della pace (osculum pacis) tra le parti in conflitto alla 
fine del rito di riconciliazione; in alcuni casi questo gesto 
veniva descritto negli atti notarili109.

Fig. 17 Il bacio della pace 
tra due ecclesiastici (1240)

Ma torniamo al conflitto in esame. Nel 1277, con la 
proclamazione della pace duratura, dopo dieci anni, fu risolto 
il conflitto tra il patriarca di Aquileia e il conte di Gorizia 
riguardo al sequestro del patriarca Gregorio, avvenuto nel 
1267, e dei danni conseguenti.

È lecito ritenere che il patriarca di Aquileia e il conte 
di Gorizia, alla proclamazione della pace duratura, si 
scambiassero il bacio della pace (osculum pacis)? La risposta 
potrebbe essere affermativa, tenuto conto del fatto che, nella 
redazione di tutti i dieci documenti relativi alla risoluzione 
del conflitto, siano state adottate le indicazioni del notaio 
e giudice bolognese Rolandino. Il giudice, per l’appunto, 
sostiene che non ci può essere una vera e propria pace duratura 
(pax et concordia perpetua) se non viene reciprocamente 
garantita fra le parti direttamente responsabili del conflitto e 
non viene confermata anche dal bacio della pace110. E proprio 
questi concetti espressi dalle leggi scritte testimoniano 
come le forme e i gesti rituali del sistema consuetudinario 
di risoluzione dei conflitti non si fossero soltanto mantenute 
ma fossero state prontamente inserite nelle formule rituali del 
diritto scritto.

Sono proprio i documenti conservati, relativi al 
conflitto tra il patriarca di Aquileia e il conte di Gorizia, a 
109 Alcuni esempi di documenti sullo scambio osculum pacis alla fine delle 
procedure di ripacificazione nel XIV secolo sono stati pubblicati nel già 
citato studio Smail, pp. 417-441, ma una testimonianza molto precisa è 
quella di Rolandino, in particolare pp. 158-159. Rolandino dice, che senza 
contatto personale tra le parti la pace non può durare, perciò è alla fine 
della reconciliazione prescritto il gesto del osculum pacis (Rolandino, 158-
159), cioè il bacio sulla bocca (ore ad os). Cfr. J. LE GOFF, Za drugačen 
srednji vek. Simbolno obredje vazalstva, (orig. Pour un autre Moyen Âge. 
Le rituel symbolique de la vassalité, 1965, Paris, Edition Gallimard, 1977). 
Ljubljana, in “Studia humanitatis”, 1985, pp. 383-461, specialmente p. 392; 
D. DAROVEC, Cum lampulo, op. cit., p. 498; K. PETKOV, The Kiss of 
Peace. Ritual, Self, and Society in the High and Late Medieval West, Brill, 
Leiden - Boston, 2003.
110 R. ROLANDINO, 1546, 158-159v.
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testimoniarlo in modo esplicito. E non solo, ma soprattutto il 
sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti che, nella 
sua immagine ideale e attraverso il rito, riflette i valori sociali 
basati sulla mediazione della comunità, sulla reciprocità 
e sulla tendenza verso una pace duratura. Quale comunità 
potrebbe non desiderare questo tipo di valori? Nelle relazioni 
sociali e nelle relazioni interpersonali, i conflitti non solo 
riflettono la continua lotta per il controllo delle risorse ma 
sono socialmente costitutivi, sono integrati nel sistema 
dell’ordine sociale111. I conflitti, infatti, generano alleanze 
tra gruppi diversi, in passato soprattutto fra parentele o fra 
clan112. Questo è un aspetto strutturale generale del conflitto 
mentre l’aspetto locale o particolare si manifesta in concreto 
attraverso la lotta per le risorse, nell’intreccio di singole 
circostanze, dove prevale chi riesce a stabilire il maggior 
numero di alleanze leali, differenziate e spesso contrastanti113, 
il che nel nostro caso evidentemente meglio riusciva ai conti 
di Gorizia che ai patriarchi di Aquileia.

Ma queste contese fecero affluire nei loro territori altri 
soggetti: prima i Veneziani e poi addirittura gli Asburgo.

La guerra istriana

Con la pace duratura del 1277 non si esaurì la presenza 
capodistriano-goriziana in Istria. Nel 1278, a Pisino, il conte 
Alberto e i rappresentanti di Capodistria, in assenza del Pa-
triarca ma in suo nome, si allearono contro Venezia e i suoi 
alleati istriani. Si accordarono sulla divisione delle sfere d’in-
fluenza per cui, in caso di vittoria, a Capodistria sarebbe spet-
tato il controllo sulle città costiere mentre al conte sarebbero 
stati lasciati i possedimenti nell’interno dell’Istria. 

L’alleanza in questa circostanza sfruttò l’impegno di Ve-
nezia nella guerra con Ancona e, dopo l’assedio di Montona, 
che con coraggio cercò di difendersi, il conte di Gorizia con-
quistò San Lorenzo. 

La Serenissima decise allora di non contrastare imme-
diatamente l’alleanza tra Capodistria e il conte di Gorizia, 
preferendo stringere gradualmente una morsa intorno a loro. 
Dopo l’assedio di Isola, nel febbraio del 1279, Venezia s’im-
possessò di Capodistria, distruggendo parte delle mura citta-
dine e deportando buona parte della popolazione. Nel gen-
naio del 1283, al Maggior Consiglio veneziano giunse anche 
notizia della “resa” di Pirano, la quale rappresentò non solo 
la fine definitiva dell’alleanza tra Capodistria e il conte di 
Gorizia, ma anche la progressiva fine dell’autonomia politica 
delle città istriane, benché non sarebbero mancati tentativi di 

111 M. GLUCKMAN, Custom and Conflict in Africa, Blackwell, Oxford, 
1966, pp. 109-136.
112 C. LÉVI-STRAUSS, Structural Anthropology, Basic Books, New York, 
1963, pp. 55-66.
113 M. GLUCKMAN, op. cit., pp. 1-26.

riconquistare l’autonomia in epoche successive114.
Per gli istriani non era giunta ancora la pace. I rapporti 

di forza nella penisola cambiarono radicalmente. La guerra 
tra il patriarca di Aquileia e i conti di Gorizia e d’Istria contro 
Venezia, che durò dal 1283 al 1291, fu una nuova testimo-
nianza di come le alleanze cambiassero nel giro di ventiquat-
tr’ore.

Nel marzo del 1283, a Muggia, il conte di Gorizia e il 
patriarca di Aquileia, ai quali si unirono Padova, Treviso e 
Trieste, stipularono un’alleanza. Nell’occasione, tutte le città 
istriane che si erano sottomesse a Venezia si schierarono a 
favore di Venezia, compresa Capodistria, nonostante fosse 
ancora attivo il partito del Patriarca. In questa guerra, che Ve-
nezia condusse principalmente contro Trieste quale nascente 
porto marittimo, Capodistria ebbe un ruolo rilevante dato che 
nella città risiedeva il Capitaneus Istriae che rappresentava 
l’embrione del futuro governo militare centralizzato in Istria.

Nella guerra, che durò, con un’interruzione tra il 1285 e 
1287, fino alla fine del 1291, oltre alle città costiere da Mug-
gia al Canale di Leme, Venezia conquistò nell’interno della 
penisola Antignana, possedimento del Patriarca, i dintorni di 
San Pietro in Selve, il castello di Grisignana, possedimento 
del feudatario di Pietrapelosa, mentre si arresero Duecastelli, 
Buie e Muggia. A titolo di risarcimento dei danni di guerra, il 
Patriarca rinunciò de facto ai propri diritti sulle città perdute. 

  

Fig. 18 Il leone di Montona, con il libro chiuso (foto: D. Podgornik, 2007).

Non sorprende, quindi, che Viscardo II da Pietrapelosa, 
al quale l’alleanza con il Conte e le città istriane causò la 
perdita del padre Enrico e dello zio Carstermanno, sia stato 
l’ultimo feudatario a passare con i Veneziani, aprendo loro 
le porte del castello di Grisignana, nel 1287115. Nel 1285, nel 
corso della tregua biennale, a causa della resistenza armata 
che Viscardo II aveva opposto al Patriarca di Aquileia, fu 
costretto a promettergli il castello di Salise per un valore di 

114 M. GRECO, L’attività politica di Capodistria durante il XIII secolo, in 
“AMSI”, 49 (1939), pp. 45-46.
115 G. DE VERGOTTINI, op.cit., p. 33. Cfr. CDI, II, 428, pp. 768-769.
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300 marche. L’anno seguente fece cambio di questo castello 
con il castello di Grisignana116. Negli anni successivi, Viscardo 
II rimase fedele al conte di Gorizia e, dopo la scomparsa dei 
Signori di Momiano, fu il più fervente sostenitore dei Signori 
di Gorizia nell’Istria settentrionale. 

Nonostante le numerose occasioni in cui si oppose al 
Patriarca, in particolare su questioni riguardanti il Friuli 
dove si era spostato il conflitto iniziato in Istria, Viscardo 
II venne scomunicato dal Patriarca soltanto nel 1297, dopo 
il saccheggio della cittadina friulana di Perteole. Dopo 
la scomunica, nell’ottobre dello stesso anno, Viscardo II 
dovette pubblicamente pentirsi117 a Udine, alla presenza dei 
più eminenti prelati e nobili che costituivano il tribunale 
del Patriarca118. È interessante notare che più del massacro 
d’innocenti, a Viscardo II fu imputata la distruzione 
del campanile. A propria difesa, Viscardo II attribuì la 
distruzione del campanile al conte Enrico, avendone dallo 
stesso conferma119. 

Nel 1302, Viscardo II con Biaquino II da Momiano e 
altri vassalli del conte di Gorizia e d’Istria furono nuovamente 
nel Friuli, dove proseguirono il saccheggio dei possedimenti 
del Patriarca. Nonostante ciò, cinque anni dopo, lo stesso 
Patriarca, in virtù della sua curatela su Enrico II da Pisino, 
concesse a Viscardo II in dono il feudo di Colton120.

Anche i Signori di Momiano erano soliti cambiare 
bandiera. Negli anni Ottanta sostennero nuovamente la parte 
aquileiese. Avvenne che, nel 1290, il conte Alberto I da 
Gorizia catturasse e imprigionasse Ulrico da Momiano. Nel 
1309, durante la guerra combattuta tra Aquileia e Venezia, 
quando Enrico II, conte di Gorizia, s’alleò con il patriarca di 
Aquileia, i Signori di Momiano s’allearono con i Veneziani. 
Non solo. Successivamente presero parte alla ribellione dei 
nobili friulani contro il Patriarca, conclusasi nel febbraio del 
1310121. Probabilmente, l’anno seguente, questo cambiamento 
di fronte fu il motivo della non osteggiata occupazione di 
Momiano proprio da parte di Viscardo II di Pietrapelosa.

Dopo la perdita di Momiano, nel 1311, il patriarca di 
Aquileia conferì ai signori di Momiano in feudo Castiglione, 
tra Buie e Grisignana, dove continuarono ad esercitare il loro 
pragmatismo politico. Fu così che, nel novembre del 1343, 
Biaquino e suo figlio Francesco Voscalco si affidarono, con 
tutto il loro maniero di Castiglione, alla protezione dei conti 
Mainardo VI, Enrico III e Alberto III da Gorizia, schierandosi 
nella guerra veneto-goriziana dalla parte di Venezia. Nel 

116 CDI, II, 415, pp. 735-736. .
117 A. MARSICH, op. cit., p. 9.
118 Ibidem.
119 CDI, II, 469, p. 838.
120 Thesaurus, p. 337, n.o 1146. C. DE FRANCESCHI, I castelli della 
Val d’Arsa, in “AMSI” 14, pp. 163–164, riteneva che il villaggio Colton 
fosse Kršan sotto Pisino, mentre D. KLEN, op. cit., p. 32, sosteneva che si 
trattasse di Codoglie che in seguito faceva parte del feudo di Pietrapelosa.
121 P. ŠTIH, op. cit., p. 173.

1345, il patriarca di Aquileia per il tradimento perpetrato 
nei suoi confronti fece catturare il vassallo e abbattere il 
muro di cinta attorno a Castiglione. Biaquino e suo figlio 
furono liberati, in quanto cittadini veneziani, solo grazie 
all’intervento di Venezia. 

La stirpe dei primi Signori di Momiano si estinse nel 
1358 con la morte di Francesco Voscalco, figlio di Biaquino, 
qui decessit absque masculis heredibus ex se descendentibus. 
Tutti i feudi che la casata aveva ottenuto dalla chiesa aquileiese 
ritornarono al patriarca di Aquileia, che li conferì a Simone 
da Valvasone in Friuli a patto quod in loco de Castiglono 
numquam habeat facere Castrum aliquod edifican122.

Quasi nello stesso tempo si estinsero anche i signori 
di Pietrapelosa. Ultimo rappresentante di questa gloriosa 
ed importante famiglia signorile feudale istriana la 
troviamo nell’investitura di Nicolò, figlio del defunto Pietro 
Pietrapelosa. La spartizione di tutti i possedimenti dei suoi 
antenati (Pietrapelosa e Grisignana)123 venne confermata nel 
1352 dal marchese d’Istria Jacopo Morello di Lucca.

Conclusione

Gli ultimi decenni del XIII secolo in Istria sono quindi 
contrassegnati da continue lotte di conquista territoriale e 
da guerre, con vittime e devastazioni, i cui effetti disastrosi 
erano accentuati dalla frequenza ravvicinata con cui si 
diffondevano le epidemie, anche in aree contermini (tanto 
che in Istria si rifugiarono a volte popolazioni limitrofe 
colpite dal contagio). È quanto avvenne, ad esempio, dopo 
gli scontri avutisi tra il 1267 e il 1277, e ancor più dopo 
la guerra tra Venezia e Aquileia degli anni 1283-1291, che 
aveva avuto per teatro il Friuli e l’Istria. La penisola fu 
particolarmente colpita, “decimata, bruciata, desolata e 
brutalmente depredata”; giunsero in regione gli abitanti di 
zone limitrofe quali la Carniola, la Carinzia e la Croazia, 
stabilendosi soprattutto nel territorio di Capodistria, Isola e 
Pirano, aree tra le più esposte.

Ma sono proprio i documenti conservati, relativi alla 
faida tra il patriarca di Aquileia e il conte di Gorizia, a 
testimoniare che concetti espressi dalle leggi scritte mostrano 
come le forme e i gesti rituali del sistema consuetudinario 
di risoluzione dei conflitti non si fossero soltanto mantenuti 
ma fossero stati prontamente inseriti nelle formule rituali 
del diritto scritto. E non solo, ma soprattutto il sistema 
consuetudinario di risoluzione dei conflitti che, nella sua 
immagine ideale e attraverso il rito, riflette i valori sociali 
basati sulla mediazione della comunità, sulla reciprocità 
e sulla tendenza verso una pace duratura. Nelle relazioni 
sociali e nelle relazioni interpersonali i conflitti non solo 

122 Ibidem, p. 179.
123 CDI, II., 741, p. 1253. Cfr. A. BENEDETTI, op. cit, pp. 15-16.
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riflettono la continua lotta per il controllo delle risorse ma 
sono socialmente costitutivi, sono integrati nel sistema 
dell’ordine sociale. I conflitti, infatti, generano alleanze 
tra gruppi diversi, in passato soprattutto fra parentele o fra 
clan. Questo è un aspetto strutturale generale del conflitto 
mentre l’aspetto locale o particolare si manifesta in concreto 
attraverso la lotta per le risorse, nell’intreccio di singole 
circostanze, dove prevale chi riesce a stabilire il maggior 
numero di alleanze leali, differenziate e spesso contrastanti, 
il che nel nostro caso evidentemente meglio riusciva ai conti 
di Gorizia che ai patriarchi di Aquileia.

Rimane comunque il fatto che già nel 1305 Biaquino 
II alienò Momiano a Federico di Prampero friulano, 
ricomprandolo due anni dopo, nel 1307. Nella primavera del 
1311, Viscardo II da Pietrapelosa conquistò Momiano e il 7 
maggio dello stesso anno trasferì la proprietà del castello a 

Federico di Prampero per 200 marche con l’impegno a non 
cederlo per sei anni ad alcuno, tanto meno ai Veneziani e ai 
capodistriani124. Successivamente, il patriarca di Aquileia 
investì Federico di Prampero del feudo di Momiano. 
Tuttavia, già nel dicembre del 1311, Federico de sua manu et 
tenuta ne effettuò la cessione, la vendita, investendo il conte 
Enrico II da Gorizia e i suoi eredi della Signoria di Momiano; 
al Patriarca non restò che ratificare l’investitura del conte 
Enrico II da Gorizia e suoi eredi del feudo di Momiano. La 
cerimonia ebbe luogo il 6 ottobre 1312 a Udine125. 

Fu così che, nel 1312, il feudo di Momiano passò nelle 
mani dei conti di Gorizia. Fu dunque questa l’ultima vendetta 
della famiglia di Pietrapelosa, con la differenza che questa 
volta fu attuata senza turpiter interfectus.

124 G. R. CARLI, Antichità Italiche, Appendici di documenti spettanti alla 
parte quarta, Milano, 1791, pp. 158-159.
125 P. ŠTIH, op. cit., pp. 174-175.

Fig. 19 Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano come apologia al diritto Divino e diritto Profano. From Wikimedia Commons. File:Tiziano - Amor Sacro y 
Amor Profano (Galería Borghese, Roma, 1514).jpg
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Sažetak

dokumenti koji se odnose na zavadu akvilejskog patrijarha i goričkog grofa (1267.-1277.), svjedoče da pojmovi iskazani pisanim 
zakonima pokazuju kako se obredni oblici i geste običajnog sustava rješavanja konflikata nisu samo održali nego su se i spremno 
uvrštavali u ritualne formule pisanog prava. I ne samo to, običajni je sustav rješavanja konflikata, u svojoj idealnoj predodžbi i obredu, 
prvenstveno odraz društvenih vrijednosti zasnovanih na promišljanju zajednice, recipročnosti i naginjanju trajnom miru. to je općeniti 
strukturalni aspekt sukoba, dok se lokalni ili pojedinačni konkretno manifestira kroz borbu za prirodna bogatstva, u zapletu pojedinačnih 
okolnosti, gdje prednost imaju oni koji uspijevaju uspostaviti veći broj lojalnih savezništava, različitih i često suprotstavljenih, što je u 
našem slučaju više uspijevalo goričkim grofovima nego akvilejskim patrijarsima.

Summary

documents pertaining to a quarrel between the patriarchs of aquileia and the counts of gorizia (1267-1277) show that notions 
expressed in written laws had not only retained customary forms and usage of a common law system as a way of resolving conflicts, 
but that the customary law was readily included in the ritual formulae of written laws. Furthermore, the common law system of conflict 
resolution, in its ideal image as well as customs, is primarily a reflection of societal values based on the notions of community, reciprocity 
and an inclination towards durable peace. It represents a general structural aspect of conflict. at the local or individual level, it is 
manifested as strife over natural resources, in a complex of particular circumstances, where the advantage goes to those who manage to 
establish a greater number of loyal alliances of different and often competing kinds. In this case, the advantage was given to the counts 
of gorizia rather than the patriarchs of aquileia.
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I. Uvodne napomene

Gradić Momjan nalazi se sjeveroistočno od Buja, u bli-
zini državne granice između Hrvatske i Slovenije. Dominira 
dolinom rijeke Dragonje, od koje je odvojen usjekom poto-
ka Poganja (Argilla). Sastoji se od dvaju dijelova: Gornjeg 
Momjana (285 m), gradića, te Donjeg Momjana (275 m), 
koji obuhvaća kaštel na litici. Naseljeni je dio okupljen oko 
dvije glavne ulice: Gorinja Vas i Dolinja Vas. U okolici se 
nalaze sela Sorbar, Merišće, Oskoruš, Brda, Brič, Kućibreg 
i Vrnjak.1

Mnogobrojni nalazi, među kojima su najpoznatiji oni iz 
pećine Cingarela, te na gradini Monte Fineda, svjedoče da je 
njegovo područje bilo naseljeno još u prapovijesti.2 

1 D. ALBERI, Istria: Storia, arte, cultura, Trieste 1997., str. 485.-487. (Brda), 
str. 490.-491. (Kućibreg), str. 500.-511. (Merišće, Momjan i Oskoruš), str. 
600.-601. (Sorbar) i str. 604. (Vrnjak). Interesantno je spomenuti činjenicu 
da postoji još nekoliko lokaliteta sličnog imena: primjerice, Momianel 
(Mugnanel, Mimilianum) na Valturskom polju kod Pule, Momiano (zaselak 
mjesta Rorà (967 m) blizu gradića Torre Pellice, jugozapadno od Torina) 
i Momigliano (zaselak naselja Rivalta Trebbia, jugozapadno od Piacenze).
2 Vidjeti: C. MARCHESETTI, I castellieri preistorici di Trieste e la Regione 
Giulia, Trieste 1903.; 1981.; K. BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ, Gradine Istre. 
Povijest prije povijesti, Pula 2007., str. 443.-444. 
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XvIII. stoljeĆa

Sažetak

rad započinje osvrtom na položaj Momjana, njegove sakralne objekte te kratki pregled prošlosti do dolaska pod vlast Mlečana 
u XvI. stoljeću. objašnjene su veze Momjana i pirana, momjanski statut iz 1521., momjanski prijepis Istarskog razvoda iz 1548. i 
momjanski katastik (Xv.-XvI. stoljeće). naselje je zabilježeno u mnogobrojnim izvješćima koja su mletački rektori slali vladi u veneciju. 
kada je 1548. utvrdu kupila obitelj rota, započinje novo poglavlje u prošlosti ovoga kraja koje traje sve do druge polovice XIX. stoljeća. 
Interesantni su i opisi Momjanštine koje su nam ostavili novovjekovni istraživači Istre Fortunato olmo, nicolò Manzuoli, giacomo 
Filippo tomasini i prospero petronio (svi iz XvII. stoljeća). Mnogobrojni nalazi Momjan nedvojbeno potvrđuju kao mjesto vrlo zanimljive 
prošlosti, ne samo one najstarije, već i novije. zabilježen u radovima mnogobrojnih povjesničara i proučavatelja istarske prošlosti, 
Momjan i danas privlači pozornost različitih stručnjaka, pri čemu u budućnosti posebnu pažnju valja obratiti na otkrivanje i analizu još 
uvijek nepoznatih arhivskih dokumenata.

Naselje se prvi put spominje u srednjem vijeku, no po-
daci o točnoj godini u literaturi razlikuju se: negdje se spo-
minje povelja cara Konrada II. iz 1035.3, drugdje diploma 
cara Henrika IV. (koji je vladao od 1050. do 1106.), kojom 
je stanoviti Sigeardo investiturom dobio Istarski markizat.4 

3 C. DE FRANCESCHI, Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo di 
storia, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 
(dalje: AMSI), vol. L, Pola 1940., str. 79.; Istarska enciklopedija, urednici M. 
BERTOŠA i R. MATIJAŠIĆ, Zagreb 2005., natuknica Sunčice MUSTAČ na 
str. 502. Povelja koju car Konrad II. daje Kopranima, za koju neki sumnjaju 
da predstavlja falsifikat iz kasnijeg vremena, jedan je od najinteresantnijih 
dokumenata istarske srednjovjekovne prošlosti. Građani Kopra zamolili 
su cara da ih oslobodi različitih pritisaka kojima su bili izloženi zato što 
su mu odani te da im posebnom vladarskom poveljom potvrdi i zajamči 
legitimnost običaja po kojima su živjeli njihovi preci. Car im je izašao u 
susret i izdao diplomu. Osim na Koprane, isprava se odnosila i na žitelje 
Oskoruša (Fontana Fusca), Brda (Vardavegla), Merišće (Valle Mauriaca, 
Villa di Merischie), Hrvoja (Torre Capriaca, Carvoi) i Briča (Corte Bruze), 
koji su se nalazili na momjanskoj granici (lungo il confine di Mimiliano) 
i tada pripadali Kopru. Diplomom se zabranilo da vojvode, nadbiskupi, 
viskupi, markizi, grofovi i sl. zlostavljaju stanovnike te da im nameću 
poreze i obveze. Zapovjedilo im se da ih puste živjeti u miru. Žitelji su 
mogli slobodno trgovati po čitavom carstvu, bez ikakvih prepreka. Bilo je 
predviđeno da se prekršitelji ovog zakona kazne globom od 1000 zlatnih 
libri, od čega je polovicu trebala dobiti carska komora, a polovicu žitelji 
Kopra. B. BENUSSI, Nel Medio Evo. Pagine di storia istriana, AMSI, vol. 
XIII, fasc. 1-2, Parenzo 1898., str. 63.-64. 
4 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, Archeografo Triestino, vol. 
XII n. s., fasc. III-IV, Trieste 1885., str. 251. O srednjovjekovnoj povijesti 
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Momjan je zatim zabilježen među mnogobrojnim istar-
skim kaštelima koje je poznatom darovnicom iz 1102. mar-
kiz Ulrich II. Weimar-Orlamünde ustupio akvilejskim patri-
jarsima5, koji su ga početkom XIII. stoljeća dali grofovima 
Devinskim.6 Vjerojatno je već tada na mjestu današnjeg ka-
štela postojala utvrda, kojom su potom upravljali namjesnici 
grofova Goričkih.7 Gospodar Momjana bio je saveznik Opći-
ne Piran već od XIII. stoljeća, a posebice tijekom piransko-
koparskih sukoba.8 

Srednjovjekovna povijest Momjana ispunjena je že-
stokim borbama zbog različitih interesa suprotnih strana, u 
kojima su se posebice isticali gospodari Pietrapelose, smrtni 
neprijatelji momjanskog feudalca Biachina, kojeg su 1274. 
prijevarom dali ubiti u vlastitom krevetu, za što su vrlo stro-
go kažnjeni ne samo pljačkom svoje utvrde, već i dekapita-
cijom.9  

Tijekom učestalih sukoba između akvilejskog patrijar-
ha i Venecije (1304.-1310.), uz intervenciju grofa Alberta 
II. Goričkog, koji je čas bio na strani prvoga, a čas protiv 
njega, Momjanština je u više navrata opljačkana i uništena, 
posebice sela Sorbar i Merišće.10 No, i momjanski su feudalci 
pljačkali susjedna područja, pa je Senat često protiv njih po-
duzimao kaznene mjere.11   

Među momjanskim je gospodarima interesantna obi-
telj Raunach (Raunicher), za koju - uz činjenicu da su bili 
njemački baruni koji su posjede imali i izvan Istre - Toma-
so Luciani smatra da vuče podrijetlo s talijanskog područja, 
preciznije iz Ravenne. Postoji i mišljenje da su se izvorno 
zvali Ravignani i potjecali iz Firence.12 Kao godina njiho-

Momjana usp. i G. DE VERGOTTINI, Lineamenti storici della costituzione 
politica dell’Istria durante il Medio Evo, seconda edizione, Trieste 1974., 
passim. 
5 C. DE FRANCESCHI, L’Istria: note storiche, Parenzo 1879., str. 99.; B. 
BENUSSI, Nel Medio Evo. Pagine di storia istriana, AMSI, vol. X, Parenzo 
1895., str. 460.; vol. XI., fasc. 1-2, Parenzo 1896., str. 147.; D. GRUBER, 
Povijest Istre, Zagreb 1924., str. 73.-74.
6 Vidjeti: C. DE FRANCESCHI, Il ramo dei Duinati di Momiano, nav. 
dj., str. 75.-111. O prvim gospodarima Momjana usp. i: M. TAMARO, Il 
castello di Momiano e sue vicende storiche fino all’estinzione del primo 
casato, L’Istria, anno XI, Parenzo 1892., str. 534.-535. i P. KANDLER, 
Codice Diplomatico Istriano, volume terzo: anni 1300-1399, Trieste 1986., 
str. 1189.-1190. Na koncu dokumenta od 4. studenog 1343. stoji napomena 
da su Gorički Momjan dobili 1308. Momjanski su feudalci posjede imali i 
u Furlaniji.
7 Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Sunčice MUSTAČ na str. 502.
8 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XII n. s., fasc. 
III-IV, str. 253.; usp.: Bibliografija: “L’Archeografo Triestino” edito per cura 
della Società del Gabinetto di Minerva in Trieste, AMSI, vol. IV, fasc. 3-4, 
Parenzo 1888., str. 488.
9 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata della Contea di Pisino, AMSI, 
vol. X.-XII., n. s., Venezia 1963., str. 296.
10 B. SCHIAVUZZI, La malaria in Istria. Ricerche sulle cause che l’hanno 
prodotta e che la mantengono, AMSI, vol. V., fasc. 3-4, Parenzo 1889., str. 
397. 
11 Isto, str. 398.
12 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XII n. s., fasc. 
III-IV, str. 260.-261.

vog dolaska u Momjan spominje se 1313.13, iako se navodi 
podatak da od tada pa do 1508. o Raunachima u Momjanu 
ne znamo ništa14; drugi smatraju da su u Momjan došli tek u 
drugoj polovici ili koncem XV. stoljeća.15 Kaštel je stradao 
u napadu Mlečana sredinom XIV. stoljeća, a obnovili su ga 
Habsburgovci.16 

U kasnom srednjem vijeku Momjanština se pojačano 
naseljavala došljacima. Prema podacima iz 1449. na tom je 
području, kao i u okolici obližnjega Grožnjana, bilo morlač-
kih obitelji koje su pred Osmanlijama pobjegle iz Bosne na 
zapad, te su na Bujštini dobile zemljišne posjede. Glavari tih 
obitelji bile su Mihovil Pavečić, Ivan Narević i Matija Druš-
ković.17 

U doba dok još nije pripao Mlečanima, Momjan je u 
pravno-kaznenom smislu bio vezan za Pazin, središte austrij-
ske Istre. No, ne spominje se u knežijskom urbaru iz 1498., 
najstarijem dosad poznatom dokumentu tog tipa u austrijskoj 
Istri, jer je bio privatna gospoštija s vlastitim urbarijalnim 
propisima, pa su lokalni prihodi pripadali mjesnim feudalnim 
gospodarima, a ne knežijskoj fiskalnoj komori.18

Sredinom XVI. stoljeća utvrdu je kupio Simone Rota: 
pregradio ju je u trapezoidni kaštel s kvadratnom kulom, 
unutar kojeg je podignuo i kapelu sv. Stjepana. Postojale su 
u njemu i prostorije za stanovanje.19 U kaštel se ulazilo preko 
mosta, najprije drvenog, a kasnije kamenog.20 Jezgru Mo-
mjana čine bogate građanske kuće iz razdoblja XVII.-XIX. 
stoljeća, među kojima se posebice ističe kuća Rota iz 1600.21 

Po gradiću Momjanu ime nosi jedan od prijepisa Istar-
skog razvoda koji je u tamošnjem kaštelu 1880. pronašao 
grof Stefano Rota, zajedno s talijanskim prijevodom koji je 
1548. sastavio buzetski kanonik Ivan / Giovanni Snebal.22

13 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XIII n. s., fasc. 
II, Trieste 1887., str. 275.; B. BENUSSI, Nel Medio Evo. Pagine di storia 
istriana, AMSI, vol. XI, fasc. 3-4, Parenzo 1896., str. 351.
14 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XII n. s., fasc. 
III-IV, str. 261.
15 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. 298.
16 Isto, str. 32.; Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Sunčice MUSTAČ 
na str. 502.

17 B. SCHIAVUZZI, Cenni storici sull’etnografia dell’Istria, AMSI, vol. 
XVIII, fasc. 1-2, Parenzo 1901., str. 86.
18 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. 153.
19 Vidjeti: E. ZINATO, Momiano e il suo castello, Trieste 1966.; L. FOSCAN, 
I castelli medioevali dell’Istria, 1992.
20 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. 294.
21 O toponimiji Momjana i okolice vidjeti: G. GRAVISI, Toponomastica del 
Comune di Buie d’Istria, AMSI, vol. XLIX, fasc. 1-2, Pola 1939., str. 172.-
179. (Brda, Merišće i Momjan). 
22 Istarski razvod je opširan hrvatskoglagoljski spomenik, sastavljen kao 
javna isprava o razgraničenju posjeda pojedinih istarskih općina, odnosno 
njihovih feudalnih gospodara: goričko-pazinskog kneza, akvilejskog 
patrijarha i mletačke vlasti. Prvi ga je - u Kukuljevićevom “Arkivu” 1852. 
- tiskao političar i osnivač Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji ga 
je nazvao “Razvod istrijanski od god. 1325.” Trojica javnih bilježnika 
pratila su razvodno povjerenstvo, koje je u 21 dan prešlo oko 150 km 
spornog područja, a svaki od njih pisao je original na svojem jeziku: 
hrvatskom, latinskom i njemačkom. Notar glagoljskog originala bio je 
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II. Sakralni objekti 

Na prvome mjestu valja spomenuti župnu crkvu sv. 
Martina (270 m) iz XV. stoljeća, koja je nastala pregradnjom 
starije ranogotičke crkve. Posvećena je 1567., a produžena 
1859. Ima pet zidanih oltara; glavni oltar je mramorni, sa 
svetohraništem i kipovima Sv. Martina i Sv. Stjepana Prvo-
mučenika. Na ostalim oltarima su prikazi Sv. Blaža, Sv. Fra-
nje Asiškog, Sv. Valentina, Sv. Jeronima i Sv. Antuna Pado-
vanskog, a na bočnom je drveni kip Blažene Djevice Marije 
s Djetetom. U crkvi postoji i mramorna propovijedaonica na 
stupu (iz 1874.), krstionica u zidu s metalnim vratašcima te 
dvije škropionice od kojih je jedna na stupu; iznad glavnog 
ulaza nalazi se pjevalište. Zvonik je odvojen od crkve, a vi-
sok je 22 m. Župni arhiv postoji od 1584. 

Od sakralnih objekata ističu se i crkve sv. Petra Apo-
stola (iz XVIII. stoljeća) te sv. Roka na groblju (iz 1840., s 
oltarom na kojem je drveni kip Sv. Roka). Crkva sv. Maura 
(ili Majke Božje od Zdravlja, 326 m), u istoimenom naselju, 
izgrađena je 1860. na mjestu starije; u sklopu nje nalazi se i 
zvonik visok 19 m, napravljen iste godine. Crkva ima zidani 
oltar s kamenim kipovima Sv. Maura i Sv. Josipa. 

Izvan Momjana nalazi se i crkva sv. Ivana Krstitelja 
(245 m) na groblju u Merišću. U Oskorušu je crkva sv. Jurja 
(332 m, iz 1785., također sagrađena na mjestu starije) te na 
groblju crkva sv. Katarine (izgrađena i blagoslovljena 1957.). 
Na groblju u Sorbaru postoji crkva sv. Lucije (310 m): ima 
oltar sa slikom BDM s Djetićem, sv. Lucije i sv. Sebastija-
na.23

Brda su do 1578. bila u sastavu momjanske župe, a od 
tada su samostalna kapelanija. Župna crkva sv. Jakova izgra-
đena je u XVI. stoljeću, a obnovljena je 1933. Zvonik-kula 
odvojen je od crkve, a sagrađen 1924.-1925. Visok je 16 m i 
ima jedno zvono. Župni arhiv postoji od 1838. Župa sv. Ja-
kova Apostola na Brdima osnovana je 1947. Groblja su dva: 
Brič i Vrnjak. 

Župna crkva sv. Jakova Apostola na Brdima (408 m) 
jednobrodna je građevina sa sakristijom; glavni oltar je zi-
dani, na njemu je svetohranište i pala na kojoj su prikazani 
likovi apostola Jakova Starijeg, Mlađeg i Filipa. Postoji oltar 
sa slikom BDM Sv. Krunice, Sv. Dominika i Sv. Skolastike, 
te oltar s gipsanim kipom Sv. Antuna Padovanskog. Crkva 
ima škropionicu i pjevalište.

pop Mikula, plovan Gologorice. Niti jedan se original nije sačuvao. Notar 
Jakov Križanić učinio je 1502. prijepis na sva tri jezika, ali se sačuvao samo 
hrvatskoglagoljski koji je 1546. prepisao žminjski i tinjanski kanonik Levac 
Križanić, također notar. Sačuvana su dva njegova prijepisa: kršanski (danas 
u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu) i momjanski (pohranjen 
u Državnom arhivu u Rijeci). O njemu: J. BRATULIĆ, Istarski razvod: 
studija i tekst, Pula 1978.; Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Josipa 
BRATULIĆA na str. 332.
23 Podaci su preuzeti iz: Crkva u Istri: osobe, mjesta i drugi podaci Porečke 
i Pulske biskupije (stanje 1. siječnja 1991. godine) (uredili Marijan 
BARTOLIĆ i Ivan GRAH), Pazin 1991., II. popunjeno izdanje, str. 91.-92.; 
Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Sunčice MUSTAČ na str. 502.

Na groblju u Briču smještena je crkva sv. Marije Mag-
dalene Pokajnice (387 m), koja na pročelju ima preslicu i jed-
no zvono; unutra je kameni oltar okrenut prema puku te slika 
na platnu koja prikazuje Sv. Mariju Magdalenu.

Na groblju u Vrnjaku postoji crkva Blažene Djevice 
Marije Žalosne (370 m), koja je blagoslovljena 1901; i ona 
na pročelju ima preslicu i jedno zvono, a u njoj se nalazi ka-
meni oltar s drvenim kipom BDM Žalosne.

Na Kućibregu je crkva sv. Justine Djevice Marije (432 
m), sagrađena 1781., a obnovljena 1974.; na pročelju ima 
preslicu i dva zvona. Oltar je okrenut prema puku. Kućibreg 
je bio stari feud novigradskih biskupa, dan u najam 1465. 
Pomicanjem republičke hrvatsko-slovenske granice 1956. 
kapelanija Topolovac potpala je pod Sloveniju, a njezina sela 
Kućibreg, Dugobrdo i Škrlići ostala su u granicama Hrvat-
ske. Biskupskim dekretom iz 1986. pripojena su župi Brda.24

III. Mletačko doba

Ovaj period momjanske prošlosti započinje u prvoj 
polovici XVI. stoljeća, tijekom ratnih sukoba Cambraiske 
lige (1508. ‒ 1523.), koji su se vodili između Mletačke 
Republike i Habsburške Monarhije.25 Do tada je kaštel 
pripadao bogatoj i moćnoj obitelji Raunach, koja je dala niz 
nadvojvodinih službenika i kapetana, a imala je u svojem 
posjedu i neke druge utvrde. Mletački su vojnici Momjan 
oduzeli Austrijancima najprije 1508. te ponovno 1510. U 
potonjoj se akciji posebice istaknuo ugledni koparski plemić 
Domenico Tarsia, koji je vodio vojnike generala Andree 
Civrana. Dukalom dužda Leonarda Loredana od 28. svibnja 
1510. te mirovnim ugovorom kojim je rat završio Momjan je 
dodijeljen Općini Piran i to za zasluge koje su Piranci imali 
kao istaknuti sudionici u mletačkim borbama protiv Trsta, 
Devina i Pazina.26 

Tijekom rata, rašporski je kapetan Giovanni Navagero 
od mletačke vlasti 1508. dobio zadaću obaviti prvi statistički 
popis zauzetih dijelova knežije. Prema njemu, Momjan 
(Mumyan) i Brda imali su 64 ognjišta, odnosno 91 muškarca 
sposobnog za rat.27 

Prema postignutom dogovoru iz svibnja 1510., žitelji 
kaštela Momjana (Castel di Mumian) izjavili su da žele 
biti pripojeni piranskoj općini.28 Stoga je nakon zauzimanja 
utvrde mletački zapovjednik dopustio da Općina Piran čuva 

24 Podaci su preuzeti iz: Crkva u Istri, nav. dj., str. 45.-46.; Istarska 
enciklopedija, nav. dj., natuknica Nataše NEFAT na str. 98.-99.
25 Mirovni ugovor na koncu rata Cambraiske lige 1523. Momjan je potvrdio 
kao posjed Mletačke Republike, a feud Bernardina Raunacha. C. DE 
FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. 63. i 69.
26 L’Istria, anno VII, n. 11, sabato, 13 marzo 1852., str. 41.-43.
27 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. ¸57..
28 Senato Mare – Cose dell’Istria: Senato Mare, vol. XVII (1508-1512), 
AMSI, vol. IX, fasc. 1-2, Parenzo 1894., str. 92.-93.
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stečeni ratni plijen, za što je blagajni Sv. Marka morala 
godišnje plaćati 60 dukata. No, ta se odredba nije poštovala, 
o čemu postoji spomen u zapisu s konca siječnja 1516. m. v. 
(tj. 1517.). Traži da podmirivanje duga u roku od tri mjeseca, 
a u suprotnom će dužnik morati dati i 10 % kamata kazne.29 
Malo potom, početkom veljače iste godine, zabilježeno je da 
Općina Piran niti nakon što je prozvana kao dužnik nije ništa 
platila, pa joj je ponovno zapovjeđeno to učiniti do kraja 
ožujka ili će u suprotnom izgubiti Momjan te će ga se dati 
Kopru.30 

Kada je rat Cambraiske lige završen31, Bernardino Ra-
unach htio je ponovno dobiti Momjan, pa je zatražio pomoć 
habsburškog cara Maksimilijana I. O tom se pitanju rasprav-
ljalo i na mirovnim pregovorima u Trentu (1535.), gdje je 
određena nova mletačko-austrijska granica u Istri.32 Raunach 
je tada formalno uspio vratiti kaštel, ali je Općina Piran za ču-
vara utvrde postavila kapetana Andreasa de Düra, koji je bio 
mletački plaćenik. U trenutku kada je trebao predati kaštel, 
odbio je to učiniti, pa je tek nakon dukala dužda Francesca 
Donata iz 1547. Raunach uspio otjerati “tvrdoglavog uzur-
patora”, iako ga je on i dalje uznemiravao (dokument 1).33 
No, u međuvremenu je obitelj Raunach odlučila preseliti se 
u Njemačku, na carski dvor na kojem su neki njezini člano-
vi dobili važne funkcije. Zato je Momjan stavila na prodaju. 
Tako ga je 1548. za 5555 zlatnih dukata kupio Simone Rota 
iz Bergama34, koji se nekoliko godina ranije doselio u Piran. 
Prodavatelj Raunach ustupio je kupcu Rotti vlasništvo nad 
kaštelom i teritorijem Momjana (koji je graničio s Koprom, 
Piranom, Bujama i Grožnjanom), selo Barčeneglu na područ-
ju Završja35, dva imanja u selu Sorbar, desetine u Merišću te 
pravo donošenja prvostupanjskih presuda.36 Obitelj Rota bila 
je posljednji vlasnik starog kaštela Momjana, a napustila ga 
je 1835., kada se u njemu više nije moglo stanovati.37 Tada se 
preselila u kuću na početku Dolinje Vasi, a ta je zgrada 1954. 
izgorjela u požaru. 
29 Senato Mare – Cose dell’Istria: Senato Mare, vol. XVIII (1513-1516), 
AMSI, vol. IX, fasc. 1-2, Parenzo 1894., str. 100.
30 Isto, str. 101.
31 Rat Cambraiske lige službeno je završio 1523., mirovnim ugovorom u 
Wormsu kojim je Momjan pripao Mletačkoj Republici (B. BENUSSI, Nel 
Medio Evo, nav. dj., vol. XI, fasc. 3-4, Parenzo 1896., str. 352.-353).
32 1535. – “Sentenza dell’Arbitrato di Trento 17 Giugno con cui veniva 
restituito Momiano agli eredi di Bartolomeo Raunicher” i “1535. – Lettera 
del Capitano di Raspo con cui rimette il Raunicher nel possesso di Momiano 
dopo l’uscita dei Piranesi”. S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. 
dj., vol. XIII n. s., str. 264.
33 Vidjeti dokument br. 1 na kraju rada. 
34 B. BENUSSI, Nel Medio Evo, nav. dj., vol. XI, fasc. 3-4, Parenzo 1896., 
str. 351.
35 Barčenegla (Barcenegla) ili Berčenegla (Bercenegla), negdje Bercenega, 
bilo je selo na brdu zapadno od Završja. Danas više ne postoji (C. DE 
FRANCESCHI, L’Istria: note storiche, nav. dj., str. 284).
36 C. DE FRANCESCHI, Storia documentata, nav. dj., str. 298.
37 G. DE TOTTO, Feudi e feudatari nell’Istria Veneta, AMSI, vol. LI.-LII, 
Pola 1942., str. 64.; a detaljnije: L. FOSCAN, I castelli medioevali, nav. 
dj., str. 66.

O Momjanu i okolici podatke nalazimo i u mnogo-
brojnim izvješćima i različitim  pismima mletačkih rektora 
koja su redovito slali vladi na završetku službe, ali ponekad 
i tijekom njezinog obnašanja. Koncem lipnja 1570. uočena 
je potreba pojačanog fortificiranja nekih kaštela, posebice 
u sjeverozapadnoj Istri, što spominje dopis koji je sastavio 
Antonio Sereni, a mletačkoj vladi proslijedio koparski po-
destat. Momjan je zabilježen među kaštelima koji uz pomoć 
spomenutog Serenija moraju odabrati 300 vojnika s arkebu-
zama koje će povjeriti Antoniju Lugnanu, jer on od buzetske 
blagajne dobiva godišnje 80 dukata.38

Kada su se gradile i ojačavale zadarske utvrde, koncem 
siječnja 1572. m. v. (1573.) od koparskog se kapetana za-
tražilo da pošalje tzv. guastadore, vojnike koji bi brinuli o 
pripremnim i popratnim radovima. Sastavljena je lista istar-
skih mjesta koja su ih trebala dati, a budući da se spominju i 
privatne gospoštije, naveden je i Momjan.39 

Izvješće koje je u ožujku 1583. Senatu poslao koparski 
podestat i kapetan Alvise Morosini spominje neposlušnost 
momjanskih podanika, koji varaju vlast oko plaćanja dužnih 
davanja, posebice vina.40

Izvješće koje je o stanju vojnih snaga u mletačkoj Istri 
sredinom svibnja 1592. u Mletke poslao Alvise Soranzo, 
navodi da na poluotoku djeluje šest družina u kojima ima 
ukupno 2400 vojnika. Kapetan Pietro de Rino zapovijeda 
skupinom od 400 vojnika koji su bili s područja Markizata 
Pietrapelosa, Buja, Momjana, Grožnjana, Završja, Oprtlja i 
Vižinade.41

Koparski podestat i kapetan Francesco Capello izvješće 
Senatu poslao je u svibnju 1596. U njemu je zabilježio da je 
kaštel Momjan (Castello di Momiano) kupio Simon Rota, a 
da njime upravljaju njegovi nasljednici.42 

Doseljavanja koja su se kontinuirano vršila tijekom no-
vog vijeka postojala su i na Momjanštini. Tako je 1599. sti-
gla skupina Morlaka kojima su dodijeljena neobrađena polja 
(campi incolti).43 

Gradić Momjan spominje i izvješće Geronima Contari-
nija, također koparskog podestata i kapetana, iz 1601., u ko-

38 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 39 – (1569-1570), AMSI, vol. IX, 
fasc. 3-4, Parenzo 1894., str. 370.-371.
39 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 41 – (1572-1573), AMSI, vol. XI, 
fasc. 1-2, Parenzo 1896., str. 42. 
40 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: Relatione del Nob. Homo 
Ser Alvise Morosini ritornato di Potestà et Capitanio di Capo d’Istria. – 
Presentata nell’Eccellentissimo Collegio à 17 marzo 1583., AMSI, vol. VI, 
fasc. 3-4, Parenzo 1890., str. 385.
41 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: Relatione del Regimento 
di Capo d’Istria presentata nell’Eccellentissimo Collegio adì 15 Maggio 
1592 per il Clarissimo Signor Alvise Soranzo, AMSI, vol. VI, fasc. 3-4, 
Parenzo 1890., str. 433.
42 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: Relatione del Nob. Homo 
Ser Francesco Capello ritornato di Podestà et Capitanio di Capodistria. – 
Presentata à 17 maggio 1596 nell’Eccellentissimo Collegio, AMSI, vol. VII, 
fasc. 1-2, Parenzo 1891., str. 101.
43 B. BENUSSI, La liturgia slava nell’Istria, AMSI, vol. IX, fasc. 1-2, 
Parenzo 1894., str. 201.; B. SCHIAVUZZI, Cenni storici, nav. dj., str. 115.
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jem mletački rektor nabraja feudalne gospoštije u mletačkoj 
Istri i njihove gospodare. Kaže da su Rote bile iz Bergama, 
ali su živjele u Momjanu (Mumiano di alcuni della Famiglia 
Rotta Bergamaschi, ma fattisi habitanti [di] questo paese).44 
Slične podatke nalazimo u izvješću iz konca srpnja 1603. 
koje je sastavio koparski podestat i kapetan Nicolò Grimani 
(Il Castello di Momiano già comprato dal quondam Signor 
Simon Rota, et hora governato da suoi figliuoli).45

Stanovnici Momjana nisu uvijek živjeli u miru sa svojim 
gospodarima. God. 1603. poslali su Senatu zamolbu u kojoj 
su se žalili na grofove, pa je vlast zapovjedila koparskom 
kapetanu da odmah pokrene istražni proces o svim detalji-
ma koji se u dopisu spominju te ga pošalje Avogadorima di 
Comun46 koji će izreći mišljenje, odnosno donijeti presudu.47

Kada je 1614. Marco Loredan izabran za generalnog 
providura i inkvizitora u Istri, glavna mu se zadaća odnosi-
la na djelovanje na tri polja: protuzakonitim progonstvima, 
mnogobrojnim i nepravednim proglasima te zloporabama u 
utjerivanju daća-darova. Također, trebao je riješiti i žalbu ži-
telja Momjana (Mumigliano).48   

Tijekom Uskočkog rata, u travnju 1616. donesena je 
odluka da se istarskom providuru pošalje oružje i streljivo 
koje on treba predati grofu Simonu Roti za obranu kaštela 
Momjana (per difesa del castello di Momiano).49

Relacija istarskog providura Francesca Basadonne iz 
1625. ovaj kraj opisuje kao lijepo obrađen, a posjed uzorno 
održavan.50 I drugdje se ističu blagodati ovog područja, po-
sebice zdravi zrak na Kućibregu, Brdima, Topolovcu i Mo-

44 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: Relatione del Clarissimo 
Signor Hieronimo Contarini nel suo ritorno di Podestà e Capitanio di 
Capodistria. –1601, AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, Parenzo 1891., str. 117.
45 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: Relatione del N. Ho. 
Nicolò Grimani Ritornato di Podestà et Capitano di Capo d’Istria. –1603. 28 
Luglio, AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, Parenzo 1891., str. 128.
46 Prva funkcija ove ustanove, za koju znamo da je postojala u XIII. stoljeću, 
ali ne znam kada je točno nastala, bila je čuvati komunalna dobra i donositi 
odluke u parnicama između fiska i privatnih osoba. Kasnije su joj se ovlasti 
povećavale, pa je u njezinu nadležnost ušlo sve što se ticalo zaštite i čuvanja 
zakona i prava države. Između ostalog, Avogadori di Comun bili su javni 
tužitelji (Accusatori Pubblici) u svim savjetima i imali su pravo podignuti 
tužbu čak i protiv samih savjetnika; nadgledali su rad magistrata i utjerivali 
zakonom predviđene novčane kazne. Imali su i pravo istrage u slučaju kada 
lokalna vlast nije poštivala zapovjedi one središnje. Postojala su tri službena 
avogadora, ali su se u izvanrednim prilikama birala dodatna dva. Andrea 
Da Mosto, Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo 
ed analitico con il concorso dei funzionari dell’Archivio per autorizzazione 
speciale del Ministero dell’Interno del Regno d’Italia al “Collegium 
Annalium Istitutorum de Urbe Roma”, Tomo I: Archivi dell’amministrazione 
centrale della Repubblica Veneta e archivi notarili, Roma: Biblioteca d’arte 
1937, 68-69.
47 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 63 – (1603), AMSI, vol. XII, fasc. 
1-2, Parenzo 1897., str. 101.
48 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 72 – (1614), AMSI, vol. XII, fasc. 
3-4, Parenzo 1897., str. 419.-420.
49 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 74 – (1616), AMSI, vol. XII, fasc. 
3-4, Parenzo 1897., str. 428.
50 Relazioni di provveditori veneti in Istria: Relatione dell’Illustrissimo 
Signor Francesco Basadonna ritornato di Provveditor in Istria, 1625., AMSI, 
vol. V, fasc. 1-2, Parenzo 1889., str. 95.

mjanu.51 
Iz relacije koju je 1641. sastavio koparski rektor Alvise 

Lippomano saznajemo da su gospodari Momjana tada bila 
braća grofovi Orazio i Zuan Paolo Rota, u čijoj su nadlež-
nosti bile civilne i kaznene presude (il Castello di Momiano, 
del quale tengono la giudicatura Civile et Criminale li Conti 
Horatio et Z. Paolo fratelli Rotta). Oni su ih, međutim, svo-
jevoljno mijenjali u vlastitu korist. Na taj je način dio prihoda 
išao njima, umjesto u koparsku blagajnu, koja je time bila 
oštećena.52

Momjanskom novovjekovlju pripada i važan dokument 
društvene i gospodarske povijesti – Momjanski katastik iz 
druge polovice XVI. i prve polovice XVII. stoljeća (okvirno 
od 1584. do 1630.). Čuva se u Državnom arhivu u Rijeci, 
a 1959. objavio ga je Miljen Šamšalović. Sastoji se od dva 
neuvezana sveska, dosta dobro očuvana. Rukopis je čitlji-
va kurzivna humanistika. Katastik je sastavio pisar kaštela 
i to nedvojbeno u vrijeme kada je vlasnik utvrde bila obitelj 
Rota. Sadrži popis seljačkih posjeda uz naznaku njihovih da-
vanja. Vjerojatno je načinjen kada je Simon II. Rota postao 
punoljetan te je kao novi gospodar kaštela dobio feudalno 
vlasničko pravo nad njima. U to su doba posjedi momjan-
skog kaštela bili mnogo manji nego u vrijeme prvog vlasnika 
iz obitelji Rota. U međuvremenu su se, naime, podijelili.53 
Od posjeda zabilježenih u kupoprodajnom ugovoru iz 1548., 
katastik spominje samo one na teritoriju gradića Momjana i 
dva seljačka posjeda u Sorbaru. Selo Berčenegla i desetine u 
selu Merišće više nisu zabilježeni. Katastik posebno navo-
di seljačke posjede u selu Brda, koje je pripadalo Momjanu. 
Iz zapisa zaključujemo da je teritorij momjanskog kaštela 
koncem XVI. stoljeća graničio s Bujama, Piranom (Kaštel), 
Koprom (Merišće i Krkavče), Topolovcem, Kubertonom i 
Grožnjanom. Te se granice uglavnom poklapaju s onima iz 
1548., jer su područja koja su tijekom vremena izgubljena 
pripala baš susjednim općinama. Momjanski je kaštel u feu-
dalnom smislu bio izuzet iz mletačke uprave. Umjesto pode-
stata, vlast je ovdje vršio gospodar utvrde. Nije bio podređen 
niti koparskom podestatu, inače najvišoj vlasti cijele mletač-
ke Istre.54 No, budući da je žiteljstvo Momjana ipak bilo pre-
težito zemljoradničko, grof Rota nije mogao imati neku veću 
upravnu djelatnost, poput one koju su držali podestati većih 
gradova. Vjerojatno je samo izvršavao neke izvanredne mle-
tačke zapovijedi vojne i financijske prirode. Poseban položaj 
momjanskoga gospodara najviše se očitovao u jurisdikciji 
koju je imao u civilnim i kaznenim pitanjima, bez obzira na 

51 B. SCHIAVUZZI, La malaria in Istria, nav. dj., str. 438.
52 Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria: 1641. – Relatione del N. 
H. Ser Alvise Lippomano ritornato di Podestà e Capitano di Capo d’Istria, 
AMSI, vol. VII, fasc. 3-4, Parenzo 1891., str. 329.
53 M. ŠAMŠALOVIĆ, Momjanski katastik, Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci, sv. V., Rijeka 1959., str. 132.-133.
54 Isti, str. 134.-135.
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težinu djela.55 Internim seoskim poslovima bavili su se do-
maći ljudi: župani, požupi i prokuratori. Navodi ih Tomasini, 
ali u katastiku nisu zabilježeni.56 Naveden je samo kontesta-
bile.57 Osim zemljišnih posjeda, u vlastelinsko gospodarstvo 
spadao je i mlin, koji se nalazio ispod kaštela. U doba sastav-
ljanja katastika, 80-ih godina XVI. stoljeća, na teritoriju mo-
mjanskog kaštela bilo je 177 seljačkih posjeda, od toga 126 
u samome Momjanu. Seljaci su unutar feudalnog vlasništva 
zemlju mogli između sebe prodavati i zamjenjivati. Gotovo 
se svi naknadni upisi u katastik i odnose na takve slučajeve, 
kada nastaje prijenos dužnosti podavanja feudalnom vlasni-
ku.58 Plodni brežuljkasti momjanski kraj osobito je pogodan 
za uzgoj vinove loze, pa su vinogradi u doba katastika bili 
glavni izvor prihoda. Osim njih, u katastiku se često navode 
i maslinici. Na poljima se najviše sijalo pšenicu i zob, a od 
stabala bilo je najviše kestena.59 Od daća zabilježena je dese-
tina za zemlju, potom nasljedna zakupnina nazvana pravda (u 
Momjanu i Brdima u naturi, a u Sorbaru u novcu), a isključi-
vo novčano podavanje bila je prošnja, daća za neproduktivne 
dijelove seljačkih posjeda. Davanje rabote katastik ne spomi-
nje.60 Od početka XVII. stoljeća pa do 1797. česte su vijesti 
o sukobima momjanskih seljaka s gospodarima kaštela koji 
hoće povećati podavanja. Mletačka vlast nije voljela feudal-
nu gospodu s iznimnim povlasticama, pa je ponekad interve-
nirala u korist seljaka. Žitelji Momjana novčanu daću za vino 
plaćali su izravno mletačkoj vlasti, tj. koparskom podestatu.61 

Razdoblju prve polovice XVI. stoljeća pripada i “Con-
stitutio Momiliani”, momjanski statut, odnosno dokument 
koji je 5. kolovoza 1521. dao sastaviti piranski podestat Bar-
tolomeo Morosini, u kojem su zabilježene ovlasti, dužnosti i 
povlastice momjanskog kaštelana vezane za administrativno-
pravno i gospodarsko upravljanje kaštelom.62 Postoji i prije-
pis navedenog originala od 28. listopada 1636. koji je dao 

55 Isto, str. 135.
56 Isto, str. 136.
57 Kontestabile ili konestabile (tal. contestabile, conestabile ) naziv je za 
vojnog dužnosnika koji je imao različite funkcije. Ponekad se tim imenom 
označavalo kapetana vojne družine, odnosno čete. U Toscani je to bio 
kaštelan pojedinih utvrda. U Istri se naziv odnosio na vođu seoske milicije, 
a u Dalmaciji na nadglednika čuvara gradskih trgova (Giulio REZASCO, 
Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo, Firenze 1881., str. 
256.-257).
58 M. ŠAMŠALOVIĆ, Momjanski katastik, nav. dj., str. 137.
59 Isto, str. 138.
60 Isto, str. 139.-140.
61 Isto, str. 141.
62 Svi autori koji su se bavili ovim dokumentom koriste različite 
nazive: primjerice, Stefano Rota naziva ga “Statuto”, “Regolamento”, 
“Determinazione” i “Terminazione Morosini”; Luigi Morteani 
“Regolamento”, a Miroslav Pahor “Constitutio Momiliani” (M. BUDICIN, 
Commissione ò uero Capitoli del Castellan di Momian, Atti del Centro 
di Ricerche Storiche, vol. XII, Trieste 1981.-1982., str. 92). Usp. još M. 
PAHOR, Constitutio Momiliani v letih 1521-1535, Kronika, god. XXI, fasc. 
2, Ljubljana 1973., str. 88.-96. i L. MORTEANI, Notizie storiche della città di 
Pirano, Archeografo Triestino, vol. XI, fasc. 3-4, n. s., Trieste 1885., str. 250. 

sastaviti vicedom piranske općine Domenico Appollonio.63

Prema tim dokumentima, upravljanje kaštelom vršilo 
se pomoću posebnih uputa (Commissioni)64 kojima su bile 
određene povlastice i posjedi kaštelana, dužnosti i nadležnosti 
kaštela, porezi te obveze seljaka. Kaštelan je morao čuvati 
i štititi utvrdu te se iz nje nije smio udaljiti bez dopuštenja 
piranskog podestata. U suprotnom bi mu se dužnost oduzela 
i bio bi kažnjen sa 100 lira globe. Sve je odluke morao 
zabilježiti na način da se svatko tko ostane nezadovoljan 
može žaliti piranskom podestatu.65 U slučajevima ubojstva, 
ranjavanja i svađe nije imao pravo suđenja, nego je o tome 
morao obavijestiti piranskog rektora koji je potom organizirao 
suđenje i izricao kaznu sukladno odredbama statuta toga 
grada. Osim toga, bilo mu je zabranjeno ugošćavati lopove 
te dopuštati sječu šuma bez dozvole nadležnih providura.66 
Četiri puta godišnje išao je na Brda na račun općine: na dva 
sajma, koji se tamo bez njegovog odobrenja nisu ni mogla 
održati.67 

Daće seljaka bile su vrlo raznovrsne. Vlasnici sitne 
stoke, poput janjaca ili kozlića, plaćali su gospodaru desetinu 
žitarica i vina, a sredinom svibnja davali su mu mlijeko, sir 
i skutu.68 Seljaci koji su imali konje bili su obvezni žitarice 
prenositi u mlin; vlasnici zemlje tri su dana godišnje trebali 
orati kaštelanovu zemlju. Seljaci koji su imali kola i volove 
u kaštel su prevozili žitarice i sijeno. Od ostalih seljačkih 
obveza vrijedi spomenuti čišćenje zapuštenih terena i davanje 
jezika od svake ubijene životinje. Mlinar je za potrebe kaštela 
morao besplatno mljeti žitarice; vino, ulje i žitarice nije se 
smjelo uvoziti izvana.69 

Najvišu crkvenu vlast predstavljao je župnik, o kojem su 
ovisila dva kapelana: prvoga je birao sam župnik, a drugoga 
sela Oskoruš, Merišće i Sorbar. 

Sredinom XVII. stoljeća momjanski je kraj bio 
siromašan i slabo naseljen, pa su stanovnici vlastima uputili 
zamolbu da im se olakšaju davanja. U listopadu 1646. vlast 
je odgovorila pozitivno i odredila da Momjanci ne budu 
obvezni ni na jedan namet osim što moraju dati jednoga 
galijota u već učinjenoj podjeli na njih stotinu.70

U travnju 1698. Ured za feude dobio je zadaću primiti i 
63 Prijepis je podrobnije analizirao M. BUDICIN, Commissione ò uero 
Capitoli, nav. dj., str. 83.-98.
64 Kako je već navedeno, upute je podrobnije analizirao M. BUDICIN, 
Commissione ò uero Capitoli, nav. dj., str. 83.-98.
65 Isto, str. 95.; R. CIGUI, Catastici, rendite e livelli annui delle confraternite 
di Momiano (1782-1788), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXVII, 
Trieste-Rovigno 1997., str. 427.
66 M. BUDICIN, Commissione ò uero Capitoli, nav. dj., str. 96.; R. CIGUI, 
Catastici, rendite e livelli, nav. dj., str. 427.
67 M. BUDICIN, Commissione ò uero Capitoli, nav. dj., str. 98.; R. CIGUI, 
Catastici, rendite e livelli, nav. dj., str. 427.
68 M. BUDICIN, Commissione ò uero Capitoli, nav. dj., str. 97.; R. CIGUI, 
Catastici, rendite e livelli, nav. dj., str. 428.
69 R. CIGUI, Catastici, rendite e livelli, nav. dj., str. 428.
70 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 104 – (anno 1646), AMSI, vol. 
XV, fasc. 1-2, Parenzo 1899., str. 76.
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poslušati grofove Rota, vlasnike kaštela Momjana (feudatari 
del castello di Momiano), koji su zatražili da im se dopusti 
izložiti prigovore na vojni namet od 100 dukata godišnje 
kojim su opterećeni.71 Na konačni su odgovor čekali osam 
i pol godina. Odlukom od 18. prosinca 1706. prihvaćen je 
prijedlog Ureda za feude kojim je daća sa sto smanjena na 30 
dukata godišnje.72

U mletačkom su periodu u Momjanu djelovale 
mnogobrojne bratovštine. Proučeni su njihovi katastici, 
prihodi i godišnji zakupi iz druge polovice XVIII. stoljeća 
te je uočljivo da su bile vrlo aktivne, posebice u društvenom 
životu ovoga kraja i po tome se lijepo uklapanju u opći istarski 
kontekst. Samo neke momjanske bratovštine imale su svoje 
službene statute, a druge su djelovale prema običajnom pravu 
koje se mijenjalo tijekom stoljeća.73 

Tijekom svoje vizitacije Novigradske biskupije 1580., 
veronski je biskup Agostino Valier na Momjanštini zabilježio 
ove bratovštine: Kristovog Tijela, Sv. Martina, Sv. Marije, 
Sv. Sebastijana u Sorbaru, Sv. Jurja u Oskorušu i Sv. Ivana 
u Merišću, navevši da ih imaju i poljske crkve sv. Katarine, 
sv. Maura i sv. Roka. No, ne znamo koliki su im bili prihodi 
i kako se njima upravljalo. Prihodi su vjerojatno proizlazili 
od iznajmljivanja vinograda, maslinika, šuma, kuća, kao i od 
milodara.74   

Prema popisu bratovština iz 1675., koji je naručio 
koparski podestat i kapetan Lorenzo Donato, na momjanskom 
ih je području tada bilo 12: Sv. Jerolima, Sv. Nikole, Sv. 
Roka, Sv. Petra, Sv. Rufa, Gospe, Sv. Maura, Sv. Jerolima 
na Brdima, Presvetog Trojstva, Sv. Ivana i Pavla i Sv. Marije 
Magdalene, a najvažnija je bratovština Sv. Martina. 

Takvo se stanje održalo sve do prve polovice XVIII. 
stoljeća. U popisu momjanskih bratovština koji je 1741. 
dao sastaviti koparski podestat i kapetan Paolo Condulmer, 
zabilježene su sljedeće: Sv. Martina, Sv. Roka, Sv. Petra, 
Blažene Djevice od Anđela, Sv. Nikole, Sv. Rufa, Sv. Maura, 
Sv. Jakova na Brdima, Presvetog Trojstva, Sv. Ivana i Pavla i 
Sv. Marije Magdalene.75 

Međutim, koncem druge polovice navedenog stoljeća, 
imovinsko im se stanje toliko pogoršalo da je koparski 
podestat i kapetan Galeazzo Antelmi 1782. morao zapovjediti 
da se bratovštini Sv. Martina pripoje one Sv. Nikole, Sv. 
Maura, Sv. Petra, Sv. Jerolima i Sv. Rufa, bratovštini Blažene 
Djevice od Anđela ona Sv. Roka, a bratovštini Sv. Jakova na 
Brdima one Sv. Marije Magdalene, Presvetog Trojstva i Sv. 
Ivana i Pavla. Tako ih je ostalo samo tri.76 
71 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 164 – (anno 1698), AMSI, vol. 
XVI, fasc. 3-4, Parenzo 1900., str. 236.
72 Senato Mare – Cose dell’Istria: Registro 172 – (anno 1706), AMSI, vol. 
XVI, fasc. 3-4, Parenzo 1900., str. 259.
73 R. CIGUI, Catastici, rendite e livelli, nav. dj., str. 423.-470.
74 Isto, str. 430.
75 Isto, str. 430.-431.
76 Isto, str. 431.-432.

Napoleonovim dekretom od 26. travnja 1806. 
bratovštine su ukinute77, a potom su u doba austrijske vlasti 
opet obnovljene. Na Momjanštini je tada nastala nova 
bratovština Blažene Djevice Marije, utemeljena nakon 
epidemije kolere 1855.78

 Nakon završetka mletačke uprave stanje se znatno 
pogoršalo, pa je prva polovica XIX. stoljeća bila obilježena 
epidemijom gladi, u kojoj je od studenog 1815. do siječnja 
1818. u Momjanu umrlo preko 50 ljudi.79 Župa Momjan u to 
je doba (podatak je iz 1806.) imala 1175 žitelja.80

IV. Obitelj Rota

Razdoblje obitelji Rota vrijeme je propadanja Momjana; 
najviše zbog toga jer im je nedostajao viteški duh po kojem 
su bili nadaleko poznati njihovi prethodnici. Uz to, za 
mletački se feudalizam obično smatra da je izgubio svoja 
izvorna srednjovjekovna obilježja, mada je u austrijskoj Istri 
nastavio postojati još dugo vremena. Mletački su feudi u 
Istri bili degradirani na način da se u njima uništio autoritet 
gospodara, pa se tijekom XVI.-XVIII. stoljeća u njima 
primjećuje naglašena lijenost kaštelana, stalni obiteljski 
sukobi i siromaštvo žitelja.81

Općine i feudi osjećali su posljedice malodušnosti 
nastale iz vlasti koja se bližila svojem kraju, ali i ljudske 
prirode koja se radije okrenula neradu i nebrizi. Mletačka 
Republika je vlast povjeravala manje sposobnim podestatima 
koji su bili prisiljeni popuštati i dogovarati se s različitim 
suparnicima, jer u suprotnom nisu ni prividno mogli obnašati 
vlast. Gotovo uvijek opredjeljivali su se za rješenje koje 
im se u situaciji u kojoj su se nalazili činilo najpovoljnije. 
Posebice je tako bilo u slučajevima gdje su feudalci, da ne bi 
izgubili svoja prava, morali nasiljem i zloporabama utjerivati 
dužna davanja od svojih podanika.

Jasno je da je pod takvim političkim i društvenim 
okolnostima i intelektualni razvoj bio nepovoljan te su 
umjetnost i znanost također stagnirali ili čak propadali. 
Podanici se nisu smjeli miješati u javna pitanja, pa do 
poboljšanja nije ni moglo doći. 

U takvim je uvjetima od 1548. u Momjanu živjela 
obitelj Rota. Stare ugledne plemićke loze Rho, Rhota, Rota 
i Rhotari bile su istog podrijetla, a živjele su na području 
Milana, Bergama, Astija, Brescije, Cremone, Venecije, 
Napulja, potom u Furlaniji i Francuskoj. Neki smatraju da 
su Rote langobardskog podrijetla, a drugi ih povezuju sa 

77 Isto, str. 432.
78 Isto, str. 433.
79 B. SCHIAVUZZI, La malaria in Istria, nav. dj., str. 452.
80 Isto, str. 467.
81 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XIII n. s., str. 
259.
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saskom kraljevskom krvi.82 
Prvi spomen obitelji potječe iz IX. stoljeća u Milanu 

(de genere Rhodensium): jedan je njezin pripadnik, obučen 
u svečanu odjeću, držao uzde konju na kojem je jahao 
nadbiskup, na način kako su carevi to činili papama. Drugi 
član obitelji naoružao je u drugoj polovici XI. stoljeća galije 
koje su trebale otploviti u Svetu zemlju i odande otjerati 
Saracene.83 

Lombardijske Rote imale su feude na području 
Monferrata i s francuskim kraljem Karlom Anžuvinskim 
sudjelovale su u XIII. stoljeću u zauzimanju Napuljskog 
Kraljevstva. 

U Bergamu je obitelj bila vrlo moćna i pripadali su 
joj mnogi kavaljeri, kapetani i vojni zapovjednici. Njezini 
su članovi imali titulu grofova i markiza. Ali, budući da je 
obitelj tijekom mnogobrojnih ratova uvijek bila na strani 
Mlečana, milanske vojvode nanijele su joj znatnu štetu.84

Simone ili Simeone Rota vrlo je značajna povijesna 
ličnost. Sudjelovao je u ratovima između francuskog kralja 
Franje I. i njemačkog cara Karla V. Kada je 1544. sklopljeno 
primirje u Crépyju, nije se više osjetio sigurnim u Lombardiji. 
No, s druge strane, Franjo I. ga je zbog posebnih zasluga u 
službi Francuske 1545. odlikovao titulom kavaljera.85

Kavaljer Simone I. Momjan je stekao 25. siječnja 
1548. Pri sklapanju službenog ugovora braća Raunach kao 
prodavatelji nisu bili prisutni, nego su u Momjan poslali 
svojeg opunomoćenika Johannesa Pibergera alias Hansa 
Rittanera. Dokument je potpisan i potvrđen u gornjoj dvorani 
kaštela, a kao svjedoci čina navedeni su Giovanni Ravalich, 
Antonio Cosianci, župan i Antonio Perossa (dokument br. 
2).86

Nekoliko mjeseci kasnije, dukalom od 2. svibnja 
1548. dužd Donato preporučio je Rotu piranskom podestatu 
(dokument br. 3).87

Četiri godine kasnije, tj. 1552., Simone Rota od 
koparske grofovske obitelji Brati kupio je feud Sipar, stari 
posjed tršćanskih biskupa. Oblik ugovora bio je identičan, 
a kod prenošenja pojedinih prava na novog vlasnika u 
prvom je planu, kao i kod Momjana, “etiamsi cum potestate 
gladii”. Bila je to čast dopuštena kaštelanima čiji su preci u 
srednjem vijeku bili neovisni od više vlasti i tu su povlasticu 
posjedovali kao pravo, a ne naslov. Sipar su Rote imale do 
1760.88 

Kada je stigao u Istru, Simone Rota je već četiri godine 
bio udovac: pok. supruga bila je Mlečanka, a otac joj se zvao 

82 Isto, str. 260.
83 Isto, str. 261.
84 Isto, str. 262.
85 Isto, str. 263.
86 Isto, str. 266. Vidjeti dokument br. 2 na kraju rada.
87 Vidjeti dokument br. 3 na kraju rada.
88 Bibliografia, nav. dj., str. 479.

Antonio dalla Mora. S Rotom je 1548. došlo i njihovo dvoje 
djece: Orazio (Bergamo, 1528.) i Giovanni (Zuanne). U Piranu 
mu je novom suprugom postala Adriana Venier, mletačka 
plemkinja rođena u tom gradu. Ne znamo, međutim, jesu li 
njezini ili od prve supruge bili svi nasljednici koje je ostavio 
u trenutku smrti.89 Momjanske matične knjige, sačuvale su 
se, naime, tek od 90-ih godina XVI. stoljeća. Adriana Venier 
umrla je 1559., možda od kuge koja je te godine zahvatila 
Istru. Postoje pretpostavke da je pokopana u Momjanu, jer je 
u župnoj crkvi sv. Martina pronađen ulomak nadgrobne ploče 
na kojem se vidi dio natpisa: HADRIANA MDLIX…

Simone I. Rota temeljito je obnovio momjanski kaštel. 
Uz dopuštenje biskupa Adriana Valentina, a u nazočnosti 
kanonika Bratija i momjanskog župnika koji se zvao 
Michele Duco, ponovno je dao posvetiti crkvu sv. Martina. 
Dio troškova je snosila općina, a dio kaštelan. Također je na 
vlastiti trošak dao podignuti oltar u danas nepostojećoj crkvi 
sv. Roka. Tada se u kaštelu, u blizini kule, nalazila obiteljska 
kapela sv. Stjepana u kojoj su se obavljala vjenčanja njezinih 
članova te krštenja djece, iako ne uvijek. Poznato je da su u 
kaštelu postojale dvije dvorane, gornja i donja.90

Iznad glavnog ulaza u kaštel nekoć je stajao obiteljski 
grb, a na njemu natpis kojeg više nema, a na kojem je 
Tomasini pročitao sljedeći tekst: SIMEON ROTA DECORI 
ET COMODO.

Simon Rota umro je 1570., a oporuku je dao sastaviti 
4. travnja te godine. Orazio I., njegov najstariji sin, od oca 
se jako razlikovao, pa je otac sumnjao hoće li uopće htjeti 
brinuti o nasljedstvu. Zato je veći dio svojih dobara ostavio 
Orazijevoj izvanbračnoj djeci, prisilivši ga na izvršenje 
oporuke; u glavnoj su se nasljednoj liniji tu našle kćeri 
Cristina, Giustina i Giulia. Momjansku gospoštiju dobili 
su braća Orazio i Zuanne i to pod uvjetom da u nedostatku 
njihovih muških nasljednika posjed prijeđe ženskim 
nasljednicama.91 Iz sadržaja testamenta jasno se, dakle, vidi 
da se momjanski feud mogao naslijediti i u ženskoj liniji, 
iako ne bezuvjetno, već samo pod određenim okolnostima, 
među kojima je svakako najvažniji bio nepostojanje ili 
neprikladnost muških nasljednika. U nedostatku ženskih 
nasljednica, bilo je određeno da posjed pripadne obiteljskoj 
lozi iz Bergama. 

Postojao je običaj da se mrtvo tijelo donese u gornju 
dvoranu kaštela te da se tamo pročita oporuka. Simone je 
zapovjedio da bude pokopan u obiteljskoj grobnici ispred 
oltara sv. Martina. Nije poznato tko je grobnicu sagradio, da 
li on ili njegovi prethodnici.  

O Oraziju I. i Giovanniju ne znamo mnogo. Orazio I. 
rodio se 1528. u Bergamu i vjenčao za Caterinu Amoroso 

89 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, nav. dj., vol. XIII n. s., str. 
268.
90 Isto, str. 269.
91 Isto, str. 270.
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iz Pirana. Koparski plemići Gavardo pokrenuli su protiv 
njega proces protiv desetine u Merišću, vjerojatno uz pomoć 
obitelji Raunicher. Bolovao je od kamenaca (male di pietra) 
te je 1578. izdiktirao oporuku i umro. U trenutku njegove 
smrti djeca Simone II., Adriano e Paola bila su još mala, pa 
je Momjanom upravljao član obitelji Amoroso, brat udovice 
Caterine, koji je zapisan kao “vice comes Momiliani”. 
Giovanni Rota je vjerojatno umro prije 1590., jer ga u 
maticama umrlih, koje se vode od te godine, nema. Orazijev 
sin Simone II. vjenčao se 1591. s Mlečankom Ermanzijom 
Zane: umro je 1631., a 1632. umrla je i supruga. Njihova 
djeca bila su sinovi Orazio II., Giovanni Paolo i Rodomonte 
te kćeri Modesta i Caterina. Zbog niza podjela posjeda koje 
su se kasnije dogodile, ovdje zapravo završava prosperitet 
gospoštije, odnosno njezino potpuno feudalno obilježje.92 
Giovanni Paolo se u Piranu vjenčao s Francescom Furegoni, 
pa je time nastala piranska loza obitelji Rota, a Orazio II. 
odredio je onu momjansku.

God. 1598. nasljednici koparskih grofova Brati prvi su 
put optužili nasljednike Simona I. da uzurpiraju feud Sipar 
kraj Umaga. Naime, prilikom dobivanja tog posjeda 1552. 
Rota je iskoristio siromaštvo prodavatelja te je posjed kupljen 
za iznos novca koji je bio puno manji od stvarne vrijednosti 
imanja. Rote su odgovorile da je manji iznos novca 
odgovarao zapuštenom stanju u kojem se Sipar tada nalazio 
te da se za ruševne zgrade i nije moglo dobiti više. Uostalom, 
spomenute se godine zbog toga u kaštelu nije moglo ni 
obitavati. God. 1659. Rote su obitelji Brati ponudile vratiti 
Sipar, pod uvjetom da im ovi, osim cijene iz 1552., plate i 
za sve popravke koje su Rote na kaštelu u međuvremenu 
izvršile. Obitelj Brati nije bila u mogućnosti to učiniti, pa 
je predložila da im Rote daju određenu sumu novca, a da se 
zauzvrat ona odrekne svih prošlih, sadašnjih i budućih prava. 
Iako je tada tako i učinjeno, 39 godina poslije obitelj Brati 
ponovno je ustala protiv Rota, koji su se po drugi put morali 
braniti zbog istog pitanja. Nije jasno zašto su to učinili, kada 
je poznato da su imali dokument kojim je pitanje njihovih 
posjeda prethodno bilo riješeno međusobnim dogovorom. 
Kako god bilo, sudski je proces započeo 1698., a trajao je 
jako dugo i 1760. Rote su definitivno izgubile Sipar.93 

Simone Rota, čiji je otac bio Giovanni Paolo, 
zabilježen je u izvješću providura mletačke Dalmacije, 
sastavljenom 1648. u Makarskoj: Andrea Zane pohvalio ga 
je kao sposobnog i hrabrog ratnika u mletačko-osmanskim 
sukobima na tom području, između ostalog i u zauzimanju 
utvrde Klis. Nekoliko godina kasnije Gil d’Has, mletački 
generalni zapovjednik u Dalmaciji i Albaniji, u svojem 
je izvješću istaknuo da je grof Simon Rota, posebice u 
mladosti, bio talentirani vojnik koji je poslušno izvršavao sve 
zapovijedi te ga se svi sjećaju sa zahvalnošću. Dokument je 

92 Isto, str. 271.
93 Isto, str. 272.

sastavljen 1650. u Zadru.94 
Dokumenti iz privatnog arhiva obitelji Rota danas se 

čuvaju kod direktnih potomaka loze, u Arhivu Benedetti. 
Obuhvaćaju period od piranskog zauzimanja Momjana 
(1508.-1535.) do konca XIX. stoljeća.95

V. Novovjekovni opisi Momjana: Olmo, Manzuoli, 
Tomasini i Petronio

Razdoblju XVII. stoljeća pripadaju četiri lijepa opisa 
Momjana i okolice, koja predstavljaju iznimno važna 
svjedočanstva onog vremena. 

U rukopisu o Istri iz prve polovice XVII. stoljeća, u 
razdoblju između 1605. i 1645., čijim se autorom smatra 
svećenik Fortunato Olmo (umro u Veneciji, 1648.) ukratko 
se opisuju mjesta na poluotoku, a spominje i Momjan. Za 
njega se kaže da je od davnina bio pod upravom Pirana, a 
da je “sada” mletački. Ima staru utvrdu, a uživa dobar zrak 
(buon’aria).96

Horograf i povjesničar Nicolò Manzuoli (Kopar, druga 
polovica XVI. st. - ?, oko 1625.), u svojem opisu Istre, 
tiskanom 1611. u Mlecima, navodi podatak da je Momjan 
od Buja udaljen 4 milje i da pripada njemačkom plemiću 
Bernardinu Raunicheru. Tijekom ratova zauzeli su ga Piranci, 
koji su momjanskim feudalcima plaćali 60 modija97 soli 
godišnje, a kaštel su također i iznajmljivali na javnoj dražbi. 
Tridentinskom sentencijom utvrda je vraćena Raunicherima, 
koji su je prodali Rotama za 5555 dukata. Momjanu pripada 
i selo Brda. Kaštel se nalazi iznad velike stijene. U glavnoj 
crkvi postoji tijelo Sv. Rufa, pronađeno 21. listopada 1567. u 
poljskoj crkvi sv. Nikole.98

Ugledni novigradski biskup Giacomo Filippo Tomasini 
(Padova, 1595. – Venecija, 1655.) Momjan opisuje puno 
opširnije. Navodi da je kaštel vrlo lijep, da je od mora udaljen 
7, a od Buja 4 milje. U starijim se zapisima spominje kao 
“Momiliano”, a kupila ga je grofovska obitelj Rota. Međutim, 
Tomasini pogrešno ističe da je Tridentinskom sentencijom od 
17. lipnja 1563.99 kaštel, koji su “iure belli” zauzeli Piranci, 
trebao biti vraćen njemačkom plemiću Bernardinu Raunicaru 
(“Heredes D. Bernardini Raunicar restituendos esse ad 

94 Isto, str. 273.
95 O tom arhivu vidjeti: M. BUDICIN, L’Archivio Benedetti, Atti del Centro 
di Ricerche Storiche, vol. XX, Trieste-Rovigno 1989.-1990., str. 229.-241.
96 F. OLMO, Descrittione dell’ Histria, AMSI, vol. I, Parenzo 1885., str. 170.
97 Modij je mjera za zapremninu. Tal. moggio, mlet. mozzo, iznosio je 
otprilike četiri stara, odnosno 332,27 litara. Modij istarske soli iznosio je 
15 bečkih centi (B. BENUSSI, Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle 
misure per servire alla storia delle nostre province, AMSI, vol. XL, fasc. 1, 
Pola 1928., str. 236).
98 N. MANZUOLI, Descrizione della Provincia dell’Istria, Archeografo 
Triestino: raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e per l’Istria, vol. III, 
Trieste 1831., str. 198.
99 Radilo se o 1523.
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Castrum Momiliani cum iurisditione in prima instantia, et 
alijs iuribus, redditibus, et pertinentiis suis etc. Subscriptam 
per spectabilem D. Francescum Petranigram Arbitrorum 
secretarium; exemplatum per D. Herculem Ferrariensem 
Notarium, et Vice Cancellarium Gradischae”). Kaštel 
je – veli Tomasini – izgrađen na stijeni od živog kamena; 
okružen je dobrim zidinama s jednom visokom kulom, a 
ima i pokretni most. U njemu su dvije prekrasne palače u 
kojima žive gospoda grofovi. Oni su ih uredili u modernom 
stilu. Na lijepim vratima postoji obiteljski grb s natpisom: 
“Simeon Comes Rota Eques decori, et comodo”. Tu se nalazi 
i nekoliko topova te velika drvena bačva koju ima i Sveta 
Kuća u Loretu, samo je ova nešto duža i u nju stane preko 
100 barila vina. U blizini se nalazi i župna crkva sv. Martina 
sa župnikovom kućom, dvorištem i vrtom. Župnikovu kuću 
žitelji zovu faroš (“Farus”). Blizu nje, ispod brda, postoji 
izvor vode istog imena kojim se služe stanovnici šume. Iznad 
je crkva, javna loža, trg. Cesta potom ide uzbrdo, uz nju su 
dobre kuće i ima mnogo žitelja koji stalno zatvaraju vrata. 
Gornji dio naselja dug je 150 pertica100 i ima samo jednu cestu. 
Ta cesta ide od istoka prema zapadu, tj. od crkve sv. Petra 
do crkve sv. Roka. Naime, Momjan je – navodi Tomasini – 
naselje u obliku križa, a sve je okruženo potočićima, vrtovima 
i lijepo uređenim vinogradima. Kraj je brdovit, zemlja je vrlo 
plodna ilovača i crvenica. Ima žita, ali i pašnjaka za stoku. 
Neke crkve, poput sv. Nikole i sv. Marka101, ime nose po 
brežuljcima na kojima se nalaze. Momjan ima odličan zrak, 
a i prekrasnu panoramu jer je smješten na sličnoj visini kao i 
Buje. Susjedi žitelja govore “lingua slava”, a neki i talijanskim 
jezikom. Dugovječni su, ali ih u mladosti često pogodi upala 
porebrice ili pluća (mal di punta), od čega su od 1640. do 
1642. mnogi umrli. U okolici ima mnogo šuma, a najveće 
i najljepše su Škrljevac, Cingarela i Sv. Marija Magdalena. 
Na izvoru Fontarello voda izlazi iz mramornih ploča, a ljeti 
tamo mnogi večeraju. Izvorske se vode ispod kaštela spajaju, 
pa nastaje veći vodotok na kojem ima mlinova, a lovi se i 
ribu. Postoje i lokve. U Momjanu je stacionirano 100 vojnika 
“črne vojske” pod zapovjedništvom koparskog kapetana. 
Prije spomenuti Raunicar prodao je 27. siječnja 1548. kaštel 
bergamskom plemiću Agostinu Roti, kavaljeru francuskog 
kralja, za 5550 dukata, ali mu je ukazima dužda Francesca 
Donata vlasništvo oduzeo. Sada ga je spomenuti kavaljer 
ponovno dobio te se u Piranu vjenčao s Andrianom Venierom 
s kojom ima sinove Giovannija i Orazija. Grof Orazio za 
suprugu je izabrao Caterinu Amoroso, a njihova su djeca 
Simon, Adriano te posthumno rođeni Orazio. Grof Simon 
se 13. studenog 1591. vjenčao s mletačkom plemkinjom 
Almantiom Zane, a iz njihovog braka rodili su se Orazio 

100 Pertica je mjera za duljinu. Mletačka pertica ili cavezzo iznosila je šest 
stopa, odnosno 2,08 metara (B. BENUSSI, Ragguaglio delle monete, nav. 
dj., str. 234.; M. VLAJINAC, Rečnik naših starih mera u toku vekova, IV 
sveska, Beograd 1974., str. 708.-709.
101 Vjerojatno crkva sv. Maura.

i Giovanni Paolo, Modesta, Caterina i Rodomonte. Grof 
Orazio je vrlo talentirani plemić, a supruga mu je tršćanska 
plemkinja Ingranata Siscortich.102 Njihova su djeca Giovanni, 
Simon, Pietro, Nicolò, Caterina, Margherita i Armenzia, koja 
je umrla. Kada je Tomasini prvi put posjetio Momjan, grof 
Giovanni održao mu je lijepi govor. Grof. Giovanni Paolo, 
koji je najmlađi, također je na razini brata, ali i svih svojih 
predaka. Sa suprugom, Pirankom Francescom Furegoni, 
imao je sinove Simona i Marca; ovaj potonji umro je kao 
dijete, a živa nije niti majka. Otac i sin Simon vjenčali su 
se za dvije sestre iz piranske plemićke obitelji Caldana. 
Svi grofovi su vrlo ljubazni i darežljivi. Uživaju mnoge 
plemićke povlastice, među kojima je i ona da na obiteljskom 
grbu mogu imati zlatne ljiljane i zapisani moto: “Per ben 
far”. Lokalno žiteljstvo feudalcima plaća daće: desetine 
svih žitarica, grožđa i janjaca i to im dovozi u kaštel. Svi 
stanovnici, i muškarci i žene, vrše tlaku dva puta godišnje; 
ona se uglavnom odnosi na popravak kaštela, a u vrijeme rata 
ili kuge moraju čuvati stražu. Za Božić su dužni davati drva, 
a od priklane stoke jezik ili nešto drugo. Dva puta godišnje, 
na blagdan Sv. Antuna u siječnju te na Uznesenje Marijino, 
daju porez na imovinu (najčešće dodatnih 20 ili 30 solda). 
Da bi vino mogli slobodno prodavati, od gospodara uzimaju 
24 vrčeva vina i to po cijeni koja vrijedi na dan karnevala, a 
plaćaju kasnije. Na dan Sv. Stjepana Prvomučenika, kojeg 
slave u crkvici u kaštelu, gospoda grofovi daju objed županu 
i požupu te njihovim suprugama, koje im u znak poštovanja 
donesu lijepu i veliku pogaču od žita; s njima jedu i dvojica 
općinskih zastupnika, župnik, kapelan i neki izabrani članovi 
savjeta. Župana svake godine bira grof i to u nedjelju nakon 
blagdana Sv. Jakova u srpnju. On je po važnosti odmah 
iza grofa kojem je podložan, prvi je član narodne uprave i 
radnim danom (od ponedjeljka do subote) mora sjediti u loži 
(ius reddendum); izriče presude u vrijednosti do 8 lira. 

Župna crkva sv. Martina ima mnogo oltara, a među 
njima je i onaj sv. Rufa Mučenika, čije su kosti pronađene 
21. listopada 1567. u poljskoj crkvi sv. Nikole. Dogodilo se 
to ovako. Jedna je starica svake subote dolazila u spomenutu 
crkvu i vidjela je svjetlost na dijelu zida za koji se po tradiciji 
pričalo da su u njemu tijekom rata sakrivene svete relikvije. 
Istraživši malo više taj zid, primijetili su da je šuplji, pozvan 
je generalni vikar Agostino Reali, novigradski kanonik, 
ispitani su najstariji svjedoci, otvoren je zid i pronađeno 
je sveto tijelo. Dana 29. listopada župnik Giacomo Sengar 
premjestio je relikvije u kamenu škrinju u župnoj crkvi, 
potom je dao sagraditi oltar, na kojem se relikvija sada nalazi, 
ističe Tomasini. Zapisnik s procesa čuva se u biskupijskom 
arhivu, a neki ispitani svjedoci tvrde da je svetac bio iz 
sela Lopara kod Kopra. U crkvi je pokopan Paolo Diedo, 

102 Tomasini pogrešno bilježi njezino prezime. Zvala se Ingranata Sinković. 
Otac joj je bio Ivan Sinković, vlasnik Lupoglavske gospoštije, a majka 
Margherita Marenzi (C. DE FRANCESCHI, I castelli della Val d’Arsa. 
Ricerche storiche, AMSI, vol. XIV, fasc. 1–2, Parenzo 1898., str. 183).
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doktor prava, momjanski župnik, koji je dugo godina služio 
kao vikar novigradskih biskupa. Na jednoj ploči stoji tekst: 
“Paulus Diedus hujus Ecclesiae Rector Illustr. D. Antonii 
Saraceni Episcopi Aemoniae Vicarius Generalis in Dei 
Gloriam, et benefactorum memoriam erigi curavit”. Umro je 
21. ožujka 168…103 Prava nad župom ima biskup, što jasno 
pokazuju dijeljenja starih crkvenih prava, posebice onih 
biskupa Foscarinija 1521., koji ih je nakon ostavke Girolama 
Foscarinija dao svećeniku koji se zvao Luca di Zittino, 
a u ispravi stoji: “Cujus collatio provisio, et quaevis alia 
disposito dum vacare contigerit ad nos pleno jure spectat, et 
pertinet”. Sada ta prava daje mletački dužd, kojem su pripala 
nakon sukoba između seljaka i momjanskih grofova, koji 
su ih u doba biskupske sedisvakancije uzurpirali. Ali, kako 
se međusobno nisu slagali, svađu su prenijeli u Veneciju, 
pred dužda, koji je odlučio da će sam postavljati župnika. 
No, kada su ga 1641. pitali za tu crkvu, dužd Francesco 
Erizzo nije znao za navedeno pravo koje ima u Novigradskoj 
biskupiji. Momjanski župnik dostojan sjećanja bio je i 
Michele Fattorelli iz Verone, apostolski protonotar koji 
je šest godina bio Tomasinijev vikar. Istaknuo se kao vrlo 
obrazovan i mudar, a umro je 31. kolovoza 1649. i pokopan je 
u momjanskoj župnoj crkvi, u grobnici od crvenog kamena. 
Natpis na spomeniku izradio je njegov brat Felice. Župniku 
služe dva kapelana: jednog bira sam, a drugog sela Oskoruš, 
Merišće i Sorbar, koji potpadaju pod koparsku upravu, ali 
Novigradsku biskupiju. U Oskorušu postoje dvije crkve: sv. 
Katarine i sv. Jurja; u Merišću je crkva sv. Ivana, a u Sorbaru 
crkve sv. Petra i sv. Sebastijana. Svećenici dobivaju četvrtinu 
žita, grožđa, janjaca; prve sireve i skutu; to sve u Momjanu i u 
drugim selima, uključujući i Brda, jer je i to mjesto podložno 
gospodi grofovima.

O Brdima Tomasini navodi sljedeće podatke. Od 
Momjana je naselje udaljeno 2 milje. Nalazi se na uzvisini 
i ima vrlo dobar zrak. Mjesna crkva potpada pod onu u 
Momjanu, a posvećena je sv. Jakovu. Biskup Vielmi žiteljima 
je 21. svibnja 1572. dao pravo izbora kurata, ali su ga sami i 
plaćali. Kuće su dobro sagrađene, a u selu i okolici živi oko 
40 vicina i svi su pod upravom momjanskih grofova koji tu 
imaju svoju palaču, da bi u njoj ubirali desetine i ostale daće, 
kao što to čine u Momjanu. Nema mnogo žita, ali od njega se 
pravi izvrstan bijeli kruh. Više ima miješanih žitarica i rijetkih 
vina, a sva su bijela. Stanovnici imaju puno stoke koja pase u 
šumama. Mnogobrojne plodove prodaju susjedima, posebice 
u Bujama. Najviše ima jabuka, krušaka i kestenja.104

Vrlo sličan opis Momjana i Momjanštine, također u 
opsežnom djelu o Istri, donosi i tršćanski liječnik i horograf 

103 Točna godina nije ubilježena.
104 G. F. TOMMASINI, De’ Commentarj storici-geografici della Provincia 
dell’Istria, Archeografo Triestino: raccolta di opuscoli e notizie per Trieste 
e per l’Istria, vol. IV, Trieste 1837., str. 286.-292. Original je napisan oko 
1650. Usp. i J. JELINČIĆ, Jedan opis Momjana i njegova kaštela, Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXV., Pazin-Rijeka 1982., str. 45.-57.

Prospero Petronio (?, 1608. – ?, 1688.), no važno je istaknuti 
da se njegov redoslijed navedenih podataka u svim dijelovima 
teksta ne poklapa s Tomasinijevim. 

Zabilježio je da Momjan pripada grofovima obitelji 
Rota, koji posjeduju i palaču u Siparu, udaljenom tri milje 
od Umaga. Nju su kupili za 800 dukata od koparske obitelji 
Brati, koja ju je imala kao biskupski feud. 

Podrobnije opisujući Momjansku grofoviju (Contea 
di Momiano) i pripadajuće joj selo Brdo, navodi da se 
gospoštijsko središte nalazi 7 milja od mora, tj. od Pirana 
i da ima vrlo zdravi zrak. Ponavlja Tomasinijev navod o 
Tridentinskoj sentenciji iz 1563. (!) kojom se utvrdu trebalo 
vratiti Raunicarima. 

Slijedi opis kaštela koji je okružen dobrim zidinama, a 
ima visoku kulu, pokretni most i dvije lijepe palače u kojima 
žive gospoda grofovi. I Petronio spominje veliku drvenu 
bačvu, faroš, istoimeni izvor vode, župnu crkvu, gradska 
vrata, ložu i trg, cestu koja povezuje crkve sv. Roka i sv. 
Petra. 

Ističe da se na tom području govore dva jezika, talijanski 
i “slavenski” i da su oba materinska. Žitelja sklapaju “brak 
brata i sestre”, prema kojem polovica imovine pripada mužu, 
a polovica ženi. Malo je onih koji se vjenčaju “na mletački 
način”, odnosno prema odredbama iz mletačkih statuta, 
a muškarci i žene nasljeđuju očevu i majčinu imovinu u 
jednakim dijelovima. 

Stanovnici mnogo piju alkohol, ali unatoč tome žive 
dugo, iako ih u mladosti pogađaju bolesti pluća (te bolesti 
navodi i Tomasini). Jako su praznovjerni: ne žele piti dok u 
ruci drže svjetlo da vino ne postane kiselo, a iz istoga razloga 
paze da ga ne izliju u vatru; kada sijeva ili grmi ne žele pse 
u svojoj blizini. Na dan sv. Marka svi mladi idu na brdo 
Cingarela brati lovor, a to je opasno činiti zbog ruševina koje 
tamo postoje. Kada tamo dođu, lovor koji ne mogu ponijeti sa 
sobom pogaze i unište, da ga ne bi ubrali Bujci, koji također 
tamo idu 20. svibnja; bilo je čak i oružanih okršaja zbog toga. 
Loza Rota podijeljena je u više grana, a gospoda su ljubazna 
i darežljiva. 

Petronio ponavlja i Tomasinijeve podatke o kupnji 
kaštela 1548., obiteljskom motu “Per ben far”, o daćama koje 
su žitelji bili obvezni davati. Od ovih potonjih ističe dužnost 
davanja kupljenika žita: kupljenik je mjera koja označava 
šestinu mletačkog stara.105 Također ponavlja podatke o Sv. 
Rufu i Paolu Diedu (doktoru obaju prava, momjanskom 
župniku); Luca di Zittino i Michiel Fattorelli također su 
zabilježeni u njegovom djelu. 

Petronio bilježi i postojanje dva sajma, na koja dolaze 
mnogobrojni stranci i to iz mletačke i carske države. Jedan je 
na dan Sv. Martina u Momjanu, a drugi 24. lipnja u Merišću, 
selu podložnom Koparskoj biskupiji i župi Momjan. 

105 Star je mjera za zapremninu, a iznosio je 83,32 litre (B. BENUSSI, 
Ragguaglio delle monete, nav. dj., str. 236).

SLAVEN BERTOŠA, MOMJAN U MLETAČKO DOBA: ODABRANE TEME OD XIV. DO XVIII. STOLJEĆA, ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 57 - 70



68

S obzirom na povišeni i otvoreni položaj, u Momjanu 
pušu svi vjetrovi, ali najčešća je bura, koja se ponekad jako 
osjeća. U okolnim potocima ima riba i rakova. Neke vode su 
mineralne, a tamo postoje i ostaci kantine u kojoj su gospo-
dari držali vino. To je mjesto poznato pod nazivom Kovač-
nica, a u tradiciji stoji da se na njemu obrađivalo željezo. 
Žitelji Momjana, međutim, za razliku od onih u Koruškoj i 
u okolici Brescije, ne vole piti mineralnu vodu. Oko Momja-
na ima mnogo divljači: zečeva, lisica, kuna i jazavaca; ima 
i puno vrsta ptica: jarebica, drozdova i 
kosova, ali i drugih manje veličine. U 
nekim pećinama na Cingareli gnijezde 
se sokoli, koje ptičari love sredinom 
svibnja tako da se s vrha brda spuštaju 
konopima.

Posebno, kraće poglavlje posve-
ćeno je Brdima. Petronio ponavlja To-
masinijeve podatke o tom naselju, ali 
ga u nečemu i nadopunjuje. Naime, 
donosi prijepis dokumenta iz kojeg se 
vidi da je selo pripadalo feudalnoj obi-
telji Petronio te da ga je nezasluženo zauzeo carski kaštelan:

 
“Ser.mo et excell.mo D. Frederico Dei gratia Ro-
manorum Regi semper Augusto et Austriae, Sti-
riae, Karinthiae, Carniolae Duci, Comiti Tirolis 
etc. Ill.mus Franciscus Foscari Dei gratia Dux 
Venetiarum etc. Recomendationem et prospe-
rorum successum imcrementa etc. Quamquam 
sciamus subditos et fideles // nostros ita caros et 
comendatos esse Vestrae (!, op. autora) Serenita-
ti praesertim in rebus iustitia et honestate fultis 
ut non indigeant alia comendatione; tamen quia 
fidedis Civis et vassallus noster Iustinopolitanus 
Iacobus de’ Petroniis licentatus in iure ad aspec-
tum V. Regiae Maiestatis se affere decrevit nomi-
ne suo et Manfredini eius fratris occasione Villae 
Berdae sub Castro nuncupato Momiano positae, 
quam ipsi subditi nostri ad se pleno iure pertinere 
asserunt quae Villa per Castellanum seu Domi-
num dicti Castri subditum V. Serenitatis iniuste 
occupatur et indebite detinetur ipsam V. regiam 
celsitudinem solita affectione rogamus, ut ipsum 
Iacobum nomine suo et fratris dignetur gratiosis 
favoribus habere comendatum ac intruitu iuris 
nostro taliter ordinare quod in iuribus suis expe-
ditionem votivam et celerem consequatur sicut de 
iustitia V. Ser.tis indubitate speramus. Dat in no. 
Du. Pal. Die XIX feb. Ind. VII MCCCCXLIII”. 106

106 Originalni naslov djela iz 1681. jest: DELLE MEMORIE DELL’ ISTRIA 
SACRE E PROFANE CON LA PIÙ ESSATA TOPOGRAFIA, Ò SIA 
DESCRIT[IO]NE DE LUOGHI, CHE SINO HORA S’ HABBIA VEDUTO: 
IL TUTTO TRATTO dall’ opere de megliori scritti, et in spetie DALLI 

VI. Zaključna razmatranja

Kada je 1797. s povijesne pozornice nestala Mletačka 
Republika, nakon kratkotrajne francuske uprave, čitava je 
Istra došla pod vlast Austrije. Habsburgovci su 1857. dali 
sastaviti prvi službeni popis stanovništva, prema kojem je u 
Općini Momjan živjelo 1758 ljudi.107 Kasniji popisi pokazuju 
općeniti porast broja žitelja, a potom, posebice posljednjih 
godina, nagli pad:108 

* - za 1921. i 1931. podaci su iskazani u sklopu naselja Brda
** - za 1921. podaci su iskazani u sklopu naselja Merišće

Mnogobrojni nalazi Momjan nedvojbeno potvrđuju kao 
mjesto vrlo zanimljive prošlosti, ne samo one najstarije, već 
i novije. God. 1893. momjanski grof Angelo Rota darovao je 
Pokrajinskom arheološkom muzeju u Poreču109 srebrni nov-
čić iz Lombardije, sa znakom kovnice cara i kralja Karla II. 
Španjolskog iz 1666., koji je pronađen u Momjanu.110

Zabilježen u radovima mnogobrojnih povjesničara i 
proučavatelja istarske prošlosti, Momjan i danas privlači po-
zornost različitih stručnjaka, pri čemu u budućnosti posebnu 
pažnju valja obratiti na otkrivanje i analizu još uvijek nepo-
znatih arhivskih dokumenata.

SCRITTI DELL’ ERUDITISSIMO MONSIG[NO]R GIACOMO FILIPPO 
TOMASINI FÙ VESCO[V]O DI C[ITTÀ] N[OVA] col PARTE SECONDA, 
MDCLXXXI, no tiskano je mnogo kasnije. Usp. P. PETRONIO, Memorie 
sacre e profane dell’ Istria, a cura di Giusto BORRI, Trieste 1968., str. 93., 
204., 484.-492.
107 D. KRMAC - I. ZUPANC, La popolazione dell’Istria nel censimento del 
1857 a livello comunale, u: Prvi moderni popis stanovništva u Istri, uredio 
Aleksej KALC, Koper 2012., str. 157.
108 D. DOBLANOVIĆ, Izvori za povijesnu demografiju u Državnom arhivu 
u Pazinu - Poseban osvrt na Popis stanovništva iz 1869. godine za Općinu 
Buje, u: Prvi moderni popis stanovništva u Istri, uredio A. KALC, Koper 
2012., str. 279.
109 Pokrajinski arheološki muzej (Museo archeologico provinciale) u Poreču 
osnovan je 1884. Bio je to prvi arheološki muzej u Istri.
110 Elenco dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla 
Biblioteca sociale durante l’anno 1893, AMSI, vol. IX, fasc. 3-4, Parenzo 
1894., str. 513.

Mjesto 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 2011.

Brda 134 142 132 140 132 160 311 304 140 13

Brič* 142 150 134 126 129 113 - - 117 10

Merišće 211 223 251 247 247 295 540 287 388 59

Momjan 801 848 954 995 1060 1065 1075 1041 709 275

Oskoruš** 176 186 181 188 211 241 - 262 259 51

Sorbar - 271 - - - - - - - -
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Dokument br. 1: 1547. – “La ducale pel governo di 
Momiano secondo le leggi Venete sui feudi dell’Istria” 

(St[efano] R[OTA], Notizie sui tre casati di 
Momiano, nav. dj., vol. XIII n. s., str. 264.-265.).

Franciscus Donato 1547.

Nobili et sapienti viro Antonio Salomone potestati 
Pirani. 

Havemo udito questi giorni l’agente di Don Giacomo 
et Bartolomeo Raunicher padroni del Castello di Momiano, 
gravandosi per voi che gli sia stata impedita la giurisditione 
in Prima Instantia, con auer fatto restituir li pegni di alcuni 
suoi contadini, quali pretendevano non essere obbligati a 
certa gravezza; et haveno etiam inteso quanto ne scrivete 
in questa materia et per miglior expedition della quale anco 
havemo voluto veder la sententia de Trento per la qual consta 
chiaramente detto Raunicher esser stato redintegrato nella 
possessione di detto Castello con la jurisditione in I. instantia. 
Però essendo intention nostra osservare quanto è stato 
judicato, vi comettemo che non dobbiate fare impedimento in 
detta jurisditione, ma lassar che quella exerciti a beneplacito, 
riservata però la superiorità in appellazione delle sentenze et 
atti loro; così che userete ogni riguardo e desterità, affinchè 
non abbiasi causa di giusta querela, et le cose procedano 
con quella quiete et amorevolezza che si conviene tra 
buoni vicini; ben volendo, che pretendendo nello avvenire 
essi contadini di Momiano dolersi avanti di voi per alcuna 
angheria imposta dalli detti Raunicher; pur come da voi che 
in tal caso non procedino subito alla pignoratione o altra 
executione contro di loro, ma determinino per sententia 
quello che li parerà, acciò li poveri huomini non sieno privati 
del Benefitio dell’appellatione che li dà la sententia tridentina 
che ricerca justitia.

Dokument br. 2: 1548, 27 Gennaio – “Atto di 
vendita di Momiano” 

(St[efano] R[OTA], Notizie sui tre casati di 
Momiano, nav. dj., vol. XIII n. s., str. 266.-268.).

Regnante D. Ser Principe Ill. Franc. Donato incl. 
Duce Venetairum. Actum in Castro Momiani Histriae. 
Ibique constitutus Do. Joannes Piberger Alias Dictus Hans 
Rittaner, velut latine judex in Arce Sohlnshaber, procurator 
magnificorum fratrum Jacobi et Bartolomei de’ Raunicher, 
dominorum dicti Cadtri, prout de tali dominio, constat per 
sententiam latam per dominos arbitros electos inter Seren. 
Romanorum Regem, et illus. Dom. Venetiarum promulgatum 
in Civitate Tridenti sub die 17 Juni 1735 cujus tenor talis est 
(om…) subscriptum per Do. Franciscum Petraniga Civem 
Cremonensem notarium Clarissimum Arbitrum et super 

Arbitrium, segretarius exemplatum per Herculem Ottomanno 
ferrariensem notarium et vice cancellarium in cancellaria 
Gradiscae, quod exemplum ego notarius vidi et legi sigillo 
M. Equitis D. Nicolai de Turri pro serenissimo Romanorum 
rege Gradiscae Capitanei cum litteris credentialibus de 
legalitate notarii fidem facientibus, quae litterae et alia omnia 
registrata sunt in Cancellaria Comunitatis Pirhani, quae 
sententia executioni tradita fuit per D. Donatum Maripetrum 
tunc Capitaneum Raspurch, et executorum deputatum ab 
illmo Dominio et excelso Senatu Venetiarum, prout constat 
instrumento possessus dati per Magn. Bernardinum Gritti, 
tunc potestatem Pirani nuntio dictorum Mag. fratrum de 
Raunicher etc.

Faciens procurator predictus uti de procuratore constat 
documento scripto manu Presbyteri Plebani Cusanee sub die 
25 Januarii, sigillato biinis sigilli ipsorum D. fratrum, a me 
notario infrascripto viso licet et notato litteris sclavis, et lecto 
atque trans scriptum nomine dictorum Fratrum de’ Raunicher, 
non vi, metu, ac dolo, sed de ipsorum libera volumtate per se 
haeredes et sucessores, dedit, vendidit, tradidit Domino Angelo 
de Bossis et Domino Aloisio de Elio nobili justinopolitani uti 
procuratori D. M. Equitis Simeonis de Rhota praesentibus 
ac vice ac nomine dicti Simeonis, heredum et successorum 
ejusdem stipulantibus, ementibus, et recipientibus, Castrum 
Momiliani positum in Istria cum territorio, cujus territorium 
sicut asseruit venditor ipse confinibus esse concludunt: cum 
territorio Justinopolis, Pirhani, Bullearum, grisignanae, et 
si alii forent confinibus antiquis, vel modernis, et nomina 
et vocabula variorum liberum et exemptum ab omni onere 
servitutis, redditus Canonis, sive census praeter quam a 
conditione in sententia tridentina apposita cum omnibus et 
singulis moeniis, fortilitiis, juribus, portis, palatiis, casis, 
gabellis, redditibus, fontibus, piscationibus, ecclesiis, juribus 
vassalorum, vilicorum et omnibus juribus, usibus, actionibus, 
ac etiam cum jurisditione gladii, et singulis jurisdictionibus 
ad dictum Castrum ut supra venditum, quomodo libet 
spectantibus et pertinentiis tam de consuetudine, quam jure 
et omnibus, et singulis, que infra vel intra jurisdictionem 
dicri Castri et ejus territorii, continentur confines et cum 
juribus et pertinentiis ville Berceniglae, tamen positae in 
territorio Pedemontis, nec non juribus duorum Mansorum in 
villa Sorbarii et cum juribus Decimarum villae Merischiae 
positae in territorio Momiliani, et cum omnibus aliis juribus, 
tam specificatis, quam non specificatis ad usum dominium 
et utilitatem dicti Castri spectantibus et pertinentibus ad 
habendum, tenendum, possidendum, utendum, fruendum, 
dominandum, vendendum, dandum, pignorandum ac de ipso 
Castro cum juribus et pertinentiis suis perpetuum faciendum 
et disponendum ad ipsius D. Emptori et haeredum suorum, 
libitum voluntatis, item similis titulo venditione jure proprio 
ut supra dictus Do. Procurator et venditor procuratorio 
nomine, dedit concessit D. Angelo et Aloisio, procuratoribus 
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stipulantibus omnia et singula jura et actiones reales et 
personales, utiles et directas, tacitas et expressas ipotecarias 
sive mixtas et jure scriptas, dominium et jurisdictionem quae 
et quas dictos dominos principales venditores aliquo unquam 
tempore habuerunt, seu habent et eis competit, seu competere 
potest quomodo libent in futurum etc.  

Dokument br. 3: 1548, 2 Maggio – “Ducale di Francesco 
Donato con cui raccomanda Simon Rota al podestà di 

pirano; atto posteriore all’acquisto di Momiano” 
(St[efano] R[OTA], Notizie sui tre casati di Momiano, 

nav. dj., vol. XIII n. s., str. 266.).

Riassunto

Il saggio inizia con un riferimento alla posizione di Momiano, ai suoi edifici religiosi e un breve inquadramento storico fino ad 
arrivare al dominio veneziano del XvI secolo. vengono trattati i rapporti tra Momiano e pirano, lo statuto di Momiano del 1521, la 
trascrizione momianese della delimitazione istriana del 1548 e il “catastico di Momiano” (Xv-XvI secolo). l’insediamento viene citato 
in numerose annotazioni inviate dai rettori veneziani alla repubblica di venezia. nel 1548 la fortezza viene acquistata dalla famiglia 
rota con cui inizia un nuovo capitolo nella storia di questo territorio che si protrae fino alla seconda metà del XIX secolo. notevoli 
sono anche le descrizioni del territorio da parte di studiosi d’epoca moderna quali Fortunato olmo, nicolò Manzuoli, giacomo Filippo 
tomasini e prospero petronio (tutti operanti nel XvII secolo).

Molti reperti testimoniano l’importanza di questo territorio non solo nel periodo più antico, ma anche in quello più recente.
citato in numerosi scritti di storici e studiosi del territorio istriano, Momiano ancora oggi ne attira l’attenzione, per cui in un futuro 

va rivolta particolare attenzione all’analisi di documenti archivistici non ancora approfonditi.

Summary

the paper begins with an overview of the position of Momjan/Momiano, its sacral objects and a short summary of its history 
until its coming under venitian control in the 16th century. relations between Momjan and piran/pirano are explained, the statute of 
Momjan of 1521, the Momjan copy of the Istarski razvod (the Istrian landbook) of 1548, and the Momjan catastic (15th-16th century). 
the settlement is mentioned in numerous reports filed to the government in venice by venetian officials. When the rota family bought 
the castle in 1548, a new chapter in the history of this area began, lasting into the second half of 19th century. there are also interesting 
descriptions of the Momjan area left by later explorers of Istria, such as Fortunato olmo, nicolò Manzuoli, giacomo Filippo tomasini 
and prospero petronio (all in the 17th century). numerous findings confirm Momjan as a place of a highly interesting past, both ancient 
and more recent. 

recorded in writings of many historians and Istrian history researchers, Momjan attracts attention by various experts even today, 
with a view that in the future more attention should be placed on research and analysis of as-yet unknown archive documents.

Franciscus Donato.

Nobili et sapienti viro Danieli de Priolis potestati Pirani. Il 
fedel Nostro Domino Simeon Rota Cavalier, ha comprato da 
D. Giacomo e Bortolo Raunicher, il Castello di Momiano, 
et perciò vien costì per far deposito di buona quantità di 
denari; onde vi commettemo che gli dobbiate prestare ogni 
vostro ajuto et favore affine tal deposito sia fatto in mano 
di persone sicure, acciocchè il denaro sia salvo, et in tutto 
quello che potrete giovare al detto Rota, circa tal negotio, 
volemo che non manchiate di farlo, avvertendo però che in 
ciò, non sia fatto pregiuditio alle ragioni del dominio nostro 
et di qualunque altra persona. 
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Il decreto con cui il capitano di Raspo, Gerolamo Priuli, 
il 26 novembre 1657, rendeva esecutivo l’ordine del Senato 
circa l’insediamento della comunità montenegrina di Peroi, 
riporta la sua origine, la precisa collocazione spaziale nella 
giurisdizione di Pola, i suoi diritti e i suoi doveri nei confronti 
della Repubblica di Venezia. L’atto, conservato dal meriga 
di Peroi, non solo consacra la nascita in terra istriana di una 
nuova comunità, ma ne legittima la presenza nei confronti 
delle comunità autoctone limitrofe.

In quel frammento, i Peroiesi trovano le loro radici; i 
capi, Mico Braicovich con 10 famiglie albanesi e pre’ Michiel 
Lubotina con 5 famiglie, in tutto 77 anime, provenienti dal 
Montenegro1, paese turchesco, si insediarono in un luogo 

“[…] che fu villa di ragione pubblica 
detta Peroi deserta et disabitata da molti anni 
… con terreni incolti, sassosi, spinosi, derelitti, 
abbandonati e senza possesso di alcuno, 
confinante il territorio di Fasano, Marano, 
Dignan e S. Fosca con li pascoli ei boschi fino 
al porto di Marichio”2.

1 Dario Alberi, alla voce Peroi, scrive che nel 1657 furono insediate nella 
località 13 famiglie serbe di religione greco-ortodossa, provenienti da 
Cernizza nel Montenegro e fuggite al giogo turco. D. ALBERI, Istria, storia, 
arte, cultura, Lint, Trieste 1997, p.1854 sgg.
2 A SV, Consiglio dei dieci, Processi criminali, Palma, b. 12, c 6 v. r.

L’investitura di quel gruppo, valida in perpetuo 
per i successori, comporta l’applicazione e il rispetto di 
accordi già collaudati da Venezia nel corso delle passate 
colonizzazioni che avevano interessato in particolar modo la 
Polesana3. Si erano succedute nel XVI secolo famiglie della 
terraferma veneta, del Padovano, del Trevigiano e del Friuli. 
Poi immigrarono coloni ciprioti, malvasiotti, napoletani (da 
Nauplia di Romania), fuggiti dalle loro terre a causa della 
guerra con i Turchi ed ancora coloni morlacchi di origine 
rumena, albanesi e montenegrini.

Il gruppo di montenegrini che si stabilisce a Peroi 
alla metà del XVII secolo rientra in quest’ ultima fase di 
colonizzazione4, messa in atto dalla Repubblica nel tentativo 
di arginare il degrado di vaste aree dell’Istria. 

3 B. BENUSSI, L’Istria nei suoi due millenni di storia, Centro di ricerche 
storiche, Rovigno 1997. Prima del XVI secolo l’insediamento di gruppi 
di coloni veniva regolato dai consigli comunali. Scrive Benussi a questo 
proposito: “Col 1500 però la direzione di questa colonizzazione non è più 
lasciata all’iniziativa ed agli interessi privati, ma viene diretta dallo stato 
secondo un piano prestabilito… Inoltre stava particolarmente a cuore della 
Repubblica la “riabilitazione” di Pola e della sua campagna le quali più 
di ogni altra regione avevano sofferto, sia per la peste, sia per la malaria, 
sempre, ma in particolar modo durante l’ultima guerra, per i ripetuti tentativi 
fatti dagli arciduchi di occupare stabilmente questo tratto meridionale della 
penisola istriana (pp. 336 sgg.). Sull’argomento si rinvia al saggio di G. 
VERONESE, L’immigrazione nell’Istria veneta tra ‘500 e ‘600, in Acta 
Histriae III, Koper 1994.
4 E. IVETIC, Oltremare l’Istria nell’ultimo dominio veneto, Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, Venezia 2000, p. 48 sg. e p. 301 n. 153.

Mila Manzatto

conFlIttI dI culture al conFIne nell'IstrIa dI FIne 
settecento: la coMunItÀ dI peroI

Riassunto

nelle culture tradizionali una fonte di tensione può derivare dall’esistenza di gruppi che non partecipano pienamente alla cultura 
dominante per valori, norme e stili di vita diversa. ne è un esempio il conflitto tra la comunità montenegrina di peroi, insediatasi 
nella polesana nel 1657, e la confinante dignano. una comunità laboriosa quella di peroi, che cresceva nel tempo mentre altre si 
riducevano: alla fine del ‘700 i 77 membri originari erano diventati 300. essi avevano conservato immutate le proprie tradizioni e la 
fede greco-ortodossa, elementi che avevano rafforzato la loro identità e la loro coesione, ma anche la differenziazione culturale nei 
confronti della comunità d’oltre confine. la prevedibile reazione di esclusione da parte dei dignanesi, per i quali quei greghi eretici non 

potevano essere che pericolosi e malvagi, aveva alimentato un contesto “contrastivo e oppositivo”. e proprio al confine di quegli spazi 
etnici, il 26 dicembre 1792, divampò il confitto. di pertinenza di peroi erano i cosiddetti prostimi dove era concesso lasciare i buoi da 
lavoro, e nel prostimo de’ Manzi ebbe luogo l’aggressione di un centinaio di dignanesi a danno di 14 peroiesi. Il giorno seguente la villa 
di peroi subì una nuova aggressione da parte di 300 dignanesi con danni alle case e violenze agli abitanti. Il capitano di raspo, istruito 
il processo, fece tradurre i quattro prigionieri peroiesi a palmanova, temendo per la loro incolumità. dal costituto degli imputati emerge 
un’annosa e controversa storia di confini di cui esisteva un contenzioso aperto a venezia. la sentenza, che portò alla liberazione dei 4 
peroiesi e all’arresto dei capi della turba di dignanesi, ripristinò l’ordine legale, ma lascio’ irrisolto il problema della convivenza civile 
tra le due comunità.
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Le condizioni di lavorazione della terra, messa a dimora 
di nuove piante e altro, sono contemplate già dalla normativa 
del XVI secolo, emanata da Venezia quando assunse la gestione 
del problema ed intervenne con consistenti contributi in beni 
materiali e in denaro5. In particolare il Senato si espresse con la 
legge del 20 dicembre 1578 che, fra l’altro, istituiva la carica 
di Provveditore in Istria con specifiche competenze inerenti 
all’assegnazione e coltivazione dei terreni incolti, al controllo 
dei boschi; competenze estese anche in ambito giudiziario, 
poiché i nuovi abitanti dovevano rivolgersi a lui per le cause 
civili ed il suo giudizio era inappellabile. Una carica, quindi, 
separata da quelle locali sicuramente condizionate dalle 
richieste delle comunità originarie che, con sempre maggiore 
virulenza, manifestavano livelli diversi di ostilità verso 
queste nuove presenze, considerate invasive del loro spazio 
fisico e lesive dei loro diritti. Una carica che, comunque, si 
sovrapponeva alle altre rappresentanze periferiche del potere 
centrale, finendo col diventare inefficace nella composizione 
dei conflitti che sorgevano fra abitanti vecchi e nuovi. 
Alla fine del ‘500 il Senato attribuisce definitivamente le 
competenze territoriali e giurisdizionali relative ai nuovi 
abitanti al Capitano di Raspo6. Ciò non modifica le difficoltà 
nella gestione delle proprie competenze che i diversi 
rappresentanti hanno in relazione a tale problema. Così gli 
scontri continuano ed investono anche il gruppo di Peroi che 
s’ insedia sessant’anni dopo. 

È una presenza laboriosa quella di Peroi, una comunità 
dedita alla pastorizia e all’agricoltura, che cresce nel tempo 
mentre altre si riducono. Alla fine del ‘700 conta 300 membri 
legati alle proprie tradizioni e alla fede greco-ortodossa. 
Nell’ambito religioso dipende dalla chiesa di S. Nicolò dei 
Greci situata a Pola. 

Da subito è accentuato l’aspetto che la differenzia e la 
connota nella memoria delle comunità autoctone secondo 
uno stereotipo che, basato su una “correlazione illusoria”7 tra 
5 In relazione ai problemi inerenti la gestione politico-finanziaria della 
colonizzazione istriana si veda E. IVETIC Oltremare l’Istria…, cit. pp. 48 
sgg. L’autore riporta alcune significative considerazioni tratte dalla relazione 
del 1659 di Gerolamo Priuli che nel 1657 aveva accasato il primo nucleo di 
Peroiesi: “Havendo tanto premuto L’Eccellentissimo Senato per popular la 
Provincia negli tempi andati et presenti con spesa di tant’oro et di terreni 
di pubblica ragione concessi a suddetti venuti dal paese del Turco, (…) 
non è huomo che costi più de 40 in 50 ducati per la somministrazione de’ 
denaro, biave, legnami, ferrarezze, in strumenti rurali, et bovini, ascendendo 
i capitali di Vostra Serenità a credito di centenera di migliaia di lire, anco 
rese in buona parte inesegibili” n. 97
6 ASV, Senato, Mar, reg. 53, c. 34. “…tutte le difficoltà così Civili, come 
Criminali tanto principiate a trattare fin hora davanti li Podestà nostri 
di Parenzo, Città Nuova, et altri luochi nell’Istria, quanto quelle, che 
nell’avvenire potessero principiare; e così ogni difficoltà vertente sopra 
dispensazioni di Terreni, o qual si voglia altro atto così di cognizioni, come 
di esecuzione, dove si tratti l’interesse de Morlacchi et loro famiglie, sieno 
commesse et delegate tutte al Capitano di Raspo, et successori le quali 
servatis servandis, habbino secondo che occorrerà a definirle e terminarle 
per giustizia, con la medesima autorità, che avevano li Provveditori nostri 
nell’Istria”.
7 Sulla formazione degli stereotipi sociali si rinvia a H. TAJFEL, J. P. 
FORGAS, La categorizzazione sociale: cognizioni, valori e gruppi, in V. 
UGAZIO (a cura di), La costruzione della conoscenza, Angeli, Milano 1988.

fede diversa e pericolosità sociale, fa includere i suoi membri, 
quei greghi eretici, fra i pericolosi, di conseguenza malvagi. 

Si tenta, all’inizio, di ricomporre la diversità religiosa; 
viene incaricato per la cura di quelle anime il parroco 
Carboncin di Fasana; ma, nel 1676, il parroco trasmette una 
supplica a Venezia in cui informa che la comunità è assistita 
religiosamente in tutti i riti dal neofita greco Calogero 
Sagredo di S. Nicolò dei Greci e ciò lede i suoi benefici8. 
Il religioso greco viene diffidato dal recarsi a Peroi, ma la 
comunità continua a mantenere i propri riti, evitando forme 
di contatto con la realtà circostante, fra cui i matrimoni misti, 
pur nel rispetto delle leggi e delle tradizioni locali9. 

Come in altre ville anche a Peroi qualche famiglia 
emerge e si attesta in posizioni di prestigio sociale ed 
economico come i Liubotina, eletti meriga per generazioni 
dall’assemblea dei capifamiglia e divenuti procuratori per gli 
affari che il nobile Michiel Franzin ha nelle isole Brioni10.

Di pertinenza del villaggio erano i boschi ed i pascoli, 
i cosiddetti prostimi dove era concesso lasciare i buoi da 
lavoro11, e proprio nel prostimo de’ Manzi, il 26 dicembre 
1792, ebbe luogo l’aggressione da parte di un centinaio di 
Dignanesi contro 14 Peroiesi.

Cronaca di uno scontro annunciato

Quando quella mattina del 26 dicembre, Simon de Iure 
detto Vergani, un dignanese lavorante a Peroi, chiese a dei 
contadini che si stavano allontanando dove fossero diretti, si 
sentì rispondere tranquillamente che andavano a far legna. 
Senza indugio avvertì alcuni suoi compaesani; in poco 
tempo si radunò una turba di oltre cento persone (c’è chi dice 
duecento), alcune armate e tutte determinate a farsi giustizia. 
Con a capo due rappresentanti del corpo civico e popolare, la 
turba prese la via del bosco. 

Il podestà di Dignano, Andrea Balbi, nella sua relazione 
sull’accaduto al capitano di Raspo, Dolfin, scrive:

“I villici di Peroi giurisdizione di Pola 
inclinati per natura alle violenze e sopraffazioni 
sogliono ogni anno massime nelle solennità 
principali e nelle feste natalizie cogliendo 
l’opportunità che questi abitanti si trovino 
impegnati negli esercizi di religione, di portarsi 
nel prostimo del bosco riservato all’uso di questa 
popolazione ed ivi praticare li più violenti tagli 
di legna ed escavo di zocchi…”12.

8 ASV, Consultori in iure, b. 107, c. 59.
9 D. ALBERI, Istria…, cit. p. 1854.
10 Idem, pp. 281 e 306.
11 Idem , p.383.
12 ASV, Consiglio dei dieci, Processi criminali, Palma, b. 12.
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Il gruppo di contadini aveva appena iniziato a tagliare 
della legna da ardere, quando, vedendo la turba avanzare, si 
diede alla fuga abbandonando attrezzi e animali da lavoro. 
Alcuni colpi di archibugio raggiunsero due fratelli Liubotina 
ferendoli, mentre Cristoforo Baldich, Nicolò Braich e 
Michiel Liubotina, detto Popò, furono presi dai Dignanesi e 
portati davanti al podestà che li rinchiuse nelle carceri locali. 
Furono portati via anche bovini e attrezzi da lavoro.

Il giorno seguente, l’aver visto di nuovo alcuni peroiesi 
far legna scatenò nei Dignanesi un nuovo tumulto; 300 di 
loro si riversarono nella villa di Peroi, danneggiando le 
abitazioni e molestando gravemente gli abitanti. Fu fatto un 
quarto prigioniero e rinchiuso in carcere con gli altri.

Non restava che attendere la condanna che avrebbe 
sancito la violazione fatta da quel gruppo di nuovi arrivati. 

Ma che cosa era stato violato? Che relazione c’era tra 
l’attività dei peroiesi e la reazione esplosa nella comunità di 
Dignano, sfociata nell’arresto arbitrario di quattro contadini 
e nel sequestro di alcuni beni? E la cosa sembrava non voler 
finire.

Dall’incrociarsi frenetico delle lettere dei rappresentanti 
veneti coinvolti nella vicenda, il fatto doveva aver creato un 
notevole scompiglio: il conflitto non avrebbe trovato una 
soluzione a livello periferico e, in breve, i massimi organi 
ne sarebbero stati investiti; perciò, ognuno doveva svolgere 
bene la propria parte. Il podestà di Dignano, appena si vide 
recapitare dalla folla i quattro malcapitati, segnalò l’accaduto 
al capitano di Raspo, competente giuridicamente dei conflitti 
riguardanti gli abitanti nuovi. Il meriga di Peroi con i due 
giudici si recò dal provveditore di Pola che inviò una missiva 
al podestà di Dignano, il quale gli rispose prontamente. Il 
contenuto delle lettere conferma quanto le pressioni delle 
comunità influissero nella diversa valutazione dell’accaduto 
da parte dei rappresentanti. Il capitano di Raspo assunse 
le prime decisioni ed avviò la fase istruttoria del processo. 
Avvertendo in serio pericolo l’incolumità dei prigionieri, 
a causa degli animi notevolmente surriscaldati, diede 
l’ordine al podestà di Dignano di farli trasferire a Pinguente 
e di restituire agli abitanti di Peroi bovini e attrezzi dietro 
cauzione, così da sedare eventuali ritorsioni. In seguito i 
quattro furono tradotti nella fortezza di Palmanova.

Dal costituto de plano, cui furono sottoposti, emerge 
un’annosa e controversa storia di confini di cui esisteva un 
contenzioso aperto a Venezia.

Confini e confinanti 

Per gli abitanti di Peroi l’occupazione di un terreno e 
la sua coltivazione divennero i presupposti di una nuova 
esistenza mediante l’affermazione della propria presenza 
e dei propri diritti. La consacrazione di tale investitura è 
rappresentata dalla definizione dei confini da parte del potere 

centrale. Quel segno, tracciato all’origine dal solco dell’aratro 
nella terra ed ora dal segno della penna su un foglio, non è solo 
una separazione tra spazi contigui, ma muta un ordine antico 
ponendo limiti a certezze ed attribuendo nuove sicurezze. 
La frattura determinata da quel solco investe universi umani 
differenti: quello religioso, separando il proprio spazio sacro 
dall’altro profano; quello temporale, individuando un prima 
e un dopo; introduce una distinzione di carattere morale tra 
ciò che è retto e ciò che non lo è13.

Per la comunità di Dignano, di origine italica, le 
differenze che il limite rende esplicite, sembrano innescare 
una crisi d’identità che esplode negli anni sessanta del 
Settecento. Il tentativo di presevare la propria specificità 
positiva, minacciata dal riconoscimento attribuito al gruppo 
esterno così estraneo al proprio sistema di valori e perciò 
pericoloso, in modo paradossale, è attuato, da prima, 
mediante la richiesta di revisione del confine conteso e poi, 
mediante l’abbattimento dei segni confinari.

Nel 1762, infatti, perviene al Senato una supplica dei 
peroiesi riguardante la manomissione dei confini da parte dei 
Dignanesi; quest’organo ordina una nuova misurazione con 
relativo rilievo topografico. Nel 1764 il podestà di Capodistria 
avvisa il provveditore di Pola dell’incarico assegnato 
all’ingegnere Bighignato per la misurazione e la posizione 
dei confini. All’operazione presenziano i rappresentanti delle 
due comunità e della Repubblica. 

Per 34 giorni l’agrimensore misura e disegna 
scrupolosamente il terreno sotto gli occhi dei due gruppi 
confinanti. Mette dei segni di confine, ma quelle pietre 
assegnano il prostimo conteso, pieno di rovi e di sterpi, ai 
peroiesi, com’era fin dal loro insediamento, riproponendo la 
situazione di partenza. I segni, destinati a durare, sono simboli 
che testimoniano un diritto che Dignano sente sottratto a sé, 
ed esserne escluso diventa un affronto intollerabile per quella 
comunità.

Cancellare, rimuovere, occultare, celare i segni che 
lo delimitano è la maniera più semplice per far sparire il 
confine14, ripristinando l’ordine precedente, negando il diritto 
dell’altro e, nello stesso tempo, segnalando all’autorità che 
ha imposto il limite, la forza della propria presenza e della 
propria, divergente volontà.

Ed è ciò che fecero i Dignanesi. Si avvia così quel 
contenzioso sul prostimo dei Manzi ancora aperto nel 1792 e 
il confine sembra diventare fronte.

Il confine come luogo di mediazione

Se, da un lato, la sentenza del tribunale di Palma, cui 
venne delegato il processo con rito, portò alla liberazione 

13 P. ZANINI, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, 
Mondadori, Milano 1997, p. 7 sgg.
14 Idem, p. 51
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dei quattro peroiesi e all’arresto dei capi della turba di 
Dignanesi, ripristinando l’ordine legale, dall’altro lasciò del 
tutto irrisolto il problema della convivenza futura tra le due 
comunità la cui soluzione, o almeno il suo avvio, doveva 
essere ricercata al di fuori dell’ambito giudiziario. Per questo 
l’offerta di pace, che il meriga di Peroi fece pervenire alla 
comunità confinante, rappresenta un’interessante strategia 
nell’ambito di una convivenza in equilibrio dinamico 
all’interno di una più vasta realtà sociale. In gioco, ma in 
posizioni diverse, si trovano il potere centrale rappresentato 
dal provveditore generale di Palmanova con il ruolo di 
mediatore di pace, la comunità di Peroi, forte di una sentenza 
favorevole che propone a Dignano una transazione di pace 
e armonia fra vicini, sostenendo la domanda di grazia dei 
condannati Dignanesi15, e la comunità di Dignano cui viene 
attribuito il ruolo primario nella ricomposizione della pace da 
opporre alla violenza di pochi facinorosi pentiti.

Ad essa è lasciata tacitamente la facoltà di rendere 
concreta la transazione di pace e di far sì che il confine, per 
oltre un secolo terreno di scontri, diventi finalmente luogo di 
mediazione culturale. 

APPENDICE

Addì 29 giugno 1793 or sera

Costituiti personalmente e volontariamente in … et 
alla presenza delli sottoscritti Rappresentanti Li Demetrio 
Brajch quondam Alessandro attual meriga del Comun di 
Peroi, nonché Stoiane Lubotina detto Giove quondam Ellia 
ed inoltre Zuane Lubotina detto Popò quondam Nicolò, ed 
agendo essi, come Procuratori e con la facoltà loro impartita 
dal detto Comune riconoscendo per un tratto di provvidenza, 
di luminosa giustizia e di umanità la seguita total definizione 
delle controversie civili che vestivano tra lo stesso Comune 
da una, e l’università di Dignano dall’altra per occasione 
dei confini dei rispettivi loro territori seguita coll’autorevole 
mediazione dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo Provveditor 
Generale di Palma per l’opera umanissima del quale vi sono 
restituiti in istato di armonia e di pace li ann… Comune, e 
perché sempre più resti stabilita e fermata ed estesa la buona 
corrispondenza e la pace suddetta anco con altri particolari 
individui della terra di Dignano, che per le cose su essa e da 
essi promosse nei giorni 26, 27 dicembre prossimo decorso 
hanno dato al Comune di Peroi il motivo di legale ricorrenza 
alla sovrana autorità dell’Eccelso Consiglio dei dieci con 
questo ed ogni altro più amplo, ed assoluto modo e forma che 

15 ASV, Consiglio dei dieci. Processi criminali, Palma, b. 12

far si possa volontariamente si rimuovono da ogni indolenza, 
instanza o ricorso per nome loro prostrato al predetto Sovrano 
Consiglio contro quegli individui anco in vista dell’esborso 
fatto dagli suaccennati individui dignanesi e da esso Comune 
con L 3000 a total saldo e compito pagamento d’ogni loro 
danno, discapito e spesa in qualunque modo sofferta, 
promettendo di mai più pretendere per tal conto cosa alcuna 
sotto niun pretesto o titolo e per poi suggellare stabilmente la 
pace fra essi, repetendo con le vive voci del cuore il comun 
loro desiderio della intiera loro quiete, e perfetta armonia, 
corrispondenza supplico prostrati a piedi dell’Eccelso Senato 
la di lui autorità a singolar clemenza che voglia discendere a 
sollevare da ogni criminale censura gli individui dignanesi 
arrestati, onde possano in seno alla propria famiglia lontani 
da ingrate amarezze celebrare dal loro canto la pace che 
hanno similarmente implorato, presenti

Pietro Antonio Busco quondam Giacomo e
Nob. Giuseppe Agostini 

Et ,,, Pontini cancelliere al Civile ho copiate16

 

16 ASV, Consiglio dei dieci. Processi criminali, Palma, b. 12 c. 234 r. v.
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Sažetak

u tradicionalnim kulturama izvor netrpeljivosti može biti i postojanje skupina koje ne sudjeluju posve u dominantnoj kulturi jer 
drukčijih vrijednosti, norma i načina života. jedan nam je primjer sukob između crnogorske zajednice peroja, koja se na puljštinu naselila 
1657., i susjedne vodnjanske. Marljiva perojska zajednica, koja je s vremenom rasla dok su druge opadale, od prvobitnih je 77 na kraju 
XvII. stoljeća već brojila 300 osoba. perojci su očuvali nepromijenjenu tradiciju i pravoslavlje, elemente koji su učvrstili njihov identitet 
i povezanost, ali i kulturnu različitost u odnosu na zajednicu s onu stranu svojih granica. predvidljiva reakcija vodnjanaca potpunog 
odbijanja, za koje su greghi heretici mogli biti samo opasni i zli, pothranjivala je kontekst „sukobljavanja i suprotstavljanja“. I upravo na 
granici tih etničkih skupina, 26. prosinca 1792. buknuo je sukob. peroju su pripadali takozvani proštimi gdje je bilo dopušteno ostaviti 
volove za rad, i upravo se na jednom volovskom proštimu zbio napad stotinjak vodnjanaca na štetu četrnaestorice perojaca. Idućeg 
je dana peroj doživio novi napad, ovoga puta tristotinjak vodnjanaca koji su uništavali kuće i vršili nasilje nad stanovništvom. kad je 
parnica bila pripremljena, rašporski je kapetan odredio da se četiri perojska zatvorenika prebace u palmanovu, strahujući za njihov 
život. Iz iskaza optuženika otkriva se dugotrajna i kontroverzna povijest granica o kojima je postojao otvoren spor i u veneciji. presuda, 
po kojoj su četiri perojca oslobođena, a kolovođe vodnjanske rulje uhićeni, ponovno je uspostavila pravni poredak, ali nije riješila 
problem suživota dviju zajednica.

Summary

In traditional cultures, the source of intolerance may lie in the presence of groups that do not participate fully in the dominant 
culture due to their different values, norms or way of life. one of the examples was the conflict between the Montenegrin community 
of peroj/peroi, which settled in the area of pula/pola in 1657, and the neighbouring community of vodnjan/dignano. the hard-working 
peroj community, which was growing at the time when other communities were in decay, already numbered 300 individuals at the 
end of the 17th century, from the original 77 individuals. the people of peroj maintained their traditions and christian orthodoxy – the 
elements that had fortified their identity and internal cohesion, but also their cultural differences in comparison with the community 
outside their boundary. the predictable reaction of their complete rejection by the people of vodnjan, who considered greghi heretici 
to be nothing but dangerous and evil, fed into the context of ‘conflict and opposition’. It is exactly at the boundary of these two ethnic 
communities that a conflict sparked on 26 december 1792. the so-called proštim, a place where it was allowed to leave working oxen, 
belonged to peroj, and it was at one such oxen proštim that some hundred men of vodnjan attacked fourteen inhabitants of peroj. the 
next day, peroj experienced another attack, this time by approximately three hundred vodnjan men, who were destroying houses and 
inflicting violence on the people of peroj. When the court process was prepared, the captain of raspo ordered four peroj detainees to 
be transferred to palmanova, fearing for their lives. statements by the accused reveal a long-standing and controversial history of borders 
under dispute in venice as well. the court verdict that released the four people from peroj, and sentenced the leaders of the vodnjan 
mob, re-instituted the rule of law. However, it did not resolve the problem of co-existence of the two communities.
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I piccoli edifici sacri e le edicole sacre disseminati sulla 
costa e nelle campagne istriane e dalmate ne caratterizzano 
ancora oggi il panorama, nonostante il largo lasso di tempo 
intercorso tra il periodo della loro edificazione, avvenuta 
molti decenni e spesso alcuni secoli or sono, e i cambiamenti 
ambientali e antropologici sopravvenuti nell’intero territorio. 
Infatti, chiesette e capitelli si presentano ancora in alto 
numero, e la loro tipologia, pur manifestando spesso forti 
attinenze con l’area veneta, esprime anche caratteri del 
tutto peculiari. Oltre ad essere sparse nell’agro, le cappelle 
erano costruite anche alle porte dei paesi e delle cittadine, 
e in questo caso, se dotate anche di portichetto, avevano la 
funzione molto concreta, durante tutto il Medioevo, di offrire 
ricovero notturno a viaggiatori e mercanti fuori dal centro 
abitato, ma in zona protetta. Molte volte intorno ad esse, di 
giorno, si svolgeva il mercato.

Nella zona del Momianese, il cui territorio comprende 
all’incirca quello dell’odierna ma antica parrocchia di 
Momiano - che comprende ora anche quella di Collalto Berda 
- le nove chiese rurali che prendiamo in considerazione sono 
state edificate dal XIII al XVII secolo o, almeno, è datato 
così con buona probabilità il loro primo impianto; sono 

Chiara Vigini

le cHIesette ruralI del MoMIanese

perlopiù dotate di campanile a vela con una o due campane e 
a volte sono o erano circondate dal cimitero. Quasi tutte sono 
composte da una semplice aula a pianta rettangolare, talvolta 
arricchita da una, due o tre absidi, che in qualche caso non 
sporgono all’esterno, ma sono inscritte nel muro di fondo, che 
è volto spesso verso oriente, come da tradizione. All’interno 
sono dotate di almeno un altare con una pala o una statua del 
Santo titolare e certe sono decorate con affreschi dal sapore 
popolare ma di raro valore, sia per la fattura sia per il tipo di 
colore usato.

Spesso venivano costruite a rebotta: gli offerenti 
provvedevano tanto alla manodopera quanto ai materiali 
necessari alla loro edificazione, ciascuno secondo le proprie 
possibilità.

Alcuni di questi edifici sono stati innalzati spesso dai 
membri delle confraternite religiose laicali che necessitavano 
di un proprio luogo di culto distinto dalla chiesa parrocchiale. 
All’interno o, nella buona stagione, davanti ad essi, sul sagrato 
o sul prato, i fedeli si ritrovavano in fratria (in fratellanza), 
celebravano una liturgia, consumavano i pasti a cui tutti 
contribuivano in natura e trascorrevano insieme serenamente 
alcune ore, talvolta anche trattando delle questioni sociali ed 
economiche relative alla confraternita stessa.

Riassunto

nella zona del Momianese le chiese rurali sono state edificate dal XIII al XvII secolo, o almeno a tale periodo è datato il loro 
primo impianto. Quasi tutte sono composte da una semplice aula a pianta rettangolare, talvolta arricchita da una, due o tre absidi, che 
in qualche caso non sporgono all’esterno ma sono inscritte nel muro di fondo che, come da tradizione, è volto spesso verso oriente. 
all’interno sono dotate di almeno un altare con una pala o una statua del santo titolare ed alcune sono decorate con affreschi dal sapore 
popolare ma di raro valore, sia per la fattura sia per il tipo di colore usato. sovente erano costruite a rebotta: gli offerenti provvedevano 
tanto alla manodopera quanto ai materiali necessari alla loro edificazione, ciascuno secondo le proprie possibilità.

alcuni di questi edifici sono stati innalzati dai membri delle confraternite religiose laicali che necessitavano di un proprio luogo di 
culto, distinto dalla chiesa parrocchiale; all’interno o, nella buona stagione, davanti ad essi, sul sagrato o sul prato, i fedeli si ritrovavano 
in fratria (in fratellanza), celebravano una liturgia, consumavano i pasti a cui tutti contribuivano in natura e trascorrevano insieme 
serenamente alcune ore, talvolta anche trattando delle questioni sociali ed economiche relative alla confraternita stessa.

 altre chiesette sono segno di adempimento a un voto (chiese votive), o manifestano semplice devozione nei confronti di un santo 
protettore o guaritore, al quale si è richiesta pioggia, salute, liberazione da qualche male, oppure a cui ci si è rivolti con gratitudine per 
una grazia già ottenuta, come avveniva spesso al termine di qualche epidemia.

Infine, alcune chiese di campagna, ma si contano sulla punta delle dita in tutta la zona istriana, ci mostrano dei segni che non sono 
solo di devozione o di supplica, ma anche di missionarietà, di trasmissione della fede. a una vista distratta, non si notano differenze con 
quelle votive in senso stretto, ma la loro origine è invece molto diversa. 
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 Altre chiesette sono segno di adempimento a un voto 
(chiese votive), o manifestano semplice devozione nei 
confronti di un Santo protettore o guaritore, a cui si è richiesta 
pioggia, salute, liberazione da qualche male, oppure a cui ci 
si è rivolti con gratitudine per una grazia già ottenuta, come 
avveniva spesso al termine di qualche epidemia.

Infine, alcune chiese di campagna, ma si contano sulla 
punta delle dita in tutta la zona istriana, ci mostrano dei segni 
che non sono solo di devozione o di supplica, ma anche di 
missionarietà, di trasmissione della fede. A una vista distratta 
non si notano differenze con quelle votive in senso stretto, 
ma la loro origine è invece molto diversa. Ne tratteremo più 
oltre, specificatamente.

Nell’affrontare l’argomento delle chiese rurali è 
necessario tener conto di un altro fattore: delle mutate 
condizioni di vita delle campagne, nel corso del XX secolo, in 
Istria e in tutta Europa: quelle che per noi oggi sono chiesette 
sperdute nell’agro, un tempo erano inserite nell’agro. Infatti, 
è vero che il territorio istriano adesso è molto meno coltivato 
di cent’anni fa, ma è vero anche che oggi, grazie all’uso dei 
mezzi agricoli meccanici, bastano poche persone per coltivare 
larghi appezzamenti di terreno, mentre un tempo non era così. 
Nelle campagne, infatti, si vedevano in quasi tutte le stagioni 
moltissime persone: uomini ma in molti periodi anche donne, 
vecchi e bambini che si avviavano al mattino ai campi e 
ritornavano alle loro case a sera: tutte le braccia avevano delle 
mansioni nei campi, più o meno faticose. Le chiesette, allora, 
non erano relegate ai margini delle attività umane, presenze 
mute nella campagna, come sono oggi, ma vi occupavano 
un posto centrale e continuamente si presentavano alla vista 
dei contadini, dall’alba al tramonto, con il loro messaggio 
di riposo e di pace, con la loro aspettativa di comunione 
fraterna, dopo il duro lavoro insieme.

Si deve inoltre tener conto anche del fatto che oggi, grazie 
al progresso della tecnica e della medicina, non c’è nessuna 
necessità di chiedere e aspettarsi da Dio la soluzione dei 
nostri numerosi bisogni. Fino a cento anni fa, invece, la vita 
era messa quotidianamente a rischio, e chiese, altari, capitelli 
sacri erano luoghi adatti a rivolgersi a chi - sperabilmente - 
poteva portare salvezza nelle tantissime occasioni di pericolo 
e di male che si presentavano nel corso delle giornate, per 
tutelarsi, e infine consolarsi, in una vita molto più precaria 
dell’attuale.

Le chiese qui descritte sono quelle stesse chiese che 
sono state viste intorno al 1580-81 dal cardinale Agostino 
Valier, che era stato incaricato dalla Santa Sede di visitare le 
chiese dalmate e, in seguito, quelle istriane, per disegnare un 
quadro attendibile della situazione religiosa locale e vagliare 
l’ortodossia della diocesi di Cittanova all’indomani della 
Riforma protestante e del Concilio di Trento1.

1 L. PARENTIN, La visita apostolica di Agostino Valier a Cittanova d’Istria 
(1580), in “Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 

L’itinerario ideale da noi seguito, è quello percorso 
dal card. Valier, che visita le seguenti chiese nelle attuali 
parrocchie di Momiano e di Collalto Berda: 

1. San Sebastiano (ora Santa Lucia) a Sorbar
2. San Pietro a Sorbar
3. San Giovanni a Merischie
4. San Giorgio a Oscurus
5. Santa Caterina a Oscurus
6. San Mauro (San Moro) a Momiano
7. San Rocco a Momiano
8. Santi Filippo e Giacomo a Collalto Berda
9. Santa Maria Maddalena a Briz.

Le immagini sono dell’autrice e risalgono agli anni 
intorno al 2000.

1. Chiesa di Santa Lucia (già San Sebastiano) a Sorbar 
(Marussici)

Nella relazione del vescovo Valier è citata come San 
Sebastiano; vi si celebrava una volta al mese in giorno festivo 
ed era in ordine, col cimitero e mediocremente arredata. Fu 
ricostruita con tre altari nel 1781, ma non è dato sapere né 
perché né quando l’intitolazione sia cambiata in Santa Lucia; 
questo titolo non si ritrova nemmeno nel prospetto delle 
diocesi di Trieste e Capodistria del 1906, ma solo in quello 
del 1954, quindi lo spostamento pare essere piuttosto tardo.

Quanto al fatto di accostare questi due Santi, è dato 
riscontrarlo in soli due luoghi: a Berchidda, in Sardegna, 
in quanto essi sono martiri e patroni della parrocchia in 
provincia di Olbia; e in comune di Loro Ciuffenna, in 
provincia di Arezzo, dove c’è un affresco absidale che unisce 
i due Santi ai lati della Vergine che allatta.

La chiesetta di Marussici, circa 5 chilometri a sud est 
di Momiano, prima dell’incrocio per la strada per Sterna, 
presenta davanti all’entrata un piccolo portichetto, quasi 
una tettoia sorretta da due pilastrini a sezione ottagonale, di 
marmo bianco. È sovrastata da un grazioso campaniletto a 
vela con due fornici per le campane, la cui base è di pietre 
bianche squadrate e non intonacate. Al centro, sopra a tutto, 
c’è una croce di ferro.

L’edificio è posto sul culmine di una collinetta e degrada 
dalla facciata al muro absidale, tanto che dall’esterno si 
accede alla sacrestia, in fondo alla chiesa, scendendo tre 
gradini di pietra. Oggi si sarebbe spianata facilmente tutta 
l’area edificabile, ma un tempo doveva esser molto più 
facile scavare la terra solo in un punto e mettervi delle pietre 
squadrate come scalini. E così è rimasto.

Intorno c’è il cimitero, ombreggiato da alti e vecchi 
cipressi, racchiuso da muretto e cancello.

Patria”, XCIV, n.s. XLII, Trieste 1994, pp. 155-254. 
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La porta che si apre sulla facciata volta ad ovest è 
contornata da conci calcarei bianchi, come pure le altre 
aperture: le finestrelle quadrate con inferriata che la 
fiancheggiano, le alte finestre del muro sud, fortemente 
strombate verso l’interno, per sfruttare al meglio luce e 
calore, le due grandi finestre della sacrestia. I muri hanno 
uno spessore di oltre 90 cm.

All’interno, il pavimento è di blocchi squadrati di calca-
re bianco o grigio di diverse dimensioni, ma posti simmetri-
camente rispetto all’asse della chiesa. Al centro della navata 
attrae l’attenzione una grande lapide con due maniglie circo-
lari di ferro, che reca inciso verticalmente il coltro di un vo-
mere e sotto alcune lettere: PER LV. ET P / MICHEL / SUO. 
FRAT/ELLO. In alto ci sono altre lettere, troncate dallo scal-
pello che ha reso possibile incastrare a misura questa pietra 
tra le altre del pavimento. Probabilmente il nome del morto 
più illustre si trovava proprio in alto, mentre in basso viene 
ricordato il fratello, di cui naturalmente non si riporta il co-
gnome. Evidentemente, quando è stato rifatto il pavimento, 
l’importante era poter riusare una pietra squadrata, che aveva 
bisogno di essere rifinita solo da un lato corto per completa-
re il pavimento, e non si è tenuto conto dell’iscrizione, che 
avrebbe qualche importanza solo per noi adesso.

L’affresco sul soffitto, datato 1991, illustra lo stesso 
soggetto della pala d’altare, precedente di un secolo, che è 
graziosa, ma pare quasi incompiuta, in quanto gli angeli e 
altri particolari dello sfondo sembrano solo abbozzati. Rap-
presenta Santa Lucia e San Sebastiano sotto alla Vergine con 
il Bambino; è firmata F. Quajati - 1872.

Altri arredi sacri sono più recenti, come le bancate 
di legno con i fori per i fanali processionali, un dipinto di 
Sant’Andrea apostolo e uno di Sant’Atanasio, uno stendardo 
rappresentante Santa Lucia, un crocifisso ligneo. L’acquasan-
tiera a pila reca incisa, sulla tazza di pietra bianca, la data 
1900 e la cifra .C. 

2. Chiesa di San Pietro a Sorbar

Il Santo titolare fa pensare che sia stata una delle più an-
tiche dei dintorni, e lo confermerebbe anche l’esistenza degli 
affreschi quattrocenteschi di cui nessun’altra chiesetta della 
villa di Momiano sembra esser dotata.

Visitata dal Valier nel 1580 e trovata consacrata e in or-
dine, il cimitero non era già più usato.

Era tra le tre ville, con Merischie e Oscurus, che eleg-
geva uno dei due cappellani della pieve di Momiano.

Per qualche rapporto che la legava con il convento an-
nesso alla chiesa di Santo Spirito, nei pressi di Pinguente, 
esso era obbligato a un contributo annuo in pane e vino ai 
crociferi di Sorbar, Merischie e Oscurus, nel 1738.

Si tratta di una chiesetta posta su un poggio a sinistra 
della strada che porta da Collalto Berda a Marussici, due 
chilometri a est di Momiano. Da qualche anno il sito è se-
gnato ed è una valida indicazione perché il piccolo edificio 
sacro non è visibile dalla strada, se non da lontano.

La chiesa è contornata da un muretto basso, chiuso da 
un cancelletto di ferro, in cui si presume trovasse posto il 
cimitero.

La costruzione è semplice: la piccola facciata è sormon-
tata dal campaniletto a vela sovrastato da una piccola sfe-
ra di pietra con sopra una croce in ferro. C’è il fornice con 
una campana che viene suonata dall’esterno. È costruita con 
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Chiesa di Santa Lucia: esterno con portichetto.

Interno. Lapide sepolcrale nella navata.

Chiesa di San Pietro a Sorbar: altare davanti all’abside affrescata.
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grandi conci di arenaria, legati da abbondante malta giallo-
gnola; solo per la parte superiore della facciata sono state 
usate pietre di misura inferiore, il che si può valutare dal fatto 
che l’intonaco, che un tempo la ricopriva tutta, in diverse par-
ti è sbrecciato. Il tetto è a tegole.

La porta d’ingresso è contornata da conci di pietra 
bianca; un occhio tondo, orlato da quattro pietre grigie 
tagliate alla bisogna e protetto da una sottile inferriata, si 
apre sotto il tetto a capanna. Sui muri nord e sud si aprono 
due finestre con inferriata semplice, pure contornate da conci 
calcarei, strombate all’interno per far passare più luce (cm 
35x65). Lo spessore dei muri supera i 90 cm.

Il pavimento è formato da grandi blocchi squadrati di 
calcare grigio.

L’aula unica misura m 3,50x8,20; l’abside inscritta nel 
muro di fondo è larga m 2,30 e profonda m 1,35; ma non è 
visibile in tutta la sua ampiezza, perché la chiude un recente 
altare di pietra bianca posizionato su un gradino e sovrastato 
da una pala d’altare dalla cornice barocca con colonnine e 
decori. Rappresenta la Madonna del Rosario col Bambino 
e i Santi Pietro e Paolo. Lo stesso soggetto è ritratto sul 
soffitto dell’aula, ed è firmato e datato Anno 1926. A. Pribaz 
OSCURUS. Si tratta di un artista locale vissuto tra il 1888 e il 
19532. Nel muro di fondo, a destra dell’abside, è ricavata una 
nicchia per oli Santi (cm 15x5).

Tra gli arredi, si segnala all’entrata un’acquasantiera di 
pietra il cui piedistallo reca scolpita alla base la data 1901, 
ma la tazza, diversa per materiale e per stile d’incisione, è 
più antica.

I muri sono decorati con pitture che simulano colonne, 
archi e tendaggi, databili ai primi decenni del secolo XX, 
però gli affreschi di gran lunga più interessanti sono quelli 
che occupano il catino absidale e possono essere datati con 
sufficiente sicurezza almeno al XIV secolo. Purtroppo non 

2 È autore di altre opere dei dintorni e probabilmente faceva parte di una 
famiglia di artisti: il fratello Rodolfo Primieri era un abile intagliatore di 
legno - è sua una statua della Madonna che si conserva nella chiesa di Santa 
Teresa in via Manzoni, a Trieste, dove è esodato nei primi anni ’50.

sono visibili con un solo colpo d’occhio come piacerebbe, 
perché l’altare e la sua pala li coprono alla vista. Sono protetti 
anche da tendaggi da entrambi i lati dell’altare.

Al centro dell’abside, dunque, in posizione e in atteg-
giamento dominante, in un nimbo aureolato vi è il Cristo 
benedicente, risorto, con il libro aperto sulle ginocchia (sul 
quale la scritta in nero è sbiadita e illeggibile), coperto da un 
manto rosso, con una tunica azzurra aperta sul costato che 
lascia vedere la ferita del crocifisso.

Ai quattro angoli del Cristo sono raffigurati i quattro 
evangelisti che reggono un cartiglio con i rispettivi nomi. 
Infatti, a destra, in alto, una figura d’uomo tiene un rotolo 
aperto con il nome di San Matteo; sotto a questo c’è un toro, 
rappresentante San Luca, la cui scritta è quasi completamen-
te scolorita, fatta salva la “S” che in tutti i nomi dei quattro 
evangelisti è scritta in rosso, diversamente dalle altre lettere 
che sono in blu. Dalla parte opposta si vede in alto l’aquila 
di San Giovanni e in basso il leone di San Marco, del quale 
anche è decifrabile solo la “S”. Tutte e quattro le figure sono 
alate.
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San Pietro: affresco absidale con il Risorto benedicente.

San Pietro: facciata esterna con occhio

San Pietro: affresco absidale con gli apostoli Andrea, Giacomo e Giovanni (?).
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La parete absidata è coperta di muffa nella parte inferio-
re fino a circa 40 cm dal pavimento, poi, a una decina di cen-
timetri più sopra, inizia la parte inferiore dell’affresco, per 
una fascia larga circa 70 cm. In essa sono raffigurate dieci 
figure umane maschili, il cui nome talvolta è ancora leggibile 
sulla sottile striscia rossa che vi corre sopra, ognuna delle 
quali regge con la mano sinistra o destra una croce astile. Da 
sinistra: 

1) S. ANDREAS: è la figura meglio conservata, con bar-
ba e capelli lunghi, mantello verde su tunica rossa, tiene nella 
destra un pesce; si tratta con tutta evidenza di Sant’Andrea. 

2) S.<...>MAIOR: figura giovanile con il volto imberbe, 
la pettinatura raccolta, la tunica verde e il mantello rosso, 
che tiene nella sinistra un bastone, attributo di San Giacomo 
maggiore. 

3) S. IOAS EWAGELIS (San Giovanni evangelista): 
con capelli corti e fattezze giovanili, con un mantello giallo 
sulle spalle; 4) figura con tunica rossa e manto azzurro (la 
scritta non è decifrabile). 

5) S.<...>  MINOR: una figura con capelli corti, sbarba-
to, di nuovo un manto giallo su una tunica rossa, con la destra 
benedicente e la sinistra nell’atto di reggere un libro chiuso, 
probabilmente San Giacomo minore. 

6) S.<P...> (Pietro?), una figura con barba fluente, tunica 
blu e manto rosso. 

7) <S.BAR>TOLMAUS: figura barbuta, tiene in alto 
con la mano sinistra un coltello (nella tradizione San Barto-
lomeo subì un atroce martirio: fu scorticato); in basso si vede 
un libro sigillato

8) figura con mantello bianco; la spalla destra è fregiata 
forse da una spallina militare e inoltre vi si leggono alcune 
lettere scritte in nero: <...IUS...>. 

9) figura barbuta, con la sinistra alzata in alto, coperta da 
un mantello rosso e viola, non identificabile. 

10) di questo personaggio rimangono soltanto parti del 
mantello (?) giallo e verde chiaro.

Si può supporre che si tratti degli apostoli alla prima 
apparizione di Gesù risorto, quando quindi mancavano al nu-
mero sia Giuda, impiccatosi in quel Venerdì Santo, sia Tom-
maso, che non era nel gruppo quando Gesù apparve la prima 
volta, secondo il racconto dell’evangelista Giovanni3. Una 
ulteriore particolarità e preziosità dell’affresco è data dall’u-
so cospicuo del colore blu, che non era di facile reperimen-
to e risultava perciò piuttosto costoso. Può essere un indice 
dell’importanza di questa chiesa, per abbellire la quale non si 
è badato a spese.

Oltre all’affresco del catino absidale, rivestono partico-
lare importanza anche i graffiti che vi sono stati vergati sopra 
nel corso dei secoli e che sono solo in parte leggibili come 
segue (dall’alto al basso e da sinistra a destra):

3 Giovanni 20,24.

<A> Simon Rota <6> fui visitar /questa vostra chiesa ai 
4 di maggio / 1765, G° di sabbato

Iacobus Conte Rota Celebravi Sagra / R.D. Giacomo 
Rota 1736

<10> P / Giacomo Facchin<etti> / Cappella / <NO-
Mom>

27 giugno 1932
B.C.FC /ANNO 1792

P. ANT. COSLOVICH CAPEL / 1803
VITUS TRABUSON 1676 tunc temporis fuit su <> 

(sulla cornice rossa sopra Sant’Andrea)
Giu.no 1732 / de Ill.mo Co Rota ha / Celebrato et andò 

<cenar>
febbrari missam sede <> anno 1748
A dì 6 giuggno 1734 / Gia.mo Rota celebra <> / a dì <> 

173<5> /Rota <>
G. Pribaz giugno 1926 

Sull’estremità destra del muro si trovano altri graffiti: 
ADI 1772 29 giugno Pietro Pelin! / 1807 20 <gennaio> San 
Bastiano e altri, più recenti.

Interessante è anche la presenza di una serie di iscrizioni 
glagolitiche, la più antica delle quali risale al 1496, scritta col 
gesso rosso, come riportato da Branko Fučić4. Si tratta dun-
que di un luogo di culto antico e officiato per lunghi secoli5.

Per gli importanti affreschi questa chiesa è sottoposta 
alla tutela del Ministero delle Belle Arti della Repubblica di 
Croazia.

4 B. FUČIĆ, Glagoljski Napisi, Zagreb 1982, n. 398, p. 328.

5 Altri particolari sulla chiesa e sull’affresco absidale sono descritti nella 
rivista dell’IRCI “Tempi & Cultura” n. 1, 1994.
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San Pietro: affresco 
absidale: leone di S. 
Marco e apostoli.

San Pietro: affresco absidale con il toro di San Luca e il relativo cartiglio.
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3. Chiesa di San Giovanni Battista a Merischie

La chiesa si trova sul costone sovrastante le saline di 
Sicciole e la si raggiunge dirigendosi da Castelvenere in 
direzione di Momiano, salendo al paese di Merischie poco 
prima del ponte (Most); la si vede da lontano, ma non 
dalle case del paesino, perché viene a trovarsi alla sinistra 
dell’agglomerato urbano, alla fine di una carrareccia, ed è 
nascosta alla vista da una curva.

Si tratta, quindi, di una chiesetta isolata, attorniata dal 
cimitero, con un portichetto di legno largo quanto la navata 
(m 5) e quasi quadrato, sorretto da otto pilastrini di pietra 
bianca. Su uno di essi è scolpita una piccola croce e una pic-
cola stella. Nel campaniletto a vela c’è un’unica campana (ci 
sono invece due fornici) le cui decorazioni si intravvedono 
dal basso. Alla base del campaniletto si apre una finestrella a 
forma di croce latina formata da un’unica pietra scolpita che 
illumina il sottotetto, e 
sulla cima, è posizio-
nato un globo di pietra 
a forma di ananas e 
una croce di ferro.

Il cimitero è rac-
chiuso da un muretto; 
una pietra bianca deco-
rata fa da sostegno al 
cancelletto all’ingres-
so: ha inciso un cer-
chio raggiato, proba-
bilmente di fine ‘800, 
simile a quello che si 
ritrova in altre locali-
tà istriane, come, per 
esempio, sul balcone 
di un edificio nella 
piazza di Portole.

L’edificio è formato da conci di arenaria e pietra carsica 
bianca di diverse dimensioni, legati con pochissima malta 
giallognola. Il tetto, sia per la parte soprastante la chiesa che 
per quella sopra al portichetto, è a tegole. In facciata, sotto 

il portico, si aprono la porta e due finestre larghe e basse 
(cm 102x95). La navata è rischiarata anche da due lunettoni 
secenteschi alti che si aprono ciascuno su una parete e due 
finestre rettangolari non molto alte danno luce al presbiterio. 
Tutte le aperture sono strombate internamente. 

I muri presentano varie crepe, all’interno e all’esterno. 
All’esterno, il livello del terreno è più alto di 35-45 cm, segno 
evidente che il cimitero è usato da molto tempo.

La navata unica non è molto grande (m 5,15x10,15). Il 
presbiterio e l’abside la allungano rispettivamente di m 1,95 
e 1,50. La zona del presbiterio all’interno è leggermente 
ristretta (cm 5+5) rispetto alla navata. Il presbiterio è separato 
dall’abside, che fa da sacrestia, mediante due archi di legno 
appoggiati su due pilastri rosso pompeiano a colori, dalla 
base di pietra giallognola.

Il pavimento un po’ inclinato, talvolta sconnesso, è 
formato da blocchi squadrati di pietra carsica bianca di 
diverse misure. Al centro della navata sono disposti i conci 
di maggiori dimensioni; un gradino sopraeleva il presbiterio 
e un altro l’altare di sinistra. In alcune pietre si nota un 
avvallamento, probabilmente dovuto all’usura per l’appoggio 
delle aste dei fanali da processione.

Un’unica lapide, orientata a nord, è scolpita. Misura cm 
67x100 e si trova a destra dell’entrata. Il decoro rappresenta 
un calice eucaristico e forse uno stemma che però non è 
riconoscibile. Al centro della pietra vi è un foro e in basso, 
a sinistra, il resto di una borchia o di una cerniera di ferro. 
Molto probabilmente si tratta della pietra sepolcrale di uno 
dei presbiteri che officiavano in essa.

Le pareti interne sono intonacate di color giallo ocra, un 
po’ più scuro verso il pavimento, e il decoro è delimitato da 
una cornicetta che corre intorno alle pareti all’altezza di un 
metro e mezzo. Non ci sono altri affreschi murali, fuorché 
quello del soffitto, incassato in una cornice di gesso bianca in 
cui è rappresentata nel centro Bernadette con l’Immacolata e 
la fonte di Lourdes; nell’angolo in basso a destra c’è la firma: 
“Dipinse / Francesco Miles / di Tribano / 11.6.1959”. Dalla 
parte dell’entrata, sempre sul soffitto, ma fuori cornice, sono 
dipinte le parole IANUA CAELI, mentre in corrispondenza 
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Chiesa di San Giovanni Battista: lapide con 
simbolo eucaristico.

Chiesa di San Giovanni Battista a Merischie: esterno con portico e 
campanile a vela.

Interno con i fanali da processione.
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del presbiterio sono rappresentate delle colombe, un calice, 
delle spighe e un grappolo d’uva e sopra gli archi di entrata 
alla sacrestia due teste di cherubini con le ali dorate.

Nella sacrestia una piccola nicchia è inscritta nel muro 
di fondo. Quest’ultimo presenta notevoli tracce di muffa, ma 
non di pittura. Il soffitto della sacrestia ha la travatura a vista.

La navata è occupata da arredi di legno recenti. È 
conservato un vecchio confessionale di legno e nei banchi 
sono inseriti vecchi fanali per le processioni. Alle pareti una 
semplice Via crucis le cui stazioni sono illuminate da candele. 

Pende nella navata un grazioso lampadario di vetro 
colorato; sul presbiterio una lampada da tabernacolo, dorata.

L’altar maggiore, di stampo barocco, con colonnine, 
tabernacolo e antipendio di legno dipinto, conserva una 
pala con la scena del Battesimo di Gesù, racchiusa in una 
cornice lignea pure colorata. Su varie mensole sono poste 
delle piccole statuette di gesso, che rappresentano il Sacro 
Cuore, San Rocco, Maria e Gesù, San Giuseppe. Vi è pure 
uno stendardo con Giovanni Battista e una statuina dello 
stesso patrono su un’asta per processione.

All’entrata, una targa ricorda il recente restauro del 
1959 con le offerte volontarie dei fedeli. Una scritta simile è 
appesa sul retro dell’altare, nell’abside sacrestia.

Un’acquasantiera a tazza di pietra bianca reca inciso 
sulla base: ELISABETTA BONAZZA / F.F. / 1861.

L’altare di sinistra rappresenta la Beata Vergine delle 
Grazie, con una statua lignea in una teca di vetro, ed è 
decorato come il maggiore. Il paliotto è di legno dipinto, 
con due cherubini. A destra c’è un crocifisso di gesso. Il 
tabernacolo, semplicissimo, ricorda il disegno della lapide 
all’entrata.

Nella sacrestia è depositata una grande vasca di pietra 
bianca, dal fondo angolare rotondo: non è ben visibile, 
perché coperta da materiali pesanti. Forse si tratta di un 
antico battistero: lo confermerebbe anche l’intitolazione 
della chiesa, appunto a San Giovanni Battista.

La posizione isolata, l’intitolazione a uno dei santi 
più venerati del cristianesimo e alcuni degli arredi e dei 
particolari su descritti ci fa ipotizzare che si tratti non di una 
chiesa votiva, ma di una delle prime chiese del Momianese 
che ebbe dal vescovo il permesso di battezzare.

4. Chiesa di San Giorgio a Oscurus

La località in cui si trova la chiesa di San Giorgio è ci-
tata come Fontana Fusca nel diploma di Corrado I, emesso 
a Bamberga il 4 giugno 10356. Sulle carte topografiche, il 
paese di Oscurus compare per la prima volta in quella del 
Magini del 16207. Nella dettagliata e preziosa carta del Cop-

6 L. PARENTIN, Incontri… cit., 2, pp. 47- 48.
7 L. LAGO-C. ROSSIT, Descriptio… cit., p. 148, tav. LXXIII.

po del 15258 si trova segnata una località fosca, nei pressi di 
Pisino. Dal momento che, come notano gli autori a proposito 
di questa carta, la posizione di alcuni toponimi risulta “quasi 
capricciosa nelle aree interne e in particolare in quella parte 
dell’Istria che apparteneva all’austriaca Contea di Pisino”9, si 
potrebbe ipotizzare che si tratti della nostra località, spostata 
più a sud-est di quanto sia in realtà. In seguito, tale toponi-
mo non è più reperibile sulle carte, segno forse dello scadere 
dell’importanza del posto.

La chiesa di San Giorgio di Oscurus è stata visitata e tro-
vata in ordine dal visitatore apostolico Agostino Valier, con-
sacrata, chiusa, con mediocri arredi d’altare. Vi faceva capo 
una confraternita10. Ottant’anni dopo, ai tempi del vescovo 
Tommasini, viene annotato che il cappellano che se ne oc-
cupava aveva in cura anche le ville di Merischie e di Sorbar, 
sebbene fossero nella giurisdizione civile di Capodistria11.

Questo edificio sacro si trova tra le case del paese di 
Oscurus, poco meno di 3 km a nord-est di Momiano.

8 Ivi, p. 36, tav. XIV.
9 Ivi, p. 38.
10 L. PARENTIN, La visita, cit. p. 235.

11 G.F. TOMMASINI, De Commentarii storici-geografici della provincia 
dell’Istria. Libri otto con appendice, in “Archeografo Triestino”, IV, Parenzo 
1837, p. 291.
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Chiesa di San Giorgio a Oscurus: esterno con portichetto e campanile a vela.
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È una chiesetta circondata da muretto e cancello, restau-
rata a rebotta nel 1991, come si legge sul sagrato di con-
cretelle. Il campaniletto a vela, provvisto di due campane, è 
sovrastato da una piccola croce in ferro. L’entrata è preceduta 
da un piccolo portico, sorretto da quattro pilastrini a sezione 
quadrata, due dei quali sono appoggiati alla facciata; esso è 
coperto da tegole e vi è stato praticato un foro da cui pendono 
le corde delle campane.

Nel corso nell’ultimo restauro sono stati messi a nudo, 
in facciata, conci di arenaria di spessore regolare, e così pure 
nei muretti del portichetto, dove però la pezzatura delle pietre 
appare meno regolare. Il campanile a vela è invece sorretto 
da un muro rifatto a malta. Per il resto, esternamente, la chie-
sa è intonacata di bianco, a parte uno zoccolo di mezzo metro 
di pietre bianche lisce, di riporto. Il tetto è a tegole.

La porta che si apre in facciata ha gli stipiti formati da 
due pietre carsiche bianche; l’architrave, pure monoblocco, 
reca incisa una data (A. 1785), alcune lettere (C. COFF. / 
COF) e dei disegni: una spada e una mezzaluna. Delle arena-
rie di piccola pezzatura formano l’arco ribassato sopra l’ar-
chitrave.

Nel muro sud si aprono due finestre rettangolari legger-
mente strombate verso l’interno, ai lati della sporgenza absi-
dale. Sono protette da grate ornamentali di ferro.

All’interno l’aula misura m 8,20 (compresi m 1,70 di 

sacrestia, delimitata da due gradini, e dall’altare); la larghez-
za è di m 4,70.

Il pavimento è formato da grandi blocchi squadrati ma 
irregolari di pietra carsica bianca. La sacrestia, pavimentata 
come l’aula, è alzata di due gradini alti cm 10 ciascuno. Di 
epoca diversa appare, invece, il pavimento davanti all’altare 
di destra, che è formato da pietre più piccole e più scure.

Le pareti sono intonacate di bianco; un altare di legno 
divide l’aula dalla sacrestia, alla quale si accede mediante 
due aperture sovrastate da un timpano e chiuse da tendaggi.

L’altare, in cui è racchiusa una pala di San Giorgio, è 
completamente rivestito di legno dipinto marmorizzato, con 
colonne e lesene, capitelli corinzi e due piccole statue di ve-
scovi ai lati. Sopra il rivestimento ligneo dell’altare vi sono 
cinque statuette di sante, alcune delle quali coronate, tra cui 
sono riconoscibili la Veronica, che tiene il mano il velo col 
Volto santo, e Santa Caterina d’Alessandria, con accanto a sé 
la ruota del martirio. Al centro della parete destra si apre una 
nicchia con l’altare dedicato alla Madonna del Carmelo. La 
navata è occupata da bancate e altri arredi moderni.

5. Chiesa cimiteriale di Santa Caterina a Oscurus

Sulla strada che si dirige da Momiano verso nord-est, 
prima di entrare nel paese di Oscurus, vi è una sterrata che 
conduce alla chiesa cimiteriale di Santa Caterina. Anche que-
sta era tra le chiese campestri citate e visitate dai vescovi Va-
lier e Tommasini ed era stata trovata consacrata e in ordine12. 
Dopo esser stata in disuso per alcuni anni, è stata riconsacrata 
nel 195713. Si tratta di una chiesetta con cimitero orientato, 
chiuso da muretto e cancello. In facciata, sopra la porta vi è 

un piccolo timpano sovrastato da una semplice croce di pietra 
bianca. La facciata è simile, seppure - si direbbe - in scala 
ridotta, a quella del cimitero della parrocchiale, forse proprio 
per ricordarne anche visivamente la dipendenza.

12 G.F. TOMMASINI, De Commentari, cit., p. 291 e L. PARENTIN, La 
visita, cit., p. 235. 

13 “La Nuova Voce Giuliana” n. 84, del 16.12.2003.
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San Giorgio: altare ligneo policromo con santi.

Chiesa di Santa Caterina a Oscurus: interno con nicchia absidale e statua 
della patrona.

Facciata esterna.
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È costruita con blocchi di arenaria variamente pezzati, 
più grossi agli angoli dell’edificio. Il tetto è stato coperto re-
centemente da tegole.

La porta, fuori asse, si apre sul lato lungo dell’aula, ri-
volto a est; internamente, sopra la porta, l’intonaco caduto ha 
lasciato a nudo, oltre a conci di arenaria di notevoli dimen-
sioni, anche un arco di scarico formato da piccole pietre.

Una finestra si apre sul muro ovest ed è inquadrata per 
i tre lati inferiori da blocchi di pietra carsica bianca, mentre 
per il lato superiore è stato usato un blocco di arenaria.

Esternamente l’intonaco è molto rovinato, tranne che in 
facciata, dove evidentemente era stato rifatto con più cura e 
presenta scoperto solo un angolo.

All’interno, l’aula unica, rettangolare, misura m 5,50 di 
lunghezza e 3,40 di larghezza. Il pavimento è cementato. Le 
pareti sono affrescate a grandi riquadri bianchi con fregi rossi 
su sfondo azzurro. Il soffitto è pure tinto in azzurro e dissemi-
nato di stelle giallo oro. Esso presenta un’ampia sbrecciatura 
da cui appare l’incannucciato e i mattoni del tetto.

Il muro di fondo, dietro la mensa d’altare di legno ver-
niciato con venature marmoree, presenta una nicchia occu-
pata da una recente statua di Santa Caterina d’Alessandria 
racchiusa in una teca di vetro. La santa vi è raffigurata con 
la palma nella destra, la sinistra sul cuore, la ruota vicino ai 
piedi.

All’entrata, sulla parete destra, è murata un’acquasan-
tiera a tazza, di pietra carsica bianca rozzamente scolpita.

La navata è parzialmente ingombra di banchi e oggetti 
cultuali di legno.

6. Chiesa di San Mauro (San Moro o della Beata Vergine 
Maria) a Momiano

Poco fuori 
dall’agglomerato 
di Momiano, su un 
alto colle ad est (m 
326 slm), si trova, 
dopo un breve tratto 
di sterrata, la chiesa 
di San Moro, visibi-
le dalla strada.

Si tratta di 
una chiesa in stile 
neoclassico, addos-
sata al campanile, 
ricostruita il secolo 
scorso e più volte 

restaurata, anche re-
centemente, in quanto si tratta di un santuario a cui gli abi-
tanti dei dintorni sono molto devoti e da tempi molto antichi 
vi si celebra nella domenica in albis. Originariamente era 

una cappella intitolata, oltre che a San Mauro14, alla Beata 
Vergine Maria, ed è stata ingrandita perché l’antica pala raf-
figurante la Madonna della Salute era ritenuta miracolosa. Si 
racconta, infatti, che quando la si portava nella parrocchiale 
di Momiano, il mattino dopo veniva ritrovata di nuovo a San 
Moro, esprimendo così una precisa volontà della Vergine a 
legare la sua devozione a questo luogo.

È stata recintata con un muro “a rebotta”, cioè in cui sia 
la manodopera che i materiali erano forniti dai fedeli. L’intera 
chiesa è stata costruita con il contributo volontario, personale 
e originario non solo del lavoro ma anche dei materiali dei 
paesani. Infatti, in un recente restauro, si è potuto constatare 
come le numerose strutture a squadra che sorreggono il tetto 
(i cosiddetti “cavalieri”) sono uno diverso dall’altro, segno 
che ogni carpentiere-fedele vi aveva adattato il proprio, 
costruito con il proprio legname e le proprie misure.

Durante la visita del vescovo Valier è stata trovata 
consacrata e in ordine, sebbene poco dotata15. Il vescovo 
Tommasini, invece, non ne fa menzione.

Esternamente l’edificio ecclesiastico è intonacato di 
bianco. Solo la base del campanile cuspidato è a conci di 
arenaria a vista, in fasce piuttosto larghe. In facciata, sotto 
le finestre, ci sono due sedili di pietra carsica bianca, uno dei 
quali conserva solo i due basamenti.

Sopra l’architrave c’è l’iscrizione dedicatoria:

HAEC B.M.V. ECCLESIA PRISCIS TEMPORIBUS 
PARVULA VALDE / SERIUS BIS TERQUE HACTENUS 
A MAJORIBUS AUCTA, / NUNCQUA, UT PRIUS SOLA 
TOTIUS PAROECIAE CHARITATE / FIDELIUM / TURRI 
TRIBUS CAMPANIS IANUAQUE HAC / PIE DECORATA 
FUIT ANNO 1860.

14 L. LAGO-C. ROSSIT, Descriptio, cit., tav. CXXIII (1784): S. Moro.
15 L. PARENTIN, La visita, cit., p. 235.
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Chiesa di San Mauro a Momiano (esterno).

Altare con la pala della Vergine.
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Il tetto è a tegole. Oltre la porta, in facciata ci sono due 
finestre e sotto il timpano un finestrino semicircolare a sesto 
leggermente acuto. Il pavimento è formato da grandi lastre di 
pietra calcarea bianca. L’aula unica misura m 12x6. È stata 
intonacata di bianco di recente. Il dipinto della Madonna, 
ritenuta miracolosa, è conservato in una preziosa teca vitrea 
sull’altare maggiore.

7. Chiesa cimiteriale di San Rocco a Momiano

Poco fuori dalla cittadina è posto il cimitero di Momiano, 
con la sua cappella dedicata al protettore dalle pestilenze, San 
Rocco. Essa è citata dai vescovi Valier e Tommasini, senza 
note particolari16. Con tutta probabilità è stata consacrata 
proprio in seguito a una delle frequenti epidemie di peste 
che hanno imperversato per tutto il medioevo e a cui non 
c’era rimedio se non quello di chiedere l’intercessione ai 
santi guaritori, primo fra tutti, appunto, San Rocco, che si è 
iniziato a invocare a metà del XVI secolo.

Quella che vediamo oggi è una costruzione particolare, 
dalla facciata allungata a capanna, ma con l’entrata sul lato 
sud e il campaniletto a vela su quest’ultima. La facciata della 
chiesa si rivolge a sud, mentre l’altare al suo interno è a est; 
l’incisione “Beati qui in domino moriuntur” fa riferimento 
diretto al camposanto intorno.

L’edificio è stato rimesso in ordine di recente; infatti, 
gli infissi sono di struttura moderna. Lo spazio sacro occupa 
poco più di metà della costruzione, in quanto il lato sinistro 
di essa è adibito a magazzino.

All’interno della cappella, ordinatamente imbiancata da 
poco, si trova un semplicissimo altare con la statua di gesso 
policromo del santo patrono.

8. Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo a 
Collalto Berda

La località di Berda (Collalto) corrisponde a quella di 

16 Ivi e G. F. TOMMASINI; De Commentarii, cit., p. 287.

Warda Vegla del diploma di Corrado I Bramberga del 4 giu-
gno 1035 e significa “vecchia guardia”. Con tutta probabilità 
era un posto di guardia sull’antica strada romana che vi pas-
sava accanto. Fu ripopolata, forse in seguito a un’epidemia, 
da coloni forestieri e chiamata con il nome generico slavo di 
“Berda” che significa “altura, collina”.

Questo paese era feudo dei Conti Rota di Momiano17, di-
versamente dalle vicine frazioni di Oscurus e Merischie che 
erano feudi del vescovo di Cittanova. La curazia dei Santi Fi-
lippo e Giacomo, di giuspatronato comunale18, fu eretta il 21 
gennaio 1578 (festa dei Santi Fabiano e Sebastiano) da mons. 
Vielmi, vescovo di Cittanova, su richiesta di 36 capi fami-
glia che si impegnarono a mantenere il proprio curato, fermi 
restando gli obblighi nei confronti del pievano di Momiano. 
L’atto costitutivo membranaceo dell’erezione a cappellania è 
conservato nell’Archivio dell’antica Diocesi di Cittanova19. 
Dal resoconto della visita del Valier risulta che gli abitanti 
17 M. BUDICIN, Commissione ò vero capitolo del Castellan di Momiano, in 
ACRSR, XII (1981-2), pp. 83-98. 
18 Curia Vescovile di Trieste, Schematismo delle antiche diocesi di Trieste e 
Capodistria per l’anno 1833.
19 ADC, 2, Instrumento notarile riguardante la separazione della villa di 
Berda dalla giurisdizione di Momiano (pergamena con allegato atto del 
1770), 1572, Curia Vescovile di Trieste, Prospectus benef. Ecclesiasti corum 
et status personalis cleri unit. Dioeceseon tergestinae et justinopol. Anno 
1899. 
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Chiesa di San Rocco a Momiano.

Torre campanaria presso la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Collalto 
Berda con lapidi.
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dedicata, ma il quadro era bruciacchiato nel lato 
inferiore22. Altri due altari non erano consacrati, 
essendo piccoli e non adeguati. La chiesa posse-
deva vari arredi: tre croci dorate, tre calici, pia-
nete, turiboli e stendardi per le processioni, però 
laceri.

Sul campanile a vela c’erano due campane. 
In parrocchia si tenevano correttamente i li-

bri dei battesimi e dei matrimoni, che il Valier rac-
comandava di conservare “firmus et perpetuus”. 
Come altrove, non mancano varie indicazioni 
pratiche per rendere più decoroso l’ambiente e le 
celebrazioni.

Il Tommasini pure la menziona23.
La chiesa parrocchiale di Collalto Berda si 

trova ora al centro del paese, a circa quattro chilo-
metri sulla strada che esce a nord-est di Momiano.

Si tratta di una chiesa ad aula unica, con ab-
side esterna poligonale, sulla quale è murata una 
lastra di pietra, parzialmente scheggiata, su cui 
si legge: 21 AG[OSTO] 1759 GIUSEPPE VIGI-
NI ZUPANO E MIC[HEL] PEROSA […] VRIZE 
[…].

La chiesa è circondata da un muretto e can-
cello e all’angolo est si erge una tozza torre campa-
naria in pietra arenaria grigia, eretta nel 192524. Su 
antiche fotografie di inizio ‘900 si vede un campa-
niletto a vela di forma quadrata, presumibilmente 
coevo alla chiesa, che si elevava sulla facciata. È 
stato eliminato durante i lavori di ristrutturazione 
dell’edificio sacro che terminarono, come indicato 
sulla lapide che sovrasta ora la porta d’ingresso 
della chiesa, nel 1921 (A.D. MCMXXI).

Dodici anni dopo, nel 1933, al corpo prin-
cipale dell’edificio fu appoggiata la nuova sacrestia (citata 
sopra), sul lato nord.

Il tetto della chiesa è a tegole.
Tutte le aperture, anche quelle recenti della sacrestia, 

sono contornate da calcare bianco. Le tre finestre aperte in 
alto nel muro sud misurano circa cm 120x80; quelle del muro 
nord, delle stesse dimensioni, sono poste simmetricamente, 
tranne una che risulta essere più alta. Sopra il portale si apre 
un semplice rosone.

La completa intonacatura delle pareti estere, come di 
quelle interne, rende impossibile l’indagine dei materiali 
usati per la costruzione, tuttavia da un attento esame dei se-
gni sull’intonaco esterno, che presenta scrostature in qualche 
punto, è possibile ipotizzare l’uso di blocchi di pietra di gran-
de pezzatura.

Il pavimento è formato da piastrelle quadrate bianche 
e nere.
22 L. PARENTIN, La visita, cit., p. 231.
23 G. F. TOMMASINI, De Commentarii, cit., p. 292.
24 L. PAVLICH, La torre d’avorio grigio, in “Panorama” 7, Fiume 1995.

della villa, oltre a sostenerlo economicamente, eleggevano il 
proprio parroco, che era confermato dall’ordinario20; doveva 
trattarsi, quindi, di una comunità molto indipendente, intra-
prendente e anche facoltosa.

Intorno alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Gia-
como, in occasione degli scavi per l’edificazione della sacre-
stia, nei primi anni Trenta del ventesimo secolo, si rinvenne-
ro parecchie ossa a conferma del fatto che un tempo vi era il 
cimitero intorno alla chiesa. Esso fu trasferito a Briz verso 
il 189821, intorno alla chiesetta di Santa Maria Maddalena, 
come testimonia la lapide sulla tomba all’angolo sud-est del 
piccolo camposanto.

Nella relazione del Valier questa parrocchiale, nella 
quale, si precisa, si celebrava in latino, risulta essere in or-
dine e abbastanza decorosa. L’altar maggiore aveva una pala 
con i santi Giacomo Maggiore e Minore, ai quali la chiesa era 

20 L. PARENTIN, La visita, cit., p. 231 e 166.
21 Testimonianza orale di don Antonio Prodan, raccolta dalla scrivente il 
4.11.2001.
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90

La navata unica misura m 12x6, l’abside poligonale è 
ampia m 4x5.

L’intonaco intorno alle pareti, comprese quelle absidali, 
è completamente affrescato a cornici rosate e colonne ripro-
ducenti venature marmoree. Sui soffitti predominano invece 
le figure umane: al centro è raffigurata la traslazione della 
Casa di Loreto; ci sono poi gli evangelisti con i simboli che 
li contraddistinguono e l’Onnipotente in trono contornato da 
angeli. Nell’angolo a sinistra si legge la firma dell’autore, E. 
DE TROI, e l’anno 193325.

All’interno, oltre all’altar maggiore, che ha la pala raffi-
gurante i Santi Filippo e Giacomo, ci sono a sinistra l’altare 
di Sant’Antonio, rivestito in legno, con i gradini di marmo li-
scio, ornato di una statua marmorea del santo, a destra l’altare 
del Rosario, con grande pala (olio su tela, cm 218 di altezza) 
firmata CORNER26 e recante l’iscrizione: BARTOLOMEO 
VIGINI F.F. / A 1859 raffigurante la B.V. del Rosario col 
Bambino, San Domenico e Santa Scolastica; quest’ultimo al-
tare sembra più vecchio: ha i gradini di pietra carsica bianca, 
non ben squadrata: forse è stato composto con materiali di 
spoglio del precedente edificio.

All’angolo sinistro della navata c’è un ambone con la 

25 Al maestro vicentino Ermenegildo de Troy si devono diverse opere d’arte 
sacrale in Istria. Tra le principali sono gli affreschi e la pala dell’altare 
maggiore del Duomo di Piemonte. Si sa che eseguì alcuni lavori anche 
nel castelletto di Semedella, costruito nel 1885 dal marchese e dottore in 
medicina Pio de Gravisi, ed è sua la pala che rappresenta il martirio dei 
santi Vito, Modesto e Crescenzia del duomo di Grisignana. Purtroppo però 
nessuna notizia scritta si ritrova del personaggio, per cui quello che ci è dato 
di sapere è tutto da memorie verbali.
26 Girolamo Corner, prolifico pittore e restauratore dell’Ottocento istriano, 
nato intorno al 1820 forse a Montona o a Parenzo o forse addirittura a 
Venezia, ha operato con varia maestria in 15 località e 17 chiese dell’Istria 
centrale e settentrionale, producendo soprattutto pale d’altare e immagini di 
santi. Cfr. D. VISINTIN, in “La Voce del Popolo”, 17.11.2014.

raffigurazione del Buon Pastore su un lato; sopra di esso una 
statuetta di Mosè con le tavole della legge. Nell’angolo de-
stro si trova una rappresentazione della grotta di Lourdes con 
la statua di Maria e Bernadette.

A destra dell’entrata una pila per l’acqua santa in calcare 
bianco reca inciso sul piede lo stemma e il nome del conte 
Orazio Rota27 e l’anno 1646.

A sinistra un piccolo battistero di pietra con coperchio 
piramidale di legno, decorato con una statuetta di San Gio-
vanni Battista, datato 1752.

Il coro è situato sopra la porta d’ingresso; vi si accede 
da una scalinata in legno a sinistra; la balaustra è sostenuta 
da quattro colonne ed è decorata con figure umane dipinte: 
vi si riconoscono al centro Santa Cecilia e a destra San Luigi 
Gonzaga.

Davanti al presbiterio, sul pavimento, una lapide ricorda 
il curato del 1908.

Per gli importanti affreschi ed arredi anche questa chie-
sa è sottoposta alla tutela del Ministero delle Belle Arti della 
Repubblica di Croazia.

9. Chiesa di Santa Maria Maddalena a Briz

Tra i paesi di Oscurus e Collalto Berda si trova l’abitato 
di Briz e poco fuori dal paese è situato il cimitero con la 
chiesetta dedicata a Santa Maria Maddalena all’interno del 
recinto sacro. Fino alla primavera del 2015, davanti all’entrata 
del cimitero, c’era un grosso rovere centenario, che però è 
stato stroncato da uno stratempo ed è caduto rovinosamente 
sul muretto di cinta.

Il campaniletto a vela in facciata è dotato di due campane 

27 ADC, 28, Causa Conte Orazio Rotta - sic!, 1693.
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sovrastate da una piccola croce metallica. Esternamente la 
chiesetta si presenta intonacata di bianco, a parte uno zoccolo 
di masegno alla base alto circa mezzo metro. Il tetto è a 
tegole, il soffitto è piatto.

A destra dell’entrata c’è una grossa pietra squadrata 
grigia e una simile, ma più allungata, a sinistra. La porta 
che si apre in facciata è contornata da pietra carsica bianca 
squadrata ed è sormontata da uno spiovente. Sull’architrave è 
scolpita forse una data, che risulta però illeggibile.

Ai lati della porta ci sono due finestre rettangolari 
bordate esternamente da quattro pietre scure di masegno, 
squadrate, provviste di inferriate; all’interno queste finestre 
sono strombate su tre lati, essendo invece il lato superiore 
perpendicolare al muro.

Internamente la chiesetta è intonacata e ha le pareti tinte 
di giallo, a parte una cornice bassa rosata fino all’altezza di 
circa un metro da pavimento. Il muro sud è scrostato in più 
punti e lascia intravedere l’intonaco azzurro precedente.

La navata è lunga m 5,80 e larga m 3,70 e una colata 
di cemento copre il pavimento originario. L’aula è unica, 
rettangolare, senza abside; il pavimento è più basso rispetto 
al piano esterno di quasi mezzo metro e specialmente il muro 
sud all’interno presenta notevoli tracce di umidità. Su questa 
parete c’è una piccola nicchia per olii santi.

Il soffitto è pomposamente affrescato a tinte azzurre, 
ma le figure sono sproporzionate: una Veronica che mostra il 
sudario, Maria con il Bambino, il Crocifisso con accanto un 
teschio, il tutto coronato e seminascosto da gonfie nuvolaglie 
bianche.

Sul muro di fondo è appeso un crocifisso ligneo.
Un altarino moderno, su quattro colonnine di marmo 

bianco, è posto in mezzo, su una pedana di piastrelle di gra-
nito.

Alla parete nord sono appesi una lampada per taberna-
colo e un quadro raffigurante Sant’Anna e il Bambino Gesù.

La navata è arredata con delle bancate di legno.
Fino agli anni Ottanta del XX secolo in fondo alla chie-

sa c’erano un altare ligneo con edicola e due archi che si apri-
vano sulla sacrestia.

L’antica mensa d’altare di pietra bianca carsica (cm 
130x65) con la buca per le reliquie (cm 30x30) è appoggiata 
al muretto di cinta a sinistra del cancello del cimitero, dalla 
parte interna.

Conclusioni

I luoghi che abbiamo visitato idealmente raccolgono in 
sé ed esprimono nell’architettura, nelle decorazioni, negli 
arredi e nelle tradizioni ad esse legate una grande ricchezza 
simbolica, complessa quanto il territorio che le accoglie. 

Oggi il loro linguaggio, che si è formato nel corso di 
secoli, non è interpretabile con immediatezza come lo era 
un tempo, tuttavia emana un fascino da cui restiamo toccati, 
perché, anche nell’epoca postmoderna in cui viviamo, i 
bisogni profondi dell’uomo sono rimasti sempre i medesimi. 
Dandoci il modo di ritornare alle radici della nostra esistenza 
e lasciata da parte ogni anacronistica superstizione, le 
chiesette rurali ci rendono presente la gioia dello stare 
insieme, la vita ritmata dalle stagioni, la fiducia, nonostante 
tutto, nel domani.

 Le chiesette rurali del Momianese sono ancora lì, a 
ricordarci queste e altre storie, ci restituiscono una parte di 
noi che non sapevamo di aver perduto e con cui possiamo 
essere pienamente noi stessi: questo è il grande servizio che 
porgono a chi vuole accoglierlo.
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Sažetak

na Momjanštini su seoske crkve građene od XIII. do XvII. stoljeća, ili barem iz tog vremena datira njihovo utemeljenje. gotovo 
se sve sastoje od jednostavne dvorane pravokutnog tlocrta, ponekad obogaćenog jednom, dvjema ili trima apsidama, koje u nekim 
slučajevima nisu izbočene već su upisane u začelni zid koji je, kako nalaže tradicija, okrenut na istok. u unutrašnjosti je barem 
jedan oltar s palom ili kipom sveca zaštitnika, a neke su ukrašene freskama pučkog ukusa no izvanredne vrijednosti, zbog izvedbe i 
korištene boje. često su građene na rabotu: donatori bi osigurali i radnu snagu i materijal potreban za gradnju, svatko prema svojim 
mogućnostima.

neke od ovih zgrada podignuli su članovi laičkih bratovština kojima je trebalo vlastito mjesto za obrede, izdvojeno od župne 
crkve. unutra, a kad je vrijeme dopuštalo i izvan crkve, na popločenju ili čistini, vjernici su se nalazili in fratria (među braćom), 
svetkovali liturgiju, počastili se hranom koju su sami donijeli i zajedno proveli nekoliko ugodnih sati, ponekad i razmatrajući društvena 
ili ekonomska pitanja koja su se odnosila na samu bratovštinu.

druge su pak crkvice znak ispunjenja zavjeta (zavjetne crkve) ili očitovanje jednostavne pobožnosti prema nekom svecu zaštitniku 
ili iscjelitelju, kojega se molilo za kišu, zdravlje, oslobođenje od nekog zla, ili kojemu je iskazivana zahvalnost za primljenu milost, što 
se osobito običavalo nakon epidemija.

na koncu, neke nam poljske crkve, ali na cijelom istarskom području zaista malobrojne, pokazuju ne samo znakove pobožnosti 
ili zavjetovanja nego i misionarske, za prenošenje vjere. na prvi se pogled ne razlikuju od zavjetnih, no postanje im je bitno drukčije.

Summary

In the territory of Momjan/Momiano, small rural churches were built between the 13th and 17th centuries, or they at least date to 
back then. nearly all of them consist of a simple rectangular ground-plan, occasionally with one, two or three apses added; in some 
cases the apse is not curved, but rather, incorporated in the back wall facing east, as tradition mandates. Inside, there is at least one 
altar with the statue of patron saint, while some churches are decorated with frescoes of a popular flair, but exceptional value, due to 
the quality of the execution and colours used. they were often built with in-kind contributions, where donors would secure both the 
workforce and necessary material, according to their means. 

some of these structures were built by members of lay fraternities who needed their own place of worship, separate from the 
parish church. Inside and, weather-permitting, outside the church on a paved enclosure or clearing, the faithful would meet in fratria 
(among brethren) to celebrate liturgy, feast on the food that they would have brought and spend a few pleasant hours together, 
sometimes also discussing social and economic issues concerning the fraternity itself. 

other churches are a sign of a fulfilled vow or an expression simple religious piety towards a particular patron saint or healer to 
whom one would pray for rain, good health, release from evil, or to whom one would express gratitude for received grace, which 
was particularly common after epidemics.

Finally, some rural churches (but very few indeed in the Istrian region) show not only signs of piety or vow, but also a missionary 
purpose for spreading faith. at first glance they look no different than the churches built from a vow of faith; however their origins are 
quite different.
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La chiesa parrocchiale di San Martino a Momiano

La chiesa di Momiano si trova verso il vallo che divi-
de il castello dal paese. Con ogni probabilità, fin dai tempi 
antichi, in questo punto si trovava un luogo di culto. Non ci 
sono resti materiali utili a rivelare la sua antichità. La forma 
dell’attuale chiesa nasce in ambito regionale e non è sotto-
posta a modelli precisi. È nata dalla pratica di maestranze di 
muratori e scalpellini locali. 

Si tratta di una chiesa a tre navate con presbiterio ret-
tangolare (fig.1). L’impianto venne costruito a partire dalla 
seconda metà del XVI secolo, giacché il manto murario che 
si può vedere dall’interno non pare inglobi murature prece-
denti. Si notano, però, lavori di rifacimento avvenuti in tempi 
successivi, che hanno coinvolto la chiesa verso ovest, sulla 
facciata, e la muratura perimetrale sud. Ma, contrariamente 
a quanto si potrebbe pensare a prima vista, la chiesa non ha 
subito alcun allungamento. 

La data riportata sull’iscrizione del presbiterio e sulla 
facciata indica che l’operazione è durata nel tempo e che 
non è stata inaugurata in un unico momento. Lo schema a 
tre navate deriva dalle chiese a tre navate tardogotiche della 
zona (Madonna delle Nevi a Ceppi e San Giorgio a Portole). 
Non escluderei che il progetto originariamente pensato pre-
vedesse un presbiterio poligonale, sul modello dei presbiteri 
tardogotici della zona.

Gaetano Benčić

breve nota sull'arcHItettura della cHIesa 
parroccHIale dI san MartIno a MoMIano e della 

cHIesa cIMIterIale dI san gIovannI a MerIscHIe

Riassunto      

In queste note, la prima dedicata alla chiesa di san Martino a Momiano e la seconda, brevissima, dedicata alla chiesa di san 
giovanni di Merischie, non descrivo dettagliatamente i monumenti, né fornisco un elenco di quello che si può vedere al loro interno 
(per questo rimando al saggio di chiara vigini in questi atti), ma metto in luce solo quelli elementi della loro architettura utili a datare 
meglio la prima fase conservata di queste due chiese, e finora non presa in esame da altri autori. 

Fig. 1 Esterno della chiesa di S. Martino, presbiterio e muratura sud 

Sull’architettura di questa chiesa, in specifico e per 
quanto ho potuto appurare, è stato scritto poco. Generalmen-
te le veniva riconosciuto un nucleo tardo gotico del XV sec. 
L’Enciclopedia istriana (Istarska enciklopedija) a questo 
proposito riporta: “Župna crkva sv. Martina (XV.st.) nastala 
je pregradnjom starije ranogotičke crkve; produžena je 1859. 
Crkva ima 5 oltara (gl. oltar je mramorni, a na bočnom je 
drveni kip Blažene Djevice Marije s Djetetom) te kustodiju u 
reljefiranom stupu arkature (1559)”1. 

Credo che l’individuazione di un nucleo tardogotico da 
collocare nel XV sec. derivasse dall’arco di trionfo ogivale 
che si poteva notare anche sotto ai rivestimenti barocchi, e 
sotto a quelli del XIX secolo. 

Adesso disponiamo di una serie di elementi che ci con-
sentono di datare la chiesa alla seconda metà del XVI secolo. 

1 S. MUSTAČ, Momjan, Istarska Enciklopedija, Zagreb, 2005, p. 502. Cfr. 
I. GRAH-M. BARTOLIĆ, Crkva u Istri, Pazin 1999, p. 104; I. MILOTIĆ, 
Crkva u Istri povijesna i kulturna baština, Pazin - Poreč, 2010, pp. 239-240. 

CDU 726:<930.2:003.071>(497.571Buie)“15/16“Zavičajni muzej Poreštine
Museo del territorio Parentino
gaetano.bencic@muzejporec.hr
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Esaminiamoli. Partendo dalla zona presbiteriale, il primo pi-
lastro nord tra la navata centrale e quella nord è scolpito con 
una serie di elementi decorativi naive (fig 2). Sulla faccia est 
di questo pilastro si trova un’iscrizione: M(aestro) GALLO 
TAGLIAVA/MDLIX; immediatamente sotto ci sono due se-
gni di maestranza, più sotto ancora è scolpito in rilievo un 
gallo, posto su un monticello, intento a cibarsi da un vaso (fig. 
3). Quest’iscrizione ci informa che un tagliapietre di nome 
Gallo aveva scolpito questo pilastro nel 1559 (Maestro Gallo 
tagliava/ 1559). Essendoci anche i segni di maestranza, po-
tremmo vedere in lui il capo mastro che aveva condotto con 
la sua bottega i lavori di riedificazione della chiesa. Dato che 
i segni di maestranza sono due potrebbero alludere al fatto 
che era un muratore e uno scalpellino. Ma perché estendere 
a tutta la chiesa la mano del tagliapietre Gallo? Perché anche 
gli altri pilastri quadrangolari con semplici modanature agli 
angoli paiono collocati nella stessa occasione; ma, soprattut-
to, perché l’arco di trionfo ogivale, di evidente gusto tardogo-
tico, porta incisa la data 1561 (fig. 4). Ciò vorrebbe dire che 
la chiesa con l’impianto a tre navate e l’arco di trionfo venne 
eseguita tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 del 
Cinquecento. Perciò, il nucleo architettonico della chiesa va 

datato alla seconda metà del XVI sec. Si tratta, se non erro, 
dell’ultimo arco di trionfo tardogotico in Istria. Gli esempi 
più vicini si trovano a San Giorgio a Portole (1526) e alla 
Madonna delle Nevi a Ceppi (1498)2. Come è noto la chiesa 
di Portole si qualifica come ultimo grande intervento di ma-
estranze che operano in Istria e portano avanti il linguaggio 
gotico di area carinziana e slovena3. Nella seconda metà del 
XVI secolo operano sicuramente muratori e scalpellini locali 
che in qualche modo hanno assorbito la tradizione della fine 

2 R. IVANČEVIĆ, Crkva sv. Marije Snježne kod Ćepića, Filozofski fakultet 
sveučilišta u Zagrebu, in Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2, Zagreb, 
1960, pp. 16-30. 
3 R. IVANČEVIĆ, Župna crkva Sv. Jurja u Oprtlju, in “Radovi Odsjeka za 
povijest umjetnosti”, 1963, 4; I. MATEJČIĆ, Tragom majstora crkve Marije 
Milosrdnice iz 1497. godine, pp. 75-84. 

Fig. 2, Il pilastro scolpito Fig. 3, L’iscrizione e i segni di maestranza del maestro Gallo

Fig. 4, Arco di trionfo con la data 1561
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del XV secolo, ma con un gusto più popolare, stilisticamente 
non definibili, caratterizzati dalla convivenza di forme varie 
e non sempre proporzionalmente dosate con armonia. Essen-
do questa un’architettura che nasce in loco e che non risente 
di modelli “nobili” e alti ma di modelli tardogotici monu-
mentali locali, non ha un aspetto stilistico immediatamente 
definibile. Gallo si formò in questo contesto, diventando un 
bravo tagliapietre, che imparò a fare anche il muratore, e che 
si improvvisava scalpellino. I sui modelli sono chiari. Sono 
le mensole antropomorfe che si possono vedere nelle chiese 
tardogotiche di Portole, Piemonte o Castagna. Che seguisse 
modelli locali vari è chiaro anche dalle arcate: quelle che di-
vidono le navate sono a tutto sesto, come effettivamente si 
ricominciava a fare nel XVI secolo, mentre l’arco di trionfo è 
ogivale, come nelle su menzionate chiese. Così anche le fine-
stre murate con cornice leggermente strombata a tutto sesto, 
ma con leggera reminiscenza acuta, sono tipiche di questo 
periodo di transizione, successivo al tardogotico e non ancora 
maturo e in grado, per carenza di risorse nei centri minori 
dell’Istria, di invitare maestranze con soluzioni più moderne, 
rinascimentali. Il tagliapietre Gallo era sicuramente una figu-
ra minore, che non ha lasciato molte tracce, ma non è inutile 
averlo individuato, se non altro per vedere come la tradizione 
tardogotica poteva essere fonte d’ispirazione per scalpellini 
locali4.

4 Che ci muoviamo con ogni probabilità in un ambito locale è dimostrato 
dall’assenza di modelli alti e geograficamente più lontani. 

Non abbiamo avuto il tempo di passare in rassegna tut-
te le fonti nelle quali si potrebbe trovare qualche rimando 
al maestro Gallo. Ricordo rapidamente, senza completezza, 
solo alcune notizie della metà del XVI sec. che potrebbero 

tornar utile. Il cognome Gallo è identificato a Buie verso la 
metà del XVI sec: ‟Nel 1548 viene battezzato Augustin e nel 
155 Francesco, figli de marcho gallo, mentre nel 1557 Ca-
therina muier de marcho gallo è comadre. Nel 1562 nasce 
Andrea filio di mathio gallo”, L. MORATTO UGUSSI, Buie 
d’Istria. Famiglie e contrade, Collana degli Atti del CRSR, 
n. 40, Rovigno 2014, p. 95. Per quanto riguarda interventi 
architettonici avvenuti nel XVI secolo in zone contermini: 
sono noti lavori sulla chiesa parrocchiale di San Giorgio a 
Sdregna avvenuti nel 1577 (Cfr. M. BRADANOVIĆ, Spo-
menici Općine Oprtalj/I monumenti del Comune di Portole, 
in Oprtalj/Portole e anche I. MILOTIĆ Zrenj i sv. Jeronim, 
Oprtalj 2006, p. 122). Ancora più interessanti ci sembrano 
dei lavori databili alla metà del XVI sec. situati a Grisigna-
na. La chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, che porta sul 
portale d’accesso un architrave con iscrizione e lunetta dove 
leggiamo: M554/QVIESTA GIESIA F S C DA (Ossia 1554 
questa chiesa venne fatta per i Santi Cosma e Damiano) e 
cronologicamente vicina ai lavori di Momiano e il taglio del-

Fig. 5 - Architrave scolpito di una casa a Grisignana (Perčić, 1954)

Fig. 8_- Lunetta con iscrizione sul portale della chiesetta dei Santi Cosma e 
Damiano a Grisignana

Fig. 7 - Portale e loggiato della chiesa dei Santi Cosma e Damiano a 
Grisignana

Fig. 6 - Architrave scolpito di una architrave di porta a Grisignana (Ulrich, 
1963)
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la lunetta degli stipiti potrebbero uscire scalpellini locali per 
qualità vicini a Gallo. Ci sono inoltre due iscrizioni a Grisi-
gnana, una collocata su una casa e l’altra come architrave di 
un’altra casa, entrambe presentano un simile raffigurazione a 
tema sacro, con in mezzo il trigramma IHS (Iesus Hominum 
Salvator) e in entrami appare un’abbreviazione a destra DE 
GAL. Queste sculture decoravano degli architravi e doveva-
no appartenere o a edifici sacri o collegati alla chiesa, in uno 
di queste appare anche un calice. Difficile dire se sono del 
XV o del XVI secolo. Sotto ad una c’era la data 1472, sotto 
all’altra la data 1567, e, in effetti, nonostante il contenuto 
uguale presentano delle differenze di esecuzione tanto che 
quella con la data più antica ha un taglio più arcaico (Cfr. 
G. RADOSSI, Stemmi di rettori e di famiglie di Grisignana, 
ACRSR, 18, Trieste – Rovigno, 1987-1988, p. 220). Ringra-
zio la Sovrintendente Lorella Limoncin Toth per aver messo 
a disposizione le fotografie dell’Archivio della Sovrinten-
denza (figg. 5, 6, 7, 8). Molto utile risulta la fotografia 6, in 
quanto l’iscrizione è quasi distrutta (figg. 5, 6, 7, 8).

Detto questo la chiesa presenta delle incongruità diffi-
cilmente risolvibili. L’area presbiteriale pare sacrificata in un 
angusto spazio rettangolare. Dopo l’arco di trionfo ci sarem-
mo aspettati un’abside poligonale tardogotica, magari con 
costolature. Forse iniziata in origine, ma mai completata, e 
successivamente rifatta con aspetto attuale. Il dubbio che il 
presbiterio fosse diverso ce lo insinua la sintetica descrizione 
della chiesa nella visita del Valier (1580): la si reputa suf-
ficientemente ampia, e si dice che ha un coro con sedili su 
di un solo lato5. Vi era dunque uno stallo, forse ancora non 
terminato su ambo i lati? L’attuale coro, dietro al presbiterio, 
non ha spazio per collocare sedili, quindi, dovrebbe trattarsi 
di un rifacimento successivo. La lastra che si trova sul muro 
orientale ricorda i lavori finiti nel 1582. Già il Tommasini 
dice di averla vista sul lato orientale e pertanto potremmo 
immaginare che si trova sulla facciata realizzata nel 1582, 
senza escludere la possibilità che sia stata rimessa in quella 
posizione dopo alcuni lavori che hanno modificato un ipote-
tico aspetto originario. Inoltre, le finestre le avremmo volute 
ad illuminare la navata centrale, nella quale però entrava luce 
solo da un oculo (forse pensato originariamente come roso-
ne); le finestre murate e visibili sui perimetrali sud e nord non 
credo appartengano ad un edificio precedente6 (fig. 9). 

5 L. PARENTIN, La visita apostolica di Agostino Valier, in “Atti e Memorie 
della Società Istriana di archeologia e storia patria (=AMSI)”, 1994, XLII, 
p. 234. “Ecclesia satis ampla et decens. Habet tectum decens et pavimentum 
latericium aequale, labellum pro aqua benedicta, indecens. Fenestrae cum 
clatris, sine specularibus. Caemeterium clausum et mundum; adaequandum 
tantum in ingress ante portam ecclesiae, et non deformandum”.
6 Vero è che gli archi di queste finestre murate stanno ad un’altezza subito 
sottostante al tetto, probabilmente perché erano state ideate in modo tale che 
sopra ad esse salisse ancora un po’ il muro, e poi che ad esso si appoggiasse 

Chi avesse ordinato i lavori al tagliapietre e mastro mu-
ratore Gallo non si può dire con certezza. I Rota acquistano 
il castello nel 1548, e Stefano Rota dice che Simone Rota 
da Bergamo, l’acquirente del castello, investì delle somme 
anche per il restauro della chiesa7. Dopo le arcate delle navi 
(1559) e dell’arco trionfale (1561), già nel 1567 o poco più 
tardi nella chiesa venne traslato il corpo di San Ruffo e gli 
venne dedicato un altare8. La nobildonna piranese, Adriana 
Venier, convogliò a nozze con Simon Rota e trovò sepoltu-
ra nella chiesa9, dove forse successivamente si trovavano le 
tombe di alcuni dei loro discendenti10. Dunque è probabile 
un unico tetto a due spioventi che avrebbe coperto tutte e tre le navate, ma 
forse la statica dei muri, già nella fase costruttiva, non consentiva di elevarli 
più di tanto, perciò i costruttori optarono per questa soluzione di ripiego, 
formando una basilichetta goffa.      
7 S. ROTA, Notizie sui tre casati di Momiano, in “Archeografo Triestino”, 
vol. XII, Trieste, 1886, p. 37. La notizia non viene confermata da documenti, 
ma è probabile che il Rota avesse qualche carta che riguardava l’intervento 
del Rota; infatti, aggiunge che l’intervento venne eseguito con licenza del 
vescovo di Cittanova, Adriano Valentino, rappresentato dal canonico Brati, 
quando era pievano di Momiano Michele Duco e che alla costruzione o 
ricostruzione concorse Simon Rota da una parte e la Comunità dall’altra.  
8 G. F. TOMMASINI, Commentarij storico-geografici della provincia 
dell’Istria, Trieste, 1837, p. 290.
9 S. ROTA, op. cit., p. 37. Va però detto che Stefano Rota cadde stranamente 
in un errore, infatti egli rilevò la piccola iscrizione su pilastro che ricorda il 
tagliapietre Gallo, ma non ne comprese il significato: lesse HADRIANA/
MDLIX e pensò che si trattasse della tomba di Adriana Venier, la moglie 
piranese di Simon Rota, e quindi ne dedusse due errate conlcusioni: che 
Adriana Venier era morta nel 1559 (invece per ora la data di morte resta 
ignota), e che era sepolta nella parrocchiale di Momiano. Lo Zinato riprende 
Stefano Rota senza verificare e reputa pure l’iscrizione tombale (E. ZINATO, 
Momiano e il suo castello, Trieste, 1966, p. 57. 
10 Nella chiesa ed intorno ci dovevano essere le lastre tombali dei parroci e di 
alcuni esponenti Rota. Nel XVI secolo la chiesa aveva una pavimentazione 
di mattonelle in cotto, come si desume dalla visita del Valier: Habet tectum 
decens et pavimentum latericium aequale (L. PARENTIN, op. cit., p. 234). 
Di queste tombe solo una è rimasta visibile, è la tomba di Paolo Diedo che si 
trova davanti al portale sulla facciata sud della chiesa. Il Tommasini ricorda 
anche nella chiesa un’arca in pietra rossa (forse rosso veronese) che era la 
tomba del parroco Michele Fattorelli, veronese d’origine, vicario generale 
del vescovo Tommasini per sei anni, parroco di Momiano, che morì nel 1649 
(G. F. TOMMASINI, op. cit., p. 291).    

Fig. 9 - Finestra murata dell’impianto orginale anni ‘60 del XVI sec.
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che i Rota avessero effettivamente supportato questi lavori, 
anche nella speranza che si aggiudicassero il giuspatronato 
sulla chiesa, che però non ottennero. Lorella Limoncin- Toth, 
che firma in questi atti un saggio dettagliato sul castello, mi 
suggerisce che forse il maestro Gallo era coinvolto anche alla 
realizzazione dei lavori sul nuovo palazzetto dentro al castel-
lo, cosa plausibile e possibile, per ora ancora non supportata 
da fonti documentarie o da elementi scultorei da confrontare 
con i pilastri scolpiti in chiesa.      

I lavori sulla chiesa continuarono fino al 1588 e furono 
promossi dal pievano Paolo Diedo, dottore in ambo le leggi; 
ricordato dal Tommasini, resse l’incarico di vicario vescovi-
le a lungo. Morto nel 1608, fu vicario del vescovo Antonio 
Saraceno11. Nella chiesa c’era la sua lastra tombale, vista dal 
Tommasini12. Due iscrizioni collocate sulla chiesa (fig. 10) 
ricordano i lavori avvenuti sotto il suo rettorato: la prima è 
del 1582 e si trova sulla facciata postica della chiesa, quella 
ad est; lì la vide anche il Tommasini e possiamo interpretarla 
come testimonianza della fine dei lavori nell’area presbite-

11 I. GRAH, Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588-1808). I. 
dio, in “Croatica Christiana periodica (Zagreb)”, I. dio. 16(1985), p. 64.
12 G. F. TOMMASINI, De commentari storico-politici della provincia 
dell’Istria, Trieste, 1837, p. 290.  

riale, una circostanza che ci porta a concludere come già in 
quella data il presbiterio si presentasse nelle forme attuali 
(fig. 11). Il testo recita così: PAULUS DIEDUS VENE (TUS) 
HUIUS AECCLAE(SIAE)/ RECTOR ILL(USTRISSI)MI 
D(OMINI) ANTONII SARACENO EP(ISCOP)I/AEMO-
NIAE VIC(ARIU)S G(E)NERALIS IN DEI GLORIAM/ 
ET BENEFATOR MEMORIAM/ ERIGIT CURAVIT/ su 
un campo sotto OMNIA TENEMUR IESUS AMORE PATI/
ANNO D(OMI)NI MDLXXXII e lo stemma del Diedo13 
(fig. 12). Sulla facciata, sopra al portale principale, è col-
locata l’altra iscrizione del 1588 con lo stemma del Diedo: 
PAULUS. DIEDUS. VENETUS. ISTIUS. AEDIS. RECTOR 
HAS VALVAS/AD HONOREM DEI ET LOCI LAUDEM 
PROPRIIS SU/MTIBUS FIERI FECIT ANNO DOMINI/
MDLXXXVIII/, in mezzo all’architrave campeggia lo stem-
ma del Diedo e la scritta TEMPLUM DIVI MARTINI14. 

La chiesa ha subito taluni interventi anche nel XVIII 
secolo. Un’iscrizione, che si trova sopra alla porta d’entrata 
in chiesa dal lato sud, riporta: DEVOTIONE ET INPENSA 
ABB(ATI) LUDOVICI BENZONI/VENETI HUIUS PAR-
ROCHI RECTORIS HEC IANVA EX/VILIORI FORMA 
AD TEMPLI DECOREM ET SPLENDOREM/CONSTRU-
VITUR ANO REPARATE SALUTIS MDCLX15 (fig 13). La 
porta, originariamente, non si trovava in questa posizione: 
qui c’era la cappella, edificata dai Rota nel XVII o XVIII 
secolo. Infatti, internamente si vede l’incorniciatura in pietra 
della cappella con una chiave di volta e lo stemma dei Rota 
con sopra scritto PER FAR BEN16 (figg. 14,15). La porta era 

13 Traduzione: Paolo Diedo veneto, rettore di questa chiesa, vicario generale 
dell’Illustre Signore Antonio Saraceno, vescovo di Cittanova, eresse a gloria 
di Dio e in memoria del benefattore. 
14 Nel campo inferiore: Paolo Diedo veneto, rettore di questa casa (la 
parrocchia di Momiano, nda) questa porta (del tempio, nda) in onore a Dio 
e a lode del luogo fece fare a spese proprie, nell’anno del Signore 1588. 
Sull’architrave: Tempio di San Martino. 
15 Traduzione: Per devozione e spesa dell’abbate Ludovico Benzoni, parroco 
e rettore di questa chiesa, il quale, fece ricostruire questa porta dalla forma 
vile (a forma) che si addice allo splendore e al decoro di questa chiesa. 
Nell’anno della salvezza compiuta 1660. 
16 Nella chiesa un esplicito rimando ai lavori voluti dai Rota si vedono per 

Fig. 10 - Particolare dell’iscrizione sulla lastra tombale di Paolo Diedo

Fig. 11 - Iscrizione collocata sulla parete esterna del presbiterio (1582)

Fig. 12 - Iscrizione sull’architrave del portale d’entrata in facciata (1588) 
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collocata un po’ più a ovest, internamente, sulla muratura si 
riconosce la sua posizione originaria e lo si vede anche nei 
rilievi eseguiti nel 1857, per cui è stata ricollegata in questa 
posizione durante i lavori del primi del ‘900 (fig. 16).     

Ugualmente un’altra cappella si apriva sulla muratura 
nord, anch’essa edificata nel XVII secolo, forse contempora-
neamente alla cappella dei Rota (fig. 17). Nel 1622, quando il 
vescovo di Cittanova visitò la chiesa, essa possedeva quattro 
altari: l’altar maggiore, un altare con le reliquie di San Ruffo, 
l’altare di San Girolamo e quello dedicato al Nome di Dio17. 

In conseguenza all’aumento demografico, nella seconda 
metà del XIX sec., si decise di avviare la documentazione e 
richiedere al governo aiuti per l’allungamento della chiesa. 
Sono del 1857 i disegni con lo stato della situazione e la 
proposta di allungamento verso la facciata, mettendo ancora 
un’arcata con pilastro, disegnato su modello di quelli già 
esistenti18 (figg. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). Ma i lavori non 
vennero mai avviati poiché, nel 1896, vi furono altre proposte 

questa cappella, oggi non più esistente e sulla base cubica dell’acquasantiera, 
a destra dell’entrata, dove si legge Conte Orazio Rota 1643: MDCXLIII/OR 
(lo stemma stilizzato solo con una ruota) RO/ CO (OMES)  
17 A. MICULIAN, Eusebio Caimo: Visita alle chiese della diocesi di 
Cittanova (1622-1623), in “Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno”, 
vol. XIX, Trieste-Rovigno, 1988-1989, p. 166. 
18 Archivio vescovile di Trieste, Diocesi di Cittanova, 907- Ingrandimento 
della chiesa parrocchiale di Momiano. 

di ampiamento19 mai realizzate. Ai primi del ‘900 vennero 
eseguiti interventi di consolidamento che riguardarono la 
facciata e che tolsero due pilasti iniziali; furono rimosse 
anche le cappelle aggettanti sui perimetrali sud e nord.

Lo sfondo storico

L’edificazione di una chiesa è anche il riflesso di fatti 
storici che coinvolgono il luogo in un dato momento. La 
ricostruzione della chiesa di Momiano comincia negli 
anni ‘50 del XVI secolo. I signori feudali del castello e 

19 Državni Arhiv u Pazinu, HR-DAPA-28, D/2 Crkveni objekti 1914, 184 

Fig. 13 - Portale della chiesa collocato in questa posizione dopo 
l’eliminazione della cappella sud

Fig. 14 - Lo stemma Rota sulla chiave di volta della cornice in pietra che 
decorava l’entrata alla cappella sud, oggi scomparsa  

Fig. 15 - Cornice che inquadrava la cappella sud, ora scomprasa
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del borgo erano i conti Rota, che naturalmente avrebbero 
voluto esercitare il giuspatronato sulla chiesa e decidere chi 
ne sarebbe stato il pievano. Ma l’autorità ecclesiastica, il 
vescovo, riteneva che questo diritto spettasse a lui. Questo 
problema si era presentato ancora quando i Raunicher 
possedevano Momiano in feudo. Ne nacque un lungo 
contenzioso che finì davanti al Doge a Venezia, il quale 
risolse il nodo non dando ragione né all’una né all’altra parte, 
ma prendendo su di sé la nomina del parroco. Anticamente 
pare che il vescovo vantasse diritto sulla pieve. Il Tommasini, 
come prova, adduceva le collazioni di documenti antichi 
e specialmente un’investitura del vescovo Foscarini del 
152120, ma con rammarico aggiungeva che, a cagione dei 

20 G. F. TOMMASINI, op. cit., 291.

contrasti tra contadini e signori feudali dovuti alla lunga 
assenza dei vescovi, la causa venne portata a Venezia e il 
doge si risolse a troncare la questione nominando lui stesso il 
pievano. Nell’archivio di Pirano si trovava questa sentenza in 
una ducale del doge del 156921. La pieve di Momiano venne 
conferita nel 1578 a Paolo Diedo e gli rimase fino alla morte 
avvenuta nel 160822. Al tempo del Diedo vennero conclusi 
i lavori, come risulta dall’iscrizione che si può leggere 
sulla facciata est. Echi di questo contenzioso sono ricordati 
anche nella Visita del Valier, in cui c’è una lamentela da 
parte di alcuni abitanti, credo aderenti alla confraternita di 
San Martino e di Santa Maria, che accusano i Rota di aver 
usurpato beni della chiesa e di queste due confraternite23. 
Ricerche ulteriori potranno approfondire la fisionomia di 
questo contrasto e vedere quali risvolti e meccanismi innescò 
nella comunità di Momiano. Anche il rinvenimento e la 
traslazione del corpo di San Ruffo va letto alla luce di questo 

21 “J. JELINČIĆ, Jedan opis Momjana i njegov Kaštela, in “Vjesnik 
Historijskih Arhiva u Rijeci i Pazinu”, Pazin-Rijeka, vol. XXV, 1982, p. 54.
22 Ibidem, p. 54.
23 L. PARENTIN, op. cit., p. 234., Aiunt homines esse quaedam bona stabilia 
ecclesiae sive societatis S. Martini, et S. Mariae, quae usurpata fuerunt ab 
agentibus et procuratoribus comitissae Mumiani (conti Rota). 

Fig. 16 - Disegno dell’alzato sud della chiesa, in rosa le proposte di 
allargamento HR-DAPA-28, 184

Fig. 17 - Cornice che inquadrava la cappella nord

Fig. 18 - Pianta della chiesa del campanile e della canonica, 1896. HR-
DAPA-28, 184
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Fig.19 - Sezione longitudinale della chiesa AVT, Diocesi di Cittanova 907

Fig. 20 Facciata e sezione della chiesa, 1857 AVT, Diocesi di Cittanova 907 

Fig. 21 - Disegno e sezione del pilastro AVT, Diocesi di Cittanova 907

Fig. 23 - Pianta della chiesa, in rosa proposte per un 
allungamento verso ovest. HR-DAPA-28, 184Fig. 22 - Pianta della chiesa, in colore rosa le proposte di aggiunta e modifica, fine XIX sec. (ASP)

HR-DAPA-28, 184
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Fig. 24 - Pianta e alzato della chiesa, 1857 AVT, Diocesi di Cittanova 907

Fig. 25 - Profilo trasversale AVT, Diocesi di Cittanova 907
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contenzioso. Sarebbe bene acquisire qualche informazione 
in più e capire quale soggetto si adoperò al rinvenimento 
del corpo santo: la comunità? i Rota, quali signori feudali? 
i rettori della chiesa? La collocazione di un altare dedicato a 
San Ruffo avrà sicuramente giocato un ruolo non indifferente 
sulla devozione della comunità e di prestigio per chi ne fu il 
promotore.   

Osservazione sul recente restauro della chiesa

Nel 2013 la parrocchia di Momiano, grazie alle do-
nazioni dei fedeli, ha avviato un sistematico restauro della 
chiesa. Va lodata la bravura e l’impegno dei fedeli, ma va 
fatta anche un’osservazione critica in merito all’intervento: 
per prima cosa è stato effettuato senza avvertire gli uffici 
competenti della Sovrintendenza per i beni culturali di Pola 
(Konzervatorski odjel u Puli), in secondo loco, qualcuno, 
maldestramente, ha suggerito un restauro che ha completa-
mente stravolto la fisiomia interna della chiesa. Agli esecuto-
ri dei lavori è stato suggerito di rimuovere da tutte le mura-
ture interne l’intonaco. Una volta liberata, o meglio spellata, 
dall’intonaco interno, è rimasta con la muratura a vista, dopo 
di che le murature sono state “fugate”. In questo modo si è 
voluto ridonare monumentalità romanica all’edificio; pecca-
to che questa scelta sia derivata da un’interpretazione errata 
della storia dell’architettura di questa chiesa. Essa, di medie-
vale e romanico, non ha nulla. Come è stato descritto, essa è 
stata costruita nel XVI secolo con forme che avevano come 
modello le chiese tardogotiche del Buiese. La rusticità che 

emana adesso l’edificio la colloca in una dimensione vaga-
mente “contemporanea”, anche grazie al dosaggio delle luci, 
ma priva di dialogo con il passato. Questa chiesa manteneva 
molto dell’ornamento, stucchevole, baroccheggiante, locale, 
che si sviluppò dopo i provvedimenti tridentini e che si man-
tenne, più o meno, fino al Concilio Vaticano II. Un tempio in 
cui la committenza dei parroci del paese, che invitavano ar-
tigiani e artisti locali, si mescolava alla devozione popolare, 
che sulle pareti della chiesa lasciavano una micro quantità di 
tracce, che parlavano di un’epoca. È logico che questi strati, 
ad un occhio educato all’estetica moderna, possano sembrare 
di poco conto, ed è anche vero che in importanti restauri di 
alcune chiese e monumenti, detti elementi, vengono rimossi. 
In questi casi si tratta di architetture che presentano strati o 
porzioni di epoche medievali ben conservati, che vanno va-
lorizzati facendo risaltare la loro unicità e specificità. Ma là 
dove questi elementi più antichi e rilevanti dal punto di vista 
storico artistico sono assenti, allora lo strato di età moderna 
assume un valore e comunica un clima religioso specifico, 
tipico della chiese post tridentine. La chiesa di Momiano 
s’inseriva tra queste. Con questo intervento è stata depaupe-
rata dalla sua stratificazione storica, le sono stati conferiti un 
carattere e una monumentalità eccessivi, un’intonazione ro-
manica che non le si addice, è stata gettata in una contempo-
raneità troppo affettata. Per un convincente restauro va prima 
di tutto sempre interrogato il monumento e la sua storia, per 
quanto essa locale e minima sia, e solo dopo si può procede-
re con interventi di ammodernamento, ma sempre in dialogo 

Fig. 26 - Interno della parrocchiale di San Martino, dopo il recente restauro
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con la tradizione. E, alla fine, non si deve mai dimenticare, 
anche per chi è laico o agnostico, che quando si tratta di una 
chiesa, si parla di un tempio, dimora di Dio, dove i fedeli 
lo hanno invocato, pregato, hanno chiesto l’intercessione dei 
santi; un luogo dove il popolo della chiesa, anche nei secoli 
passati, sperato nella misericordia di Dio, e qui ha lasciato 
testimonianza storica della propria devozione (fig. 26).   

La chiesa romanica di San Giovanni a Merischie origina-

riamente con abside semicircolare inscritta

Nell’intento di individuare gli edifici sacri più antichi 
del territorio e della parrocchia di Momiano è stato fatto un 
sopralluogo delle chiese esistenti. Nelle murature della chie-
sa cimiteriale di San Giovanni, non lontano da Merischie, si 
possono riconoscere i resti di un edifico di origine romanica. 
Dato che finora la sua antichità non era stata messa in rilie-
vo e non avendo nell’Alto Buiese, per ora, un censimento 
delle chiese medievali aggiornato, metto in appendice questa 
nota24. La chiesa di San Giovanni a Merischie ha un volume 
rettangolare non presenta absidi: l’interno è arricchito da un 
arredo liturgico di età barocca (altare non appoggiato alla pa-
24 Sulle chiese con abside inscritta resta fondamentale B. MARUŠIĆ, 
Istarska grupa spomenika sakralne arhitekture s upisanom apsidom, in 
“Histria Archaeologica”, V, 1-2, Pula 1974. La problematica venne poi 
ripresa D. DEMONJA, Contributo alla tipologia delle chiese romaniche in 
Istria: le chiese uninavate con absidi inscritte, in “ACRSR”, Vol. XXVIII, 
Trieste-Rovigno, 1998, pp. 71-150. Nei cataloghi presenti in questi due 
saggi non viene ricordata la chiesa di San Giovanni a Merischie.    

Fig. 27 - Chiesa di San Giovanni a Merischie, esterno visto da est  

Fig. 28 - Interno della chiesa di San Giovanni 
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rete) del XVIII secolo, il resto sono interventi e pitture del 
XIX e XX secolo25 (figg. 27, 28). Davanti alla facciata della 
chiesa c’è una loggia, forse del XVIII secolo. Se si guarda 
la parete interna est, dietro all’altare principale si noterà una 
specie di concavità (fig. 29) nella massa muraria, che è il re-
sto del semicerchio dell’abside, rimossa per dar posto all’al-
tare e creare uno spazio di rispetto dietro ad esso. Dell’absi-
de resta la porzione centrale e la finestra lunga e stretta con 
piccola apertura ad arco a tutto sesto (fig. 30). È possibile 
anche ricostruire fino a dove arrivava il semicerchio absidale; 
infatti, in conseguenza della volta vi era un irrobustimento 
del muro, ancora presente nella zona absidale, sebbene oc-
cultato da intonaci e pitture recenti. Anche la muratura ester-
na (fig. 31), dov’è scrostato l’intonaco, mostra palesi segni 
di edilizia medievale, i filari sono abbastanza regolari, attac-
cati da malta salda e biancastra: una fotografia dei restauri 
della facciata e della loggia rivela che l’altezza della chiesa 
è originale e possedeva una finestrella a forma di croce, in 
posizione leggermente scostata dall’asse centrale: sempre 
nella foto si vede che la porzione inferiore della facciata ha 
conservato poco della sua fase romanica: l’apertura di grandi 
finestre rettangolari e della porta ha compromesso la mura-
tura originale (fig. 32). Eventuali aperture antiche ostruite, 
da aspettarsi forse sulla facciata sud, non son visibili causa 
l’intonaco; sulle murature sud e nord sono state aperte delle 
finestrelle a lunetta proprio nel manto murario presbiteriale 
dove originariamente arrivava l’abside. 

La chiesa di San Giovanni nasce come chiesa a navata 
unica con abside semicircolare inscritta. Nel vicino territorio 
la medesima pianta l’hanno ben conservata le chiese di San 
Pietro a Sorbar e di Sant’Elena a Portole, come pure la chiesa 
di San Stefano sulla rupe sopra le terme di Santo Stefano26. 

25 Sul soffitto della chiesa vi è anche una Madonna di Lourd dipinta dal 
fotografo di Tribano Francesco Milos, terminata 11 giugno 1959. 
26 Per le chiese vedi D. DEMONJA, op. cit., p. 83 (Sant’Elena), p. 95 (Santo 
Stefano), p. 92 (San Pietro di Sorbar).  

 Fig. 30 Finestra a ferritoia con piccolo arco a tutto sesto che guardava che 
stava nell’asse centrale dell’abside. 

Fig. 29 - Residuo del semicerchio dell’abside inscritta

Fig. 31 - Particolare della tecnica muraria sulla parete nord.
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La chiesa di San Giovanni a Merischie può essere datata 
alla prima metà del XIII secolo; sappiamo che le finestre 
strette con archetto, a feritoia, possono essere anche del 
XII secolo, ma vista la tecnica e i confronti, propenderei 
per la prima metà del XIII secolo29. Sopra al portale della 
chiesa c’è una pietra reimpiegata con un bassorilievo, che 
raffigura una figura zoomorfa, di curiosa e a me ignota 
iconografia, la quale doveva decorare qualche pietra della 
chiesa romanica; la scena doveva rientrare nell’ordine del 
mostruoso. Stilisticamente è indefinita, popolare, sommaria, 

senza possibilità, per ora, d’immediati confronti, vagamente 
porterebbe a pensare ad un drago? grifone? (fig. 33)

La chiesa si trova in una posizione molto bella, dalla 
quale si gode una vista magnifica sulla sottostante valle di 
Sicciole. La dedica a Giovanni, in quanto battista, farebbe 
pensare ad una chiesa romanica battesimale e cimiteriale, 
che assolveva la cura d’anime per l’abitato di Merischie che 
forse, in età medievale, si trovava intorno alla chiesa (fig. 
34).

29 Durante il XIII secolo, soprattutto nella seconda metà si cominciano a 
costruire murature con blocchi ben squadrati, i casi meglio visibili sono a 
Parenzo cfr. M. PRELOG, Poreč. Grad i spomenici, Beograd, 1957, ma se 
ne vedono anche a Capodistria cfr. Zannier. Si deve anche osservare che 
l’arenaria, rispetto al calcare, tende naturalmente a frantumarsi a blocchi e 
quindi ha un’aspetto leggermente diverso. 

A nord del Quieto, nel territorio di Villanova, la medesima 
pianta l’aveva forse anche la chiesa di San Michele a Ser-
bani27. 

Naturalmente non possediamo elementi datanti certi. Ad 
ogni modo, per la forma e la tecnica muraria, la chiesa di San 
Giovanni venne edificata nel XII o nel XIII secolo, anche se 
propenderei più per quest’ultimo. Affidarci alla tecnica mu-
raria e alla forma delle finestre è assai rischioso, tanto più se 
non esiste un repertorio cronologico delle tecniche edilizie 
romaniche a livello regionale. Una tecnica abbastanza analo-
ga è visibile nelle chiese di San Giovanni e San Barnaba a Vi-
sinada, anche se queste chiese originariamente avevano due 
absidi inscritte. Šonje le data al XII secolo in base alla tecnica 
muraria e alle sculture presenti sul rosone di San Giovanni a 
Visinada28. La sua datazione ci pare un po’ troppo precoce a 
causa della presenza di una finestra rotonda di dimensione 
abbastanza grande di forma rotonda e con transenna scolpita, 
che copia in tono minore i primi rosoni gotici, datata al XIII 
secolo (seconda metà). 

27 Da verificare, la chiesa ha subito diversi rifacimenti e anche un’elevazione, 
ma la finestra stretta e lunga sulla facciata est farebbe pensare che 
internamente avesse un’abside, rimossa per dar posto ad un altare barocco, 
similmente a San Giovanni . 
28 A. ŠONJE, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb, 1982, pp. 153-154.

Fig. 33 - Frammento di lastra con bassorilievo raffigurante un grifone o 
drago

Fig. 34 - Lastra tombale con insegna di contadino ricollocata come soglia 
all’entrata del cimitero  

Fig. 32 - Facciata della chiesa di San Giovanni durante i restauri. 
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 Sažetak      

u ovoj bilješci autor nudi iščitavanje potpisa majstora klesara i zidara galla u natpisu na stupu crkve, a koji je na crkvi radio od kraja 
50-tih do 60-tih godina XvI. stoljeća. riječ je o radionici nastaloj u samome mjestu i inspiriranoj primjerima kasnogotičke skulpture i 
arhitekture s područja bujštine (crkva sv. jurja u oprtlju i sv. Marije snježne u čepiću). druga bilješka ukazuje na prepoznavanje 
tipologije crkve sv. Ivana s polukružnom upisanom apsidom iz XIII. stoljeća, a koja je tijekom kasnobaroknih preuređenja uklonjena.

Summary

In his essey the author provides an interpretation of the work of a master builder and stonemason gall, who left his signature on 
the church pillar where he worked from the 1550’s to 1560’s. this was a workshop that originated on the location and was inspired by 
late gothic sculpture and architecture in the area of upper buje/buie (the churches of st. george in oprtalj/portole and st. Mary of the 
snow in čepić/ceppi di sterna). the other note concerns the typology of the church of st. john, with its half-circular apsys from the 13th 

centrury, which was removed during its late-baroque reconstruction. 

Foto 35. Immagine dell’interno della chiesa di S. Martino prima della ristrutturazione (foto 
Gianfranco Abrami)

Foto 36. Particolare della cantoria all’interno della chiesa di S. Martino prima della ristrutturazione
(foto Gianfranco Abrami)

Nota:
Rimandiamo alle pp. 210-211 del saggio di E. Biasiolo “I conti Rota e gli abitanti di Momiano. Conflitti e amministrazione della giustizia 
nella seconda metà del Settecento”, pubblicato in questo volume, nel quale viene riportata la prima immagine conosciuta che documentata 
l’aspetto della chiesa di San Martino negli anni al 1755-1756. 

GAETANO BENČIć, BREVE NOTA SULL’ARCHITETTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO A MOMIANO E DELLA CHIESA... , ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 93 - 106



107

“Là in Istria, ma lontan
- se va per strade senza asfalto -
tra i coli e ulivi e ciese messe in alto
xe un bel paese de nome Momian”

 
Biagio Marin

Cenni su Momiano e la sua tradizione musicale

La ridente cittadina di Momiano (lat: Mimilianum; cro: 
Momjan; istroven.: Momiàn) siede placida tra colli ubertosi, 
ricchi di vegetazione, e vitigni coltivati da secoli nell’Istria 
collinare. Pur ai margini della Storia più grande, essa 
seppe nei secoli conservare una ritualità ricca di tradizione 
musicale come tutti i centri dell’alto Buiese, favorita da un 
certo isolamento della comunità, la cui vita era cadenzata 
dal rituale alternarsi immutato delle stagioni nel calendario 
agricolo e liturgico cattolico romano.

La profonda e radicata religiosità di Momiano è attestata, 
anzitutto, dalle sue chiese, ricordate dal vescovo di Cittanova, 
Giacomo Filippo Tommasini, nei suoi Commentari storico 
geografici della Provincia dell’Istria : San Pietro, San Rocco, 
San Nicolò, San Marco e la sua parrocchiale intitolata a San 
Martino. Anche nel suo castello, ora diroccato, vi era un 
luogo di culto dedicato a Santo Stefano protomartire, di cui 
ora si serba statua nella parrocchiale. Nella medesima, stando 

David Di Paoli Paulovich

tradIzIonI MusIcalI a MoMIano d'IstrIa tra rIto e 
FoLcLore

al Tommasini1, si conserverebbero poi le ossa di San Ruffo, 
ritrovate nella chiesa campestre di San Nicolò il 21 ottobre 
1567. Nella parrocchiale, a sinistra dell’altare maggiore, si 
trova l’altare dedicato alla Madonna degli Angeli, con pala 
ad olio rappresentante S. Girolamo e S. Valentino; a destra, 
invece, in fondo alla relativa navata, sta l’altare dedicato a 
Sant’Antonio di Padova ed a S. Biagio, alla cui base conserva 
la cassetta sigillata contenente le reliquie di S. Ruffo martire 
e di altri martiri ignoti. In precedenza le ossa di S. Ruffo 
erano state occultate dai fedeli in una delle pareti dell’antica 
chiesetta campestre di S. Nicolò. In codesta antica chiesetta 
erano state portate da Loparo, ameno paesetto sulle colline 
a meridione di Capodistria, per tema che i seguaci luterani 
del vescovo Pier Paolo Vergerio potessero asportarle dalla 
chiesetta di Loparo ove, da tempo immemorabile, sarebbero 
state in precedenza conservate e venerate. Sul finire del 
Seicento il pievano di Momiano disponeva di due cappellani, 
di cui uno per la cura d’anime delle ville di Oscurus (con 
le chiese di S. Caterina e S. Giorgio), Merischie (con S. 
Giovanni) e Sorbar (S. Pietro e S. Sebastiano).

Premesso tale inquadramento, possiamo più agevolmente 
comprendere la natura e la stratificazione dei materiali 
oggetto dell’etnomusicologia e della musicologia. Momiano 
segue le sorti delle consorelle cittadine istriane anche per i 
rilevamenti di natura folclorica ed etnomusicologica. È tra il 
finire dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento che si 
raccolgono gli esempi più interessanti del folclore musicale 

1 G.F. TOMMASINI, Commentari storic -geografici della Provincia 
dell’Istria, Circolo di cultura istroveneta Istria, Trieste, 2005, p. 286.

Riassunto

Il contributo prende in esame la ricca tradizione musicale di Momiano d’Istria nella sua duplice espressione, sacra e profana, 
offrendo una sintesi degli studi pregressi e uno spaccato di sintesi dei repertori musicali in uso nella cittadina: in particolare si ricostruisce 
il calendario dell’anno liturgico secondo le consuetudini locali, rituali e folcloriche, e si propongono alcune trascrizioni inedite della 
tradizione orale momianese, tratte dai generi musicali di canto patriarchino e di canto popolare.

CDU 930.85(497.571Momiano):783/784>(059)(091)Società di studi storici e geografici, Pirano
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istro-quarnerino con il rovignese Antonio Ive2 (1851-1937), 
il glottologo istriano Matteo Giulio Bartoli (1873-1946) 
di Albona, il triestino Jacopo Cavalli (1839-1919). Di 
rilevanza risulta anche l’impegno profuso nella ricerca dal 
capodistriano Giuseppe Vidossi (1878-1969), che nel 1901 
pubblica alcune filastrocche nell’ “Archivio per lo Studio delle 
Tradizioni Popolari” del Pitrè e nel 1910 in Pagine Istriane i 
testi di 25 Villotte istriane. In questo quadro di fervida opera, 
Momiano non viene dimenticata. Negli anni Venti emerge 
l’opera di Francesco Babudri (1879-1963), che, per quanto ci 
interessa, pubblica un saggio sulla rivista Il folklore istriano 
(1935), intitolato Villotte amorose raccolte in Istria. Anche il 
goriziano Ranieri Mario Cossar, vissuto a lungo in Istria, nei 
suoi numerosi saggi dedicati alle tradizioni popolari istriane, 
tratta Momiano per la prima volta in maniera autonoma, 
dando alla luce due pregevoli contributi3 nell’Archivio per 
la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane sui 
giochi e sulle tradizioni popolari.

È poi Giuseppe Radole a lasciarci un nuovo contributo 
sul folclore musicale di Momiano. Negli anni Sessanta 
trascrive, infatti, le registrazioni effettuate dal parroco di 
Momiano Antonio Prodan (Caldier, 31 dicembre 1922, 
parroco a Momiano dal 1 settembre 1960) della messa 
patriarchina di Momiano, l’ultima in tutta l’Istria ad esser 
cantata con le melodie patriarchine in polifonia naturale e a 
voci virili e sino alla fine degli anni Sessanta.

Fortunatamente Don Antonio Prodan, autentico istriano 
di lingua croata nativo di Caldier, a differenza di altri parroci 
istriani, ha la sensibilità di trovarsi di fronte ad un’eredità 
preziosissima ed antichissima, che non ha nazione: con uno 
dei primi magnetofoni negli anni Sessanta, come meglio gli 
riesce, registra i suoi anziani cantori della Chiesa parrocchiale 
di San Martino, i quali con le soli voci virili polifonizzavano 
tutte le messe cantate e le altre liturgie officiate nella 
sua piccola parrocchiale. Il gruppo dei cantori sarà poi 
falcidiato dall’esodo e dal mancato ricambio generazionale. 
La mancanza di una classe d’intellettuali istriani in quegli 
anni del dopoguerra in cui le migliori forze erano esodate, 
preparati a cogliere l’importanza e l’eccezionalità di questa 
persistenza tenace di un repertorio antico e unico, non fa altro 
che condurre all’oblio ciò che oggi sarebbe motivo di gran 
vanto per la comunità di Momiano. Sono gli anni dell’esodo 
da Momiano che il poeta gradese Biagio Marin evoca così 

2 A. IVE, Canti popolari istriani raccolti a Rovigno, Roma - Torino - 
Firenze, 1870, Loescher (Canti e Racconti del Popolo Italiano, V). Egli fa 
ampia messe di canti nella parlata istriota (studiata dal più grande linguista 
italiano, Isaia Graziadio Ascoli (1829-1907) e qualificata dagli studiosi 
jugoslavi come istro-romanzo): parlata che Dante registra nel De vulgari 
eloquentia, lib. I, cap. II.
3 R. M. COSSAR, Momiano d’Istria, nei giochi e nell’allegria della sua 
gente, Romeo Prampolini, Catania 1940, (Estr. dall’Archivio per la raccolta 
e lo studio delle tradizioni popolari italiane, Anno 15, fasc. 1-2); Tradizioni 
popolari di Momiano d’Istria, Romeo Prampolini, Catania 1940 (Estratto 
da: Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane a. 
15. (1940).

nel 1968:

“Tante porte serae
l’ante che se distaca
e la tera xe straca
de vide lavorae.

Xe crepe ne le case
E i muri no vanta
Anche se ‘l sol l’incanta
Col caldo e co’ la pase.

Fra le case un’ombrìa
Un silensio mortal
Anche quando ‘l maistral
Zufola in ogni via […]”

L’ultimo cantore allora vivente, Giovanni Giorgi (n. 
1912), fu da noi incontrato e registrato nella sua casa di 
Fogliano di Redipuglia (Gorizia) in un’afosa giornata estiva 
del 1997. Tramite la sua registrazione raccogliemmo ulteriori 
e preziose testimonianze del repertorio liturgico di Momiano, 
caduto in completa desuetudine dalla fine degli anni Sessanta 
del secolo scorso.

Infine, anche l’etnomusicologo triestino, Roberto 
Starec, raccoglieva a Momiano alcuni canti calendariali, tra 
cui la lauda Noi siamo i tre Re intonata a due voci. Anche a 
Trieste avemmo l’occasione di registrare il 24 aprile 1999 la 
medesima lauda dei Tre re da due nativi di Momiano, Anna e 
Pio Andreassich. Momiano appariva, del resto, come un’isola 
ancora felice rispetto ad altre località istriane, dove l’esodo 
aveva cancellato la cultura tradizionale. Starec, riferendosi a 
rilevamenti operati da lui stesso negli anni Ottanta, osservava 
che nel momianese la tradizione veneta era “molto più 
viva anche nei villaggi minori (Oscurus presso Momiano, 
Martincici presso Grisignana, Tribano presso Buie, Ipsi 
presso Portole, Fiorini presso Verteneglio)”4.

A Momiano l’arte del canto sacro era praticata da 
una ristretta cerchia di cantori, ultimi eredi probabilmente 
di vecchie consuetudini legate all’espressione del mondo 
confraternale. Vi si eresse a fine Ottocento, nel 1896, anche 
un organo a canne: ne fu incaricato della costruzione Angelo 
Dolzan, nativo di Trieste, organaro e organista a Santa Maria 
Maggiore in Trieste, conservatore di alcuni organi della città. 
Eppure, la mancanza di un organo, probabilmente, aveva 
favorito nei secoli anche la conservazione di un repertorio, 
quello sacro, cosiddetto patriarchino, ch’era polifonizzato 
naturalmente dalle voci maschili della compagnia di cantori 
e dai fedeli.

4 R. STAREC, “La musica popolare istro-veneta nel contesto etnomusicale 
nord-adriatico”, in Voci e suoni dell’Alto Adriatico. Canti, dialetti e 
tradizioni della costa veneta e slovena, Montepulciano, Logo, 2004, pp. 
11-33.
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A Momiano, l’organo eretto da Angelo Dolzan contava 
14 registri e 462 canne di legno e di piombo ed era collocato 
nella cantoria posta sopra l’ingresso principale. Le canne 
furono requisite poi durante la prima guerra mondiale ed 
il mantice fu applicato all’organo di Grisignana. Giuseppe 
Radole nel suo volume L’arte organaria in Istria5 ricorda: 
“l’organo fu inaugurato il 25 marzo del 1896, come da 
contratto in tempo che il sabato santo 4 aprile 1896 possa 
venir suonato”. Ma già nel 1929 i momianesi, ormai 
abituativisi, si lamentavano della sua inefficienza, come 
attesta un inventario del 20 ottobre 1929: “un organo che 
con le sue note elevi un po’ i cuori dalle cose della terra [la 
chiesa] non lo possiede, il vecchio è inadoperabile, le pive 
più belle furono date al governo austriaco”. 

Il calendario dell’anno nelle consuetudini della 
Parrocchiale di S. Martino di Momiano

Il calendario dell’anno prevedeva le consuete festività 
del calendario di rito cattolico romano, osservate come 
altrove in Istria ed impreziosite da consuetudini proprie della 
comunità di Momiano.

La Santa Messa domenicale, cosiddetta granda o 
granèla, sempre cantata nel rito cattolico romano ed ora 
straordinario, era l’occasione principale di socialità e ritrovo 
per tutta la comunità momianese, che nella ritualità antica 
ritrovava la propria identità invariata e immutabile nei secoli. 
La Messa cantata era consuetamente preceduta da una messa 
mattutina bassa o letta, cui partecipavano le donne, che ad 
altre incombenze erano chiamate nelle ore più tarde della 
mattinata domenicale: 

“alla domenica e alle feste erano le donne, in 
maggior parte a partecipare alla S. Messa del 
mattino. Arrivavano in molte dai villaggi vicini 
percorrendo qualche chilometro a piedi, ma la 
devozione era tanta [….]” mentre alla “Messa 
solenne la partecipazione era più numerosa, 
composta da giovani, specialmente da ragazze 
vestite con il loro miglior abito […] prima del 
sacro rito della Messa, nella piazza antistante 
vedevi una moltitudine di uomini sostare a gruppi 
a seconda della provenienza: quelli della parte 
di Merischie si fermavano all’entrata del paese 
dalla parte sotto il campanile e sulla panchina 
soprastante, quelli di Oscurus tra la chiesa e la 
casa di Gianolla Antonio (Tonacia), mentre quelli 
che arrivavano da Sorbar davanti al negozio 
tabaccheria Gianolla. Quando le campane 
finivano di suonare l’invito religioso tutta questa 

5 G. RADOLE, L’arte organaria in Istria, Casa Editrice Patròn, Bologna, 
1969, p. 70.

folla riempiva la chiesa. Ognuno aveva il suo 
posto preferito […]”6.

Al termine della S. Messa cantata dal coro virile era 
consuetudine un concerto dell’orchestra di fiati, costituita nel 
1864, che eseguiva i motivi più in voga nell’Istria di quel 
tempo:

“una delle marce che più frequentemente la 
banda suonava in piazza, quando, nelle tarde 
mattinate domenicali, attendeva l’uscita dei 
fedeli dalla chiesa al termine della messa 
“granda, cantada”, per precederli in “sala”, 
prima del pranzo, per i “quattro salti” costituenti 
una specie di aperitivo del ballo pomeridiano 
e serale, era quella denominata “Genova”. 
In questo brano c’erano delle battute che 
ripetevano alcune della marcia reale italiana; 
inutile dire che a quel punto fioccavano più 
intensi gli applausi. E al termine, ma ciò 
dopo il 1891, anno di costituzione della Lega 
Nazionale, non di rado si cantava ripetutamente 
la nota strofa dei Mengotti “Viva Dante el 
gran maestro de l’italica favela, de la lingua 
la più bela che da l’Alpe echegia al mar”. Ciò 
non impediva che la banda suonasse anche la 
marcia “Radetzki”; non certo per piaggeria 
verso l’autorità politica, ma semplicemente 
in quanto il tollerante seppur irriducibile 
patriottismo dei momianesi non faceva velo 
all’apprezzamento della buona musica”7.

Le altre festività o solennità a Momiano si susseguivano, 
come altrove, lungo tutti i mesi dell’anno, mesi che un detto 
momianese (con varianti diffuso anche in altre località 
dell’Istria, come Pirano) aveva ognuno connotato con breve 
epiteto. 

Genaro zapadòr

Il Capodanno prevedeva la S. Messa ed il canto 
pomeridiano dei vesperi con il canto del Veni creator nel 
tono patriarchino: era l’occasione per impetrare protezione 
per l’anno che incominciava. In quest’occasione i bambini 
andavano ad augurare il Bon Prinzipio per ricevere la 
bona man ossia crostoli, nocciole, mandorle, noci, mentre 
cantavano in coro di casa in casa una lauda per l’occasione. 
Se una donna fosse in attesa, il gruppo le cantava:

6 E. MARIN, “Momiano. Ricordi e riflessioni”, in Ricordando Momiano, 
Notizie della famea momianese n. 4 - Unione degli Istriani, nuova serie, 
anno XIV, n. 22, giugno 1998, p. 4.
7 E. MARIN, Voce Giuliana, 1 dicembre 1985, n. 408.
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“In questa casa xe una sposa
Bianca e rossa come un giglio
Iddio ghe daghi un mascio fio.
Iddio lo fazi un bon cristiano!
Ve auguremo un felize Ano!”.

Per l’Epifania (6 gennaio) la liturgia prevedeva la S. 
Messa cantata, il canto dei Vesperi nei toni patriarchini e la 
benedizione dell’acqua, che i devoti nelle mastele portavano 
a casa. Era poi usanza il canto della lauda epifanica Noi siamo 
i tre re, secondo un costume osservato dalla Lombardia sino 
al Quarnero: per la questua gruppi di paesani sostavano per 
le vie del borgo davanti agli usci delle case intonando la 
lauda. La lezione, trascritta da don Prodan, così risonava a 
Momiano, ricalcando quella contenuta nel libriccino Nuova 
operetta spirituale Sopra la venuta dei Santi tre Re Magi 
venuti dall’Oriente in Betlemme ad adorare la Nascita 
del Redentore Gesù Bambino, stampato a Bassano dalla 
stamperia dei Remondini, ivi attiva dal 1650 al 1860.

“Noi siamo i tre Re
Venuti dall’Oriente
Per adorar Gesù

Un Re superiore
Di tutti il maggiore
Di quanti al mondo
Ne furono giammai.

Ei fu che ci chiamò
Mandando la stella 
Che ci condusse qui.

Dov’è il Bambinello
Vezzoso e bello?
In braccio a Maria
Ch’è madre di lui.

Perciò abbiam portato
Incenso odorato,
mirra e oro
in dono al Re Divin.

Quest’oro, che portiam,
soccorrerà, Maria,
la vostra povertà.

D’incenso l’odore
Ne tolga il fetore
Di stalla immonda
In cui troviam Gesù.

E questa poi
C’insegna del Bambino
La vera umanità.

Ci mostra di passione
L’amaro boccone,
l’amara bevanda,
che per noi soffrirà.

Amabile Signor,
ci meritino i doni
assieme ai nostri cuor.

Or noi ce ne andiam
Ai nostri paesi
Da cui venuti siam.
Ma qui ci resta il cuore 
In mano al Signore,
in braccio a Maria
e al Bambinel Gesù”.

L’usanza di ricevere doni da parte dei fanciulli nel 
giorno dell’Epifania era radicata anche a Momiano: i bimbi 
ponevano le calze sotto il camino, dove il giorno dopo 
avrebbero trovato caramelle, cioccolata, uova sode o carbone, 
se comportatisi male. 

Febraro podadòr

Il giorno di San Valentino (14 febbraio) era usanza di 
molti ricevere la Comunione per allontanare i malanni del 
corpo.

Marzo morbinòso

La Settimana Santa, centro dell’anno liturgico, 
riproponeva i tradizionali riti della Chiesa. Si apriva con la 
domenica delle Palme, caratterizzata dalla benedizione dei 
rami d’ulivo, dalla processione esterna e dal canto della 
Passione o Passio, cantato a più voci virili nella parte della 
turba da parte dei cantori di San Martino secondo un tono 
tradizionale. Nella Settimana Santa erano anche intonati, 
durante i lunghi mattutini delle Tenebre, i toni antichissimi 
dell’Ex Tractatu Sancti Augustini episcopi e delle 
Lamentazioni di Geremia tono, nonché dell’epistola di S. 
Paolo. Nella Messa in Coena Domini la Liturgia prevedeva 
la Lavanda dei Piedi e la reposizione del SS. Sacramento 
al Sepolcro al canto del Pange lingua. Il Venerdì Santo era 
riservato alla Liturgia dei presantificati con l’adorazione della 
Croce e alle ore 15.00, ora della morte di Nostro Signore, si 
svolgeva nella Parrocchiale la Via Crucis con la sosta nelle 
varie stazioni al canto tradizionale dello Stabat mater. La 
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Messa del giorno di Pasqua, tra il “profumo de pinse e de 
titole che se sintiva in tutto el paese” era preceduta dalla 
benedizione di uova e pinze che le donne portavano sino in 
chiesa. Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) era tradizione il 
ballo all’aperto a Cremegne, dove “là sul piano tra la vecchia 
osteria “de Gnesa e poi da Vittoria” il capannone degli 
scalpellini, la strada ed il campo di bocce, sul tavolàzo, la 
gioventù si dava appuntamento per un allegro pomeriggio a 
suon di danze. Uove sode, pinze e vino non mancavano (F. 
Gottardis)”. La domenica dopo Pasqua (in Albis) era festa 
grande a Vergnacco. 

April sparisèr

Il 23 aprile, a Oscurus, si celebrava il patrono San 
Giorgio. Nel giorno di San Marco (25 aprile), ancora nel 
Seicento, la gioventù di Momiano soleva recarsi sul Monte 
Cigarella a cogliere il lauro, per dopo riportarlo a Momiano 
dove “doppo haver visitata la Chiesa maggiore et appese le 
maggiori palme, entrano à visitar le Cantine dei parenti et 
amici”8.

Maio odoròso

In questi giorni, come in tutta l’Istria, si svolgevano i riti 
rogazionali. A Momiano le rogazioni minori si dipartivano 
sempre dalla chiesa di Merischie. Il primo giorno erano 
benedetti i campi di Merischie, il secondo quelli di Oscurus, 
il terzo quelli di San Mauro, e la tradizione popolare da tale 
pratica rituale attribuiva giovamento ai bachi da seta, alla 
cova delle galline e alla sanità delle acque: 

“Le rogazioni se le fa i tre giorni prima della 
Sensa (Ascensione di Nostro Signore) queste tre 
processioni passa per tutti i loghi de la parochia, 
i vol dir che se no, va mal l’entrada. Ne la prima 
tute le done porta in scarsela le semenze dei 
cavalieri (bachi da seta), perché i nassi ben, e in 
man frasche de rovere, par netarghe e odorarghe i 
tavolazi dove se meti i cavalieri. Se no meti quele 
frasche i cavalieri, inveze de andar a filar, i va in 
vaca. In ogni logo dove riva la procesion i omini 
i speta, con dopi de vin, par darghe de bever al 
prete e a tuta la zente. Arivadi nel logo principal, 
dove ghe xe la ciesa e dove il prete disi la messa, i 
fa una gran festa. In una casa i pronta la merenda 
per el prete; chi ga parenti, va in casa de lori, i 
altri se porta drio la merenda e quei del vilagio 
ghe regala el vin. La merenda più in uso in quei 
giorni xe la fritaia con el parsuto o la polenta con 

8 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, a cura di G. Borri, con 
la collaborazione di L. Parentin, Trieste, Coana, 1968.

el svaseto (intingolo) de parsuto. Ne la seconda i 
porta con sé tre vovi, che i ga de meter a covar, 
un mazeto de salvia e de spigolin in fior. Vanti 
che finissi la terza rogazion, che benedissi l’aqua, 
i contadini deve aver messo in tera el formenton, 
magari solo un poco”9.

Le processioni rogazionali erano, peraltro, anche 
occasioni di convivio e d’incontro. Radole rammenta la 
diceria di un singolare e buffo fatto che sarebbe avvenuto a 
Momiano, dove 

“avendo il parroco invitato tutti i suoi fedeli 
a partecipare alla processione ad petendam 
pluviam, raccomandò loro di portare le più grandi 
croci di casa. Ebbene, un tale si presentò alla 
partenza, in ispalle la vecchia suocera. Fatta, però, 
un po’ di strada, si arrestò, dicendo ai suoi vicini: 
“Andè, andè pur voi avanti, che mi la grazia la go 
za aviuda”10.

Il calendario prevedeva poi le feste dell’Ascensione, 
della Pentecoste e del Corpus Domini. Il Lunedì di Pentecoste 
era invece tradizione un pellegrinaggio alla Chiesa di San 
Mauro. Ricorda Marin come si fosse 

“istituito un gran ballo all’aperto sul tavolazzo 
in mezzo alla rodina di San Mauro proprio ogni 
lunedì di Pentecoste, anche nella prospettiva di 
discreti affari per osti, pasticcieri, merciaiuolì, 
cramar e iuzche della Savrinìa con gli immancabili 
cesti di buzzolai”.

Zugno frutèr

Per il Corpus Domini si svolgeva la consueta processione 
per le vie del paese, accompagnata anche dalla banda. 

Il 23 giugno era festa a Merischie per San Giovanni. 
Nella vigilia di tale giorno era usanza accatastare in spazi 
larghi sarmenti, rovi e rami secchi ed accendere falò in onore 
del Santo per proteggere le campagne dagli strighi. Alle 
10.30 si celebrava la S. Messa nella chiesa di S. Giovanni 
Evangelista per i Maris’ciani e per gli abitanti di Zoline, 
Rosmania, Monte Grande, Monte Piccolo, Stradize e 
Dramaz. Il 29 giugno si celebrava la Messa nella Chiesetta 
di San Pietro Apostolo, seguita da ballo ora a Cernaz, ora a 
Tarcussi e a Saini, in alternanza di anno in anno.

9 R. M. COSSAR, Tradizioni popolari di Momiano d’Istria, in Archivio per 
la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, XV, 1940, pp. 175-
176.

10 G. RADOLE, “Vita delle Comunità”, in Voce Giuliana, 1 luglio 1983, n. 
356.
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Luio foghèr

Il 25 luglio i berdolini festeggiavano a Collalto-Berda 
San Giacomo Apostolo.

Agosto perseghèr.

Era gran festa per l’Assunzione della Beata Vergine 
Maria (15 agosto). Dopo la messa cantata si svolgeva la 
tombola in piazza.

Setembre fighèr

L’8 settembre, Natività di Maria Santissima o Madòna 
pìcola, si festeggiava a San Mauro con la celebrazione di una 
messa cantata. 

Otobre de mòsto e novembre de vìn

La liturgia dei defunti non prevedeva eccezioni a 
Momiano, eppure sopravvivevano usanze particolari, forse 
retaggio di usi pagani, annotate fortunatamente da Cossàr: 

“prima che i porti via el morto tuti prega inginociai 
vissin de lu e i varda de pianzer, par no farghe torto 
ai parenti. In cassa ghe meti robe care al defunto, 
ogeti de vestiario e anche do struzze (forme) de 
pan. Finché el morto no xe portà fora de casa no 
se deve scovar, parchè se scovaria l’anima fora de 
casa. Portà fora el morto, chi resta in casa verzi 
le finestre e scova subito tuto. Dopo compagnado 
el morto in zimiterio se torna in casa del morto, 
per far la zena. Prima de magnar se prega el De 
profundis e dopo se bevi e magna in abondanza. 
Finida la zena se canta canzon de ciesa e anche de 
quele alegre”.

 

Annota Cossar come “le relazioni con l’oltretomba si 
manifestano paurose e fantastiche fole, raccontate durante 
la notte d’Ognissanti, dopo il Rosario recitato in suffragio 
dell’anima dei trapassati”. In novembre si celebrava anche 
S. Martino, il patrono di Momiano (11 novembre). Il borgo 
festeggiava con grande solennità il suo patrono, San Martino, 
vescovo di Tours (+397) e nella cittadina, in tale giornata, 
convenivano numerose le genti dei paesi vicini. In Istria, San 
Martino era venerato quale patrono anche in altre località: a 
Lisignano, S. Lorenzo del Pasenatico, S. Martino di Albona, 
Sicciole, Torre, Vermo, Vodizze, Lussinpiccolo e Orsera, 
dove, secondo una leggenda locale, sullo scoglio Galinèr, 
il santo si sarebbe ritirato in eremitaggio. Gli era stato 
consacrato anche l’antico monastero benedettino di Tripoli 
(Verteneglio) e, a Capodistria, la prima chiesa dei Serviti era 

stata dedicata a S. Martino. I bambini sovente intonavano nel 
mezzo dei loro giochi una scherzosa canzoncina in onore del 
Santo:

“San Martin
El va sui copi,
El trova i veri roti
El se rompi el naso
El se metti un bullettin
Viva viva San Martin”.

La messa nel giorno di San Martino era celebrata in 
terzo (ossia cantata con l’assistenza di diacono e suddiacono): 
la chiesa era addobbata solennemente, con i ceri accesi che 
facevano sfavillare gli ex voto come l’ostensorio offerto nel 
1604 dal parroco di Momiano e vicario generale del vescovo 
di Cittanova, Paolo Diedo, dottore “in utroque iure”, oppure 
la croce processionale d’argento, regalata nel 1670 dal conte 
Pietro Rota, ovvero il turibolo sbalzato d’argento, offerto dal 
conte Orazio Rota nel 1650. Al termine della Messa cantata, 
come da immemorabile consuetudine, la banda di fiati11 
offriva un festoso concerto in piazza fra le bancarelle della 
fiera che in quel giorno si teneva a Momiano. Innumerevoli 
erano i canti che s’intonavano tra i gruppi festosi:

“San Martin/ el va sui copi/ el trova veri roti,/ 
el se rompi el naso,/ el se meti un buletin,/ viva, 
viva San Martin!”.

“I cannoni sulle mura del castello... o 
Momiano così bello io ti voglio sempre amar”. 

“Sotto il castello di Momiano... fiore fiorisce, 
fiorisce il fior!”.

L’antichità della fiera è attestata ancora sul finire del 
Seicento dal vescovo Tommasini, che ricorda il mercato nel 
castello di Momiano nel giorno di San Martino e la fiera nella 
villa di Merischie, il 24 giugno, per la natività del Battista. 
Anche i balli allietavano la serata del patrono. I generi 
praticati a Momiano erano molti: 

“oltre ai noti valzer, tanghi, one-step, polche a 
saltin o lisse si praticavano: la pizpolca, ballata 
come la polca a saltin ma con una variante: ogni 
tanto, durante la danza, i ballerini si lasciavano, 
battevano le mani e facevano gesti con ambedue 
gli indici, cantando questa tiritera  Tianu,  tianu,  

11 Da una foto del 1898 furono individuati i componenti della banda 
dell’epoca: Giovanni Marin (Canèdolo), Giovanni Petrigna (Nane zòto), 
Giovanni Scaramella (Màscio), Antonio Bassa (Nini), e Mariano Vidonis; 
Matteo Salich (Moc - col tamburo), Martino Piccoli (Vanci), Antonio 
Scaramella (Toz), Giovanni Salich (Moc), Bortolo Gianolla (Boci), Giovanni 
Battista Orlando (Titta), Antonio Bassanese (Puc); seduti: Antonio Gianolla 
(Tonàcia), Pietro Gìac. Biloslavo, Mariano Gottardis (el vecio Marianìn), 
Giacomo Gianolla (el cavalièr), Giuseppe Bassa; accosciati: Ermanin 
Gottardis, Daniele Vidonis e Rodolfo Gianolla.
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tiararà,  rarà  / Tianu, tianu, tiararà, rarà / 
Talalala, tiaralalalà; la mazurca che talvolta si 
accompagnava al canto ripetuto Scartozzi siora 
parona // se la xe vecia no la xe bona; il ballo dei 
sette cantoni, pure accompagnato dal canto Cori, 
cori, se te me voi ciapar // che son zoto, no posso 
caminar // Un ai do e do ai tre / / fin che coro no 
me ciapé. Mentre cantavano, i ballerini, a coppie, 
intrecciavano le mani (sinistra con sinistra e 
destra con destra), quindi l’uomo iniziava il 
ballo col piede sinistro e la compagna col piede 
destro; compivano sei passi e al settimo giravano 
su se stessi rifacendo i sei passi all’inverso, per 
terminare girando, ben allacciati, vorticosamente 
su se stessi; - il balo del leverò era un ballo 
preceduto da una rincorsa, da parte del ballerino, 
della ballerina che, quando veniva presa, perché 
stanca (o fìnta tale), dava inizio alla danza vera 
e propria; il balo della carega (tra i più remoti) 
si svolgeva al suono di un’armonia musicale 
formata da un violino, da un clarinetto, da una 
cornetta, da un contrabbasso e, talvolta, con 
l’intervento di un ludro. La ballerina, terminato 
un ballo, si sedeva su una sedia posta al centro 
della sala; il ballerino andava a scegliere un altro 
ballerino e lo portava davanti alla sua compagna 
seduta; se questa lo gradiva, faceva un inchino 
e ricominciava il ballo, altrimenti gli voltava le 
spalle si sedeva di nuovo e ricominciava la cerca; 
la manfrina era un ballo campagnolo, che spesso 
aveva luogo sul tavolazzo. All’inizio del ballo, il 
ballerino andava verso la ballerina, s’inchinava e, 
offertole il braccio, la conduceva in mezzo alla 
sala (o tavolazzo); da questo punto iniziavano il 
giro di tutta la sala, saltellando e tenendosi ora 
con la mano destra ora con la sinistra secondo il 
mutare del motivo suonato e così cantato “Povero 
Checo, Checo, Checo // e povero Checo, Checo, 
Checo // Tiara rarà, tiara, rarà!”. C’erano altri 
balli, come Quadriglia, Ciarda (cioè Csardas) 
ecc., ma, risultando essi generalizzati in vaste 
zone dell’Istria ed anche fuori di essa, non sembra 
il caso di soffermarvisi abusando dello spazio qui 
offerto”12.

Il 21 novembre ricorreva la Madonna della Salute, cui 
Momiano era devotissima. Dalla chiesa di San Mauro, in cui 
era custodita una tela della Madonna della Salute (la Madòna 
de San Moro), si dipartiva una processione con la banda 
verso la Chiesa parrocchiale. Una ragazzina biancovestita 
reggeva “el cussin de oro”, con gli oggetti preziosi offerti 

12 E. MARIN, Voce Giuliana, 1 dicembre n° 408, 1985.

alla Madonna, mentre altre spargevano fiori sul percorso, 
cantando inni e precedendo la statua seguita dal parroco, dai 
cappellani, dai chierichetti e dal popolo, in mezzo al quale 
ondeggiavano gli stendardi quadrati e bipartiti e le insegne 
delle numerose Confraternite o Scuòle. Annota Cossar: 

“In testa procede la famosa banda di Momiano, 
segue una giovanetta biancovestita che regge 
el cussin de oro, su cui sono esposti gli oggetti 
preziosi offerti alla Vergine per grazie ricevute. 
Precedono la miracolosa statua bambine e 
ragazze, che spargono fiori e cantano canzoni in 
onore di Maria. Momiano è tutta in festa. Dalle 
finestre pendono lenzuola ricamate, coperte 
lavorate a mano, tovaglie, tappeti, e quanto 
meglio v’è di biancheria e di drappi in casa. Dopo 
le funzioni nella Parrocchiale, la Madonna viene 
riportata a San Mauro”.

 Attorno alla Madonna di S. Mauro si tramandavano 
episodi prodigiosi, come quello ricordato da Ranieri Cossàr: 

“il 19 novembre di moltissimi anni fa, i momianesi 
trasportarono la statua della Madonna di S. 
Mauro nella chiesa parrocchiale, ma l’indomani 
la statua fu inspiegabilmente trovata davanti alla 
porta della chiesa di San Mauro. I parrocchiani, 
dubitando del miracolo, la riportarono subito in 
quella di S. Martino. Nella notte, in paese, fu il 
finimondo: campane che suonavano a martello 
da sole, fracasso enorme, terra che tremava. 
Il parroco uscì in strada per capire cosa stava 
succedendo. Fu colpito da un ceffone, senza che 
nei paraggi si scorgesse anima viva, mentre una 
voce gli imponeva di provvedere per l’immediato 
ritrasporto nella chiesa d’origine della Madonna 
della Salute. Ciò avvenne prontamente il 
giorno successivo, 21 novembre, con solenne 
processione, che poi si ripeté per secoli ogni 21 
novembre. Momiano era in festa. Dalle finestre 
pendevano candide lenzuola e tovaglie ricamate, 
coperte lavorate a mano, tappeti e, in genere, il 
meglio dei drappeggi posseduti. Alla sera, tra 
le imposte socchiuse delle finestre, brillavano, 
tremule, le fiammelle delle candeline. In queste 
occasioni non solo le strade, ma i viottoli 
d’accesso al paese erano percorsi da numerosi 
fedeli provenienti da varie località anche del 
territorio triestino. Da oltre il Dragogna c’erano 
popolani che arrivavano, camminando anche di 
notte, con piccole lampade appese a lunghi pali, 
per trozi tortuosi come quello di Slabonoch”.
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 Dicembre de fave ma senza morbìn

Per l’Immacolata Concezione (8 dicembre) la messa 
era celebrata non nella parrocchiale, ma a S. Mauro. Il 13 
dicembre si festeggiava Santa Lucia, patrona delle località di 
Sorbar, Marussi, Tarcussi, Lalovich, Palischi, Saini e Cernaz. 
Era gran festa per la Confraternita dell’Immacolata, l’unica 
sopravvissuta alle soppressioni napoleoniche. 

Le feste del S. Natale conservavano ritualità e musiche 
del repertorio ancora laudistico post-tridentino. Alla mattina 
si digiuna e a mezzodì “si prende un po’ di sopa col vino 
bianco”, mentre “sul focolare arde la legna, come su d’un ara 
sacra, nelle basse boccalette istoriate di maiolica scintilla il 
sanguigno refosco e tutta la famiglia, in attesa di recarsi alla 
messa di mezzanotte canta in coro:

“Bela note de Nadàl,
Bela messa e bel cantar;
Canta e canta Rosafior,
che xe nato nostro Signor,
Nato là zo in Betleme
Fra el bo’ e l’asinel.
Ana, Susana
Rispondi a chi te ciama;
Te ciama s.Giuseppe veciarel,
Cossa el porta in quel cestel?
Una fassa e un panisel,
Per infassar Gesù bel, 
Gesù bel, Gesù d’amor, 
Per infassar il nostro Signor”13. 

Nella versione momianese compare un nuovo 
personaggio, che null’altro identifica che non la corruzione 
di un “rosa e fior”, attestato in testi consimili, ma che 
Cossar volentieri tiene in considerazione, così evocandolo: 
”terminata la mangiata, la famiglia si raccoglie intorno al 
gran ceppo in attesa che Rosafiore venga ad asciugare le fasce 
di Gesù Bambino”. Il ceppo arderà sino al mattino e la sua 
cenere sarà conservata per l’annata ventura, avendo la virtù 
di allontanare gli insetti nocivi ai raccolti. Curiosamente, 
a differenza di altri simili, il testo momianese surriferito 
racchiude frammenti di un’antica orazione: “Ana Susana 
rispondi a chi te ciama”, la cui versione veneziana, data per 
conosciuta anche in Dalmazia, è la seguente:

“Ana Susana,
rispondi a chi te ciama
alza la vose,

13 R. M. RANIERI, “Tradizioni popolari di Momiano d’Istria”, in Archivio 
per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, anno 
quindicesimo, luglio-dicembre 1940 - XIX, fasc.III-IV.

basa sta crose,
varda soto ‘leto, 
ghe sarà Sant’Isepo,
Sant’Isepo veciarelo,
cossa gavèu in quel bel cestelo?
‘Na fasa e un paniselo
per infassar Gesù belo,
Gesù d’amor,
per infasar el nostro Signor”14. 

Alla Messa de mezanote tutti convenivano anche dai 
piccoli paesi vicini. In quella notte 

“se portava uel feral per far un fià de ciaro per 
strada e rivai a S. Piero se metevimo le scarpe 
bele e le altre in un buso nel muro. La ciesa iera 
un incanto, no se pol spiegar la contentezza che se 
sentiva in cuor. El presepio semplize ma fato con 
amor, el ciaro dele candele, l’altar belissimo con 
statue e i drapi rossi e oro, el profumo de incenso, 
la S. Messa cantada con solenità. Ma l’emozion 
più granda iera quando la nostra banda de 
musicanti, sconta drio l’altar, sonava la Pastorella 
e Tu scendi dalle stelle”15. 

Sino a pochi anni fa16 nella parrocchiale dedicata a S. 
Martino nella notte di Natale si cantava:

“Dolce felice notte,
Più chiara di alcun giorno:
O aure di luce adorno,
Grata stella.

Vergine pura e bella
Di quel che il mondo regge
Pastori al pio gregge
Giuseppe Santo.

Un coro d’angeli risplende
Di sopra la capanna,
Cantando tutti osanna
E gloria in cielo.

Mandiamo il duro gelo

14 Una versione in dialetto veneto-dalmata della preghiera, tanto diffusa da 
esser persino ricordata da Nicolò Tommaseo, è riportata in L. MIOTTO, 
Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Edizioni Lint, Trieste, 1991, p. 8. 
15 A. PETRIGNA, Istria. Fregole di ricordi, Unione degli Istriani, Trieste 
[s.d.], p. 28.
16 Ringraziamo Don Antonio Prodan, parroco di Momiano d’Istria, attento 
custode delle tradizioni momianesi, il quale ci fornì nel 1997 i testi, 
successivamente pubblicati e riportati in Unione degli Istriani, periodico 
della Libera Provincia d’Istria in esilio - Ricordando Momiano. Notizie 
della Famea Momianese n°3, Trieste, dicembre 1997, nuova serie, anno XV 
n°5, p. 3.
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Lontan dai nostri cori,
Cantando con i nostri pastori,
Tanto ardenti.

E con Santa Maria,
Madre di quel Bambino
Che fece d’acqua vino
In Galilea”.

Il canto non sarebbe altro che una delle 
innumerevoli versioni d’un componimento 
pubblicato nel Libro Primo delle Laudi Spirituali 
del 1563 di Fra’ Serafino Razzi17, ov’è titolato 
Laude della Natività di Giesù. La popolarità del 
canto fu indubbia ed esso si diffuse18 soprattutto 
nelle regioni alpine centro-orientali. La letteratura 
etnomusicologica offre ampia consistenza alle 
testimonianze di codesto canto, che così suona 
nella versione del 1563:

“Dolce, felice, lieta
Notte, più che alcun giorno
Aer di luce adorno
E grata stella

Madre diletta e bella
Di quel, che ‘l mondo regge
Lieti pastor pia gregge
E vecchio santo […]19”.

Nel 1579 la medesima lauda fu ristampata a Torino 
nell’antologia Lode e canzoni spirituali accomodate a tutte 
le feste & Domeniche de l’anno, come nel fine la tavola 
dimostra, pubblicata “appresso gli eredi del Bevilacqua”. 
Essa è numerata come Lode CXVI Per il giorno della Natività 
del Nostro Signore, o per quando si vorrà considerare. Più 
prossima alla lezione di Momiano è la lauda trascritta alla 
fine del Seicento da don Giambattista Michi di Fiemme 
nella raccolta Sacri canti ovvero raccolta di varie canzoni 

17 Libro Primo delle Laudi Spirituali da diversi eccell.e divoti autori, antichi 
e moderni composte. Le quali si usano cantare in Firenze nelle Chiese doppo 
il Vespro ò la Compieta à consolazione & trattenimento de’divoti servi di 
Dio. Con la propria Musica e modo di cantare ciascuna laude, come si 
è usato da gli antichi, et si usa in Firenze. Raccolte dal R.P.Fra Serafino 
Razzi Fiorentino, dell’ordine de’Frati Predicatori, à contemplatione delle 
Monache, & altre divote persone. Nuovamente stampata. Con Privilegii 
della Illustris. Signoria di Venetia, & del Duca di Firenze, & di Siena. In 
Venetia, ad instantia de’ Giunti di Firenze. M.D.LXIII. 
18 A seguito di spinte controriformiste nel settore musicale - sacro.
19 Per i testi completi della laude di Razzi e di Michi vedasi R. MORELLI, 
Identità musicale della Val dei Mòcheni – Cultura e canti tradizionali di 
una comunità alpina plurilingue, Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina - S. Michele all’Adige (Trento); Istituto Culturale Mòcheno Cimbro 
– Palù del Fersina (Trento), Pergine Valsugana, 1996, p. 126.  

 

spirituali latine, e volgari. Da cantarsi nelle solennità della 
Natività, Circoncisione, Epifania e Resurrezione di Nostro 
Signor Gesù Cristo, con l’aggiunta d’alcune nuove lodi 
alla Beatissima Vergine. Operetta dilettevole e spirituale, 
raccolta, e data in luce da Don Giambattista Michi di 
Fiemme. Il testo, intitolato Divoto cantico per la notte di 
Natale, così incomincia:

“Dolce felice notte
Più chiara, che alcun giorno
Aer di luce adorno
E Grata stella

Vergine, e madre bella
Di quel, che ‘l mondo regge
Pastori, e pio Gregge
Giuseppe Santo[…]”.

     L’ultima strofa della versione momianese (“E con Santa 
Maria…”) non compare, tuttavia, né nella versione fiorentina 
né in quella trentina del canto, segno che nemmeno quelle 
rispecchiano il testo originale del componimento, forse 
anche anteriore alla stessa raccolta fiorentina. In definitiva, le 
discrepanze testuali di queste laudi sono facilmente spiegabili 
come il risultato di continue modifiche apportate nelle varie 
edizioni delle antologie che le ospitavano, effettuate sovente 
per opera dei religiosi che le davano alle stampe, aggiungendo 
e ricopiando dai vari testi disponibili. 

Sempre a Momiano, nella messa in die risuonava invece:

“Oggi è quel giorno santo,
O popol mio cortese,
Che si è fatto palese
Il Divin Verbo.

Però non sia superbo,
Chè pel nostro peccato
Oggi al mondo è nato
Il Salvatore.

E sol per nostro amore
Dal Divin Tribunale
Nel ventre verginale
Entrò perfetto.

Fu da Maria concesso
Per lo Spirito Santo,
Circondato di manto
Nel vel terreno.

Ed oggi nacque senza fieno
Nacque alla capanna
Quello che diè la manna 
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Agli Giudei.

Per noi nato d’inverno
Fra l’asino e il bue
Quello che è senza dove
E senza loco.

Dolce Signore, T’invoco
Alla gran pena mia
Con la madre Maria
Al mio bisogno.

Di fallire mi vergogno
Son dolente e son pentito:
Ma tu, che sei finito,
Or mi perdona”.

Tale lauda, ad ulteriore testimonianza degli strettissimi 
legami culturali religiosi che l’Istria veneta intrecciava 
con l’Alta Italia nei secoli passati, si ritrova trascritta nella 
raccolta di Gian Battista Michi, arricchita di altre strofe. 

Ci piace, infine, ritrascrivere integralmente, a 
testimonianza della grande religiosità di Momiano, una 
cronaca o Memoria d’una S. Missione tenuta a Momiano 
d’Istria dal 23 dicembre 1886 al 3 gennaio 1887 dai MM.RR. 
Padri Gesuiti Bellino Carrara e Carlo Ponti, tenutasi durante 
le feste natalizie: 

“spiegate dagli infaticabili missionari, 
sacrificavano un quarto d’ora il mattino ed uno la 
sera e con generale soddisfazione accorrevano alle 
prediche. Tale era la calca della gente accorsa, che 
alle funzioni la chiesa era sempre non solo 
strapiena, ma insufficiente a contenerla tutta 
benché fossero state rimosse e portate fuori le 
panche. Dalle 4 del mattino sino alla mezzanotte i 
confessionali erano assediati e tanti forestieri, 
venuti da lontano attesero lino tre, quattro giorni 
per ricevere la sacramentale assoluzione. Più volte 
all’una dopo il meriggio si dispensava ai fedeli il 
Pane degli Angeli. In breve, nei soli ultimi cinque 
giorni si fecero oltre 4500 comunioni! Il giovedì 
30 dicembre circa un centinaio tra fanciulli e 
fanciulle furono ammessi alla prima comunione 
alla presenza dei loro commossi genitori. Il cielo, 
che dall’apertura della missione sino alla fine si 
mostrava continuamente splendido, con le strade e 
il tempo mitissimo, favoriva ogni giorno un 
sempre più crescente numero di forestieri. Molti e 
molti di Castelvenere, Corte d’Isola, Monte, S. 
Pietro, Carcauzze, Costabona, Trusche (Truscolo), 
Topolovaz, Berda (Collalto), Sterna, Portole, 

Castagna, Grisignana, Tribano, Buie, Bibali. La 
sera del 23 dicembre 1886 alle 4 e mezzo nel 
momento in cui il sole infilandosi in mare indorava 
con gli ultimi morenti suoi raggi i colli deliziosi 
che fiancheggiano Momiano d’Istria, le campane: 
della parrocchia e quelle delle chiese filiali di S. 
Mauro, Merischia, Oscurus e della lontana Sorbar 
suonavano a festa. La buona popolazione, adorna 
dei migliori vestiti e preceduta dal suo parroco, 
traeva in massa ad incontrare i padri Bellino 
Carrara e Carlo Conti della Compagnia di Gesù, 
che, invitati, venivano da Porto Re (vicino a 
Fiume) per dare al nostro paese un corso di 
esercizi. Una missione in questa parrocchia era 
desideratissima da tutti e l’ottimo parroco, don 
Antonio Urbanaz, ottemperando al vivo desiderio 
del popolo suo ed al suo ammirabile zelo, superate 
non poche difficoltà, con la gioia dipinta in volto, 
commosso abbracciava gli inviati del Signore. 
Momiano, dacché esiste, non aveva mai avuto il 
beneficio d’una missione. Giunti nella chiesa 
parrocchiale, adorna per la lieta circostanza di 
festoni, di fiori, di damaschi ed illuminata da cento 
ceri, sì da sembrare un piccolo paradiso, il parroco 
con brevi, ma toccanti parole consegnava ai 
missionari il crocifisso e, con esso, tutto il suo 
gregge. Da questo punto la missione venne 
dichiarata aperta e le grazie e le misericordie 
dell’Eterno, per tutta la sua durata, apparirono così 
grandi, inaspettate e soavi che mai a memoria 
d’uomo si potè enumerare tanti bei tratti di slancio 
spontaneo di fede ed affetto. La festa di S. Stefano 
era stabilita per una seconda processione per 
l’acquisto dell’indulgenza, ed in quella, con felice 
pensiero, si stabilì di portare in trionfo la statua 
della Vergine del Rosario, sotto il cui titolo e 
patrocinio il regnante pontefice aveva posto il 
testé spirato anno santo. Ben tremila fedeli presero 
parte a questa solennità in cui splendevano con 
nobile gara la fede e la pietà. Sei ragazze 
biancovestite, cinto il capo di candidi veli e di 
ghirlande di gigli, portavano la venerata statua 
della Vergine, che mai prima di allora era uscita 
dalla sua nicchia. Visibile era la commozione dei 
presenti allorché quella santa immagine comparve 
all’ aperto. Ritornata la processione alla 
parrocchiale, la statua venne collocata alla parte 
destra del presbitero su aureo trono circondata da 
un trionfo di fiori e illuminata da sessanta ceri che, 
durante tutta la missione, giorno e notte arsero in 
omaggio alla Regina dei cieli. Da quel trono 
glorioso quella buona Madre attirava lo sguardo 
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ed il cuore d’ognuno. Dal giorno di Natale a lutto 
il 3 gennaio la popolazione, in uno slancio 
d’indescrivibili affetto al Signore che tante grazie 
si degnava d’impartire, dichiarò con moto 
spontaneo di far festa. I contadini abbandonarono 
la zappa e la marra, gli artigiani chiusero le loro 
officine, e, come si fossero dati l’intesa, tutti i 
santi giorni, e gran parie delle notti, empivano la 
casa di Dio. I lavoratori della rinomata cava di 
pietre, bramosi di ascoltare le sante leggi 
dell’evangelo, Carsette, Carsizza (Villa Gardossi), 
Verteneglio, Cittanova, Umago e dalla lontana 
Pirano accorrevano avidi di udire spiegarsi le 
verità della nostra religione. Una scena non meno 
edificante si presentava sul far della sera allo 
sguardo nostro. Un buon numero di parrocchiani 
della distante Carcauzze, preceduti da due militari 
allora in permesso e vestiti della loro divisa, 
salivano l’erta piantata ad ulivi che mette alla 
nostra chiesa cantando le litanie della Madonna e 
tornandosene ad ora tarda illuminavano la lunga, 
scabrosa e difficile via con piccole lanterne appese 
a lunghi pali cantando sacre canzoni. Ma come 
tutto passa quaggiù così venne pure il giorno della 
chiusa che era stabilita per la domenica 2 gennaio. 
Favorita da un tempo primaverile, accorse tal 
calca di forestieri, che alle 10 del mattino la chiesa 
era gremita, piena la piazza, le contrade pure 
formicolavano di gente vestita nel pittoresco 
costume del proprio paese. Come risaltavano 
all’occhio quelle centinaia di donne savrine vestite 
dei loro candidi lini che dal capo alla pianta dei 
piedi nulla lasciano desiderare riguardo a modestia 
e pulizia! E tutta questa gente veniva da lontano 
desiderosa di assistere ad un novello trionfo della 
croce e per ricevere la benedizione che a nome del 
papa davano i missionari! Quanta forza, quanta 
unione, quanto slancio e quanta soavità ha la fede 
anche sul finire del secolo XIX! E a dire il vero 
quei banditori della parola di Dio nulla lasciarono 
d’intentato al fine di soddisfare la fame della 
parola divina della gente, cercando ogni santo 
accorgimento, perfino con istruzioni in forma di 
dialogo, allo scopo di unire l’utile col dilettevole! 
Alle 1 pomeridiane una lunga, interminabile 
processione s’avviava alla volta del colle S. Mauro 
accompagnandovi una croce gigantesca che 
doveva ivi essere piantata a perpetua memoria di 
una così fruttuosissima missione. Gli accorsi 
furono calcolati oltre seimila, sicché tornando si 
dovette tener la predica di chiusa a ciclo scoperto 
erigendo in tutta fretta un palco a ridosso del 

campanile onde dominare la piazza e le vie 
adiacente riboccanti di popolo. Sublime, 
inenarrabile momento fu quello. Sull’ali del 
telegrafo giungeva da Roma il seguente 
telegramma: “Rev. D. Antonio Urbanaz parroco 
Momiano. Il S. Padre ha gradito l’omaggio di 
amar filiale ed imparte a lei, ai missionari ed al 
buon popolo di Momiano d’Istria l’apostolica 
benedizione. Firmato: L. Cardinal Jacopini”. 
Allora si raccolse l’obolo di tutti i fedeli che fruttò 
la bella somma di fiorini quarantaquattro. Finito il 
discorso, l’amalo parroco salì l’improvvisato 
palco ed a nome dei suoi parrocchiani ringraziò i 
padri missionari. Allora spontaneo si scatenò da 
quelle migliaia di petti il grido: viva! viva i 
missionari! viva la missione! Indi quella calca non 
mai veduta a Momiano e mai immaginata si 
riversò nella chiesa, ma ahi! fosse stata tre volte 
maggiore ancora non avrebbe potuto contenerla 
tutta. Esposto il SS. Sacramento, s’intonò un 
solenne ed entusiastico Te Deum durante il quale 
molti occhi erano bagnali da dolcissime lacrime! 
Il lunedì 3 gennaio alle 8 del mattino, recitato in 
chiesa l’itinerario, partivano da noi i buoni ed 
indimenticabili padri. Il dolore del distacco 
gareggiava con la riconoscenza d’un popolo intero 
giacché duemila momianesi assistevano, e vollero 
accompagnarli sino al confine del paese che dista 
due chilometri. Precedeva la banda musicale del 
luogo colla propria bandiera ed alla testa il suo 
bravo maestro sig. Giovanni Piccoli. Tra i bandisti 
stava pure l’ottimo giovane sig. Francesco 
Giuseppe Gianolla che in tutte le circostanze, con 
zelo veramente degno di lode, è sempre tra i primi 
a prestarsi. Seguivano quindi gli amatissimi padri 
missionari, il parroco, il sig. maestro superiore 
dirigente Tonolli, il nobil uomo Angelo conte 
Rota, delegato podestariale, il consigliere 
comunale sig. Antonio Gianolla, il sig. 
rappresentante Antonio Piccoli, l’i. r. maestro di 
posta Mariano Gottardis, i quali sempre, ed anche 
in questa occasione, gareggiavano col buon 
esempio che era una consolazione ed 
un’edificazione a vederli. Presso il confine, 
missionari, parroco, maestro e rappresentanti del 
Comune si diedero ciascuno il bacio di pace 
fraterna, perenne. Il popolo piangeva, indi 
proruppe in applausi interminabili e di là nessuno 
si mosse fintantoché dietro l’ultima china del 
monte non vide sparire le carrozze. Al passaggio 
del legno che conduceva i missionari, i contadini 
accorrevano sul margine dei loro campi, le madri, 
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coi pargoli in braccio, s’inginocchiavano 
chiedendo d’esserne benedette. A Castelvenere 
quel venerando vecchio che è il parroco attendeva 
circondato dal popol suo il passaggio dei ministri 
della pace, e non furono lieti finché non sentirono 
poche parole dalla loro bocca e vennero benedetti”.  

Repertori sacri e profani esistenti ed esempi di trascrizioni 
musicali.

I repertori musicali di Momiano, al pari di quelli di tante 
altre località della costa adriatica orientale, denotano una 
vivacità culturale ricca e diversificata, che, partendo dagli 
albori aquileiesi tocca profondamente gli aspetti folcloristici 
popolari, riunendo un repertorio dai tratti originali, il quale, 
soprattutto, riferendosi agli aspetti musicali sacri (canto 
patriarchino) e profani (canto popolare), consentiva il 
formarsi nei secoli di una propria sensibilità musicale. 

I. REPERTORIO SACRO

a) canti in lingua volgare. Tra essi ricordiamo: 

“In quell’ostia consacrata”
“Benediteci o Signore”
“O Maria, nostra speranza” 
“Noi siamo i tre Re”. 

b) canti in lingua latina. 

- canti patriarchini ( di tradizione orale)

Informatori: 

Registrazioni effettuate negli anni 1963/64 da don Antonio 
Prodan nella Chiesa parrocchiale.
Giovanni Giorgi, n. 8 dicembre 1911 a Momiano, fu Giovanni 
e Domenica Coslovich.
Mons. Armando Gottardis, ordinato il 3 giugno 1944 a 
Pirano.

Elenco dei brani conservati nell’archivio Di Paoli - 
Paulovich: 

Ordinario della Messa

Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

Kyrie Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

Gloria Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

 Credo Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

Sanctus - 
Benedictus

Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

tono orazionale Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

“Agnus Dei” Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

“Et cum spiritu 
tuo”

alle risposte 
dopo Per 
Christum 
Dominum 
nostrum

au Momiano, 
1963 c.a Dal vivo

“Deo gratias” Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

tono modulo 
proprio per le 
parti mobili della 
messa

Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

frammento del 
tono del Vangelo

Messa 
domenicale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

“Requiem 
aeternam”

Messa da 
requiem au Fogliano (Go), 

1997 Dal vivo

Kyrie Messa da 
requiem au Fogliano (Go), 

1997 Dal vivo

Sanctus Messa da 
requiem au Fogliano (Go), 

1997 Dal vivo

“Dies irae” Messa da 
requiem au Fogliano (Go), 

1997 Dal vivo

 “Agnus Dei” Messa da 
requiem au Fogliano (Go), 

1997 Dal vivo

Settimana Santa

Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

“Stabat mater” Quaresima au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

dal Passio – tono 
del Cristo, del 
narratore e della 
turba

Domenica 
delle Palme au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

tono per il 
canto dell’ 
“Ex Tractatu 
Sancti Augustini 
episcopi”

Mattutino 
delle 
Tenebre

au Trieste, 1997 A. Gottardis

tono per le 
lamentazioni di 
Geremia

Mattutino 
delle 
Tenebre

au Trieste, 1997 A. Gottardis

tono per 
l’epistola di 
S.Paolo 

dal terzo 
notturno 
nella liturgia 
della veglia 
del Sabato 
Santo

au Trieste, 1997 A. Gottardis

Officiatura delle ore canoniche

1. Vesperi
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Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

“Ave maris stella”
Secondi 
vesperi della 
B.V.

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

“Iste confessor”
Secondi 
vesperi de 
Patrono

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

“Deus in 
adiutorium meum 
intende–Domine 
ad adiuvandum”

Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

modulo per i 
versetti

Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

tono per i primi 
quattro salmi 
del vespero 
domenicale,

Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

tono per il salmo 
“In exitu”

Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

“Lucis Creator”
Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

“Deo gratias” 
Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

tono per il 
“Magnificat”

Secondi 
vesperi della 
domenica

au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

2. Mattutino

Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

tono per le lezioni dal mattutino 
dei defunti au Fogliano (Go), 

1997
G. Giorgi

Liturgia dei defunti

Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

“Subvenite 
Sancti Dei” Riti esequiali au Fogliano (Go), 

1997 G. Giorgi

“Libera me 
Domine” Riti esequiali au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

Liturgie varie

Titolo destinazione Ms-
Audio

Acquisizione 
Luogo- data

Informatori /
fonti

“Regina coeli” Antifona 
mariana finale au Momiano, 

1963 c.a Dal vivo

modulo per le 
Litanie dei Santi alle Rogazioni au Fogliano (Go), 

1997 G. Giorgi

antifona “Domine 
adiuva nos“ alle Rogazioni au Fogliano (Go), 

1997 G. Giorgi

modulo per le 
invocazioni alle 
Rogazioni

alle Rogazioni au Fogliano (Go), 
1997 G. Giorgi

“Salve Regina” Antifona 
mariana finale au Fogliano (Go), 

1997 G. Giorgi

II. REPERTORIO PROFANO

Il repertorio profano è alquanto dovizioso di esempi. 
Cossar raccoglie senza annotarne la melodia alcuni canti in 
Il Folklore Italiano, IX, 1934, p. 53 - 66; Momiano d’Istria 
nei giochi e nell’allegria della sua gente, ivi, XV, 1940, p. 
27 - 40. Ci trascrive di Momiano due ninne nanne, senza 
riportarne però la melodia:

1) “Nina nana
Cocolo dela mama
Cocolo del pappà
Buttelo là, là, là
E se ‘l galo no ‘l cantassi
Mezza note no sonassi
Mi staria sempre con ti
Ma dormi ti anca par mi
Fa la naina bella mia
Che doman vegnerà Maria
Che la te portarà i bonboni,
se no te li volerà,
tutti Toni li magnarà!
Zia Maria la barca no xe mia
La xe de quel mercante
Che vendi le naranze
Ciapemola, buttemola, là, là, là”.

2) “Nona, bisnona
i anzoli ve sona
i preti ve canta
El Signor con l’acqua santa
Con una man de oro
Con una man de arzento
Doman sarà bel tempo
Bel tempo passarà
La Madonna vegnarà
La vegnarà dal campo
La porterà un bel santo
La portarà una bela candeleta,
Eviva la Madona benedeta!”. 

Alcune trascrizioni musicali sono contenute nel 
contributo di Giuseppe Radole Canti patriarchini di 
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tradizione orale in Istria20: egli trascrive il Kyrie e il Gloria 
della Messa domenicale, come pure il canto Soto ‘l castelo 
di Momiano. Un canto scritto e musicato dall’organista e 
compositore di Buie, Giuseppe Tessarolo, è Il Castello di 
Momiano21:

“I cannoni sulle mura
E le bombe nel castello
E’ Momiano così bello
Lo vogliamo sempre amar.

Dammi la mano Teresina
Dammi la mano che io ti amo
Sotto il castello di Momiano
Spero di ritornar.

Sotto il Castello di Momiano
Spero di ritornar
Fiore fiorisce il fiore
Fiore fiorisce il fior”.

In riferimento all’archivio di Roberto Starec, depositato 
presso l’Istituto Regionale per la Cultura Istriana, fra i vari 
nastri si segnalano:

“Soto ‘l castelo di Momiano,
dami la mano, teresina;
dami la mano che ti amo,
spero di ritornar.
Fiorin fiorisce, fiorisce il fior”.

(Momiano, 1965, Armando Gottardis, p. 192)

Roberto Starec, nel catalogo delle sue registrazioni22 nel 
nastro numerato sub n. 19, riporta la registrazione effettuata 
nei pressi di Oscurus il 30 settembre 1984 dagli informatori 
Antonio Perossa “Santin” (1925) all’armonica diatonica, 
Gino Marussi (1932) e Fausto Vigini (1936) al bassetto. Le 
registrazioni comprendono:

E’ arrivato l’ambasciatore – canzone (strum.)
Polca – ballo strum.
Sete pasi - ballo strum.
Sete pasi - ballo vocale strum.
Polca – ballo strum. 
Carneval no sta andàr via – canto carnevalesco

20 G. RADOLE, “Canti patriarchini di tradizione orale in Istria” in Il 
canto patriarchino di tradizione orale in area istriana e veneto-friulana, 
Fondazione G. Cini, Regione del Veneto Neri Pozza editore, Vicenza, 2000, 
pp. 82-83.
21 A. PAULETICH, Inni e canti delle genti dell’Istria, Fiume e Dalmazia, 
Unione Italiana - Fiume, Trieste – Rovigno, 2003, p. 229.
22 R. STAREC, Il repertorio etnomusicale istro-veneto. Catalogo delle 
registrazioni 1983 – 1991, Istituto Regionale per la Cultura Istriana, 
Trieste, 1991.

Io son pasato dal cimitero – canto satirico
Mi col mus e ti col tran – canto satirico (strum.)
Polca – ballo strum.
Moja mare kuha cafè – canto satirico bilingue
Ciribiribin – canto satirico (strum)
A quindici ani faceva l’amore – canzone
Valzer – ballo strum.
E anche el tran de Opcina – canto satirico (strum.)

Nel nastro numerato sub n. 34 (informatori; Elena 
Sfecich, 1932, Gioacchino Giurgevich, 1913 “Palisca” 
e Giuseppe Marussich “Ozvaric”, 1939) si contengono i 
seguenti canti profani registrati a Momiano:

Questa xe la contrada – canzone
Vien vien biondina d’amor – canzone
Nineta in gondola – canzone
Se tuti d’acordo fosimo – canzone
In quel canton de scovazon – canto satirico
Viva el vin e l’alegria – canzone
Buona note io vado a leto – canzone
Soto il ponte cori l’aqua – canzone
Guarda la luna – canzone
Non so resistere – canzone
La bela ala finestra (El cucù) – canzone
Vieni o bela in fàcia al balcone – canzone
Era una note era una note oscura – canzone
Su quel monte son tre sorele (La pesca dell’anello) - ballata
Dove tu vada o bela bruneta (La bevanda sonnifera) - 
ballata
Là in mezo al mare xe una fontanela – villotta
Là in mezo ‘l mar ghe xe una fontanela – villotta
I muradori xe falsi e traditor – c. mestiere
Do ‘ xe mio Toni che no lo vedo – canto satirico
Mentre pasavano i tre marineri – canzone
Dove sei stato mio bel alpino – c. militare
Esa mi pare una testa imbecile – c. satirico
Carnevàl no sta andàr via – c. carnevalesco
Momiano ti devo lasiàr – c. coscritti
Co la bareta tonda – c. coscritti
E la rosa xe un bel fior – canzone
La bela Violeta la va la va (La Lionetta) – ballata
E limonaia guai biri guai – rima infantile
E maladeta la guera e i ministri – c. pacifista
Noi siamo i tre re – c. epifanico
Già sparge l’aurora – canzone
Benediteci o Signore – c. religioso.

Lo studio dei repertori di Momiano non può esimerci 
da una considerazione finale, ossia come una serie di precise 
concause (globalizzazione, esodo, riforma della liturgia e 
delle condizioni lavorative, innesto di nuove popolazioni) 
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abbiano condotto alla crisi e alla successiva cancellazione della parte calendariale – folclorica – liturgica e musicale dell’identità 
di una comunità rurale, quella di Momiano, che conservava molti dei tratti dell’indole e della cultura istro-veneta. Possa essere 
questo il secolo di una nuova riscoperta dell’identità autentica di questo splendido paese istriano, nei suoi fondamenti di cultura 
vera e non nelle tradizioni puramente materiali.

Esempi di trascrizione musicale.

1. Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae (al Mercoledì Santo - Mattutino del Giovedì - primo Notturno - Lezione I). 
2. Modulo per il canto delle Litanie dei Santi alle processioni delle Rogazioni.
3. Ave maris stella, inno dell’Ufficio della B. V. Maria.
4. O Maria nostra speranza, canto mariano ad una voce.
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Sažetak

prilog ispituje bogatu glazbenu tradiciju istarskog Momjana u njegovom dvostrukom izrazu, pobožnom i svjetovnom, nudeći sintezu 
prethodnih proučavanja i pregled sinteza glazbenog repertoara u gradiću: posebno se rekonstruira kalendar liturgijske godine prema 
lokalnim, obrednim i folklornim običajima te su predložene neke neobjavljene transkripcije momjanske usmene tradicije, uzete iz 
glazbenih vrsta akvilejskih i narodnih pjesama.

Summary

the paper explores the rich music tradition of Istrian Momjan, in both its expressions, lay and spiritual, offering a synthesis of 
previous research and an overview of music repertoire in the town. In particular, it reconstructs the liturgy calendar according to local, 
ritual and folklore customs, and suggests a number of unpublished transcriptions of Momjan oral tradition, based on music expressions 
found in aquileian and folk songs.
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Rino Cigui

ManIFestazIonI spontanee dI Fede a MoMIano: le 
conFraternIte relIgIose e le edIcole votIve

Premessa

A Momiano, come nel resto dell’Istria, la religiosità 
popolare si manifestò sia attraverso l’erezione delle edicole 
votive, quelle particolari espressioni di religiosità privata 
e popolare che punteggiano tutto il territorio rurale e che 
per le svariate implicazioni a livello sociale e devozionale 
meriterebbero una trattazione a parte, sia attraverso quel 
diffuso fenomeno aggregativo, legato ai movimenti di 
spiritualità che hanno arricchito la chiesa occidentale in 
epoche diverse a partire dal medioevo, culminato con la 
fondazione di numerose schole o confraternite religiose.

Perfettamente integrate nel contesto sociale ed 
economico della comunità, le confraternite condivisero con il 
clero ufficiale la gestione del sacro nonché l’organizzazione 
dei riti e dei comportamenti religiosi della comunità e 
rappresentarono per i laici uno strumento di presenza 
attiva, forti della coscienza di un proprio ruolo e di una 
certa autonomia all’interno della chiesa, e uno spaccato di 
testimonianza sui modelli di comportamento sociale, sulle 
forme di aggregazione e di controllo della collettività.

Tali forme di religiosità popolare furono spesso 
connesse ai tanti eventi festivi, rituali e cerimoniali attraverso 
cui si espresse la devozione e la vita sociale della comunità 
momianese. 

Le confraternite religiose

Trattare il tema delle confraternite momianesi e, più in 
generale, di quelle istriane, costituisce un impegno tutt’altro 
che agevole, data l’estrema complessità dell’argomento, 
frantumato com’è in una miriade di piccole e grandi entità 
che, pur fruendo di un denominatore pressoché comune, 
esprimono realtà proprie e spesso addirittura diverse, 
manifestatesi nel corso di un ampio lasso di tempo e 
come tali difficili da ordinare all’interno di un discorso 
storico strettamente unitario1. Bisogna tuttavia osservare 
che le diverse storiografie della penisola hanno prestato 
scarsa attenzione a queste istituzioni e soltanto in tempi 
relativamente recenti le indagini negli archivi parrocchiali, 
vescovili e statali hanno portato alla luce una serie di fonti 
(statuti, quaderni, catastici, atti notarili, scritture private) la 
cui esegesi ha permesso di allargare le nostre cognizioni su 
queste forme di associazionismo religioso. Va rilevato che 
la storiografia istriana non ha ancora affrontato seriamente il 
fenomeno confraternale nel suo complesso, circostanza che 
oltre a permetterci di approfondire uno degli aspetti peculiari 
della storia religiosa, politica e civile della realtà istriana, ci 
darebbe l’opportunità di comprendere pure l’influenza non 
trascurabile che queste associazioni esercitarono dal punto 

1 A. BRANCATI (a cura di), La Confraternita e la chiesa dell’Annunziata di 
Pesaro. Il fenomeno confraternale in Italia, Pesaro, 2005, p. 9.

Riassunto

trattare il tema delle confraternite momianesi e, più in generale, di quelle istriane, costituisce un impegno tutt’altro che agevole data 
l’estrema complessità dell’argomento, frantumato com’è in una miriade di piccole e grandi entità che, pur fruendo di un denominatore 
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gestione del sacro nonché l’organizzazione dei riti e dei comportamenti religiosi della comunità, e rappresentarono per i laici uno 
strumento di presenza attiva, forti della coscienza di un proprio ruolo e di una certa autonomia all’interno della chiesa, e uno spaccato 
di testimonianza sui modelli di comportamento sociale, sulle forme di aggregazione e di controllo della collettività.

tali forme religiosità popolare furono spesso connesse ai tanti eventi festivi, rituali e cerimoniali attraverso cui si espresse la devozione 
e la vita sociale della comunità momianese.
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di vista sociale, giuridico, culturale ed artistico nell’ambito 
rurale e, soprattutto, cittadino.

Le confraternite o scuole laiche furono associazioni sorte 
nel mondo cristiano con lo scopo di suscitare l’aggregazione 
tra i fedeli, di esercitare opere di carità e di pietà e di 
incrementare il culto. Costituite canonicamente in una chiesa 
con formale decreto dell’autorità ecclesiastica, che era anche 
la sola a poterle modificare o sopprimere, erano in genere 
provviste di nome, statuto e di una foggia particolare di abiti 
che esibivano in determinate ricorrenze, e chi ne entrava a 
far parte conservava lo status di laico e non era in obbligo 
di prendere i voti. Per il confratello, un credente che viveva 
sovente in un contesto sociale al limite della sopravvivenza, 
la confraternita rappresentava una forma di promozione 
personale, e al suo interno, ogni iniziativa assumeva 
significati ben precisi come, ad esempio, darsi lo statuto, 
che diventava una manifestazione corale di una volontà 
di affrancamento morale e materiale, democraticamente 
votato2. Anche se i motivi che determinarono la costituzione 
di queste forme associative furono molteplici, l’assoluta 
mancanza di qualsiasi forma di assistenza pubblica e delle più 
elementari garanzie, specialmente per la parte più disagiata 
della collettività, ed al tempo stesso il bisogno di ben operare 
per amore e timore di Dio, furono certamente tra le principali 
motivazioni che portarono alla fondazione di tali sodalizi.

Le scuole ebbero una diffusione capillare soprattutto 
dopo il Concilio Tridentino, quando i padri conciliari 
esortarono i fedeli di tutte le parrocchie ad unirsi al fine di 
diffondere e intensificare il culto di Cristo3. Molte di esse 
divennero importanti e potenti economicamente e, pur non 
impegnandosi direttamente nelle vicende politiche, influirono 
ed incisero non poco nelle questioni civili, contribuendo allo 
sviluppo sociale, artistico ed economico delle comunità in 
cui si trovarono inserite. 

Di fondamentale rilevanza furono altresì i compiti 
sociali assolti dalle confraternite che, grazie ai cospicui 
lasciti, donazioni e contribuzioni dei confratelli, poterono 
fondare ospedali e ospizi per l’assistenza degli ammalati, dei 
poveri e dei pellegrini, erigere chiese e oratori, contribuendo 
in tal modo allo sviluppo delle arti attraverso la commissione 
di sculture, dipinti, decorazioni, ori ed argenti lavorati. Esse 
diedero inoltre importanza alla musica ed al canto liturgico 
che praticarono assiduamente durante le funzioni religiose e 
nelle sacre rappresentazioni, principalmente in quelle ispirate 
alla Passione e Morte di Cristo.

Una delle più antiche attestazioni relative alla presenza 
di questi sodalizi a Momiano la troviamo in un documento 
risalente alla metà del XVII secolo, nel quale, a proposito 

2 R. CIGUI, “Due statuti di confraternite giustinopolitane”, Atti del Centro 
di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR), Rovigno - Trieste, vol. XXXV 
(2005), pp. 436 - 437.
3 Idem, “Lo statuto della confraternita del Santissimo Sacramento di Uma-
go”, La battana, Fiume, n. 111, gennaio-marzo 1994, p. 101.

delle entrate che spettavano al pievano, veniva rilevato che
 

“il Pievano ha il quartese (...) oltre altre 
entrate certe che cava delle scole le quali 
tralasciate quelle di Berda sono 14”, senza 
contare “una molto riguardevole eretta in essa 
chiesa Parrocchiale di Momiano de Sacerdoti 
quasi di tutta la Diocesi di Cittanova e di molti 
altri d’aliene con pocchi secolari sotto il nome 
di Confraterna del Santissimo Nome di Dio”4.

Il cardinale Agostino Valier nella sua visita alla Diocesi 
emoniense, iniziata il 25 gennaio 1580, rilevava a Momiano 
la presenza delle scuole del Corpo di Cristo, di S. Martino, di 
S. Maria, di “S. Sebastiano in villa Sorbari”, di “S. Giorgio 
de Oscoro” e di S. Giovanni di Merischie, mentre anche le 
chiesette campestri di S. Caterina, S. Mauro e S. Rocco erano 
governate da confraternite5. La relazione stesa a seguito 
della visita non ci fa sapere lo stato patrimoniale di queste 
societates, né ci fornisce nozioni sulle entrate e su come 
queste venissero gestite. Tuttavia, è noto che quest’ultime 
derivavano dall’affitto di vigneti, oliveti, boschi, abitazioni, 
elemosine e dai lasciti testamentari dei confratelli6. Erano 
soprattutto quest’ultimi a rappresentare la più cospicua 
fonte di reddito, in quanto ogni testamento contemplava una 
clausola in base alla quale le confraternite erano in obbligo 
di officiare un determinato numero di messe per l’anima del 
defunto, riscuotendo così forti somme in denaro e talvolta 
anche beni stabili.

Un primo ragguaglio sulle entrate e spese delle 
confraternite di Momiano lo si può desumere da un 
censimento delle “Scuole et confraterne della Provincia per 
commissione dell’Ecc.mo Senato” ordinato, nel 1675, dal 
podestà e capitano di Capodistria Lorenzo Donato7. In base a 
tale censimento Mumian comprendeva dodici confraternite, 
con la Scola di S. Martin e di S. Gerolamo di Berda al vertice 
per ciò che concerneva le entrate e le spese.

4 J. JELINČIĆ, “Jedan opis Momjana i njegova Kaštela [Una descrizione di 
Momiano e del suo Castello], Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 
(=VHARP), Pisino-Fiume, vol. XXV(1982), pp. 45-57.
5 L. PARENTIN, “La visita apostolica di Agostino Valier a Cittanova d’Istria 
(1580)”, Atti e Memorie della società istriana di archeologia e storia patria, 
Trieste, vol. XCIV (1994), pp. 232-234.
6 D. MILOTTI, “Le campagne del Buiese nella prima metà del ‘600”, Atti 
del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Trieste, vol. XI (1980-1981), p. 
259.
7 “Revisione stata fatta da noi infrascritti Rog.ti per ordine dell’Illustrissimo 
ed Eccellentissimo signor Lorenzo Donato Podestà e Capitanio delle 
infrascritte scuole et confraternite della Provincia per commissione dell’Ecc.
mo Senato. Cioé dell’Entrata e Spesa che annualmente ritiene d’essi Luochi”, 
La Provincia dell’Istria, Capodistria, n. 3, 1 febbraio 1876, p. 1785.
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Entrate e spese delle confraternite di Momiano nel 1675

SCUOLE ENTRATA L. SPESA L.
Scola di S. Gerolamo 191 97
Scola di S. Nicolò 137 101
Scola di S. Rocco 111 77
Scola di S. Pietro 239 227
Scola di S. Ruffo 161 148
Scola di S. Martin 558 361
Scola della Madonna 228 204
Scola di S. Mauro 144 120
Scola di S. Gerolamo di Berda 519 276
Scola della S.ma Trinità 222 195
Scola di S. Giovanni e Paolo 277 145
Scola di S. Maria Maddalena 71 53
Scuole No. 12 2858 2004

Fonte: “Revisione stata fatta da noi infrascritti Rog.ti (...)”, cit., p. 1785.

La crescita numerica dei sodalizi registrata sia a 
Momiano sia in tutti gli ambienti istriani a partire dalla 
metà del XVII secolo, crescita avvenuta, ricordiamolo, a 
prescindere dalla base economica, dal contesto geografico, 
sociale o etnico, fu, secondo l’Ivetic, un fenomeno senza 
paragoni su scala adriatica che si protrasse fin verso la metà 
del Settecento; la conferma di questa generale tendenza la 
troviamo nel “Prospetto delle Scuole laiche dell’Istria e 
delle loro renditte nel 1741” stilato dal podestà e capitano 
di Capodistria Paulo Condulmer8, nel quale il numero dei 
sodalizi momianesi rimane pressoché invariato.

Rendite delle scuole di Momiano nel 1741

SCUOLE

RENDITA 
LIVELLI 
ANNUA

LIRE   SOLDI

ALTRA RENDITA
LIRE    SOLDI

San Martino  245       2
San Rocco   43       10
San Pietro   69       15
Beata Vergine degl’Angeli   58        2
San Nicolò   6   40       10
San Ruffo   30        4
San Mauro   16        2
San Giacomo (Berda)   83        8
Santissima Trinità   6       15   37       14
SS. Giovanni e Paolo   37        6
Santa Maria Maddalena  129       7
Scuole No. 11   12       15  791       10

Fonte: Tomaso Luciani, “Prospetto delle scuole laiche dell’Istria”, cit., p. 1101.

8 T. LUCIANI, “Prospetto delle scuole laiche dell’Istria e delle loro rendite 
nel 1741”, La Provincia dell’Istria, n. 21, 1 novembre 1872, p. 1101. Cfr. I. 
ERCEG, “Broj i financijsko stanje bratovština u Istri (1741)”, [Consistenza 
e situazione finanziaria delle confraternite dell’Istria], VHARP, vol. XXVI 
(1983), pp. 103-123.

Nella seconda metà del secolo, però, la situazione 
patrimoniale delle confraternite momianesi, al pari di quelle 
istriane, precipitò: la deficienza finanziaria, le malversazioni 
e il malgoverno da parte degli amministratori, le difficoltà 
nella riscossione dei debiti e lo stato di abbandono delle 
proprietà generarono un atteggiamento di sfiducia verso 
queste associazioni che, a quanto pare, manifestavano un 
interesse maggiore verso attività tutt’altro che religiose ed 
assistenziali. La reazione delle autorità competenti non si 
fece attendere e, nel 1782, il podestà e capitano di Capodistria 
Galeazzo Antelmi ordinò che

 
“attesa l’infelice costituzione in cui versano 
le dodici scuole di questa Giurisdizione per 
defficienza di quelle Rendite, che bastevoli 
siano alle spese occorrenti per il loro 
indispensabile sostentamento di pulizia e 
decenza debbano (…) essere incorporate ed 
unite alla Veneranda Scuola di San Martino 
le Scuole di San Niccolò, di San Mauro, di 
San Pietro, di San Girolamo, e di San Ruffo, 
ed alla veneranda Scuola della Beata Vergine 
degl’Angeli, quella di San Rocco e stessamente 
a quella di San Giacomo della Villa di Berda 
distrettuale di Momiano le altre tre Scuole 
di Santa Maria Madalena, Santissima Trinità 
e Santi Gio: e Paolo, cosicchè ridotti siano 
in tutti al Numero di tre i Luochi Pij di essa 
Giurisdizione di Momiano”9. 

Ai gastaldi, che si trovarono ad amministrare il 
patrimonio delle confraternite, fu imposto di “suplire 
immancabilmente a tutti gli obblighi e pesi” e, quale 
remunerazione per l’espletamento del servizio, fu concesso 
loro “il due per cento all’anno estraibile dal Corpo delle 
annuali Rendite de’ medesimi”10.

La nuova configurazione patrimoniale che venne a 
determinarsi in seguito a questa drastica decisione, che vedeva 
le dodici scuole del Castello di Momiano ridursi a solo tre 
Luochi Pij, ci è solo parzialmente nota. Le fonti archivistiche, 
infatti, tacciono sullo stato finanziario complessivo dei 
sodalizi della Beata Vergine degli Angeli e di S. Giacomo 
della villa di Berda, mentre siamo sufficientemente edotti 
sulle rendite della Scuola di San Martino, che negli anni 1782 
- 1788 disponeva di un patrimonio oscillante tra le 256 e le 
293 lire11. 

 Ciò che si evince dall’analisi di questi dati è la 

9 Archivio Parrocchiale di Momiano (=APM), Catastici di confraternite di 
Momiano, sec. XVIII, manoscritto.
10 Ibidem.
11 R. CIGUI, “Catastici, rendite, e livelli annui delle confraternite di 
Momiano (1782-1788)”, Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, 
Trieste - Rovigno 1997, p. 432.
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persistente deficienza di mezzi finanziari nella quale si 
dibattevano le fraglie momianesi alla fine del XVIII secolo, 
per cui il decreto napoleonico “sopra le Confraternite e le 
Fabbricerie” del 26 maggio 1805 e del 26 aprile 1806 che 
sanciva la soppressione di tutte le Società religiose laicali, 
sembrò la logica conseguenza di un processo già in atto da 
alcuni decenni che vedeva la progressiva estinzione di queste 
congregazioni12.

Con il ritorno dell’Istria sotto l’amministrazione 
austriaca, queste forme associative presero nuovo vigore, basti 
ricordare la costituzione della confraternita dell’Immacolata 
Beata Maria Vergine di Momiano, sorta nel 1855 a seguito 
del colera che segnò profondamente la località13. Si trattò 
tuttavia di sodalizi che avevano ormai perduto quelle 
funzioni che ne avevano decretato l’origine e che soltanto 
attraverso le processioni folcloristiche o le esequie solenni 
dei confratelli defunti trovavano una giustificazione alla loro 
sopravvivenza.

Le edicole votive (capitelli, capitei)

 Ed ora alcune riflessioni su un aspetto forse minore della 
pietà popolare ma altrettanto sentito e diffuso, quello cioè 
legato all’erezione delle edicole devozionali, denominate in 
ambiente veneziano capitei. 

Fin dai secoli passati tra la popolazione rurale era 
diffusa la prassi di invocare, a protezione delle tante 
avversità e pericoli quotidiani cui era soggetta, figure di santi 
taumaturghi ritenuti in grado di intercedere presso l’Eterno. 
In queste società agricole i segni del sacro assolvevano una 
funzione pratica, che era quella di dare protezione ed aiuto 
contro il periodico manifestarsi di eventi dal forte impatto 
emotivo quali grandi epidemie o malattie correnti, oppure 
contro le frequenti avversità atmosferiche che potevano 
incidere in maniera determinante sull’economia famigliare14.

Tra i molteplici segni del sacro le edicole votive 
rappresentarono, e rappresentano tutt’oggi, uno dei segni 
tangibili della presenza cristiana sul territorio, in quanto 
espressioni genuinamente popolari della fede messe in 
atto spontaneamente dalla pietà popolare. La loro erezione 
ottemperava a tutta una serie di finalità: consacrare la propria 
contrada, manifestare la propria devozione particolare a un 
Santo, celebrare con un ex-voto una grazia ricevuta, cingere 
di un alone sacro i luoghi della comunità in funzione di difesa 
contro le avversità della natura e le potenze diaboliche. In 
tal senso i capitelli possono essere considerati, come ha 
opportunamente rilevato Roberto Starec, “una forma di 

12 Archivio di Stato di Trieste, I. R. Governo del Litorale, Atti Generali - 
Fondo confraternite, B. 713. 
13 APM, Statuti della Pia Confraternita dell’Immacolata B.M.V. che si 
venera presso Momiano, manoscritto, XIX sec. 
14 G. FRANCESCHETTO, I capitelli di Cittadella e Camposampiero, Roma 
1972, p. 45. Cfr. “Edicole sacre”, a. IX, n. 29, gennaio-aprile 1995, p. 23.

religiosità intermedia tra l’organizzazione ecclesiastica 
ufficiale da un lato e i simboli strettamente privati, come le 
croci, i crocifissi e il monogramma IHS presenti sui portoni e 
portali di numerose abitazioni”15. Essi, infatti, hanno ereditato 
la funzione civile e religiosa propria dell’epoca romana in 
cui il convergere di strade era sacralizzato con un’erma 
raffigurante una divinità16 o un albero sacro, secondo un 
principio ancora più antico che affondava le proprie radici 
addirittura nella preistoria17.

Anche a Momiano, come del resto in tutta la penisola 
istriana, la devozione popolare si manifestò attraverso 
l’erezione di semplici strutture architettoniche di dimensioni 
variabili, ospitanti elementi sacri, realizzati per lo più da 
artigiani locali su commissione delle piccole comunità di 
villaggio o di singoli individui o famiglie, comunemente 
denominate capitei. Posti di frequente lungo le strade, agli 
incroci o lungo sentieri di campagna, fungevano da tappa 
nelle processioni per l’Ascensione e il Corpus Domini oppure 
vi si svolgevano specifiche cerimonie a cadenza annuale 
legate alla dedica di un santo protettore o alla Vergine18. 
Tali costruzioni rappresentavano le manifestazioni concrete 
di una componente fondamentale della cultura delle classi 
subalterne e, più precisamente, una forma di architettura 
popolare condivisa dalla maggior parte della popolazione.

Dal punto di vista tipologico, le edicole votive si 
distinguono per la molteplicità delle forme e dimensioni 
che le caratterizzano. Quelle più elementari consistono in 
semplici nicchie ricavate nei muri di cinta o nelle facciate 
degli edifici contenenti immagini, statuine, crocifissi, oppure 
in pilastri monolitici alti e stretti o con base separata. Nella 
loro forma più elaborata assomigliano invece a delle vere 
e proprie chiesette, con una nicchia di dimensioni variabili 
sostituita, in alcuni casi, da uno spazio interno chiuso da 
cancello entro il quale possono sostare una o più persone.

Le epigrafi poste sulle edicole sono quasi esclusivamente 
otto-novecentesche, una circostanza che potrebbe essere 
stata motivata dalla crescita economico-demografica del 
secondo Ottocento e, precedentemente, dalla soppressione 
in epoca napoleonica delle confraternite laiche che nei 
secoli precedenti avevano promosso la costruzione di molte 
chiesette campestri19. Esse consistono solitamente in una 
dedica specifica, nella memoria di un avvenimento o recano 
il nome di uno o più committenti; l’iconografia più ricorrente 

15 R. STAREC, Pietra su pietra. L’architettura tradizionale in Istria, 
Rovigno 2012, p. 246 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di 
Rovigno, n. 34).
16 Le erme erano collocate lungo le strade, ai crocevia, ai confini delle pro-
prietà e dinanzi le porte per invocare la protezione di Ermes, cui veniva 
attribuita, fra le altre cose, la protezione dei viandanti. 
17 D. SORANZO et altri, “I capitelli di Casalserugo e Ronchi”, Politiche 
di sostegno per il recupero dell’architettura rurale. Esperienze di 
programmazione e applicazione, pp. 255-256.
18 R. STAREC, op. cit., p. 246.
19 Idem.
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è quella mariana, nelle sue diverse manifestazioni (Madonna della Misericordia, Madonna di Lourdes, Madonna Addolorata), 
in quanto Maria Vergine viene vista come la grande mediatrice, colei che per eccellenza soccorre, aiuta a vivere e a sopportare. 
Seguono le attribuzioni ai vari Santi, gli intermediari tra Dio e gli uomini, che hanno acquisito credibilità attraverso i miracoli 
e che sono considerati i soli in grado di aiutare gli uomini nella loro eterna lotta contro la paura delle malattie e del demonio.

Delle 19 edicole individuate sul territorio, 9 recano elementi riconducibili al culto della Madonna e 5 sono dedicate a S. 
Antonio, il santo protettore degli animali per eccellenza20, circostanza questa motivata dal ruolo fondamentale che gli animali 
hanno svolto fino a non molto tempo fa in una società prettamente agricola come quella di Momiano. 

Il ripercorrere oggi questi “sentieri di fede”, tra devozione, storia e arte, assume un rilevante significato di testimonianza 
storica e può contribuire alla migliore conoscenza di angoli suggestivi e a volte inediti dell’agro momianese.
I capitei del Momianese

LOCALITÀ TITOLO ANNO DI COSTRUZIONE TIPOLOGIA

Berda Madonna (?) 1855 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Canedolo S. Antonio 1909 Edicola a base separata

Cernaz S. Antonio 1909 Edicola a struttura unica verticale

Cortivi Madonna della Misericordia Anni Venti del XX secolo (?) Edicola a struttura unica verticale

Cremegne Madonna 1942 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Marussici Madonna 1897 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Marussici S. Lucia 1868 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Marussici S. Antonio Anni Trenta del XX secolo (?) Nicchia ricavata nel muro

Merischie Madonna di Lourdes 1913 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Merischie Sacro Cuore 1980 Nicchia ricavata nel muro

Momiano S. Teresa 1934 Nicchia ricavata nel muro

Momiano Madonna 1679 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Momiano S. Rocco 1880 Edicola con base separata

Oscurus Madonna Addolorata Fine Ottocento (?) Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Oscurus S. Lucia 1972 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

Scarievaz Madonna di Lourdes 1994 Edicola a forma di chiesetta con nicchia

San Mauro (Momiano) S. Antonio 1900 Edicola a struttura verticale

Smilovici (Momiano) Madonna 1931 Edicola a struttura verticale

Strasizze (Merischie) S. Antonio 1927 Edicola a struttura verticale

20 La tradizione che vuole S. Antonio protettore degli animali non è legata direttamente al Santo ma alla consuetudine medievale, nata in terra tedesca, che ogni 
villaggio allevasse un maiale da destinare all’ospedale dove prestavano il loro servizio i monaci di sant’Antonio.
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Sažetak

proučavati temu momjanskih i, općenitije, istarskih bratovština predstavlja nimalo lagan zadatak s obzirom na krajnju složenost 
predmeta jer je usitnjen u bezbroj većih i manjih pojedinosti koje su, mada se koriste gotovo istim nazivnikom, izraz vlastitih, ponekad 
čak i različitih činjenica, iščitanih u dugom razdoblju te ih je stoga teško urediti unutar povijesnog, dakle, krajnje jednoznačnog 
diskursa. u Momjanu se pučka pobožnost očitovala kroz podizanje poljskih kapelica, tog osobitog izraza privatne i pučke pobožnosti, 
prisutnih na cijelom ruralnom području, a koje zbog raznolikih implikacija na društvenoj i vjerskoj razini zaslužuju zasebno razlaganje, 
kao i kroz raširenu pojavu priključivanja duhovnim pokretima koji su u raznim epohama, od srednjega vijeka dalje, obogatili zapadnu 
crkvu, a kulminaciju doživjeli osnivanjem brojnih schola ili bratovština. 

savršeno integrirane u društveni i ekonomski kontekst zajednice, bratovšine su sa službenim klerom dijelile upravljanje duhovnošću 
kao i organizaciju obreda i vjerskog ponašanja zajednice, a laicima predstavljale način aktivnog sudjelovanja, snažno svjesnim vlastite 
uloge i određene autonomije unutar crkve, te presjek svjedočenja o modelima društvenog ponašanja, oblicima uključivanja i nadzora 
kolektiva.

ovi oblici pučke pobožnosti često se vezuju uz brojne blagdanske, obredne i svečane događaje kroz koje je izražena pobožnost pa 
i društveni život momjanske zajednice.

Summary

research into lay fraternities of Momjan/Momiano and, more generally Istrian fraternities, represents by no means an easy task, 
because the nature of the topic is extremely complex. It is difficult to systematise the topic within a uniform historical discourse, 
primarily due to the fact that many details - although used under the same term - depend on personal views or even a set of different 
facts interpreted over a long period of time. the religious piety of the Momjan commoners found its expression in building small rural 
chapels in the countryside - a particular outcome of personal and popular faith found throughout the countryside, which deserves a 
separate discussion due to a variety of its social and religious implications. popular piety was also expressed in a widespread occurrence 
of joining spiritual movements that have enriched the Western church through the ages (from the Middle ages on), culminating in the 
foundation of numerous schola or lay fraternities. 

seamlessly integrated in the social and economic context of the community, fraternities shared the management of spirituality with 
the official church, as well as the organisation of religious rites and behaviour of the community. For laymen, keenly aware of their role 
and having a degree of autonomy within the church, fraternities represented a way of active religious participation, but they also bear 
witness to the models of social behaviour, inclusion and supervision over the community.

these forms of popular piety are often connected to holidays, ritual and ceremonies that reflect the spiritual as well as social life of 
the Momjan community. 

Capitello di Merischie Capitello di San Mauro Capitello di San Antonio, Canedolo Momiano
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Tra i castelli e le fortificazioni medievali i cui resti sono 
ancora visibili nel territorio istriano, quello di Momiano ne è 
certamente uno dei più rappresentativi. La rocca momianese, 
sorta su uno sperone roccioso in mezzo alla valle dell’Argilla, 
rappresentava un punto strategico per il controllo delle vie di 
comunicazione nella parte nord-occidentale dell’Istria, dalla 
baia di Pirano all’entroterra della penisola. 

Sebbene rimangano visibili solamente i resti dello strato 
medievale - il torrione merlato e parte dei muri perimetrali 
- la sua storia misteriosa, ricca di spunti, risveglia ancora 
l’interesse degli studiosi e dei numerosi visitatori. 

Lo sviluppo architettonico del castello di Momiano 
non è stato sinora oggetto di ricerche sistematiche, pertanto 
lo scopo di questo studio è stato quello di illustrare – sulla 
base dei documenti d’archivio, delle fonti letterarie, delle 
immagini dell’epoca e delle ricerche architettoniche svoltesi 
nell’ultimo decennio – lo sviluppo architettonico di uno 

Lorella Limoncin Toth

svIluppo storIco - arcHItettonIco del castello dI 
MoMIano

dei più rappresentativi castelli istriani dall’epoca della sua 
costruzione fino all’abbandono, nella seconda metà del 
XVIII secolo, quando inizia il suo lento declino.

Alle scoperte effettuate da storici, storici dell’arte, 
architetti e studiosi di storia patria che mi hanno preceduta, 
aggiungerò nuove informazioni, frutto delle ricerche storiche 
e architettoniche promosse dall’Amministrazione comunale, 
dalla Regione istriana, dall’Università popolare aperta 
di Buie e dalla Comunità degli Italiani di Momiano, con 
l’intento di presentare la memoria storica locale e valorizzare 
il patrimonio culturale presente nel territorio. 

Oltre ai testi di fondamentale importanza per lo studio 
dell’Istria Seicentesca scritti dal vescovo cittanovese 
Giacomo Filippo Tommasini e dal corografo triestino 
Prospero Petronio, un importante contributo alla storiografia 
momianese è stato dato dal conte Stefano Rota (1824-
1916). Egli suddivise la storia momianese nei tre periodi 

Riassunto

nel saggio vengono presentati i risultati delle ricerche pluriennali svolte da ricercatori e da cultori della storia locale che hanno 
studiato lo sviluppo architettonico del castello di Momiano dal periodo della fondazione fino all’abbandono (XIII - XvIII secolo). oltre 
ai precisi rilievi architettonici e alle nuove scoperte archivistiche, vengono riportate numerose immagini d’epoca che ne testimoniano 
le principali fasi evolutive. Quest’approccio interdisciplinare ha reso possibile l’acquisizione di nuove conoscenze sulla sua complessa 
struttura architettonica e sulle trasformazioni subite durante i secoli.

Introduzione

Il Castello di Momiano

I cannoni sulle mura
E le bombe nel castello
E Momiano così bello

Lo vogliamo sempre amar.

Dammi la mano Teresina
Dammi la mano che io ti amo
Sotto il castello di Momiano

Spero di ritornar.

Fiore fiorisce, fiorisce il fior
Fiore fiorisce, fiorisce il fior.

                                                    (Giuseppe Tessarolo, Buie)

Dedicato a Vladimir Bedenko

CDU 904:728.81>(497.571.2Momiano)(091)Ministero della cultura della Repubblica di Croazia
Soprintendenza ai beni culturali di Pola
lorella.limoncin.toth@gmail.com
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corrispondenti alle tre casate che ressero il feudo, di cui la 
prima, i di Momiano, furono dettagliatamente studiati dallo 
storico pisinotto Camillo de Franceschi, dall’abate Rodolfo 
Pichler e dallo storico sloveno Peter Štih. 

Vanno poi ricordati i valenti cultori di storia locale che 
hanno minuziosamente documentato la vita quotidiana, le 
tradizioni, le caratteristiche territoriali e la memoria storica 
del luogo natio, producendo numerosi scritti pubblicati 
principalmente nel periodico Ricordando Momiano. Notizie 
della Famea Momianese, edito dall’Unione degli Istriani di 
Trieste. Essi sono: Felice Gottardis, Dario ed Enrico Neami, 
Enea Marin, Chiara Vigini ed Elvino Zinato. 

Nel dopoguerra vengono pubblicati importanti studi 
effettuati da ricercatori sloveni e croati. Miljen Šamšalović 
si dedica allo studio del “Catastico di Momiano” Jakov 
Jelinčić pubblica la trascrizione del testo originale scritto 
dal vescovo Tommasini sul territorio momianese, in base al 
quale venne successivamente redatta la versione abbreviata. 
Lo storico sloveno Miroslav Pahor ha eseguito un’esauriente 
analisi del primo regolamento sull’amministrazione del 
feudo Momianese, in seguito studiato e trascritto anche dagli 
storici Marino Budicin e Ivan Milotić. Tra gli altri storici 
istriani che si sono distinti nello studio del territorio vanno 
ricordati, Denis Visintin, Rino Cigui, Gaetano Benčić e 
Marino Bonifacio. 

Di particolare valore sono i rilievi architettonici eseguiti 
nel 2000 e 2001 dall’architetto Vladimir Bedenko, docente 
di storia dell’architettura presso l’Università di Zagabria, 
e dal suo collaboratore Boris Vučić Šneperger, come pure 
i rilevamenti geomorfologici e geofisici della roccia sulla 
quale poggia il castello eseguiti dagli ingegneri Željko 
Arbanas (docente alla Facoltà di edilizia presso l’Università 
di Fiume) e Vladimir Šilhard. 

Questo lavoro d’indagine si è intensificato dopo il 2010 
in seguito alle attività preparatorie dell’importante convegno 
di studi svoltosi a Momiano nel 2013, le cui ricerche vengono 
presentate in quest’opera. Grazie al progetto denominato 
Momiano, la sua comunità e il suo castello: testimonianze 
dell’eredità storico-culturale istro-veneta, cofinanziato dalla 
Regione del Veneto, è stato possibile catalogare e digitalizzare 
gli importanti fondi archivistici privati conservati dai 
discendenti dei conti Rota di Momiano, assieme ai materiali 
già catalogati che sono custoditi negli archivi pubblici di 
Italia, Croazia e Slovenia1. Ciò ha portato alla scoperta di 
nuove, importanti notizie sulla struttura architettonica del 
castello.

1 L’archivio Benedetti è un fondo privato di grande interesse che abbraccia 
il periodo dall’occupazione piranese di Momiano (1508-1535) fino alla fine 
del XIX secolo. È custodito presso la pronipote del conte Stefano Rota, 
discendente del ramo primogenito di questa famiglia. Il fondo Gregoretti, 
che si trova presso l’abitazione della famiglia a Monfalcone, comprende 
atti pubblici inerenti l’amministrazione del feudo, suddivisioni ereditarie, 
processi, lettere e documenti vari relativi al periodo dal Cinquecento al 
Novecento.

I. CENNI STORICI SUL CASTELLO E SUL FEUDO DI 
MOMIANO 

Sviluppo del territorio dalla preistoria al medioevo

Il Momianese si estende nella parte nord-occidentale 
dell’Istria, presso il confine croato-sloveno. Comprende 
le frazioni di Momiano, Briz, Berda, Cremegne, Cucibreg, 
Marussici (l’antica Sorbar), Merischie, Oscurus e San 
Mauro. Il territorio, ricco d’acqua, per il clima favorevole 
e la composizione dei terreni marnoso-arenacei esposti 
al sole e terrazzati, risulta ideale per la coltivazione della 
vite, dell’olivo e dell’agricoltura in generale. Ancor’oggi il 
momianese è considerato uno dei maggiori produttori di vini 
pregiati, particolarmente conosciuti e apprezzati sia a livello 
nazionale che internazionale, e di quel rinomato moscato che 
veniva bevuto alla corte imperiale degli Asburgo e al quale di 
recente è stata assegnata la denominazione di origine protetta 
(DOP). 

Nel territorio scorre il fiume Dragogna (lungo 28 km), 
che nasce tra i monti della Savrinia e sfocia nel Vallone di 
Pirano. Il fiume è formato dall’unione di vari ruscelli e alcuni 
affluenti, tra i quali uno dei più lunghi è il torrente Argilla 
(8,6 km), che sfocia sotto il paese di Berda (a 360 m s.l.m.) 
e confluisce nella Dragogna sotto la grotta della Zingarella 
(a 18 m. s.l.m.). Al centro di questo vasto territorio, sopra 
un colle che domina la valle del torrente Argilla, sorge il 
pittoresco borgo di Momiano.

La cittadina, che si eleva a 280 m s.l.m., è concentrata 
nella Villa di Sotto, dove si trovano il castello, la parrocchiale 
di S. Martino e le case più antiche dell’abitato. Già in epoca 
medievale il borgo si era sviluppato verso la sommità del 
colle, dando origini alla Villa di Sopra.

Sebbene la prima citazione documentata della località 
risalga al Basso Medioevo, il territorio del momianese era 
popolato sin dalla preistoria (Marchesetti 1903, p. 75-76; 
Benussi 1928-1929, p. 264). Lo testimoniano i castellieri di 
Monte Croc, Berda, Oscurus di Sopra, Fineda, che sovrastano 
le alture del territorio. 

Altro sito importante del Momianese è la Grotta 
Zingarella, sovrastante il torrente Argilla (Bačić 1956, pp. 
323-364). Durante gli scavi effettuati dal Museo archeologico 
di Pola nel 1953, furono rinvenuti ben sette focolari usati 
dagli antichi abitanti della zona, resti di ceramica, ossa di 
animali e arnesi di varie epoche. La caverna, abitata nel 
periodo eneolitico e nella prima età del bronzo, in epoca 
altomedievale venne frequentata temporaneamente anche 
dagli abitanti del vicino castelliere di Fineda, in fuga dalle 
incursioni barbariche. 

Dopo la conquista romana dell’Istria (177 a.C.) numerosi 
castellieri furono abbandonati mentre altri furono trasformati 
in oppida romani. Con lo spostamento del confine sul fiume 
Ningus (l’odierno Quieto) nel 14-12 a.C., il Momianese 
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venne incluso nella colonia di Tergeste (Trieste). In seguito 
alla distribuzione della terra ai veterani di guerra, seguì una 
massiccia colonizzazione del territorio. Nel Momianese 
passava l’importante strada romana denominata via Flavia, 
che collegava Tergeste a Pola (Mainardis 2006, pp. 396-405), 
favorendo la costruzione di nuovi abitati. Resti dell’epoca 
romana sono stati ritrovati presso la chiesetta di S. Giovanni 
a Merischie, quella di S. Lucia a Sorbar e in numerosi altri 
siti. Secondo il Kandler anche Momiano sorse sui resti di 
un castelliere protostorico, sviluppatosi successivamente 
nell’abitato romano denominato Castrum Mammilianum. 
Questa supposizione, però, non ha ancora trovato conferma 
nei ritrovamenti archeologici (Buršić-Matijašić 2007, p. 
446).

Profilo storico dell’Istria medievale

Per capire gli eventi storici e il contesto sociale che 
portarono alla nascita del castello di Momiano è necessario 
inquadrare la storia locale all’interno di una più ampia storia 
regionale ed europea. 

Dal 568 l’Alto Adriatico era suddiviso tra i possedimenti 
longobardi e quelli bizantini. I Longobardi controllavano 
i territori nord-orientali d’Italia (con il Friuli e Trieste), 
mentre i Bizantini governavano l’Esarcato di Ravenna, 
la Laguna veneta, Grado e l’Istria. Questa divisione si 
rispecchiava anche nell’organizzazione ecclesiastica: mentre 
la chiesa ravennate sosteneva i bizantini, quella di Aquileia 
favoreggiava i Longobardi. Il dominio longobardo cadde 
sotto la spinta dello scontro con i Franchi che, capeggiati da 
Carlo Magno, nel 778 conquistarono la penisola. Venezia e le 
città marittime della Dalmazia rimasero ai Bizantini, mentre 
i Franchi suddivisero il territorio in contee e accorparono le 
diocesi istriane al patriarca di Aquileia. A capo della provincia 
istriana, che faceva parte della più ampia Marca friulana 
(Marchia Austriae Italiae), venne posto un comandante 
militare e funzionario franco, investito del titolo di dux. Il 
duca Giovanni suddivise l’Istria in una serie di distretti, 
spostò la propria dimora da Pola a Cittanova e introdusse il 
nuovo sistema feudale nella penisola, infeudando terreni a 
famiglie franche. 

Nel 952 l’Istria viene dapprima infeudata a Enrico, duca 
di Baviera, e in seguito ai duchi di Carinzia (dal 976 al 1040). 
La provincia era retta per mezzo di un conte, che aveva il 
compito di mantenere l’ordine interno e di amministrare la 
giustizia. Nel 1040 l’imperatore Enrico III formò la Marca 
istriana che affidò a Ulrico (o Wolrico) della casa dei Weimar-
Orlamünde. Seguirono gli Eppenstein, gli Sponheim, gli 
Andechs, finché, all’epoca del patriarca Volchero (Wolfger 
von Ellenbrechts-Kirchen), nel 1209, l’Istria non venne 
definitivamente devoluta al patriarcato di Aquileia.

Questa entità politico-religiosa comprendeva un vasto 
territorio ecclesiastico a cui facevano riferimento al momento 
del suo massimo splendore, tra il XII e il XIII secolo, ben 
diciassette diocesi suffraganee, comprendenti l’attuale Friuli, 
Slovenia, parte dell’Austria e dell’Istria. 

L’Istria medievale era un territorio frammentato 
tra varie potenze e ordinamenti amministrativi: mentre i 
maggiori centri urbani situati sulla costa e nell’entroterra 
erano organizzati come comuni, buona parte del territorio 
continentale era amministrata dalle varie signorie feudali o 
dai vescovi locali. 

Nelle zone di confine controllate dal patriarcato di 
Aquileia tra il XII e il XIII secolo sorsero numerosi castelli 
con lo scopo di difendere il territorio sia dalla Repubblica di 
Venezia, che dopo il 1267 stava rapidamente estendendo il 
suo dominio sui comuni costieri dell’Istria, sia dai conti di 
Gorizia, che controllavano la contea di Pisino.

I castelli rappresentavano il cuore del sistema feudale. 
Venivano infeudati dai vescovi a potenti signorie (advocati) 
che, disponendo di un proprio esercito, lo mettevano a 
servizio dei patriarchi per amministrare i beni ecclesiastici 
e riscuotere le decime. Tra queste famiglie si distinse la 
signoria feudale dei conti di Gorizia, che controllava buona 
parte della penisola. 

Questa prassi cessò all’inizio del XIII secolo a causa 
del graduale abuso di quest’ufficio da parte dei nobili 
chiamati a tutelare i diritti ecclesiastici, che un po’ per volta 
cominciarono a impadronirsi dei feudi appartenenti alla 
chiesa. Scrive il De Franceschi (1940, pp. 77-78):

 “Il feudalismo, che non poté imporsi nei centri 
urbani, soggiogò la campagna, sminuzzandola in 
tante piccole giurisdizioni e i feudatari grandi e 
piccoli furono tutti tedeschi, slavi o intedescati, 
provenienti dai paesi alpini o subalpini, soggetti 
ai Patriarchi d’Aquileia e dai Conti di Gorizia. 
Sorsero così Castelli minacciosi su balze e greppi 
ai varchi montani, alle strette delle valli, nei punti 
strategici per la difesa e l’assoggettamento dei 
paesi. Essi furono più numerosi ai piedi della Vena, 
del Monte Maggiore ed intorno al massimo centro 
feudale dell’Istria, Pisino, detta la Mitterburg dei 
Conti di Gorizia, che un poco alla volta trassero 
a sé e sottomisero con uffici di ministero, tutti o 
quasi, i vassalli e castellani della chiesa di Aquileia. 
Radi i Castelli verso la marina e le città costiere, 
già entrate nell’ambito dell’influenza economica e 
politica di Venezia, perché consolidata l’autonomia 
comunale e divenute più prospere e popolose, 
cercarono di allargare i loro troppo ristretti territori, 
incappando però nelle difficoltà spesso insuperabili 
del dominante sistema feudale. […] I castelli 
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considerati vere opere militari, dipendevano dal 
Principe Sovrano della terra, grande feudatario 
dell’Impero, senza il cui consenso non potevano 
venir eretti, e al cui ordine dovevano venir demoliti. 
[…] Un secolo prima di conseguire la definitiva 
sovranità sul Marchesato, la chiesa d’Aquileia 
aveva avuto in singolare dono, quasi tutte le opere 
fortificate dell’alta e media Istria - ad eccezione 
di Pisino e di pochi altri castelli – si ché agli 
ultimi marchesi laici era stato tolto il sostegno più 
manifesto ed efficace della loro autorità militare 
e civile. Ecco dunque l’Istria legata al Friuli dalla 
comune sovranità patriarcale”. 

Il potere temporale dei patriarchi tramontò nel primo 
Quattrocento (1420-21). Iniziò allora un lungo periodo di 
lotte tra la Repubblica di Venezia e l’Impero asburgico per 
il controllo del territorio. Il 10 dicembre 1508 si costituì 
una lega anti-veneziana, denominata Lega di Cambrai, che 
aveva raggruppato le maggiori potenze europee dell’epoca 
cappeggiate da papa Giulio II. Prima della disfatta finale la 
lega si sciolse, permettendo ai vari contendenti di firmare la 
pace con Venezia e riottenere i territori tolti in precedenza; 
solamente l’imperatore Massimiliano d’Asburgo continuò 
la guerra che si protrasse fino al 1516, quando iniziarono le 
trattative di pace in base alle quali Venezia entrò in possesso 
di nuovi territori, tra i quali il feudo di Momiano. 

La suddivisione territoriale fra l’Istria veneta e quella 
asburgica venne definitivamente decretata con le Sentenze 
Tridentine nel 1535, quando si avrà la massima estensione 
della sovranità veneziana sulla penisola istriana. Nei territori 
conquistati Venezia continuò a osservare il sistema feudale 
ereditato, sia tenendo conto dei diritti acquisiti sia facendo 
nuove concessioni feudali a famiglie del patriziato locale o 
veneto. Gli Asburgo mantennero invece la loro sovranità su 
varie località della Contea di Pisino.

Dei numerosi castelli che puntellavano il territorio, 
solo pochi si sono conservati: alcuni sono stati rinnovati e 
ingranditi, altri trasformati in villaggi, mentre un numero 
considerevole e stato completamente distrutto o smantellato 
dai loro conquistatori e il materiale reimpiegato per la 
costruzione di altri edifici. 

Prima citazione di Momiano 

Momiano viene citato per la prima volta in epoca 
medievale, sebbene non tutti gli storici concordino sulla 
data esatta. Difficile è individuare l’origine del toponimo2. 

2 G. GRAVISI, ‟Toponomastica del comune di Buie d’Istria”, in Atti e 
Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, vol. 54, Pola 
1937, pp. 159-184: ‟Momiano, Momiliano (latino Mimilianum), Mimiliano, 
volgarmente Mumian: Momianel (Mugnanel, Mimilianum), antica località 

Lo storico Pietro Kandler aveva individuato tra i vari nomi 
di persona riportati nel documento riguardante un “fundus” 
romano nell’agro colonico di Pola, quello di Mimiliani; 
anche altri studiosi citano l’abitato di Mugnanello, Momianel 
o Mimianel, toponimo conservato fino ai giorni nostri nei 
pressi dell’aeroporto di Altura presso Pola, dove sorgono 
le rovine di un abitato abbandonato in epoca medioevale. 
Le carte dell’epoca fanno riferimento anche all’abitato 
di Mimian Grande, situato a sud di Lavarigo (Loborika) e 
di Mimian pizolo, proprietà dei Sergi-Castropola3. Che il 
toponimo derivi da un prediale romano, ovvero dal nome 
dei proprietari del fondo sul quale è sorto l’insediamento 
(Mamiliānus), viene confermato anche dall’etnolinguista 
Franco Crevatin (2015, p. 85). 

La località di Mimiliano compare per la prima volta nel 
Diploma di Corrado II (de Franceschi 1940, p. 79) con il 
quale l’imperatore donava a Capodistria la metà di alcuni 
possedimenti situati nella parte nord-occidentale dell’Istria, 
tra i quali Oscurus, Berda e Merischie, lungo il confine di 
Momiano (per latere Mimiliano). Il documento, datato 4 
giugno 1035, è considerato da alcuni studiosi un falso storico 
scritto in epoche successive con il quale i capodistriani 
volevano dimostrare l’antica appartenenza di certi luoghi 
contesi4.

Certo è che Momiano entra nella storia scritta con la 
denominazione villa Mimiliani nel 1102, quando viene 
elencata tra i vari possedimenti donati dal margravio d’Istria 
Ulrico II dei Weimar Orlamünde alla chiesa aquileiese. 
Scrive il de Franceschi (1940, p. 79):

“Era allora una semplice villa appollaiata tra i 
monti, là dove la valle sottoposta si ristringe, 
dando al passo maggior possibilità di difesa; 
punto strategico indicato a divenire un giorno 
un importante fortilizio. Passò un secolo e più 
prima che questa evenienza s’avverasse, allorché 
i Patriarchi, venuti in possesso del Marchesato, 
cercarono di affermarvi la loro sovranità e in 
special modo di fronte ai comuni indocili, anelanti 
alla completa autonomia”.

della Polesana (Campi d’Altura) di cui parla il dott. B. Schiavuzzi negli “Atti 
e Memorie”, vol. XXIV, II, p. 132; Ibidem, vol. XVIII, 1-2, p. 112. Momiano 
è frazione di Rorà (Torino), Momigliano frazione di Rivalta (Piacenza)”.
3 M. BERTOŠA, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Zavičajna 
naklada “Žakan Juri” Pula, 1995, p. 106: ‟Vicus Mamilianus (1067); 
Contrate Mimiglani maioris et M. minoris (1303); Mimian Grande (1592); 
164”.
4 B. BENUSSI, Nel Medio Evo. Pagine di storia istriana, Edizione anastatica 
– tomo II, Collana degli Atti, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, n. 23, 
Rovigno-Trieste, 2004, p. 688-689; Ibidem, p. 691; I. MILOTIĆ, Momjanski 
kapitular-Il capitolare di Momiano, POU-UPA, Buje-Buie, 2015, p. 65: 
“Che si tratti, in realtà, di un falso storico, lo attestano pure i documenti 
diplomatici medievali, nei quali viene precisato che questo territorio, fino 
al 1508, non apparteneva né a Capodistria né a Pirano, bensì a Momiano, 
che a sua volta era una signoria indipendente con una propria estensione 
territoriale (i cui confini comprendevano gli insediamenti di Briz, Oscurus e 
Berda), eccetto Sorbar, appartenuto da sempre a Capodistria”. 
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Il primo casato di Momiano e le origini del castello

Cosa ci fosse a Momiano prima della costruzione del 
castello non si sa con certezza, poiché manca qualsiasi 
riferimento scritto anteriore al XIII secolo, né esiste alcuna 
immagine che possa documentarne l’aspetto all’epoca della 
sua costruzione, sebbene siano proprio i resti ancora visibili 
a testimoniare la sua forma più antica. Essi sono al contempo 
anche i resti medievali più antichi della località. Nelle case 
del borgo non sono stati ritrovati resti architettonici risalenti 
a questo particolare periodo storico-artistico, anche se già 
all’epoca della prima casata momianese è testimoniata 
l’esistenza delle due ville il cui nome viene tramandato fino 
ai giorni nostri (Momiano di sopra e di sotto, Mimilianum 
villam sup. et inf.)5. Anche l’attuale chiesa di San Martino 
non rappresenta il santuario primitivo del borgo, che doveva 
essere di proporzioni molto più piccole, ma è una costruzione 
cinquecentesca sorta all’epoca dell’acquisto del feudo da 
parte del conte Simone Rota.  

Una prima consistente ricerca sul feudo di Momiano 
si deve al conte Stefano Rota, erudito ed archivista, che 
nel suo studio Notizie sui tre casati di Momiano riporta 
preziose informazioni sulla storia del castello a partire dal 
XIII secolo, attingendo probabilmente dal ricco archivio 
familiare e da un’edizione a stampa intitolata “Per Nobb. 
Sigg. Consorti Rotta Conti di Momiano”, nella quale sono 
riportati i documenti più importanti riguardanti la Signoria 
di Momiano dal 1275 al 1773. Egli suddivide la storia del 
castello momianese in tre periodi, che identifica con i tre casati 
che avevano governato il feudo - i di Momiano, i Raunicher e 
i Rota. 

Tra la documentazione citata nelle fonti storiche, non 
vi è dunque alcun dato certo sull’edificazione del castello, su 
chi fossero i suoi fondatori o sul suo sviluppo architettonico. 
Questa scarsità di documentazione ha favorito la nascita di 
diverse ipotesi sulle sue origini, basate principalmente su alcune 
notizie frammentarie e sulle analisi storico-architettoniche del 
maniero, che possono sostanzialmente essere riassunte in due 
tesi principali.

Secondo la prima, sostenuta sia da Stefano Rota che 
da Luigi Foscan6, la costruzione del maniero risalirebbe 
all’XI secolo, poiché già nel 1102 la località viene citata 
tra i possedimenti donati dal conte Ulrico II al patriarca di 
Aquileia. Stefano Rota (1887, pp. 239-240) scrive: 

5 S. ROTA, “Notizie sui tre casati di Momiano”, in Archeografo Triestino, 
Trieste, XIII, 1887, pp. 251-252.
6 L. FOSCAN, I castelli medioevali dell’Istria, Edizioni Italo Svevo, 
Trieste, 1992, p. 63: “Il costruttore di Momiano fu il marchese Ulrico II di 
Weimar, che nel 1102 volle farne dono al patriarca Ulrico di Eppenstein. 
Nei primi anni del secolo XIII, Bertoldo di Andechs, reggitore della cattedra 
aquileiese, concesse il feudo di Mimilianum al vassallo Woscalcus, figlio 
di Stefano di Duino e di Adelmota di Pisino. Il Duinate assunse, allora, il 
predicato del suo nuovo feudo (de domo Mimiliani).

“[…] questi castelli, prima furono eretti come 
Bastie7, e a poco a poco, succedendo questo 
per la pazienza degli antenati nostri i quai 
non sapevano de quell’istromento sono stati 
fortificati con muri e fatti castelli.ʼ Dalle quali 
parole veniamo indotti a credere che il Castello 
di Momiano sia d’origine remota come 
castello e non come bastia soltanto; giacché al 
tempo di Vicardo I Marchese del Patriarca lo 
troviamo abitato da un ‘huomo ragguardevole 
per fama e per fortuna’, il quale non sarà stato 
l’iniziatore della sua stirpe, ne poteva abitare 
in una bastia.”

Questa supposizione non trova conferma nelle fonti 
scritte, poiché nel testo della donazione Momiano non viene 
indicato come fortezza (castrum), bensì come un villaggio 
rurale non fortificato (villa Mimilian). Diventerà probabimente  
sede di un castello solamente un secolo più tardi quando i 
patriarchi, volendo consolidare il proprio potere, infeudarono 
numerosi possedimenti a favore dei loro vassalli, favorendo la 
costruzione di nuovi fortilizi e la ristrutturazione di quelli più 
antichi per la difesa e l’amministrazione del territorio.

In questo senso si distinsero i patriarchi Volchero e 
Bertoldo che favorirono la costruzione e la ristrutturazione di 
numerosi castelli istriani, tra i quali Pietrapelosa e Grisignana 
a guardia del fiume Quieto, Castelvenere e Momiano a 
protezione della valle del Dragogna e della costa. 

Secondo l’opinione preponderante, dunque, il castello 
venne costruito nella prima metà del XIII secolo, quando 
il patriarca di Aquileia Bertoldo concesse il feudo di 
Mimilianum ai Signori di Momiano, uno dei rami staccatosi 
dalla famiglia dei Duinati, suoi fedeli vassalli8. Camillo De 
Franceschi fu il primo a individuare in Vossalco di Duino 
(1188-1252) il costruttore del castello momianese, di cui 
rimane oggi visibile l’alta torre angolare (mastio), la porta 
medievale e alcuni muri perimetrali (1940, p. 82): 

 “Vossalco ebbe Momiano e sue pertinenze, con 
ogni probabilità dal Patriarca Bertoldo, del quale i 

7 G. GIUSEPPE, Dizionario militare italiano, vol. 1, Società tipografico-
libraria, Torino 1833, p. 225: “BASTIA e BASTITA. s.f. In fran. Bastide; 
Bastile. Piccola fortezza di forma quadra, chiusa intorno da un fosso e da 
un terrapieno. Si guarniva talvolta di torri sugli angoli, e principalmente 
quando doveva rimanere gran tempo in piedi. Le Bastie, o Bastite vennero 
portate dai Francesi in Italia nel secolo XIII, e adoperandosi per fortificar 
un luogo, sul quale si potesse altrimenti piantare una fortezza regolare di 
muro”.
8 P. ŠTIH, I conti di Gorizia e l’Istria nel medioevo, Collana degli Atti n. 36, 
Centro di Ricerche storiche di Rovigno 2013, p. 149: “I signori di Duino 
erano apparsi nel seguito dei conti di Gorizia già nei secoli XII e nella 
prima metà del secolo XIII. La generazione del nonno di Ugo II di Duino era 
composta di cinque fratelli, tra i quali c’era anche Voscalco (1188-1249), 
ministeriale aquileiese, che dal 1234 era stato nominato secondo Momiano 
nell’Istria settentrionale.”
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Duinati erano in quel tempo fedeli vassalli e solerti 
ministeriali. Egli deve essere stato il costruttore 
della rocca primitiva sopra quell’aspro dirupo 
staccato dal monte, cui venne poi congiunta con un 
gran ponte ad arco di bella architettura”.

Essere abitatori del castello era considerato un privilegio 
e pertanto, seguendo l’usanza del tempo, egli assunse per sé e 
i suoi successori, il nome dal feudo. Da questo momento fino 
alla fine del Trecento la famiglia si chiamerà “di Momiano” 
e il suo primo signore Wosalcus de Mimiliano. I primi signori 
di Momiano ressero il feudo per circa settanta anni, dal 1230 
fino alla fine del XIII secolo, quando la proprietà passò ai 
conti di Gorizia.

Il Castello di Momiano divenne il centro di un’ampia 
e potente signoria, la cui configurazione deve ancora essere 
determinata poiché non formava un territorio compatto. 
Comprendeva diversi villaggi che si estendevano tra il Quieto 
e la Dragogna (dalle colline di Capodistria fino al mare), 
mentre nel periodo di maggior potenza le loro possessioni 
si estendevano anche sul Carso e in Friuli, con diritti di 
patronato su chiese e monasteri9. 

Il torrente Argilla segnava il confine tra le terre 
amministrate da Capodistria e quelle del feudo di Momiano. 
Sotto la giurisdizione momianese si trovava il villaggio di 
Berda, mentre le frazioni di Oscurus, Cuciani (Cucibreg) e 
Merischie erano governate dai capodistriani. 

I di Momiano divennero ben presto una delle famiglie 
più potenti dell’Istria medievale. I figli di Voscalco, Cono e 
Biaquino, aspiravano però a un potere sempre più vasto, tanto 
che furono coinvolti nell’amministrazione delle municipalità 
costiere vicine. Biaquino, che ereditò il feudo di Momiano, 
divenne podestà di Cittanova (tra il 1259 e il 1261), Parenzo 
(1261) e Montona (1263); suo fratello Cono ricoprì la carica 
di podestà a Pirano (1259, 1272) e Buie (1272). Tramite 
il matrimonio di Biaquino con Geltrude di Rifembergo, i di 
Momiano intrecciano collegamenti sempre più stretti anche 
con i conti di Gorizia.

Nelle continue lotte che vedevano contrapposti gli 
interessi dei patriarchi, dei conti di Gorizia e della Serenissima, 

9 C. DE FRANCESCHI, “Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo 
di storia”, in Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
Patria (AMSI), Vol. L, Parenzo, 1940, p. 82 “Il Castello con le sue poche ville 
intorno, costituì il nucleo di un’ampia signoria, che dalle alture di Capodistria 
scendeva al mare presso Pirano e Cittanova. […] Altri possessi e diritti 
feudali, fuori dall’Istria, ebbero Vossalco e i suoi figliuoli nella Carsia e nel 
Friuli, molti dei quali ereditati dalla Casa di Duino, come quelli Senosecchia, 
Sesana, Ruda, Melezeto ecc. Delle 47 località elencate dal Kandler come 
appartenenti un tempo ai Momianesi, 16 soltanto erano in Istria, cioè le due 
ville presso il castello (Momiano di sopra e di sotto), S. Pietro (della Matta), 
Zuchules (Zuccoli), Sicciole, Verteneglio, Oscurus, Topolo, Stanislaci (?), 
Sorbar, Cuberton, Sterna, Gradina, Trebesat (Tribano ?), Figarola e S. Giorgio 
in Laimis, ossia Villanova al Quieto. Non formavano un corpo territoriale 
compatto, ad eccezione del nucleo maggiore intorno alla rocca, ma erano 
comprese tutte tra i due fiumi Dragogna e Quieto”. 

i di Momiano sollevano schierarsi sia con gli uni sia con gli 
altri secondo l’opportunità del momento, causando inimicizie 
e vendette. Castermanno ed Enrico, signori del vicino 
castello di Pietrapelosa, che erano rimasti fedeli ai patriarchi 
di Aquileia, nel 1267 assassinarono Biaquino, uccidendolo 
a tradimento nel suo letto. Per vendicarlo, il fratello Cono 
indusse il conte Alberto di Gorizia ad una spedizione 
punitiva che si risolse con la conquista di Pietrapelosa e la 
decapitazione dei due fratelli (Kandler 1986, p. 602). 

I figli e nipoti dei primi signori di Momiano non 
riuscirono a mantenere la potenza e lo splendore dei loro 
predecessori, causando il passaggio del feudo nelle mani 
dei conti di Gorizia. Nella guerra iniziata nel 1309 tra il 
patriarca di Aquileia e il conte Enrico II di Gorizia contro 
la Repubblica di Venezia, Biaquino III, si alleò con la 
Serenissima. Questo fatto, unitamente alla partecipazione 
nell’atto di ribellione di nobili friulani contro il Patriarca del 
1310, causò dapprima l’occupazione di Momiano da parte 
di Viscardo II di Pietrapelosa e il conseguente esproprio del 
feudo dai suoi antichi proprietari nel 1311. Il feudo venne 
investito a Federico di Prampero, che lo vendette al conte 
Enrico II di Gorizia. Nel 1312 i patriarchi, il cui potere stava 
gradualmente indebolendosi, non poterono che confermare 
la vendita al conte di Gorizia, che lo fece amministrare da 
un castellano di fiducia col titolo di Capitano (de Franceschi 
1940, pp. 97-98).

Il castello di Momiano sotto l’amministrazione dei conti di 
Gorizia e degli Asburgo

Passando in feudo ai conti di Gorizia nel 1312, Momiano 
divenne, di fatto, un territorio separato della Contea di Pisino, 
che comprendeva anche i castelli di Lupogliano, Cosliacco, 
Castelnuovo d’Arsa, Pedena, Piemonte, Gallignana, Laurana, 
Bersezio, Treviso, Antignana e Barbana.

Uno dei primi capitani fu Ossalco ([H]oxcalcus dictus 
Quaspelt de Mimigliano) che, secondo le ricerche più recenti 
svolte dallo storico Peter Štih (2013, p. 177), corrispondeva 
a Voscalco Wachspeutel (1300-1333), capitano e ministeriale 
di fiducia del conte Enrico II di Gorizia, venuto a Momiano 
intorno all’anno 1320 quando era divenuto miles. Nel suo 
testamento, redatto il 21 aprile 1327, viene citata per la prima 
volta la chiesetta del castello dedicata a Santo Stefano. 

La famiglia dei primi signori di Momiano, che nel 
frattempo si era trasferita in Friuli, ritornò in Istria attorno 
al 1320, quando il patriarca di Aquileia Pagano conferì loro 
il feudo di Castiglione (Castion o Gradina) nell’odierna 
località di Crassiza, presso Buie. Dopo che nella guerra 
veneto-goriziana del 1345 la famiglia si schierò con Venezia, 
il patriarca di Aquileia fece abbattere le mura del castello. 
La stirpe dei primi Signori di Momiano si estinse nel 1358 
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con la morte di Francesco Voscalco, figlio di Biaquino: i beni 
passarono di diritto al patriarca di Aquileia, che li conferì a 
Simone de Valvasone in Friuli. 

Nel 1342 proprietario diretto del castello di Momiano e 
della Contea di Pisino diventa il conte Alberto III di Gorizia, 
che in seguito alla sconfitta subita nella guerra contro la 
Repubblica di Venezia il 21 agosto 1344, venne punito 
con il diroccamento delle fortificazioni di Treviso (Trviž), 
Antignana (Tinjan) e Momiano (de Franceschi 1940, pp. 
107-108). Questo fatto viene però smentito dallo stesso Rota 
(1886, pp. 259-260):

 
“Il castello di Momiano quale oggi esiste, è 
incontra stabilmente il primitivo. Il dubbio che 
possa essere stato ricostruito, non può sussistere. 
L’archeologo conosce per certo se o meno, la sua 
struttura e la disposizione dei materiali dinotino 
l’età medioevale; ma più ancora un documento 
mi assicura che questa magnifica rovina non fu 
mai radicalmente ricostruita. È da sapersi che 
Venezia nel 1344 in un trattato di pace, metteva 
la condizione che alcuni castelli, fra i quali quello 
di Momiano, fossero demoliti, la qual cosa non 
ebbe mai effetto. Di ciò veniamo assicurati da 
un atto di un Antonio Venier e di un Capodilista 
prepositi in Istria per Venezia, i quali circa mezzo 
secolo dopo confermano quanto dissi. Dice la 
carta ʽCredemoʼ, dice la carta ʽavria altrettanto 
ordinato la S.V.I. de Momian, Antignana e Vermo; 
ma visto, perché essendo questi lochi fortificadi, 
alla loro rovina bisognava far strepito, el qual 
alla S.V.I. non parve di far per la guerra di 
Lombardiaʼ.” 

L’affermazione del Rota in base alla quale il castello 
non venne mai distrutto è confermata anche dai rilevamenti 
architettonici svolti dall’architetto e storico dell’architettura 
presso l’Università di Zagabria Vladimir Bedenko10, 
ma solamente accurate ricerche archeologiche potranno 
confermare con certezza questa tesi, anche perché smantellare 
la torre intera e tutti i muri perimetrali era sicuramente troppo 
costoso per gli assalitori che generalmente si limitavano a 
fare un’ampia breccia nella cortina o ad abbattere il ponte di 
accesso. 

10 V. BEDENKO, Konzervatorska dokumentacija i idejni projekt 
rekonstrukcije Kaštela Rota u Momjanu, Zavod za graditeljsko nasljeđe, 
Arhitektonski fakultet Zagreb, 2001, p. 6: "La parte del castello che si è 
conservata nel modo migliore è proprio quella più antica, comprendente 
la torre e l’ingresso medievale. Appartiene probabilmente all’epoca dei 
Duinati, ossia alla prima metà del 13˚ secolo (probabilmente Woscalcus 
di Mimiliano). Oltre alle forme architettoniche e i dettagli – una piccola 
porta semicircolare costruita in stile romanico, il carattere e la struttura 
complessiva delle mura e della torre non esiste altra prova concreta di tale 
datazione temporale." 

Momiano rimase sotto la giurisdizione dei Goriziani fino 
all’estinzione della casata nel 1374, quando, in seguito a un 
precedente atto di successione stipulato nel 1365 con i duchi 
d’Austria, la Contea istriana fu ceduta agli Asburgo. La Contea 
istriana divenne allora “Contea di Pisino”.

La casata dei Raunicher e il governo piranese di Momiano 

Del periodo che va dalla fine del XIV all’inizio del 
XVI secolo, che Stefano Rota identifica con la durata della 
seconda casata momianese, quella dei Raunicher, si sa poco 
o niente. Lo stesso Rota ammette che, causa l’assenza di fonti 
storiche di riferimento, non era possibile definire con esattezza 
il periodo del loro insediamento a Momiano11. I Raunicher 
ressero il feudo fino al 1508, quando la località fu occupata 
da Pirano, e nel periodo che va dal 1535 al 1548, quando 
questo venne venduto ai conti Rota. Secondo il de Franceschi 
e il Šamšalović, invece, i Raunicher sarebbero arrivati a 
Momiano nella seconda metà o verso la fine del XV secolo 
(de Franceschi 1963, p. 298). 

I Raunicher (o Raunacher) furono nobili goriziani 
che trassero il loro nome dal castello di Ravne (in tedesco 
Raunach) nella Carinzia slovena (Bonifacio 2000, pp. 227-
228). Oltre a Momiano, la famiglia possedeva a vario titolo 
anche numerosi castelli e complessi fortificati: Schiller Tabor 
(presso Postumia), Primano, Thurn Radelsek, Nigrignano e 
alcuni feudi intorno alla valle del Reno in Germania. I membri 
del casato di cui si conosce il nome a Momiano erano 
Bernardino, valente capitano imperiale, la moglie Ingenua ed 
i loro due figli, Bartolomeo e Giacomo. Quando all’inizio 
del 1508 venne costituita su scala europea l’alleanza anti-
veneziana denominata lega di Cambrai, per l’Istria iniziò un 
lungo periodo di guerre e devastazioni. I Raunicher, sostenitori 
degli Asburgo, abbandonarono il castello di Momiano per 
avviarsi verso la contea di Pisino, a sostegno delle truppe 
del conte. Nel frattempo, però, il feudo momianese, rimasto 
incustodito, venne occupato dalla flotta piranese. 

L’8 luglio 1508, il podestà piranese Lorenzo Pisani 
inoltrò una supplica al doge di Venezia chiedendo di ottenere 
l’amministrazione del castello momianese. Nella lettera il 
Pisani descrive minuziosamente la conquista del castello che, 
sebbene provvisto di cannoni, venne occupato senza alcuna 
resistenza, poiché vi fu simulata l’espugnazione d’accordo 
11 S. ROTA, “Notizie sui tre casati di Momiano”, in Archeografo Triestino, 
n.s. vol. XII, Trieste 1886, pp.261: “Si trova che per lo più dimoravano in 
Germania, benché nel secolo XV e XVI scrivessero documenti da Momiano. 
[…] Dall’insediamento del primo Raunicher sino al 1508, nulla sappiamo 
di questi Signori; facendo difetto i documenti per un periodo di ben 295 
anni. Dall’archivio dei successori dei Raunicher, entrati in Momiano nel 
1548, nulla si può ritrarre fuor di qualche cenno insignificante, e nelle 
carte tutto al più si parla degli ultimi. Dal libro battesimale di Momiano 
nulla di essi rilevai, perché questo incomincia appena col 1595, come pure 
dall’archivio di Cittanova non potei ricavare cosa degna di nota. […] 
Destituito il primo casato di Momiano, troviamo che il secondo teneva 
in Istria la sola giurisdizione di Momiano con alcune ville, compresa 
Bercenegla, dimodoché, almeno in Istria, esso era povero.”
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con il gastaldo (probabilmente lo zuppano) della località 
e di una parte della popolazione, che sperava di ottenere 
condizioni di vita migliori rispetto a quelle godute sotto il 
dominio asburgico. Precisando di aver lasciato in custodia 
il maniero a suo figlio legittimo sistemandovi un equipaggio 
di dieci uomini armati, il Pisani descrive il maniero con le 
seguenti parole: “… mi par debito mio notificar la condition 
di detto loco, qual è un Castello edificato sopra una grotta, 
piccolo ma assai forte per lo suo sito et ha una villa 
subordinata”. (Rota 1886, p. 246)

Il Senato veneziano accolse le richieste di annessione 
dei piranesi solamente due anni più tardi, il 28 maggio1510, 
emanando una ducale che impose a Pirano di sistemare nella 
località una guarnigione armata per difendere il castello e 
corrispondere alla Serenissima una rendita di 60 ducati d’oro. 
Il feudo di Momiano, che continuò ad esistere come immunità 
feudale anche dopo la sua sottomissione al governo veneto, 
fu pertanto affidato all’amministrazione di Pirano, che lo 
tenne dal 1508 al 1535.

Subito dopo l’annessione di Momiano nel 1510, 
il podestà piranese Domenico Trono emanò un decreto 
sull’amministrazione del feudo relativo ai diritti e ai 
doveri del castellano e dei sudditi. In data 5 agosto 1521, il 
podestà di Pirano, Bartolomeo Morosini, promulgò il nuovo 
regolamento stabilendo il corpo di norme da osservare per 
regolare la vita dei sudditi (Milotić 2014). Nel testo vengono 
elencati i possedimenti del castellano sia a Momiano che a 
Berda, come pure i beni stabili posti sotto le giurisdizioni di 
Capodistria (Sorbar) e Piemonte (Bercenegla)12. 

Il Capitolare di Momiano rimase in vigore fino alla 
promulgazione delle Sentenze tridentine, il 17 giugno 1535, 
quando la commissione incaricata di risolvere il contenzioso 
tra la Repubblica di Venezia e l’Impero asburgico decise la 
restituzione del feudo agli eredi del defunto Bernardino (Rota 
1887, p. 264). Con le Sentenze Tridentine venne anche sancito 
il definitivo passaggio di Momiano dagli Asburgo a Venezia, 
riconoscendo lo stato di fatto creatosi durante la guerra 
iniziata dalla Lega di Cambrai nel 1508 e l’occupazione della 
località da parte delle truppe piranesi. 

La restituzione del feudo però avvenne solamente 
dodici anni più tardi. Il comune di Pirano, infatti, non accettò 
il risultato della sentenza, per cui il capitano Andrea Dür, che 
militava sotto le insegne veneziane ed era stato designato dal 
comune di Pirano come castellano della rocca di Momiano, 
si rifiutò di riconsegnare il feudo. Ciò avvenne solamente 
dopo l’emanazione della ducale del doge Francesco Donato 
nel 1547. Ma i tempi erano cambiati e all’interno dei nuovi 
equilibri di potere i Raunicher, sostenitori austriaci, non erano 
tollerati dai veneziani. Le numerose difficoltà riscontrate 
dalla famiglia dopo il loro rientro in Istria e l’ottenimento 
12 Il villaggio di Bercenegla, presso Circotti, che venne abbandonato nel 
Settecento a seguito di un’epidemia di peste, tanto che oggi non rimane 
alcuna traccia.

d’importanti incarichi pubblici in altro luogo, indussero la 
famiglia a vendere il castello e a ritirarsi nei loro possedimenti 
germanici. Verso la fine del Medio Evo, a iniziare dal XV 
secolo, termina anche l’importanza di Momiano come 
roccaforte strategica per la difesa del territorio.

Il feudo di Momiano durante l’amministrazione veneziana 
- la casata dei Rota 

Tra le famiglie che dalla Lombardia si trasferirono 
dapprima a Venezia e poi in Istria, una tra le più eminenti fu 
quella dei Rota. La famiglia Rho, Rota, Rhotari, De Rota, 
d’illustre e antica origine, era presente in varie zone della 
Francia e dell’Italia, tra cui Bergamo, Brescia, Venezia, 
Cremona, Napoli e nel Friuli, dove vantavano numerosi 
condottieri, capitani e uomini di legge. La famiglia apparve in 
Istria verso la metà del XVI secolo, quando si stabilì a Momiano 
per diramarsi in seguito anche nelle località di Pirano, Pola, 
Rovigno e Valle. Verso la fine dell’Ottocento alcuni rami della 
famiglia si trasferiscono a Trieste e a Monfalcone; essi furono 
anche gli ultimi proprietari del castello di Momiano, che sarà 
abbandonato nella seconda metà del XVIII secolo.

Il capostipite, Simone Rota (1507-1570), proveniva 
da un’illustre famiglia bergamasca: suo padre, Orsino 
Rota, dottore in leggi e membro del Collegio dei giudici 
di Bergamo, venne investito del titolo di conte nel 1452 
dall’Imperatore Federico V, mentre la madre proveniva 
dalla prestigiosa famiglia veneziana dei Morosini (Bonifacio 
2000, p. 226). 

Simone Rota aveva servito fedelmente Francesco I 
nella guerra contro l’Imperatore tedesco Carlo V, tanto che 
nel 1538 venne insignito del titolo di Cavaliere di Francia. 
Dopo la conclusione del conflitto nel 1544, non sentendosi 
più sicuro nella natia Lombardia giacché nelle varie guerre 
aveva parteggiato per la Serenissima, decise di stabilirsi in 
terra veneta. L’atto di vendita del castello di Momiano con 
tutte le sue pertinenze per 5555 ducati d’oro venne firmato 
il 27 gennaio 1548 nella sala superiore (grande salone) del 
castello di Momiano (Rota 1887, pp. 266-267). 

In base ai diritti esercitati dai Raunicher e alle 
disposizioni giuridiche codificate nel Capitolare, promulgato 
durante l’amministrazione piranese del feudo, Simone Rota 
assunse anche i pieni poteri giurisdizionali (civile e penale) 
sul feudo di Momiano. Ottenne la giurisdizione sulla villa di 
Bercenigla (nel territorio di Piemonte), di due proprietà nella 
villa di Sorbar e il diritto alle decime nella villa di Merischie, 
ambedue nel territorio di Capodistria (Rota 1887, pp. 267-
268). Quando, nel 1540, Simone arrivò in Istria con i figli 
Orazio (1528) e Giovanni (o Zuanne, 1531), era vedovo. 
A Pirano sposò la nobile veneziana Adriana Veniera, dalla 
quale ebbe altri due figli maschi, Girolamo e Valerio, che 
daranno origine al ramo dei Rota di Pola e di Venezia. Dopo 
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l’acquisto del maniero, Simone assunse il titolo di conte Rota 
di Momiano, prodigandosi nel restauro del castello e della 
chiesa parrocchiale. Quattro anni dopo, nel 1552, acquistava 
dai Conti Brati di Capodistria il feudo di Sipar, antico 
dominio dei vescovi di Trieste. 

La discendenza dei primi conti Rota, elencata 
dettagliatamente da Marino Bonifacio nello studio dedicato 
ai cognomi di Pirano (2000, pp. 230-248), fu continuata dal 
figlio secondogenito di Orazio I, Simone II (1569-1631). 
Egli si uni in matrimonio a Pirano con Armanzia Zane di 
Venezia, che gli diede quattro femmine e tre maschi. In 
seguito alla morte di suo figlio Rodomonte (1614-1641), gli 
altri due, Orazio III (1595-1658) e Giovanni Paolo (1601-
1660), effettuarono nel 1642 la revisione dell’eredità lasciata 
loro dal padre e la suddivisione dei beni ereditati dal fratello 
(Arbitraria tra Fratelli Rota). Furono proprio Orazio III 
e Giovanni Paolo ad eseguire un importante restauro del 
castello e ad ampliare il maniero con l’aggiunta di un nuovo 
palazzo al di fuori della cinta difensiva. Questi lavori vengono 
testimoniati anche dal testamento13 redatto da Orazio III Rota 
il 15 aprile 1656, nel quale si legge:

‟Item tutto il resto de miei Beni condizionati, 
e sotto fideicomisso lascio tutto a miei figli 
Eredi a tutti quatro egual porzione da me molto 
migliorati, fabricati, e posti in buono stato, che 
li prego a esser uniti, e ceder la giudicatura uno 
all’altro, laudando nel resto gli Testamenti de 
miei Antenati in proposito di Giudicatura, e 
Fideicomisso”. 

L’abbandono del castello 

I loro successori non eseguiranno più alcun restauro 
degno di nota e, pertanto, durante tutto il Settecento, i membri 
della famiglia saranno coinvolti in numerosi processi per 
incuria dei beni feudali. Il progressivo degrado del maniero 
è documentato da numerose suppliche e denunce inviate 
al Magistrato sopra i feudi, come pure dai sopralluoghi 
intrapresi dai funzionari dell’epoca nel tentativo di indurre 
i proprietari alla manutenzione e alla conservazione della 
proprietà feudale. Le cause erano numerose, ma la più 
importante il frazionamento della proprietà feudale tra i 
numerosi discendenti della famiglia, soprattutto dopo la 
revisione dell’eredità effettuata dai fratelli Orazio III e 
Giovanni Paolo, che diede l’avvio ai due rami distinti della 
famiglia (Orazio III diventerà il continuatore della linea di 
Momiano, Giovanni Paolo di quella di Pirano). Le altre cause 
vanno ricercate nel mutamento delle condizioni economiche e 

13 Archivio Benedetti, Edizione a stampa Per Nobb. Sigg. Consorti Rotta 
Conti di Momiano, nella quale sono riportati i documenti più importanti 
riguardanti la Signoria di Momiano dal 1275 al 1773.

sociali, ma soprattutto nella perdita della funzione difensiva del 
maniero in seguito allo spostamento dei confini con i territori 
asburgici.

Il castello venne completamente abbandonato nella 
seconda metà del XVIII secolo (Marin 1990, p. 4), all’epoca 
della giurisdizione del conte Orazio IV, quando venne costruita 
la nuova casa padronale dei Rota in Villa di Sotto.

L’abolizione del feudo 

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, 
iniziò una nuova era anche per la penisola istriana. Con 
il Trattato di Campoformio la penisola passa all’Impero 
austriaco, ponendo fine al plurisecolare legame politico e 
amministrativo che aveva unito l’Istria alla Serenissima. Gli 
Austriaci tolsero alla nobiltà feudale la giustizia criminale, 
riconoscendo la parità dei diritti tra nobili e popolani. 

I Francesi, che governarono l’Istria dal 1806 fino al 
1813, tolsero ai feudatari anche la funzione giudiziale, 
modernizzando radicalmente la vita pubblica della penisola. 
Durante il 1806-1807 furono soppresse le giurisdizioni, le 
entrate e i diritti feudali, come pure le confraternite laicali e 
le congregazioni religiose, con il sequestro dei beni di tutti 
gli ordini religiosi. 

Ritornata agli Austriaci nel 1814, l’Istria si consolidò 
come un unico territorio amministrativo regionale all’interno 
della Monarchia asburgica. Dopo il ripristino delle 
giurisdizioni feudali abolite dai francesi, il governo austriaco, 
in data 14 maggio 1829, riconfermò il titolo ai conti Rota di 
Momiano (Benedetti, 1977, pp. 17-18). 

Le signorie feudali continuarono a esistere fino al 1848, 
quando fu decretata la definitiva abolizione degli oneri 
feudali in seguito all’emanazione delle sovrane patenti del 7 
settembre 1848 e del 4 marzo 1849 sull’esonero del suolo. Fu 
un processo molto lungo, che terminò solamente nel 1869 
quando fu emanato l’Editto per l’abolizione di tutti i feudi 
esistenti, tra i quali Momiano (de Totto 1941, pp. 80-81; 
Radossi 1988-1989, p. 325). In seguito ai moti rivoluzionari 
del 1848 e all’abolizione degli obblighi feudali, Momiano 
diventa comune rurale comprendente anche le località di 
Merischie, Oscurus e Sorbar (Marussici). Nel 1905, in 
seguito a un nuovo riassetto amministrativo, la borgata venne 
a far parte del comune di Buie.

I Rota rimasero a Momiano, abitando nella casa 
dominicale al centro del paese fino all’esodo della 
popolazione nel dopoguerra. 
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II. FASI EVOLUTIVE DEL CASTELLO DI MOMIANO 

Sviluppo delle strutture difensive nella penisola istriana

Sin dall’inizio della propria storia la popolazione 
erigeva spesse mura difensive per proteggersi dai propri 
nemici. Anche l’Istria è puntellata da numerosi castellieri, 
insediamenti protostorici fortificati sorti nell’età del bronzo 
e del ferro (XV - II. sec. a.C.), protetti da una o più cinte 
murarie costruite con la tecnica a secco - dalla forma 
rotonda, ellittica o quadrangolare - all’interno delle quali 
si sviluppava l’abitato. Questa prassi continuò anche dopo 
la conquista romana nel 177 a.C., sia con la costruzione di 
numerosi presidi militari fortificati a difesa del territorio 
e della navigazione nell’Adriatico settentrionale, sia con 
l’innalzamento di mura e torri posti a protezione dei municipi 
e civitates istriane. 

Durante il turbolento periodo della tarda antichità, 
caratterizzato dalle invasioni “barbariche”, la popolazione 
si rifugiò sia negli antichi castellieri, che vennero ripopolati 
e ricostruiti (Buie), sia sulle isolette e nei punti meglio 
protetti della costa fondando nuovi insediamenti urbani 
(Rovigno, Orsera, Cittanova, Umago e numerosi altri). Altre 
fortificazioni sorsero in epoca bizantina (la più conosciuta 
quella sull’isola di Brioni), quando furono potenziate anche 
le difese delle località esistenti (Duecastelli, Valle, San 
Lorenzo del Pasenatico, Montona). 

Una svolta decisiva nella costruzione delle strutture 
difensive si ebbe però solamente con l’avvento del feudalesimo 
quando comparvero i primi castelli caratteristici dell’epoca 
medievale, costruiti prevalentemente nei punti strategici del 
territorio con funzione difensiva e residenziale. I castelli, 
il cui percussore viene considerato il castrum romano (che 
poteva indicare sia un forte sia un accampamento militare), 
cominciarono a essere eretti dai signori locali attorno all’anno 
Mille, quando l’Europa occidentale venne colpita da una 
nuova ondata migratoria degli Ungari, Saraceni e Normanni 
dando inizio al fenomeno dell’incastellamento, fenomeno 
che interessò anche l’Istria.

Il primo documento scritto nel quale si fa cenno a 
queste nuove strutture difensive è il diploma dell’imperatore 
sassone Ottone II, scritto nel 983, con il quale confermava 
al Vescovo di Parenzo Adamo la donazione di alcuni 
possedimenti effettuata dai suoi predecessori (Montonam, 
Rosarium, Nigrignanum, Turrim, Cervaria, Medelanum, duo 
Castella, Valles, Castrum Pisinum). Il fenomeno diventò più 
consistente nel secolo successivo quando il primo margravio 
d’Istria, Ulrico I Weimar-Orlamünde, ordinò la costruzione 
di numerosi castelli a protezione dei territori di frontiera. Suo 
figlio, Ulrico II, nel 1102 fece dono al patriarca di Aquileia 
di molti possedimenti situati in varie zone della penisola 

istriana (il territorio che si estende tra i fiumi Dragogna e 
Quieto nell’Istria settentrionale, la zona intorno a Pinguente 
e tutta la parte nord e nordorientale dell’Istria), tra i quali 
Castelvenere, Buie, Grisignana, Castagna, Pinguente, Colmo, 
Vragna, Bogliuno, Petrapilosa, San Martino, Letai, Cosliacco 
e numerosi altri. Durante i secoli successivi numerosi castelli 
furono eretti anche dalle varie entità politico-religiose che 
governavano la penisola: il patriarcato di Aquileia (la stessa 
Momiano), la Contea di Pisino (Draguccio, Antignana, 
Treviso, Lindaro, Caschierga, Gimino, Racizze, Castelverde-
Gherdosela, Passo, Chersano) e la Repubblica di Venezia 
(Raspo, il Castel Leone di Capodistria, il castello di Pola e 
altri).

Dapprima semplici costruzioni la cui cinta difensiva 
era costruita da palizzate di legno, col tempo assunsero 
caratteristiche sempre più maestose (muri di pietra con feritoie 
terminanti in merlatura, alte torri quadrate, camminamenti 
di ronda per il controllo del territorio, fossati, ponti levatoi 
e bertesche nelle quali si aprivano dei piombatoi dai quali 
era possibile gettare vario materiale sugli attaccanti). 
Oltre a essere una roccaforte miliare e un rifugio per la 
popolazione dei dintorni, il castello rappresentava anche 
il centro dei possedimenti feudali, per cui al suo interno vi 
trovavano spazio i magazzini, gli edifici per la guarnigione, 
la residenza signorile, la chiesetta e altre fabbriche. La scelta 
della pianta era dettata dal terreno - irregolare sulle alture 
(perché bisognava seguire i contorni della roccia naturale), 
prevalentemente quadrilatera in pianura. 

Un ulteriore stadio evolutivo delle fortificazioni si 
avrà dal XV secolo con l’utilizzo delle armi da fuoco, che 
trasformeranno le alte torri medievali in strutture più basse e 
circolari per meglio deviare i colpi dell’artiglieria (Gimino, 
Parenzo, Sanvincenti), mentre dal XVI secolo si predilige la 
costruzione dei bastioni in terra (Pola). 

In epoca moderna e contemporanea molte fortificazioni 
storiche furono demolite, sia per ottenere nuovo spazio 
urbano sia perché nei mutati scenari sociali e politici la 
loro manutenzione diventava sempre più onerosa per i loro 
proprietari. 

a. Il castello medievale all’epoca dell’amministrazione dei 
Duinati - Signori di Momiano (XIII-XIV secolo)

Nel Duecento siamo in pieno stile romanico, rappresen-
tato in Istria da numerosi monasteri e chiese erette in quasi 
tutta la penisola. Furono perlopiù demolite durante il XVII e 
il XVIII secolo per essere sostituite dai maestosi templi ba-
rocchi, che ben rappresentavano la rinascita economica della 
penisola dopo secoli di guerre e pestilenze.

Lo slancio costruttivo avviato nell’XI secolo non si ma-
nifestò solamente nell’architettura sacra, ma anche in quella 
residenziale delle cittadine istriane. I maggiori centri vennero 
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cinti da mura e da torri, al cui interno furono costruite nuove 
abitazioni e palazzi, sia privati che pubblici (Parenzo, Pola, 
Montona, San Lorenzo del Pasenatico, Duecastelli). Vennero 
costruiti anche numerosi castelli che dominavano le vie di 
comunicazione, tra i quali la stessa Momiano. 

L’importanza del castello di Momiano è data dalla sua 
posizione strategica a controllo del vasto territorio che si 
estende lungo la valle del Dragogna (l’Argaonte o l’Argaone 
degli antichi) fino al mare. Sin dagli albori della civiltà, e 
soprattutto in epoca medievale, i fiumi rappresentavano 
le arterie principali per lo svolgimento del commercio, lo 
spostamento delle popolazioni e il passaggio degli eserciti. 
Fino all’inizio del XX secolo anche a Momiano le strade 
principali si snodavano in direzione dell’Argilla e della 
Dragogna, costeggiando l’antico castello e scendendo fino a 
valle. 

Analizzando le tipologie caratteristiche delle fortezze 
medievali sorte nel periodo tra il XII e il XIII secolo nel 
territorio governato dai Patriarchi di Aquileia e dai conti 
di Gorizia (soprattutto in Istria e nel Friuli), possiamo 
individuarne le analogie costruttive che contraddistinguono 
anche il castello di Momiano. I fortilizi, cinti da una 
cortina muraria, consistevano di una o più torri, tra le quali 
spiccava la torre maestra (mastio). Attorno al cortile interno 
della struttura difensiva si ergevano l’edificio residenziale 
(palatio), la chiesetta e alcuni edifici di servizio. Anche 
il castello di Momiano seguì questo schema costruttivo, 
subendo grossi mutamenti solo in epoca rinascimentale e 
barocca quando, seguendo i dettami architettonici dell’epoca, 
questo fu ristrutturato e ingrandito. 

Sebbene non esistano dati scritti sulla sua costruzione, 
questa fase più antica viene testimoniata proprio dai suoi 
resti ancora visibili in situ. Della primitiva struttura costruita 
all’epoca del dominio dei conti di Duino (prima metà del 
XIII secolo), oggi rimangono visibili l’antica torre, parte della 
cinta muraria e una piccola porta romanica sormontata da un 
arco semicircolare che rappresentava l’ingresso principale al 
castello. Dalle fonti storiche sappiamo che dentro il perimetro 
delle mura difensive si trovava una piccola chiesetta intitolata 
a Santo Stefano e alcuni piccoli edifici di servizio, nei quali 
venivano custodite le armi e i prodotti alimentari. 

b. Il castello di Momiano all’epoca della famiglia Raunicher 
e del governo piranese del feudo (tra il XV e la prima metà 
del XVI secolo)

L’Istria del XV e del XVI secolo soffriva di un lungo 
periodo di ristagno economico e culturale, dovuto a guerre 
e pestilenze. Fioriva invece l’architettura difensiva. Le 
incursioni turche e la guerra fra Venezia e l’Austria, che 

imperversavano per quasi quindici anni (dal 1508 al 1523), 
indussero Venezia a potenziare le difese delle sue cittadine. 
Parti delle fortificazioni esistenti vennero ristrutturate mentre 
altre costruite a nuovo, assumendo forme consone alle 
contingenti necessità.

Il primo documento scritto che, oltre ad offrire 
un’importante testimonianza sull’amministrazione del 
feudo e sui numerosi aspetti della vita quotidiana nel 
castello, fornisce importanti informazioni sulla sua struttura 
architettonica è il Capitolare di Momiano, emanato il 5 
agosto 1521 dal podestà di Pirano Bartolomeo Morosini. 
Nei trentotto capitoli del documento, che ripete in parte gli 
ordinamenti precedenti, sono disciplinati i diritti e i doveri 
del castellano di Momiano, la normativa riguardante i villici 
e il pagamento dei tributi. 

Il castellano e suoi due aiutanti (compagni) venivano 
nominati dal Maggior Consiglio del comune di Pirano, il 
quale concedeva loro uno stipendio di trenta ducati che 
veniva erogato dai redditi incamerati dal feudo. Il castellano 
aveva l’obbligo di custodire il castello e gli era proibita 
qualsiasi negoziazione riguardante la restituzione del 
maniero ai proprietari precedenti, reato che veniva punito 
con la morte. Assieme ai compagni e al fameglio si occupava 
dell’organizzazione della guardia, che nei periodi di pace 
consisteva nella vigilanza diurna, mentre in caso di ribellione 
o guerra si protraeva per ventiquattro ore consecutive. Tutti 
i sudditi, suddivisi in coppie dal castellano, sorvegliavano il 
maniero alternandosi a turno (per rodollo) sul camminamento 
di ronda e sul rivellino14, una struttura difensiva caratteristica 
dell’epoca la cui esistenza non è stata documentata fino 
all’importante scoperta fatta dallo studioso Ivan Milotić 
durante la trascrizione del testo originale del Capitolare di 
Momiano15 (Li dicti patroni sono obligati ogni nocte far la 
guardia doj d(i) loro in Revelin per Rodollo quando accadera 
et li sera comandato p(er) il castellá). Non possiamo però 
affermare con certezza se questa struttura sia stata costruita 
già all’epoca dei Raunicher (seconda metà del XV secolo) 
oppure dopo il 1508, quando il castello fu occupato dalle 
truppe piranesi.

Tra gli altri obblighi del castellano vi era quello di 
provvedere alla manutenzione del profondo fossato che 
circondava il castello (largo circa 30 metri) fino al corso 
d’acqua nella valle dell’Argilla, dove vigeva il divieto di 
costruzione di qualsiasi edificio o struttura (El castellano die 

14 G. PERBELLINI, Le opere militari di difesa dei territori veneti nel 
medioevo, Antiga Edizioni, Venezia, 2014, p. 131: “Costruzione avanzata 
staccata o addossata alle mura o a una torre e destinata di massima a 
coprire la base delle stesse o l’ingresso al quale è anteposta, duplicando 
e rinforzando la difesa principale. La costruzione avanzata, contornata o 
meno da un fossato e più bassa della cortina che difende quando è anteposta 
alla porta che copre, si chiama rivellino”.
15 I. MILOTIĆ, Momjanski kapitular – Il capitolare di Momiano, Pučko 
otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie, Buje-Buie 2014, 
pp. 102-103, 116.
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posseder san la fossa d(e)l castello uerso sol a monte tanto 
di piglia da una porta a laltra d(e)la sana d(e)l castello fin 
/ allo aguare corrente & niú ha da far in ditto loco et terre). 

Il castellano aveva l’obbligo di mantenere un cavallo e 
di investire annualmente quattro ducati per la riparazione del 
castello (E obligato tenir vno caualo: & spender duc(a)t(i) 
4or allano d(e)l suo p(er) puo in reparation d(e)l castello). 

Ai tributi in natura e in denaro si aggiungeva pure il 
lavoro gratuito (la corvè), svolto sette volte l’anno dalla 
popolazione per la manutenzione del castello e delle altre 
strutture del castellano. 

c. Ricostruzione e ampliamento del castello eseguito dal 
conte Simone Rota (seconda metà del XVI secolo) 

Quando, nel 1548, venne firmato l’atto di vendita del 
castello di Momiano, i tempi erano decisamente mutati. Le 
nuove scoperte scientifiche segnavano il rifiorire dell’arte 
attraverso nuove forme e prospettive. In Istria, come nel resto 
d’Europa, fioriva l’arte rinascimentale, caratterizzata dalla 
ripresa degli studi umanistici della Grecia e della Roma antica. 
In architettura furono introdotti nuovi elementi decorativi, tra 
i quali decorazioni lapidee, modanature, lesene, architravi e i 
muri a bugnato. Il Rinascimento modificò pure l’aspetto delle 
porte cittadine, incorniciando l’apertura con stipiti e lesene 
di pietra lavorata. Le porte cittadine vengono decorate con 
blasoni gentilizi e iscrizioni (Montona, Pinguente, Rovigno, 
Capodistria). Il segno più tangibile del nuovo stile si 
rispecchia nelle finestre sormontate da un arco semicircolare 
e nelle logge cittadine.

Con l’introduzione delle armi da fuoco nel XV 
secolo anche i castelli medievali subirono un’importante 
trasformazione. Le mura cominciarono ad inspessirsi e le 
alte torri quadrangolari si abbassarono assumendo una forma 
circolare per meglio sfuggire ai colpi dell’artiglieria. Ciò 
influì sulla trasformazione del castello da elemento militare 
(dall’aspetto austero e dalle proporzioni modeste) a dimora 
signorile e centro amministrativo del territorio. L’esempio 
più bello è quello di Sanvincenti, dove la famiglia veneziana 
dei Morosini fece costruire una vera città rinascimentale, 
basata sulla pianificazione geometrica e razionale del tessuto 
urbano. 

Con Simone Rota l’antico castello venne quasi 
completamente rielaborato nel nuovo stile architettonico 
tardo rinascimentale del XVI secolo, assumendo alcune 
caratteristiche del “manierismo”. Seguendo i dettami 
artistico-architettonici dell’epoca, Simone Rota consolidò 
i muri di cinta, ingrandendo il castello medievale e 
trasformandolo in uno tra i più importanti castelli nobiliari 
in questa parte dell’Istria. Fece costruire un nuovo palazzo, 
ristrutturare la chiesetta del castello e intraprese numerose 

altre opere edilizie sia nel borgo sia nelle chiese di Momiano. 
Fece costruire anche il monumentale ponte ad arco di pietra, 
oltrepassato il quale si accedeva attraverso un bel portale al 
cortile interno. 

d. Ricostruzione e ampliamento del castello eseguito dai 
fratelli Orazio III e Giovanni Paolo Rota (prima metà del 
XVII secolo) 

L’Istria seicentesca e secentesca era ancora caratterizzata 
da guerre e sciagure che la videro teatro di scontro con la 
nuova minaccia rappresentata dagli Uscocchi, pirati annidati 
nelle coste dalmate del Quarnero, tanto che nel 1630 iniziò 
costruzione della fortezza veneziana di Pola, una struttura 
rettangolare formata da quattro cortine e da altrettanti 
bastioni angolari. 

Solamente nella seconda metà del Seicento iniziò per la 
penisola un periodo di ripresa e di sviluppo che si rispecchiò 
anche nel nuovo fervore edilizio con il quale vennero rinnovati 
e allargati i centri urbani. In alcune località le antiche strutture 
difensive furono ricostruite mentre in altre furono abbattute 
per far posto a nuove necessità abitative. Anche i Rota, oltre 
alla ristrutturazione del castello, costruirono diverse case nel 
borgo di Momiano. 

Le opere edilizie del XVIII secolo si svilupparono 
prevalentemente sotto l’influenza veneziana dello stile 
barocco, tradotto però nelle tipologie locali. La modesta e 
funzionale architettura della penisola, adottò soprattutto 
il gioco chiaroscurale delle facciate, con balconi difesi da 
parapetti riccamente decorati. Va rilevato che all’ambiente 
edilizio istriano corrispondeva meglio la corrente classicistica 
rispetto a quella sfarzosamente decorativa propria dell’epoca 
barocca; essa offriva soluzioni più convenienti e più semplici, 
anche perché la ristrettezza dello spazio non permetteva la 
costruzione di ampie scenografie barocche. 

A partire dal XVI secolo anche il feudalesimo era andato 
gradualmente modificandosi. Non c’era più la servitù della 
gleba, intesa nel senso medievale e, pertanto, gli obblighi 
dei contadini cominciarono a limitarsi al versamento di 
determinati tributi (animali, vino, grano e altro). Nell’Istria 
secentesca gli unici nobili che vivevano nei loro feudi erano 
proprio i conti Rota di Momiano e i Walderstein di Castel 
Racizze.

Orazio III e Giovanni Paolo, nipoti di Simone Rota, 
eseguirono nel 1640 un importante restauro e ampliamento del 
castello per accogliere i vari rami della famiglia, aggiungendo 
una nuova casa signorile al di fuori delle mura difensive. 
Questa fase costruttiva, però, andò completamente distrutta 
dopo l’abbandono del maniero nella seconda metà del XVIII 
secolo. Pertanto, acquistano un notevole rilievo i due dipinti 
del castello di Momiano risalenti alla seconda metà del XIX 
secolo, che ci permettono di seguirne lo sviluppo attraverso i 
secoli, dando utili informazioni sull’aspetto del maniero nel 
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periodo del suo maggior splendore.
Risale al 1784 il dipinto più antico del Castello di 

Momiano concepito come documento catastale, ritrovato 
nell’Archivio di Stato di Venezia e restaurato con i mezzi 
della Regione del Veneto16 (fig.1). Si tratta, infatti, dell’unico 
documento autentico sull’aspetto del castello, costituito da 
un complesso di edifici costruiti all’interno e all’esterno della 
cinta muraria medievale, terminante in merlatura.

Di fondamentale importanza è il testo nel cartiglio che 
accompagna il dipinto (incollato su una fettuccia in tessuto) 

eseguito nell’ottobre del 1784 da Bartolomeo Tonini, pubblico 
perito veneto di Buie. Le varie lettere dell’alfabeto indicano 
le diverse parti del Castello ma anche il pessimo stato della 
roccia sulla quale poggiava. Per le preziosi informazioni 
contenute lo riportiamo per intero: 

Disegno d’avviso, eseguito da mano pittrice, con 
l’intervento di me infrascritto Pub:co Perito, di due prospettive 
del Castello di Momiano, situato sopra un eminente scosceso, 
ed in parte rovinoso Sasso, con Torrone, Case ed altro, e 
come meglio dal seguente Indice viene espresso:

16 Il dipinto ad olio su tela è stato restaurato nel Laboratorio di restauro 
“Andrea Libralesso” di Salzano nel 2004.

INDICE

A: Prospettiva verso Tramontana, presa dalla Valle, 
dimostrante il Sasso appoggiato sopra un ertissima situazione 
di terreno, e Fabriche sopra esso esistenti.

B: Prospettiva verso Mezzogiorno, presa dal prossimo 
Monte, dimostrante il Sasso e Fabriche predette.

C: Casamento de Nob: Sig:ri Co: Co: Alessandro, e Frati 
Rota q:am Giò: Pietro

D: Torrione Pub:co de Nob: Sig:ri Co. Co: Consorti Rota

E: Case dirocate de Nob: Sig:r Co. Giò: Dom:coRota q:am 
Orazio, e delli Nob: Sig:ri Co: Co: Carlo, e Fratelli Rota q:am 
Dom:co.

F: Sito dal quale, anni sei c:a sono, si staccarono li pezzi di 
Sasso descritti nella sequente Lettera G. (ovvero nel 1778 – 
Nda!)

G: Pezzi di Sasso, di grandiosa molle, stacatti del sito sudetto.

H: Situazione dove un pezzo del Sasso, che sosteneva il 
cantone del Casamento segnato Lettera C; è mancante di 
fondamenta piedi quattro e mezzo, per esser stata escavata 
una e trasportata dalle pioggie la terra al di sotto d’esso, con 
fissure nel pezzo di Sasso stesso, e minaccia prossima caduta 

Fig. 1 – Bartolomeo Tonini, pubblico perito veneto di Buie, Il castello di Momiano nel XVIII secolo, concepito come documento catastale (1784), olio su 
tela, Archivio di Stato di Venezia.
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simile alla descritta nelle due lettere F.G., irreparabile 
essendo la detta mancante fondamenta per la situazione 
del sottoposto terreno, quale è di sola terra, con decadenza 
precipitosa, e quasi a piombo.

I: Case dirocate de Nob: Sig:ri Co:Co: Rota, e sono le 
descritte alla Lettera E.

K: Torrono Pub:co, ed è lo stesso descritto alla Lettera D.

L: Casamento del de Nob. Sig.ri: Co:Co. Alessandro, e 
Fratelli Rota q:am Giò: Pietro, ed è lo stesso descritto alla 
lettera C.

M: Ponte mediante il quale si passava, dal prossimo Monte, 
al Castello, ora in più parti caduto, e nel restante cadente. 
Aggiungendo esservi dalla parte di Ponente, un altro ingresso 
al Castello stesso.

N: Situazione dove il Sasso, si a mottivo delle pioggie, 
che degl’eccessi: vi calori, e ghiacci, s’attrova spezzato e 
scrostato non solo, ma anco verso concavo piedi cinque più 
al di dentro, di quello sia il luogo sopra il quale appoggia il 
Cantone del Casamento segnato Lettera L; con fissure del 
Sasso stesso, minacciando caduta di più pezzi d’esso.

Terminato in Buje questo di IS:tbre: 1784

Bortolo Tonini Pub:co Perito Veneto affermo con giura:to

Necessita un’attenta analisi anche la raffigurazione 
pittorica del castello inserita in basso a destra nel dipinto a 
olio che riproduce l’albero genealogico dei conti Rota. (fig. 
3) Di tale dipinto non si conosce l’autore né l’anno preciso 
di realizzazione: tuttavia, sulla base dei nomi dei discendenti 
evidenziati, sembra risalire alla metà del XVIII secolo. 
Secondo l’archeologo Gaetano Benčić, infatti, i due ultimi 
rami della famiglia sarebbero stati aggiunti verso la fine del 
XVIII secolo, come testimoniato dal diverso colore e da una 
più grossolana esecuzione che li caratterizza. Siccome però 
in quell’epoca il castello era già stato abbandonato dai suoi 
proprietari, forse il dipinto fu eseguito sulle tracce di qualche 
altra immagine che servì come modello e oggi andata perduta.

Altri due preziosi disegni mi furono gentilmente 
segnalati dal prof. Ivan Matejčić durante la preparazione del 
convegno su Momiano. I disegni, risalenti al 1884 e custoditi 
presso la Soprintendenza di Fiume, raffigurano la pianta e 
la veduta del castello (fig. 2 e 19). Sono opera di Giulio de 
Franceschi (1856 - 1942), figlio di Carlo e fratello di Camillo 
de Franceschi (che scrisse l’importante saggio sulla prima 
casata momianese), ambedue noti storici istriani. Giulio de 
Franceschi realizzò centinaia di disegni raffiguranti motivi 
istriani, molti dei quali sono stati pubblicati nei libri del 
padre e del fratello, ma prevalentemente nelle edizioni di G. 
Caprin, Istria nobilissima.

Fig. 2 – Giulio de Franceschi, Pianta del castello dei conti Rota sul torrente Argilla presso Momiano in Istria, 1884, Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Culturali di Fiume
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Fig. 3 – Autore ignoto, L’albero genealogico dei conti Rota con alla base una veduta del castello di Momiano. Olio su tela, proprietà privata della famiglia 
Benedetti 
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Nel disegno spicca la presenza di un edificio 
semicircolare che si estende al di fuori del perimetro murario, 
addossato alla torre medievale, forse i resti del rivellino 
indicato dal Milotić (2014, p. 103).

In seguito, grazie ai contatti avuti con i discendenti del 
ramo piranese e momianese dei Rota, si è venuti a conoscenza 
di numerosi documenti d’archivio e di antiche fotografie 
scattate verso gli inizi del Novecento, messi gentilmente a 
disposizione dei vari ricercatori per lo studio del territorio e 
della storia famigliare (fig. 4, 5, 6, 33, 48, 65, 66, 67).

Oltre a queste immagini, un fondamentale apporto allo 
studio del castello di Momiano ci viene dato da uno dei suoi 
più illustri visitatori, il vescovo Giacomo Filippo Tommasini 
(1595 - 1655), che resse la diocesi di Cittanova dal 1641 al 
1655. La sua complessa corografia intitolata De commentarj 
storici - geografici della Provincia dell’Istria rappresenta 
tuttora un testo di fondamentale importanza per cogliere 
innumerevoli aspetti della penisola istriana nella prima metà 
del Seicento. Il Tommasini visitò il castello di Momiano 
verso la metà del XVII secolo, riportando una magnifica 
testimonianza del maniero all’epoca del suo massimo 
splendore (1837, p. 288).

“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 levatojo, per ogni batteria da mano ed 
incursione valido a sufficienza; in questo sono 
due palazzi bellissimi, ove abitano li signori 
conti, abbelliti da questi con fabbriche nuove alla 
moderna. Ha una bella porta con l’armi Rota, ed 
iscrizione: Simeon Comes Rota Eques decori, et 
comodo. Qui sono alcuni pezzi di artiglieria, 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 vino17. Ha vicino dall’una e dall’altra 
parte il monte. Da quella di mattina e mezzodì più 
se gli accosta, ma d’assai l’avanza sopra il castello 
medesimo col quale sta unito mediante un ponte 
di pietra viva molto alto, fatto con bellissima 
architettura, poco di sopra di qua dal ponte, sta 
la chiesa parrocchiale di S. Martino con la casa, 
corte ed orti del pievano, la qual casa è chiamata 
dai paesani, come sono tutte quelle dei pievani, 
Farus. Appresso questa, poco giù nella costa del 
monte vi è un insigne fontana, che dalla casa 
anche si denomina Farus, di cui si servono tutti 

17 E. MARIN, “Notizie storiche sul Castello di Momiano”, in Ricordando 
Momiano, Notizie della Famea Momianese, n. 4., Unione degli Istriani, 
nuova serie anno XVI, n. 22, giugno 1998, pp. 1-4: “A proposito di questa 
botte se ne consideri l’enormità, avendo presente che a Momiano la 
“barilla“ di allora corrispondeva a ben 67,9 litri di oggi!”.  

gli abitanti del bosco, di sopra succede la chiesa, 
la loggia pubblica, indi una piazza; cammina poi 
la strada d’ascesa, e di qua e di la vi sono le case 
assai buone con copia di abitanti, con la sua porta 
che chiudono”.

Il Tommasini riferì sull’esistenza dei resti di una “caneva” 
e di altre casette sotto il castello (nella valle dell’Argilla), 
denominata Battiferro (Battifer)18, dalla quale si servivano a 
volte i conti per riporre i vini. Secondo la tradizione in questo 
luogo si trovava una miniera o si lavorava il ferro estratto 
dai monti vicini. Riporta anche un’ampia genealogia della 
famiglia giurisdicente, a iniziare dal capostipite, Simone 
Rota, elogiando pure i suoi discendenti, i fratelli Orazio e Gio. 
Paolo, che all’epoca governavano il castello e che vivevano 
nei due palazzi fatti costruire “alla moderna” (ovvero secondo 
i dettami dello stile rinascimentale e barocco, caratteristici di 
quell’epoca.)

Risale agli anni Ottanta del secolo scorso il ritrovamento 
nell’Archivio di Stato di Pisino del testo originale scritto dal 
Tommasini su Momiano, molto più dettagliato e antecedente 
alla versione abbreviata pubblicata nel 1837. Nella 
trascrizione fatta da Jakov Jelinčić (1982, p. 50) possiamo 
leggere:

“Nel Castello poi vi sono due degni Palazzi l’uno 
a fronte dell’altro con tutti i suoi comodi per ogni 
rispetto e per ogni gran signorile alloggio abitati 
da due discorsi fratelli Orazio e Giovanni Paolo 
Rota conti, con il cortile nel mezzo e chiesola 
dedicata al protomartire S. Steffano, rimanendo 
quasi indivisi, ed in comune col ponte già detto 
di pietra, ponte levatore, pezzi d’artiglieria 
nella detta corte, e sopra la Torre, come anco la 
porta grande di detto Castello sopra la quale vi è 
l’arma Rota intagliata in pietra con queste parole: 
Simon Co: Rota Eques decori, et comodo […] In 
Momiano vi stà un Capo di 100, col suo Alfiere, e 
caporali delle cernede, i quali sono sottoposti alla 
compagnia del Capitano di Capodistria”. 

Gli eredi sottoscrissero la divisione dei beni il 20 
aprile 1659, ma il frazionamento delle propietà causò nuovi 
problemi alla ristrutturazione del castello. A pagina 264 del 
testo pubblicato in questo volume la ricercatrice Lia De Luca 
spiega che la proprietà dei due palazzi cambiò in seguito 
alle disposizioni testamentarie volute nel 1684 da don Pietro 
Rota, in base alle quali gli eredi si erano scambiati le rispettive 
parti di eredità tanto che “Al termine delle trattative (1702), 
la famiglia di Simone si trovava in possesso del palazzo, il 
18 G. GRAVISI: ‟Toponomastica del comune di Buie d’Istria”, in Atti e 
Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, vol. 54, Pola 
1937, p. 177: “Il luogo sotto il Castello ove ora è una cantina ed altre casette 
viene detto il battiferro e si crede che qui sia stata cavata qualche miniera”.
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pubblico B. Tonini. Nella lettera viene proposto anche lo 
smantellamento dei palazzi privati dei proprietari. Per una 
più dettagliata descrizione della missiva si rinvia al testo di F. 
Rota (p. 251) pubblicato in questo volume.

 Nel 1762 anche la famiglia si trasferì nella bella casa 
fatta costruire all’inizio della Villa di sotto. Per la costruzione 
della nuova casa fu usato il materiale del castello, come 
testimoniato dalle fotografie d’epoca che raffigurano numerosi 
dettagli architettonici. Blocchi di pietra lavorata, sicuramente 
parti del castello, si trovano anche in altre parti di Momiano.

Stefano Rota (1887, pp. 277-277) riporta una preziosa 
testimonianza del castello come lo vide nella seconda meta 
del XIX secolo. 

“Il Castello di Momiano quale monumento arche-
ologico ripete a prima vista il tempo delle Crociate 
e desta l’interesse storico dei tempi. […] Dalla villa 
discendendo per un sentiero desolato e camminando 
sul ciglione della valle, lo vedi parallelo a sinistra, la 
cui torre sorgente fra i ruderi del palazzo tutto crollato 
sorpassa di alquanti metri in altezza il colle medesi-
mo. Da qui al castello vi saranno forse 50 metri di 
vuoto col precipizio di sotto, ove stanno ammontic-
chiate le rovine dell’arco che univa alla collina an-
ticamente il Castello. L’orlo del monte è circondato 
da una muraglia che rinserra un orto vasto, tagliato a 
scaglioni, il quale era congiunto un tempo al ponte, su 
cui passando i signori del castello entravano nell’orto 
e salendo giungevano alla chiesa di S. Martino. La Sa-
racinesca stava in quell’estremità del ponte che tocca-
va l’ingresso del castello. Di certo nell’ortaglia, dove 
passavano i signori ultimi, i Raunicher e forse anche i 
primi, vi saranno stati dei gradini o scalinate, giacché 
per salire alla chiesa, l’erta sarebbe stata incomoda. 
Egregiamente conservato è il torrione del castello. La 
grotta su cui sorge tutta la mole, indubitatamente fu 
consumata agli orli dal martello dei secoli. È certo che 
intorno al castello vi sarà stato un sentiero a precipizio 
si da potervi camminare, ciò che oggi non è. L’arco 
superiore del portone esiste. Dietro la torre, ove sta-
va attaccata la chiesetta della famiglia, le fondamenta 
scoscendevano si da non lasciarvi più traccia”. 

Fig. 4 - Panoramica del castello di Momiano visto dalla valle dell’Argilla, 
inizio XX secolo, proprietà della famiglia Gregoretti. 
                        

cugino Domenico e fratelli possedevano la torre, mentre 
Alessandro e fratelli il castello.” 

e. L’abbandono del castello e il suo lento declino (seconda 
metà del XVIII secolo)

L’investitura del feudo di Momiano concessa dal doge 
di Venezia a Simone Rota prevedeva anche la conservazione 
decorosa del maniero. Dalla seconda metà del XVII secolo si 
assiste però a un graduale decadimento dell’antica struttura. 
La documentazione d’archivio riporta i numerosi conflitti e 
diatribe scaturite per l’incuria dei proprietari, ampiamente 
studiati dalla De Luca nel suo saggio. La ricercatrice presenta 
un incartamento riguardante la supplica inviata il 18 aprile 
1766 da Simone Rota (figlio di Orazio Rota) al podestà di 
Buie, nella quale si denunciava il pessimo stato in cui i suoi 
parenti conservavano la loro parte del feudo. In seguito a 
questa denuncia, nel mese di maggio del 1766, il podestà 
di Buie Alvise Bembo fu incaricato dal Magistrato sopra i 
feudi di indagare sullo stato di conservazione del castello di 
Momiano. 

Tra le carte ritrovate dalla De Luca non vi è alcuna 
notizia sulle visite successive, anche se viene annunciato un 
nuovo sopralluogo che doveva essere eseguito dal podestà 
di Buie il 20 agosto 1768. Preziosa risulta pertanto la 
trascrizione eseguita da Enea Marin (Marin 1990, p. 4) di 
parte di un documento riguardante proprio questo secondo 
sopralluogo, che confermerà la totale inadempienza degli 
obblighi prescritti durante la visita precedente, tanto che 
il documento termina con la seguente costatazione: “Il 
ponte e l’altre fabbriche feudali si vedono tutte senza alcun 
ristauro, anzi tutte in peggior condicione piuttosto di ciò che 
fu rimarcato”. Trascrivendo il testo Enea Marin purtroppo 
non citò la fonte, indicando genericamente gli “Atti feudali”, 
l’Archivio di Stato di Trieste, gli eredi Rota e i “documenti 
di chi scrive”.

Il Castello di Momiano rimane residenza dei Conti Rota 
fino alla prima metà del XVIII secolo, quando il degrado e 
il deterioramento rendono impossibile la sua ristrutturazione 
e alloggiarvi diventò impossibile. Molto probabilmente 
in seguito crollò completamente il ponte di pietra, per cui 
la comunicazione tra il villaggio e il castello diventò molto 
più difficile. A dare il colpo di grazia fù però il franamento 
di alcune rocce nella parte nord-orientale del sito, che causò 
il crollo di una parte del palazzo cinquecentesco costruito da 
Simone Rota. 

Dopo l’abbandono del castello è da presumere che 
il fortilizio sia stato completamente smantellato e le pietre 
probabilmente riusate o vendute per la costruzione di altre 
dimore e strutture, sia nella stessa Momiano sia altrove. 
Questa supposizione è stata confermata dalla ricercatrice 
M. Paoletić che, catalogando l’archivio Rota-Benetti, ha 
scoperto un’importante lettera scritta da Alessandro Rota 
nella quale vongono spiegati i motivi che avevano spinto 
la famiglia a commissionare il dipinto del castello al perito 
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Fig. 5 - Panoramica del castello di Momiano, proprietà della famiglia 
Gregoretti.

Le immagini fotografiche raffiguranti il castello di 
Momiano all’inizio del XX secolo, quando ancora la vegetazione 
non aveva coperto la struttura architettonica, rendono visibile 
l’imponenza del maniero che si erge maestoso sopra la rocca 
che sovrasta il torrente Argilla, dalle pareti quasi verticali. Nelle 
due fotografie sono ben visibili i grossi frammenti di roccia 
staccatisi in seguito ai crolli avvenuti nella seconda metà del 
XVIII secolo, causando il franamento di una parte del palazzo 
cinquecentesco costruito da Simone Rota (fig. 4, 5 e 6).

Fig. 6 - Panoramica del castello di Momiano vista dal lato di Momiano, inizio 
XX secolo, proprietà della famiglia Gregoretti. L’immagine documenta lo 
stato di abbandono in cui versò il castello per più di due secoli in seguito allo 
smantellamento settecentesco. Da notare i consistenti accumuli di macerie 
ammassate al di fuori della cortina orientale del castello, dove una volta 
c’erano gli orti.

III. ELEMENTI ARChITETTONICI DEL CASTELLO 
DI MOMIANO

“Un senso di mestizia nasce in chi guardando dalla 
strada comunale di Momiano verso settentrione, 
in mezzo alle strane sinuosità del terreno scorge in 
fondo ad una valle oblunga, tra una gola di monti, 
lo spettro solitario, negro, fiero di quel Castello. 

Ei sembra una minaccia e fa risovvenire l’austero 
aspetto del suo primo dominatore, ma non tanto 
per la sua mole, che non è grande, quanto per la 
strana accidentalità del sito” (Rota 1886, p. 240).

I ruderi del castello di Momiano si ergono sopra uno 
sperone roccioso dalla forma stretta e allungata che domina 
la valle dell’Argilla. La ripida scogliera costituita da diverse 
unità stratigrafiche, tra le quali predominano dei conglomerati 
pietrificati di roccia calcarea e arenaria dell’Eocene medio, 
separano il maniero dalle colline circostanti rendendolo 
quasi inaccessibile. Secondo gli studiosi19, la rupe si formò 
probabilmente come il risultato di antiche frane, quando 
grossi blocchi di pietra, staccati dal colle sul quale sorge 
Momiano, scivolarono verso valle. 

Nel corso dei secoli la pioggia e il ghiaccio causarono 
l’allargamento delle fessure verticali aperte nella roccia 
con la conseguente caduta di grossi blocchi di pietra. Lo 
scivolamento verso valle dello sperone roccioso rappresenta 
un fenomeno millenario che continua ancor’oggi e viene 
considerato uno delle probabili cause del crollo del ponte che 
congiungeva il castello al borgo di Momiano.

Il Castello di Momiano è il risultato di secoli d’interventi, 
aggiunte e distruzioni. Ben poco si può apprezzare delle 
strutture del fortilizio. Della primitiva struttura sono visibili 
parte delle mura e del portale principale, la torre medievale e 
l’antica porta romanica. Degli altri edifici che si appoggiavano 
direttamente al muro di cinta, contribuendo in tal modo 
al suo rinforzo, non è rimasta nessuna traccia. Solamente 
nella parte occidentale del castello, al di fuori del perimetro 
murario, si notano due strutture in muratura di cui una dalla 
forma tondeggiante. Durante i rilevamenti architettonici 
svolti nel 2000 dall’architetto Vladimir Bedenko, sono stati 
eseguiti dei sondaggi archeologici che hanno portato alla 
luce alcuni residui murati interrati, i resti di una cantina nella 
parte nord-est del sito e parte della pavimentazione originale 
al centro del cortile. I lavori di ristrutturazione iniziati dalla 
Soprintendenza e dalla municipalità di Buie nel 2016 hanno 
portato alla scoperta della pavimentazione originale della 
struttura costruita all’esterno del portale romanico. Futuri 
scavi archeologici porteranno sicuramente al ritrovamento 
dei resti di altre strutture, rispondendo in tal modo ad alcuni 
quesiti ancora aperti, posti dagli studiosi e da ricercatori che 
ne hanno studiato lo sviluppo.

Il percorso esterno e l’accesso al castello

Ai ruderi del fortilizio si perviene per un sentiero che 
costeggia la chiesa parrocchiale di S. Martino, in Villa di 
sotto, fino a giungere alle ultime case abitate del paese. Da 

19 Ringrazio il dr. sc. Željko Arbanas, docente alla Facoltà di edilizia 
dell’Università di Fiume, per le preziosi informazioni sulla formazione 
geologica della rupe sulla quale sorge il maniero.
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qui il sentiero diventa più scosceso, in alcuni tratti scavato 
nella roccia e continua a scendere fino alla pendice del colle. 
Giunti sotto il castello, sia nei tempi più antichi sia oggi (in 
seguito al crollo del ponte in muratura) si accede al maniero 
inerpicandosi lungo un ripido e stretto sentiero, che inizia ai 
piedi dello sperone roccioso fiancheggiando la sua pendice 
occidentale. 

La porta romanica

Il portale romanico rappresenta la parte più antica del 
castello. Venne costruito già nella prima metà del XIII secolo, 
all’epoca di Wosalcus de Mimiliano. È al contempo quella 
parte della struttura che si è conservata nel modo migliore. 
La porta (alta 2 m.) è sormontata da un arco a tutto sesto. Nel 
versante esterno è larga 115 cm., in quello interno 150 cm. 
È dominata dalla torre medievale che ne difende l’accesso. 
Sopra il portale si nota una grande apertura, forse parte di 
un intervento seicentesco o, forse20, parte di una bertesca a 
caditoia a difesa della porta sottostante.

20 Come ipotizzato dall’architetto Antonio Salvador.

Figg. 8 e 9 - Porta d’ingresso medievale – vista dall’interno e dall’esterno del 
castello. 

Il portale principale

L’ingresso del castello assumeva in epoca rinascimentale 
un valore quasi simbolico, tanto da essere progettato con 
particolare cura. Sull’onda del rinnovamento delle cinte 
murarie intrapreso dall’architetto militare e urbanista di 
stampo manierista Michele Sanmicheli (1484-1559) nel 
Veneto e in Dalmazia, anche in Istria apparvero porte 
più grandi e decorate. Grazie al suo soggiorno a Creta e a 
Corfù, il Sanmicheli ebbe l’opportunità di vedere e studiare 
l’architettura greca. Si presume che questa sia stata la 
sua possibile fonte d’ispirazione per l’uso di colonne e 
semicolonne di ordine dorico eseguite con paramento a 
bugnato sostenenti una trabeazione, che vedremo ricalcate 
anche a Momiano.

Il conte Simone Rota, volendo collegare direttamente il 
castello al borgo di Momiano, verso la fine del XVI secolo 
aggiunse una nuova porta. Alla porta principale, detta carraia 
perché abbastanza larga da farvi entrare carri e cavalli, si 
accedeva direttamente dal ponte levatoio. 

Da notare nel dipinto del Tonini (fig. 10) un’altra 
porta più piccola (dove ancor’oggi si vede una grossa 
apertura nella muratura esterna), collocata a lato del portale 
principale. Forse si tratta della porta pedonale, caratteristica 
dell’epoca, o forse faceva parte di un edificio franato in 
epoche successive21. Nel dipinto si vedono, infatti, i resti di 
un muro addossato alla cinta, che possono essere sia i resti di 
un edificio sia un contrafforte.

Il portale principale era fiancheggiato da due belle 
semicolonne, realizzate in “bugnato a cuscino”, con gli angoli 
arrotondati e la superficie convessa. Era sovrastata dall’arma 
gentilizia dei conti Rota e dall’iscrizione celebrativa letta 
dal Tommasini: Simon Co: Rota Eques decori, et comodo. 
Com’era questo bel portale prima della sua demolizione 
si può vedere nel dipinto che riporta l’albero genealogico 
della famiglia Rota (fig. 12), alla cui base è stato raffigurato 
il castello con due palazzi, il portale, il ponte e l’alta torre 
medievale sormontata da un tetto. Molto più dettagliato è il 
quadro eseguito dal perito pubblico Tonini (fig. 10 e 27) nella 
seconda metà del XVIII secolo, dove è rappresentata con 
21 Come suggeritomi dall’archeologo Gaetano Benčić.

Figg. 7. e 8 - Parte del sentiero che fiancheggia la pendice dello sperone 
roccioso. Sono visibili i resti del pilone che sosteneva il ponte in pietra.
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particolare cura la struttura del portale terminante ad arco e lo 
stemma soprastante. Stefano Rota lo descrive con all’esterno 
una saracinesca sostenuta da enorme arco, allora crollato e 
ammucchiato a piedi del Castello in ruderi confusi. 

Una simile descrizione né da anche il podestà Alvise 
Bembo nella trascrizione fatta dalla Lia De Luca (p. 266), 
indicando che il portone interno era probabilmente in legno 
massiccio.

 “Il portone poi è magnifico, fatto nella sommità 
ad arco, che pure incomincia sentire i pregiudicii 
del tempo, col suo architrave e cornice, sopra 
della quale si rilleva il stema della famiglia de 
Conti Rotta, in pietra di gran mole rillevato, 
avendo il detto portone due lante di legno da 
chiudere l’ingresso medesimo, non bene però 
adattate al foro, perché più basse di due piedi ed 
anco in pessimo stato e mal sicure”.

Durante la sua seconda visita, svoltasi il 20 agosto 
1768, il Bembo osservò che il portale principale non aveva 
più alcuna anta. Vide però alcuni tavoloni di rovere per la 
riparazione delle stesse e per il pavimento della prigione.

“[…] entrati finalmente per la porta del castello, 
questa si osservò non tener più alcuna lanta da 
chiudersi ma giacer bensì a terra ivi vicini 27 
tavoloni di rovere preparati, come riferiscono gli 
astanti per la faciatura delle lante d’essa porta e 
per il pavimento della prigione che sta situata a 
piè piano della torre” (Marin 1990).

Del portale, oggi quasi crollato, è rimasta parte dello 
stipite occidentale con semicolonna (fig. 17). 

Fig. 10 - Dettaglio del quadro concepito come documento catastale eseguito 
dal perito pubblico Bartolomeo Tonini nel 1784. Da notare il portale formato 
da conci regolari lavorati in bugnato a cuscino, caratteristici dell’epoca 
rinascimentale, è sormontato dall’arma gentilizia dei Rota. A lato è visibile 
la porta piccola.

Fig. 11 - Dettaglio del portale principale nel disegno eseguito da Giulio de 
Franceschi (1884).

Fig. 12 - Dettaglio del portale principale e del ponte alla base dell’albero 
genealogico dei conti Rota. 

 
Arma gentilizia dei conti Rota

Sopra il portale era incastonata l’arma gentilizia della 
famiglia Rota (una variante dello stemma nobiliare del 
capostipite bergamasco), tanto maestosa da suscitare stupore 
in tutti quelli che la videro all’epoca della sua originale 
collocazione. 

La variante dei conti di Momiano rappresentava una 
ruota (dalla quale deriva il cognome Rota), con cinque 
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raggi, l’indicazione dell’anno 1538 e due gigli - segno che in 
quell’anno il conte Simone Rota aveva ottenuto il cavalierato 
dal re di Francia Francesco I. Sotto era rappresentata la figura 
a mezzo busto di un moro con una fascia legata attorno alla 
fronte e più in basso cinque monti. Sopra lo scudo araldico si 
erge il cimiero (una figura che aveva la funzione di rendere 
più imponente e terrificante il cavaliere che se ne dotava), 
tenente una lista svolazzante col motto famigliare “Per ben 
far”22.

L’arma gentilizia, dopo l’abbandono del castello, venne 
dapprima murata sulla casa dominicale dei Rota a Momiano 
e, dopo l’incendio del 1951, all’esterno della Casa di cultura 
di Momiano. Altri stemmi dei Rota si trovano nella chiesa 
parrocchiale di S. Martino, sull’acquasantiera a Berda e sulle 
tombe della famiglia nel cimitero di Momiano. 

Fig. 13 - Arma gentilizia dei conti Rota. Dapprima era incastonata sopra 
il portale principale del castello, ora collocata sulla Casa di cultura di 
Momiano. 

22 A. BENEDETTI, “Ricordo del Conte Stefano Rota”, in Pagine Istriane, 
a. XXXIII, s. IV, n. 40, Trieste, 1977, p. 18.; V. SPRETI e collaboratori, 
Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana, Milano, Cons. Araldica Nazionale, 
MCM XXXII-XI, lettera R, pp. 548-549; M. BONIFACIO, Cognomi 
del Comune di Pirano e dell’Istria (III), collana Lasa Pur Dir, Il Trillo, 
Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini di Pirano”, 2000, pp. 226-269; G. 
RADOSSI, “Stemmi di rettori, vescovi e di famiglie notabili di Cittanova 
d’Istria”, in Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”, vol. XIX, 
1988-1989, p. 325.

Fig. 14 - Dettaglio del quadro alla base dell’albero genealogico (seconda 
metà del XIX secolo). Sono rappresentati due stemmi - in basso quello 
del capostipite della famiglia (Orsino Rota), in alto la variante adottata da 
Simone Rota, con cinque monti e il moro bendato.

Il ponte

Il ponte descritto dal Tommasini fu probabilmente 
costruito verso la fine del XVI secolo, epoca della prima 
ricostruzione effettuata da Simone Rota: 

“È circondato di buone muraglie di pietre con 
un’alta torre e il suo ponte levatojo […] Da quella 
di mattina e mezzodì più se gli accosta, ma d’assai 
l’avanza sopra il castello medesimo col quale sta 
unito mediante un ponte di pietra viva molto alto, 
fatto con bellissima architettura” (1837, p. 286).

Fig. 15 - Dettaglio del quadro eseguito dal perito pubblico Bartolomeo 
Tonini nel 1784, raffigurante il ponte che collegava Momiano al castello.

Grazie al lavoro di catalogazione e digitalizzazione 
degli archivi privati della famiglia Rota, la storica dell’arte 
Marina Paoletić di Umago ha avuto modo di visionare tutta 
una serie di documenti inediti, che offrono importanti notizie 
sull’amministrazione del castello e la ripartizione delle spese 
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per la sua ristrutturazione. Risulta particolarmente importante 
la sua segnalazione riguardante la:

“Risposta di Ventura Olivieri, segretario ai 
Feudi, che obbliga Rodomonte Rota a concorrere 
alle spese per la ristrutturazione del castello 
di Momiano (1 aprile 1637). Dal documento 
emerge che “il suddetto castello è inmalissimo 
stato et minaccia roina, così nel colmo et coperti 
come anco li ponti di esso quasi disfatti”. Viene 
stabilito che i tre fratelli Orazio, Giovanni Paolo e 
Rodomonte Rota devono partecipare equamente 
alla sua ristrutturazione”23. 

L’esistenza dei due ponti viene confermata nella 
supplica inviata da Simone Rota al podestà di Buie nel 1766, 
pubblicata in questi Atti da Lia De Luca. (allegato B, p. 271): 

“[…] il castello medesimo, che in detto luoco 
di Momiano si attrova, fabricato sopra altissima 
grotta in una vale pocco discosta dal continente 
del monte, dove si dilata la villa, per dover in 
ogni tempo servir a riparo e diffesa nelle publiche 
occorenze, alle quali facilita anco l’arco di 
pietra con due ponti levadori, uno apoggiato al 
detto castello e l’altro al continente della villa 
medesima.”

A Momiano, pertanto, esistevano ben due ponti levatoi, 
uno per lato del grande arco in pietra che s’innalzava in mezzo 
al fossato. Un ponte levatoio era appoggiato alla collina 
del borgo, l’altro era collegato al castello. A questo serviva 
probabilmente la struttura ad arco costruita in pietra, posta 
lungo le pendici della collina che conduce verso Momiano, che 
doveva sorreggere la struttura del ponte levatoio. 

I ponti levatoi solitamente erano larghi da 3 a 3,5 
m e alti quasi 5 m, ovvero le dimensioni della porta che 
andavano a chiudere, isolando l’accesso al fortilizio. Quando 
i fossati erano più larghi, nel mezzo si costruiva un pilastro 
(battiponte) sul quale si appoggiava il ponte levatoio vero e 
proprio, oppure, come a Momiano, un ponte fisso costruito 
in muratura. In epoca medievale il ponte levatoio veniva 
sollevato o abbassato dall’interno mediante dei tiranti o 
catene sostenute da due travi (bolzoni), inserite nelle fessure 
che si aprivano su entrambi i lati del portale. Le catene 
potevano essere azionate da argani a ruota o da contrappesi 
(fig. 17). 

23 www.momiano.com: M. PAOLETIĆ, Archivio Benedetti. Catalogazione e 
inventario a cura di Marina Paoletić. Riordino e inventariazione del fondo 
privato Rota-Benedetti, Busta 1, ad 1.2. Documenti seicenteschi

Fig. 16 - Struttura ad arco che sorreggeva il ponte levatoio sul versante della 
collina sulla quale sorge Momiano. In basso si vedono i resti dei due piloni che 
sostenevano l’arco del ponte.

Nella deposizione effettuata da Simon Bartolich, 
trascritta dall’autrice nell’Allegato C del testo (p. 272), 
veniamo a sapere che già dal Settecento il ponte levatoio non 
poteva più sollevarsi e abbassarsi mancando le catene, tanto 
che il ponte levatoio era diventato “fisso”: 

“Interogato: se nel luoco di Momiano vi sia al-
cuna fabrica publica che serva di diffesa al luoco 
medesimo. Risponde: si Signoria vi è un castello 
fabricato sopra una altissima grota, distacata al-
quanto dal continente del luoco stesso, per cui si 
entra per un ponte levato nella mezavia con un al-
tissimo arco di pietra e che si unisce al continente 
del luoco e del castello col rimanente di legno, et 
è della famiglia de conti Rotta. […] Interogato: se 
il ponte, per cui come esso disse si entra nel detto 
castello, sia levatore o pur stabile. Risponde: ve-
ramente il ponte in presente è stabile e fisso, anco 
in quella parte di legno, ma una volta si vede che 
era levatore a similitudine di quello che conservasi 
nell’entrar in Capodistria, perché ancora si vedono 
alcune vestiggie che indica tutto ciò alli due latti 
dell’ingresso, che per dove si rilleva benissimo che 
passavano le catene di ferro, ma queste più certa-
mente non esistono, né mi ricordo averle a tempo 
mio mai vedute”.

Questo fatto viene messo particolarmente in evidenza 
anche nella denuncia fatta da Simone Rota, che accusa i cu-
gini non solo di aver lasciato cadere in rovina una parte del 
castello, della chiesa, dei ponti e della torre, ma anche di aver 
avuto il coraggio di appropriarsi degli attrezzi e delle catene 
dei ponti. 

Ancora una volta a venirci in aiuto con la sua dettagliata 
descrizione della struttura è il podestà di Buie Alvise Bembo, 
il quale, nell’intento di controllare l’intera struttura che reg-
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geva il ponte e che si presentava leggermente inclinata, scese 
nel fossato constatando che questo avveniva poiché manca-
vano molti sassi24. 

Dopo l’eliminazione della vegetazione che ricopriva il 
fossato è venuto alla luce un sentiero lastricato delimitato da 
un muretto in pietra, che dalla scalinata scavata nella roccia 
conduceva fino alle base dei due piloni (una struttura verti-
cale che sosteneva l’arcata del ponte nella zona intermedia).
Vedi figg. 16 e 18.

Fig. 17 - Dettaglio del portale rinascimentale – visto dall’interno e 
dall’esterno del castello, fiancheggiato da una mezza colonna realizzata in 
bugnato a cuscino. Si vedono ancora i fori d’innesto del bolzone, ossia del 
sistema meccanico usato per sollevare la parte mobile del ponte levatoio.

24 Nel verbale del sopraluogo ritroviamo una preziosa descrizione dell’intera 
struttura del ponte, controllata minuziosamente nei minimi particolari sin 
dalle fondamenta, trascritta dalla De Luca nell’Allegato A del suo contributo: 
“[…] si incominciò l’osservacione sopra il ponte predetto, il principio del 
quale, essendo di legno di rovere, sta appoggiato sopra tre travi al continente 
del borgo e corrisponde sopra l’alveo di pietra con alcuni tavoloni sopra 
chiodati, et è la sua larghezza piedi quatordeci e la sua dilatacione sino 
al principio dell’alveo stesso piedi 27, o siano passi geometrici cinque e 
mezzo, et essendo in oltre appoggiato sopra alcuni sassi movibili, o siano 
mobili, si rende pericoloso ed incerto il camino, apparendo anco da pocco 
tempo fatto. Proseguendo poi l’osservacione sopra l’arco di pietra levato 
da una proffonda bassura, egli si vede da una parte sbandato e fuori della 
sua linea, così che indica che il di lui male derivi dalla fondamenta, per cui 
si risserva la Giustitia dell’osservacione; e per quanto apparisse di sopra 
si rilleva una concavità nella mezzaria dell’arco stesso, il qual arco reso 
piano col principio del ponte di legno, già osservato, della larghezza simile 
e di dilatacione passa geometrici dieci e mezzo, con li suoi lati di piedi due 
di nuovo alzato, indicante l’esser così fatto per la sicurtà di chi sopra vi 
camina. Terminato l’arco di pietra si vede un’altra porcione di ponte di 
legno, simile al primo, appoggiato all’arco medesimo et alla soglia, o sia 
scalino del portone del castello, et è di passi due e mezzo di lunghezza, 
pocco buono e mal sicuro.”

Mura difensive del castello

Il perimetro castellano è costituito dai resti del muro 
di cinta che si sviluppa seguendo uno schema di forma 
irregolare che segue l’andamento dello sperone roccioso su 
cui poggia, prolungandone visivamente la verticalità. L’intera 
struttura è costruita con blocchi di pietra squadrati di diverso 
spessore, messi in opera in corsi paralleli.

L’asse maggiore (37 m.) si sviluppa in direzione nordest-
sudovest, quello minore (19 m.) da nordovest a sudest. La 
cinta muraria nella parte settentrionale ha uno spessore di 
60-80 cm mentre quella rivolta verso meridione presenta 
uno spessore variabile fra i 70 e i 120 cm. Le mura, in parte 
diroccate, si elevano fino a un’altezza massima di 9 m25.

Le sommità del lato meridionale e settentrionale 
presentano una serie di fori quadrati (buche pontaie), segno 
inequivocabile dell’appoggio di una struttura lignea usata 
come camminamento di ronda sporgente verso l’interno dalla 
linea delle mura (figg. 22 e 23). Questo passaggio, che serviva 
per la sorveglianza e la difesa del castello, verso l’esterno 
era nascosto e protetto dalla merlatura. Dal camminamento 
di ronda, che all’epoca del sopralluogo di Alvise Bembo, 
nel 1766, era già crollato, si poteva accedere direttamente 
alla torre del castello: “Dalli due latti d’essa piazza, cioè 
dalle parti del mezzogiorno e tramontana, si vedono ad alto 
nell’intorno delle mura alcuni pezzi di travo esposti in fuori, 
da quali di dessume che un tempo fosse un coridore per cui 
caminar si potesse volendo diffendere il castello” (Lia De 
Luca, Allegato A, p. 269).
25 Ringrazio l’architetto Branko Orbanić per aver effettuato le misurazioni 
della struttura riportate in questa sede.

Fig. 18 - Resti del pilone che sosteneva il ponte. La struttura è visibilmente 
inclinata rispetto alla posizione originale.
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Nel muro meridionale, girato verso il borgo, sono 
ben visibili tre feritoie verticali che coprivano l’accesso al 
castello (fig. 23). Le feritoie, caratterizzate da una stretta 
fessura verticale che si allarga verso l’interno, servivano per 
colpire gli assalitori senza esporsi. Non sono state trovate 
sul lato settentrionale che si affaccia sulla valle dell’Argilla, 
poiché non esisteva alcuna possibilità di attacco. Vi troviamo, 
invece, due grandi aperture, ovvero i resti di due balconi 
(figg. 44, 45, 46 e 47).

Fig. 20 - Sul versante occidentale, dove una volta sorgeva il palazzo 
fatto costruire da Simone Rota spiccano due mensole lavorate, poste 
orizzontalmente una vicino all’altra a sostegno di qualche struttura. 

Fig. 19 - Giulio de Franceschi, Disegno del castello dei conti Rota sul torrente Argilla presso Momiano in Istria, 1884, Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Culturali di Fiume 

Fig. 21 - Prospetto settentrionale della cinta muraria vista dall’interno del 
castello.

Fig. 22 - Sulla cinta muraria nel lato meridionale si vedono ancora delle 
buche pontaie nelle quali venivano collocate le travi che sorreggevano gli 
spalti lignei del cammino di ronda che permetteva ai soldati di controllare il 
circondario dall’alto delle mura.
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Fig. 23 - Cinta muraria del lato di Momiano vista dall’interno del cortile. Lungo il versante sud 
del perimetro murario sono collocate tre feritoie. 

Fig. 25 - Vista interna del castello, cinto da un’alta muraglia (oggi perlopiù sbrecciata) che si elevava al limite estremo della rupe, con al centro un cortile.

Fig. 24 - Dettaglio di una feritoia collocata 
lungo il perimetro della cinta difensiva nella 
parte meridionale, rivolta verso il borgo di 
Momiano.
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La torre medievale

La torre angolare di Momiano si erge sull’estremità sud-
ovest dello sperone roccioso a difesa dell’ingresso medievale. 
Dalla torre si dipartono due cortine murarie che, seguendo il 
rilievo del terreno, delimitano il perimetro del cortile interno. 

La torre di Momiano, che s’innalza maestosa sopra la 
ripida scogliera in mezzo alla valle dell’Argilla, rappresenta 
anche la parte più antica del maniero. Sebbene priva di 
elementi decorativi, viene considerata come una delle più belle 
e antiche torri medievali istriane, costruita probabilmente già 
all’inizio del XIII secolo. 

La torre a pianta quadrata (7,20x7,20 m.) si sviluppa 
verticalmente per circa 22 m. Quattro solai scandivano la 
torre in cinque piani sormontati da un terrazzo piano, limitato 
da un parapetto con merlatura a servizio dei difensori, al 
quale si accedeva da una botola. Una scala raccordava sia 
i piani interni della torre sia i diversi livelli degli edifici e 
delle strutture circostanti con i quali venne congiunta in 
epoche successive. Aveva una triplice funzione: di prigione a 
pianoterra, di abitazione per la guarnigione nei piani superiori 
e di torre di guardia a protezione della valle dell’Argilla.

La muratura ha un carattere arcaico26. Le parti murarie 
(la facciata interna ed esterna) sono fatte in pietra con conci in 
parte squadrati, mentre nel mezzo sono riempite da pietrisco 
posato in calcina. Lo spessore murario varia lungo i vari 
prospetti e in altezza, snellendosi progressivamente di piano 
in piano ogni 20,00 cm. Il prospetto meridionale (presso il 
portale rinascimentale) è dello spessore di 180,00 cm. alla 
base e 120,00 cm. in cima alla torre; quello occidentale di 
160,00 cm. alla base e 120,00 cm in cima; i prospetti orientale 
e settentrionale di 140,00 cm. alla base e 100,00 cm. in cima. 
Lo spessore della merlatura difensiva in cima alla torre è di 
50,00 cm.

La torre fortificata doveva essere di difficile accesso, 
pertanto l’unica porta d’ingresso sormontata da un arco 
semicircolare era sopraelevata di circa 4 m. dal suolo e 
posta al livello del primo piano. A questa porta, collocata 
sul prospetto est della torre in posizione molto decentrata, 
si poteva entrare tramite una scala di legno poggiata 
su un piccolo pianerottolo d’ingresso (ballatoio), i cui 
alloggiamenti sono ancora riconoscibili nei mensoloni 
forati che si trovano sotto all’apertura (fig. 34). 
26 L’ingegner Dino Ružić nel “Progetto di risanamento conservativo e di 
consolidamento delle mura e della torre del castello di Momiano” ne ha 
eseguito un elaborato studio.

Fig. 26 - Elaborato grafico eseguito da Vladimir Bedenko e Boris Vučić Šneperger – sezione trasversale del prospetto sud visto dall’interno del cortile
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Su questo lato della torre, che si affacciava sul cortile 
interno del castello, si trova il maggior numero di aperture, 
una in corrispondenza del terzo e, l’altra, del quarto 
piano. Al piano terra in tempi più recenti era stata aperta 
una nuova porta dalla quale si accedeva alla prigione. In 
corrispondenza della porta d’ingresso romanica al castello, 
nel prospetto nord, era situata una grande apertura e una più 
piccola in corrispondenza del quarto piano della torre. Nel 
prospetto sud che guarda verso Momiano, sono collocate 
delle aperture in corrispondenza dei vari piani - una 
piccola apertura al secondo e quarto piano, una feritoia al 
terzo piano, tutte in posizione centrale. Il prospetto ovest 
presenta due aperture in corrispondenza del quarto e quinto 
piano (figg. 40 e 41). 

Dopo l’acquisto dei Rota la merlatura della torre 
venne coperta da un tetto a quattro falde, visibile nel quadro 
eseguito dal perito pubblico Bartolomeo Tonini nella 
seconda metà del XVIII secolo (fig. 27). Mutarono allora 
anche le finestre medievali. 

Sulla muratura della torre si vedono ancora le tracce 
del palazzo secentesco (fig. 65), costruito sui resti del 
rivellino - il tetto a falde, i resti d’intonaco, delle buche in 
corrispondenza dei vari livelli dell’edificio.

L’antica torre medievale è la struttura architettonica 
meglio conservata dell’intero maniero. Oltre ai dipinti e le 
fotografie che ne documentano l’aspetto esterno durante i 
secoli, l’unica descrizione del suo interno si deve al podestà 
Alvise Bembo, che la visitò descrivendo minuziosamente il 
percorso effettuato. 

A piano terra vide la prigione chiusa da due porte. La 
torre già allora era pericolante tanto che la porta interna, 
probabilmente molto antica, non poteva più essere usata; fu 
aperta, perciò, una porta esterna che si apriva sul prospetto 
est della torre. Salendo una scala di dodici gradini di pietra 
si arrivava in un andio27, che all’epoca del Bembo era tutto 
diroccato. Da questo andio (con due finestre e quattro feritoie, 
una per lato), tramite un’altra scala con dodici scalini in pietra 
si entrava nell’andio superiore, simile a quello precedente ma 
con tre finestre e un altra più grande, simile a un pergolo28. 
Ridiscendendo, a pianoterra vide una stanza connessa alla 
seconda scala, che aveva una finestra e una porta. Il tutto però 
era “abbandonato et inabitabile”.

Nella torre, sopra la prigione si trovava un altro andio, 
anch’esso diroccato, con una sola finestra. Il Bembo indica 
che sopra a questo vi erano altri quattro “pavimenti” (solai) 
congiunti da scale, ma tutti erano diroccati. Nel prospetto 
meridionale verso il ponte, vide anche tre petriere, una di 
bronzo e di due ferro, situate nelle finestre del terzo e quarto 

27 E. ROSAMANI, Vocabolario Giuliano, Cappelli Editore, Bologna 1958, 
p. 24 alla voce “andio” – (Pirano d’Istria) m. V. andito. Andito (Trieste) m. 
1) corridoio, andito, 2) androna (andito di palazzo che dalla porta di strada 
va nel cortile interno).
28 Ibidem, p. 762, alla voce “pergolo” – m. 1) balcone, poggiolo, terrazzino.

pavimento (fig. 42). Queste armi sono descritte anche nelle 
deposizioni dei testimoni (Allegato C di Lia De Luca, 
p. 272). Indicarono poi nel castello altre armi, tra le quali 
alcuni “moscheti vecchi, con alcuni di quelli che si usavano 
a micchia, alcuni paloni (?) et alcuni spontoni, tutti per altro 
mal tenuti e che non servono ad altro che ferro vecchio; 
mascoli [parte amovibile del cannone] poi presentemente 
non ve ne sono, benché una volta ve ne erano, con li quali 
anzi nelle giornate di solennità si facevano li sbari, e così 
anco all’occasione che li prelati facevano la visita alla 
chiesa.” Non videro cannoni.

A destra dell’andio, salendo per una scala di quattordici 
gradini, il Bembo entrò in un altro luogo, dove vide tre finestre 
e il pavimento diroccato. Vicino si trovava un’altra stanza con 
camino e due pergoli, e un’altra ancora che non poté visitare 
perché il pavimento era impraticabile. Nella trascrizione 
riportata dalla De Luca (p. 270), viene citata l’importante 
informazione del Bembo sul fatto che: “Tutta questa torre 
poi è posseduta dal conte Gian Domenico e fratelli, figli del 
quondam conte Orazio quondam conte Carlo, e dal conte 
Carlo e fratelli, figli del quondam conte Domenico quondam 
lo stesso conte Carlo”. Il Bembo definisce la torre come

“… luoco finalmente oribile alla vista, perché il 
colmo in parte è caduto ed in parte è in atto di 
cadere, avendo sino la stessa mura molte fissure 
che minacciano una totale e vicina rovina della 
torre tutta, che ne rissente pregiudicio sin dalla 
bassa fondamenta, dove vi mancano alcuni de 
primi sassi, a motivo che la grotta stessa, sopra 
la quale è fabricato il castello e la torre predetta, 
va scemando del suo continente, senza che vi sia 
stato posto alcun riparo”. 

Questa situazione non migliorò neanche due anni dopo, 
quando il Bembo, nel 1768, eseguì il secondo sopralluogo 
(Marin 1990, p. 4). Egli riporta: “[…] si vede una scala 
appoggiata alla torre con venti gradini e questa come 
riferiscono gli astanti per poter introdursi nella torre stessa 
e con altre simili da farsi per salire sino al colmo o sommità 
della med.ma onde atterrare quel tetto che sta in atto di 
rovinare e cadere.” 
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Fig. 27 – Dettaglio della torre medievale che s’innalza 
maestosa sopra la ripida scogliera in mezzo alla valle 
dell’Argilla nel dipinto di Bartolomeo Tonini (1784). 

Fig. 28 – Dettaglio della torre medievale nel 
dipinto raffigurante l’albero genealogico dei 
conti Rota. 

Fig. 29 – Dettaglio della torre medievale 
e del rivellino nel disegno di Giulio de 
Franceschi (1884).

Fig. 30 – Stato attuale della 
torre medievale di Momiano. 
In basso alla torre si vede lo 
zoccolo basamentale.

Fig. 31 – Dettaglio della 
struttura muraria. 
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Fig. 33 - Confrontando una fotografia d’epoca, possiamo notare che il muro fatto a scarpa che sostiene la base della torre, è stato costruito in epoca più recente 
(verso la fine del XIX o l’inizio del XX secolo) quando la torre venne consolidata e rafforzata sin dalle fondamenta allo scopo di irrobustire la muratura e 
renderla più stabile. Questa operazione può considerarsi come il primo intervento di restauro in epoca contemporanea. 

Fig. 32. Dettaglio della merlatura della torre. Dopo l’acquisto del castello da 
parte dei Rota la torre fu coperta da un tetto. Il terrazzo piano terminante in 
merlatura fu adibito a piccionaia.

Fig. 34 - La torre di Momiano vista dal cortile 
interno. È visibile la porta d’accesso romanica 
sormontata da un arco semicircolare al primo 
piano. 

Fig. 35 - Interno della torre di Momiano. Sono 
visibili le mensole di pietra sporgenti e gli incassi 
nella parete delle travature che sostenevano i 
pavimenti dei vari piani.          

Fig. 36 - Impronta incavata nello spessore 
murario della cappa di un camino.
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Fig. 42 - La petriera, chiamata anche petriere, petriero o cannone petriero 
(dal greco-latino petra, “pietra”), indica genericamente una qualunque arma 
d’assedio o d’artiglieria che usa come proiettile una pietra, opportunamente 
sagomata. A differenza della petriera medievale, quella in uso dal 
Cinquecento è simile a un cannone o a un mortaio. Le tipologie erano 
diverse. Poteva essere fatta in legno, metallo o in un modello ibrido. Erano 
armi preferite per il loro costo modesto e la semplicità d’uso.

Fig. 38 - Muricciolo interrato che si 
estende diagolamente chiudendo una 
piccola porzione del cortile, a iniziare 
dall’angolo nord-est della torre verso 
il muro di cinta settentrionale. Non 
si conosce la destinazione di questa 
struttura anche se l’archietto Antonio 
Salvador nel contributo pubblicato in 
questo libro ne propone una interessante 
ricostruzione.

Fig. 40 - Elaborato grafico eseguito 
da Vladimir Bedenko e Boris Vučić 
Šneperger – prospetto della torre e 
del portale principale visto dalla parte 
meridionale.

Fig. 41 - Idem – sezione delle torre vista dal prospetto ovest.

Fig. 39 - Porticina a pianoterra nel prospetto est della torre medievale. Viene 
aperta in epoche successive per accedere alla prigione.

Fig. 37. La torre di Momiano vista dall’alto
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 Il cortile interno e i suoi edifici
Oltrepassato il bel portone rinascimentale, si entrava nel 

cortile interno. Da questa piazza centrale, che rappresentava 
il cuore del castello, si accedeva poi nelle varie strutture 
residenziali, difensive e di servizio (fabbriche). Il podestà 
Alvise Bembo la descrive minuziosamente, indicando anche 
le sue misure (vedi Allegato A – Lia De Luca): “Doppo tali 
osservacioni, presa in esame la piazza del castello, questa di 
fatto è di passi geometrici 18 di lunghezza e dodeci e mezzo 
di larghezza, piana tutta, perché sopra una viva grotta, che si 
alza dalla proffondità della vale sino a quel polo sopra il quale 
è fabricato il castello tutto e la torre del medesimo […]”.

Nel cortile, oltre al palazzo cinquecentesco costruito da 
Simone Rota, esistevano anche altre strutture edilizie delle 
quali non rimane alcun resto. Non esiste nessuna indicazione 
sull’esistenza di un pozzo o cisterna per la conservazione 
dell’acqua che necessariamente doveva fare parte del 
castello, anche se proprio nelle sue vicinanze scaturisce 
la sorgente che nei testi del Tommasini viene denominata 
Farus. Sebbene la sua ubicazione non sia finora conosciuta, 
vanno menzionate due importanti segnalazioni. La prima 
traccia si trova nel dipinto del perito pubblico Bartolomeo 
Tonini, che segnala una struttura sotterranea nel lato orientale 
del castello sormontata da archi semicircolari. Si trattava 
probabilmente dell’arcus gestatorius (detto anche coachla 
o latrina), un condotto sotterraneo coperto a volta per lo 
scorrimento dei liquidi di rifiuto. Non si può però escludere 
che qui si trovasse il pozzo per la raccolta dell’acqua piovana 
(fig. 49). La tipica conformazione delle cisterne era, infatti, a 
pianta rettangolare con volta a botte.

La seconda segnalazione si basa sulla testimonianza del 
podestà Alvise Bembo che, descrivendo minuziosamente la 
piazza del castello, indica di aver visto in un angolo nella 
parte settentrionale della piazza, vicino alla chiesetta intitolata 
a San Stefano, un “proffondo bucco ad arte incavato, per 
cui secretamente una volta si passava al piano, come alcuni 
degli astanti rifferirono” ma nessuno volle introdurvisi per 
controllare quest’affermazione. Il Bembo, dunque, non parla 
espressamente di una cisterna, ma accenna al misterioso 
tunnel che, indicazione confermata anche dai presenti, 
collegava il castello alla valle sottostante permettendo la fuga 
in caso di assedio o pericolo. 

Questa informazione, tra realtà storica e fantasia 
popolare, sarà riportata anche nel testo scritto da Stefano 
Rota (1886, p. 238): 

“Questa supposizione mi nacque quando visitando 
tempo fa le rovine del castello di Momiano, uno 
dei vecchi del luogo, mi disse che da fanciullo 
aveva veduto dentro di questo l’entrata di un 
sotterraneo, il quale scendeva nel centro della 
grotta, ma che essendo allora murato, non poteva 
conoscere in che direzione procedesse”.

Seppure della galleria sotterranea non si sia ancora 
trovata traccia, non è escluso un suo ritrovamento durante le 
sistematiche ricerche archeologiche che dovranno seguire in 
futuro, anche perché in molti castelli medievali queste sono 
state ritrovate, consentendo un sicuro e segreto passaggio 
delle persone.

I balconi della cortina settentrionale

Sul muro di cinta settentrionale, rivolto verso la valle 
dell’Argilla, sono visibili due aperture che hanno da sempre 
suscitato una grande curiosità in tutti quelli che hanno tentato 
di collocarle in un determinato periodo storico. Sebbene 
fossero considerati quali resti del palatio medievale, la loro 
forma del tutto particolare difficilmente si rispecchia nelle 
classiche monofore o bifore dell’epoca. 

La prima apertura (figg. 45, 47) è una specie di grande 
balcone, sormontato da un arco a sesto ribassato, largo 1,60 
m. e alto 2 m., nel quale si vedono ancora i fori dell’inferriata 
che lo chiudevano. La seconda (figg. 44, 46, 47) è un doppio 
balcone diviso verticalmente da un pilastro terminante con 
un modiglione a doppia voluta, di rustica fattura. E’ largo 
1,50 m. e alto 1,70. 

Questi balconi vennero probabilmente aperti dopo 
l’acquisto del maniero dai conti Rota, verso la fine del XVI 
o nella prima metà del XVII secolo, quando il castello di 
Momiano perse la sua funzione difensiva per trasformarsi 
in una residenza signorile di una famiglia nobile29. 
Precedentemente doveva esserci una finestra o un balcone 
molto più piccolo che faceva parte del palatio medievale, 
come confermato dalla nicchia posta in alto tra le due aperture 
della quale non si conosce la funzione e con a basso un vano 
interrato (fondo ben 2,44 m.), probabile cantina o deposito 
ritrovato durante lo scavo effettuato nel 2000 dall’architetto 
Vladimir Bedenko (fig. 47). 

Non sappiamo se il palazzo medievale sia stato 
completamente distrutto oppure inglobato in quello 
cinquecentesco. Un prezioso aiuto ci viene dato dal dipinto 
del castello, concepito come documento catastale risalente 
al 1784, nel quale è ben visibile il doppio balcone discostato 
dall’asse del palazzo cinquecentesco, per cui possiamo 
ipotizzare che il nuovo edificio sia stato costruito distanziato 
da quello precedente (fig. 1). Questo fatto viene confermato 
anche dal ritrovamento di alcuni resti della pavimentazione 
medievale al centro del cortile, proprio di fronte al palatio 
del castellano.

29 Come ben constatato dall’architetto Antonio Salvador e confermatomi 
dalle conservatrici presso la Soprintendenza per i Beni Culturali dell’Istria - 
Nataša Nefat e Sunčica Mustač.
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del medesimo, lasciò la decima parte di tutti i suoi cavalli, 
polledri e polledre” (de Franceschi 1940, p. 103).

La cappella viene successivamente menzionata dal 
Tommasini (1837, p. 289) e nelle visite pastorali effettuate 
dai vescovi emoniensi30.

“Il giorno di S. Stefano protomartire, ch’è la 
solennità della chiesuola nel castello, li signori 
conti danno un pranzo al zuppano ed al pozzupo 
ed alle loro mogli, che per ricognizione gli 
portano una bella e larga focaccia di formento 

per una, e con esso convitano li due procuratori 
del comune, il pievano, e cappellano, ed alquanti 
del consiglio: il quale consiglio è di 25, con 

30 I. GRAH, “Izvještaji novigradskih biskupa Svetoj Stolici (1588-1808). 
II. Dio”, Croatica Christiana periodica, vol. 10, 1986, p. 116. Lo studioso 
riporta la relazione della visitazione inviata alla Sante Sede dal vescovo 
cittanovese Daniele Sansoni nel 1721 nella quale indica testualmente: ‟Sul 
territorio della parrocchia esistono ancora due chiese e un oratorio nel 
castello”.

Fig. 45 – Dettaglio dei due balconi del castello visti dall’interno del cortile. 
Stato attuale e in una fotografia del XX secolo. Nella cortina muraria 
settentrionale si aprono due aperture – un balcone sormontato da un arco 
ribassato e un doppio balcone diviso verticalmente da un pilastro con 
mensola a doppia voluta– dai quali si apre una vista vertiginosa che spazia 
sulla valle dell’Argilla fino al mare.

Fig. 47 - Elaborato grafico eseguito da Vladimir Bedenko e Boris 
Vučić Šneperger – sezione trasversale del prospetto nord visto 
dall’interno del cortile

Fig. 44 – Dettaglio del doppio balcone nella cortina settentrionale raffigurato 
nel dipinto di Bartolomeo Tonini (1784). Da notare del dipinto l’assenza del 
balcone sormontato ad arco.

Fig. 46 - Dettaglio del pilastro centrale del doppio balcone

Cappella di S. Stefano

La cappella di S. Stefano era addossata al muro di cinta 
del castello. Risultano però discordanti i dati sulla sua esatta 
posizione. Viene citata per la prima volta nel testamento 
redato da Ossalco il 21 aprile 1327, nella quale viene riporta 
un importantissima testimonianza sulla sua collocazione 
presso la porta romanica: “Alla chiesuola del Castello di 
Momiano, dedicata a Santo Stefano, e situata presso la porta 
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quest’ordine, che morto uno ne viene subrogato 
un’altro ad elezione.”

Stefano Rota (1886, p. 274) la descrive così: “Il Castello 
a quel tempo aveva attigua al torrione la cappella di famiglia, 
intitolata a Santo Stefano, nella quale si celebravano gli 
sponsali quando una della famiglia si maritava e si tenevano 
i battesimi, però non sempre”. Il Bembo la colloca vicino al 
proffondo bucco (forse l’entrata al passaggio sotterraneo che 
permetteva la fuga dal castello o il pozzo), che si apriva in un 
angolo nel lato settentrionale del cortile (verso tramontana). 
All’epoca era già sprovvista di tetto e altare per cui non vi si 
celebrava alcuna funzione religiosa. Lia De Luca (Allegato 
A, p. 273) riporta la seguente testimonianza:

“Vicino ad esso foro si vede una chieseta intitolata 
San Steffano, né consiste in altro che in alcuni 
muri fatti di fresco, non avendo essa chiesa né 
altare né tetto e però inutile alla celebracione”. 
Simile è la deposizione di Simon Bartolich qm 
Zorzi (Allegato C): “Interogato: se nel castello vi 
esista alcuna altra fabrica, cioè chiesa, cancellaria 
o quartieri. Risponde: si Signoria, vi era una 
chieseta intitolata San Steffano, ma ora questa 
non è ne meno coperta, né ha più la mensa o altare 
alcuno (…)”.

La chiesuola viene citata anche nel sopralluogo 
effettuato dal Bembo due anni dopo, nel 1768 (Marin 1990): 
“Da un lato della piazza del castello si vede una fabbrica di 
lunghezza passa tre circa e di larghezza passa due indicante 
una chiesetta, quale per altro non ha ancora la mensa, l’altare, 
i vetri delle finestre, le lante e scuri della porta, e così pure 
nemmeno il salizzo …”.

La cancelleria

La testimonianza scritta da Alvise Bembo e riportata 
dalla De Luca (allegato A, p. 269) indica l’esistenza anche 
delle altre strutture (fabbriche) del castello, tra le quali la 
vecchia cancelleria e due quartieri per le milizie. La vecchia 
cancelleria era collocata al piano terra di un piccolo edificio 
che si ergeva nella parte meridionale del castello, “scoperto 
e quasi diroccato”. La nuova cancelleria, “di recente fatta”, 
si trovava invece al pianoterra del palazzo cinquecentesco e 
vi si accedeva dal sottoportico a destra dell’ingresso. In un 
armadio il Bembo vide alcuni volumi di cui i più antichi 
erano secenteschi, ovvero risalenti all’epoca dell’acquisto 
del maniero da parte di Simone Rota (non incominciano che 
dal secolo passato). Nell’allegato C (Deposizione di Simon 
Bartolich qm Zorzi, p. 273) la De Luca rileva: “Interogato: 
se nel castello vi esista alcuna altra fabrica, cioè chiesa, 

cancellaria o quartieri. Risponde: (…) così la cancellaria non 
ha altro che una vestigie pura di muro senza coperto, che 
serve per niente, ma quartieri di cui vengo ricercato non ne 
ho mai veduti”. 

In una testimonianza riferita dal Marin31 si fa riferimento 
alla costruzione nel 1796 di una nuova cancelleria sopra 
la loggia pubblica, poiché quella del castello era oramai 
impraticabile.

“Il castello era inabitabile ed in rovina non solo 
nel 1835, ma nel secolo precedente. Ci sono 
varie testimonianze al riguardo. Ne ricordo una: 
il 6 agosto 1796 i conti Rota allora confeudatari 
Orazio, Stefano, Alessandro, Zuanne, Camillo 
e Giulio, non volendo più tollerare – perché 
può essere pregiudiziale non meno al pubblico 
che al privato interesseʼ e rappresenta ʽun 
abuso direttamente contrario alle massime 
di governò – che i libri e documenti della 
giurisdizione fossero conservati nelle private 
abitazioni dei cancellieri, dove dagli anni in cui 
ʽsi rese rovinoso ed inabitabile il castello fu 
fatto il provvisionale trasportò, s’impegnavano 
a sostenere in solido le spese necessarie per lo 
ʽstabilimento di un luogo apposito, fissato sopra 

31 E. MARIN, “Annali di Momiano. Verifiche storiografiche sul piccolo 
centro”, in Voce Giuliana, n. 371, Trieste, 16 marzo 1984

Fig. 48 - Sul muro di cinta settentrionale, presso la porta romanica, fino 
alla prima metà del XX secolo era ancora visibile una nicchia, forse 
appartenuta alla chiesetta di S. Stefano. Numerosi autori considerano 
questa posizione come la più credibile (vedi anche la fig. 21).
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conte Giovanni, del defunto conte Paolo. A quell’epoca 
fu documentata anche la prima grande franatura di alcune 
rocce, tanto che il palazzo era privo di copertura e abbastanza 
malmesso.

Non avendo trovato nessuno ad attenderlo, il Bembo 
poté solo scorgere l’interno del palazzo da un portone 
rimasto aperto. Vide un sottoportico in mattoni di circa dieci 
passi di lunghezza e tre di larghezza. Dirimpetto all’ingresso, 
sormontato da un volto, vi erano due porte: attraverso la prima 
si accedeva ai piani superiori, mentre attraverso la seconda si 
accedeva alle caneve (vedi Allegato A nell’articolo della Lia 
De Luca).

Il dipinto catastale ottocentesco (p. 270) eseguito dal 
perito pubblico Bartolomeo Tonini descrive l’aspetto esterno 
del palazzo nei minimi particolari (figg. 49 e 51). Prezioso 
è anche l’Inventario dei beni mobili e stabili facenti parte 
dell’eredità di Gio. Paolo Rota, scritto stilato il 20 luglio 
166132. Oltre all’elenco dettagliato delle stanzie, vigne, campi, 
prati, uliveti, animali, vengono descritte anche le varie stanze 
del palazzo e il loro inventario (biancheria, vestiti, mobili, 
armi, suppellettili) per cui deduciamo che il palazzo era ben 
arredato. Veniamo così a sapere che la “caneva” si trovava 
sotto il ponte (nel versante meridionale, verso Momiano). Vi 
si trovavano alcuni caratelli, barille, botti. Sotto il castello vi 
era un orto circondato da mura con, all’interno, delle pergole. 

Dallo stesso documennto veniamo a sapere che il 
palazzo si articolava nel piano terra con sottoportico, primo 
(piano nobile) e secondo piano. Comprendeva anche due 
mezzadi (tra il piano terra e il piano nobile, nei quali si 
trovavano alcune stanze con attrezzi) e un sottotetto. Dalla 
testimonianza del Bembo risulta che esisteva anche un piano 
interrato dove si trovavano le caneve. 

A piano terra del palazzo vi era uno “stretto portegho” 
con sei banchi, una pila per l’olio della grandezza di dodici 
orne e una più piccola. Qui si trovava probabilmente anche la 
cucina, come testimoniato dai rilevamenti architettonici del 
2000 quando sono stati ritrovati due canali di scolo. Da questo 
portico nei due lati opposti si aprivano dei “mezzadi”33: 
quelli appresso la cucina contenevano vari attrezzi e utensili, 
l’altro, presso la scala, conteneva un armadio, uno scagno e 
una littiera34. 
32 Archivio Benedetti, Edizione a stampa Per Nobb. Sigg. Consorti Rotta 
Conti di Momiano, nella quale sono riportati i documenti più importanti 
riguardanti la Signoria di Momiano dal 1275 al 1773.
33 E. ROSAMANI, Vocabolario Giuliano, Cappelli Editore, Bologna 1958 p. 
626 – a voce “meʒanin”– mezzanino, un piano basso intermedio fra il piano 
terreno e il primo piano e fra due piani diversi; G. BOERIO, Dizionario 
del dialetto veneziano, ristampa anastatica, Giunti, Firenze 1998, p. 415: 
‟MEZA, s.m. e nel plur. Mezal, Mezzado o Mezzanino, propr. Quelle stanze 
nel primo piano de’ palazzi, che sono notabilmente più basse degli altri 
piani. Siccome poi ne’ mezzani sogliono i Mercatanti tenere il loro Banco, 
e gli Avvocati il loro Studio; così la parola Veneziana Meza’ venne stesa a 
significare Banco o Scrittoio di negoziante e Studio d’avvocato. Se la stanza 
finalmente serve per uso di studiare e di scrivere, può dirsi Studio; Studiolo; 
Scrittoio.” 
34 Ibidem, p. 546, a voce “lissiera” - lavatoio (specie di vasca murata dove 

la pubblica loggia, onde in esso luogo abbiano 
ad essere trasportati e custoditi, sotto chiave dei 
cancellieri pro tempore, i volumi e le carte tutte, 
che dovranno consegnarsi dall’uno a l’altro con 
esatto inventario, come vuole praticarsi in ogni 
ben regolato Offizio e lo stesso s’intenda per la 
costruzione di una prigione”.

I quartieri per le milizie

I due quartieri per le milizie si trovavano nei “due lati 
esterni al palazzo”, anch’essi diroccati, come testimoniato 
dalla trascrizione della Lia De Luca (p. 269) nel suo testo: 
“In detta piazza ne due latti esterni al palazzo del castello 
si vedono dele vestigge di due fabrichete, indicanti li due 
quartieri per le milicie, come anco da alcuni degl’astanti 
viene rifferto.”

I nuovi palazzi costruiti dai conti Rota

Dopo l’acquisto dei Rota, nei due lati estremi del 
castello furono costruiti due nuovi “palazzi”. Il palazzo 
cinquecentesco chiudeva il prospetto est del cortile, mentre 
quello secentesco era sorto nel lato opposto, al di fuori 
della cinta muraria. Questi palazzi vengono descritti dal 
Tommasini come “due palazzi bellissimi, ove abitano li 
signori conti, abbelliti da questi con fabbriche nuove alla 
moderna”. Costruiti in epoca rinascimentale e barocca, a 
differenza dei palazzi veneziani erano più compatti e chiusi.

Il palazzo Cinquecentesco

Il palazzo rinascimentale dalla pianta rettangolare, fatto 
costruire da Simone Rota sul versante orientale dello sperone 
roccioso, fu elevato sui muri di cinta del castello. La facciata 
principale e quelle perimetrali sono molto disomogenee 
e movimentate da numerose finestre incorniciate in pietra 
bianca che si aprivano nei vari piani, dalle forme e dalle 
dimensioni diverse. Una maggiore cura architettonica si nota 
nell’esecuzione della facciata principale rivolta verso il cortile 
del castello, incentrata sulla simmetria dei due piani nobili su 
modello veneziano, con bifora centrale e una monofora ai 
lati. Sulla sommità del tetto, costruito a quattro falde, si nota 
il lucernaio che serviva per permettere l’ingresso della luce 
e dell’aria nel sottotetto, usato come deposito e ripostiglio. 
La facciata settentrionale, rivolta verso la valle dell’Argilla, 
e quella orientale, che si apriva sugli orti, si presentavano 
con finestre molto asimmetriche rispetto ai vari piani. Nelle 
immagini sono visibili alcuni terrazzini protetti da balaustra. 
Il tutto è coronato da una linda sporgente che sostiene il tetto 
(figg. 49 e 51).

Nel sopralluogo effettuato da Alvise Bembo nel 
1766 viene indicato che il palazzo principale, restaurato 
di recente (riparato di fresco), era di proprietà del defunto 

LORELLA LIMONCIN TOTh, SVILUPPO STORICO - ARCHITETTONICO DEL CASTELLO DI MOMIANO ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 133 - 176



167

Al centro del primo piano (piano nobile) si apriva 
il portego (luogo di rappresentanza, generalmente molto 
allungato sul quale si aprivano delle finestre a più vani per 
ricevere più luce) nel quale erano collocati otto grandi quadri, 
tavolini, uno specchio, pezzi di armature e ben 120 “Pellami 
di Cori doro”35. Ai lati erano collocate le tre “camere”. Quella 
presso il portego conteneva 116 “pellami di coridoro”, sedie, 
uno specchio e altro. La seconda conteneva cassapanche, 
sgabelli, tavolini e un quadro rappresentante i “Tre Maggi”, 
mentre nella terza camera vi erano casse, alcuni quadri, tra i 
quali un ritratto, un San Gerolmo e una Madonna. 

Al secondo piano vi era il “portego d’mezzo” con 113 
“coridoro di pellame”, 163 “frisi36 Tra grandi e piccoli”. 
Qui si trovavano delle spade, tre archebuggi, un moschetto, 
una carobina e altre armi, come pure alcuni quadri con ritratti 
dei Rota. Su questo piano si aprivano tre camere. C’era poi 
la soffitta nella quale si trovano casse e cassoni più grandi.

Analizzando i dipinti eseguiti in due epoche diverse, 
notiamo le similitudini e le divergenze nelle due esecuzioni. 
Il primo dipinto, eseguito come documento catastale, è 
più ricco nei dettagli architettonici. Diverso è il numero 
delle finestre rappresentato nei due quadri sia nel prospetto 
occidentale del palazzo rivolto verso il cortile interno sia su 
quello meridionale, rivolto verso Momiano. Il muro di cinta 
che continua sul pianoro orientale nel secondo dipinto termina 
in merlatura mentre in quello del Tonini è parzialmente 
diroccato. Da notare nel dipinto del Tonini anche le due 
aperture vicine, collocate in cima alla cortina muraria, i resti 
di un muro tra il porta principale e la piccola porta laterale 
(che nell’altro dipinto sembra un edificio). Nel secondo 
si lavano i panni).

35 G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, ristampa anastatica, 
Giunti, Firenze 1998, p. 198 alla voce ‟CORI D’ORO, s.m. Cuoi d’oro 
(dal lat. Corium, Pelle, Cuoio), Corame stampato a fiori dorati, che s’usava 
una volta per addobbamento delle pareti delle stanze – Corame, dicesi per 
paramento fatto di cuoi coloriti o dorati o stampati.”
La tecnica del cuoio decorato fu introdotta dagli arabi in Spagna nel XIV 
secolo e da qui diffusa in tutta Europa, particolarmente nel XVI e XVII 
secolo. Questa raffinata arte decorativa veniva impiegata soprattutto a 
Venezia dove si sviluppò un importante produzione locale, ampiamente 
diffusa nel seicento e decaduta nel corso del XVIII secolo per essere 
sostituita dalle stoffe e poi dalle carte. Basti dire che a Venezia nel XVI secolo 
esistevano 70 botteghe attive. I maestri del “cuoridoro” (forma dialettale di 
“cuoi d’oro”) facevano parte della Scuola dei pittori (comprendente l’Arte 
dei Cuoridoro). Di questi artigiani è rimasto in città il ricordo nel "ponte del 
barcarolo o del “cuoridoro” e nella “calle del cuoridoro presso S. Fantin, 
dove probabilmente erano concentrate alcune loro botteghe. La sede dell’arte 
era in Strada Nuova, vicino alla chiesa di Santa Sofia. La pelle conciata 
veniva bagnata, battuta, levigata, tagliata, asciugata, brunita e ricoperta di 
colla per ricevere le foglie d’oro o d’argento e riportato il disegno con una 
tecnica simile alla xilografia. Successivamente la superficie veniva coperta 
da una vernice resinosa e cesellato il fondo con bulini (punzonatura) per 
articolare maggiormente il disegno. Da ultimo si passava ancora una mano 
di vernice per conferire alla decorazione un aspetto brillante. Così decorate 
erano cucite assieme e attaccate alle pareti come tappezzeria, oppure vi si 
realizzavano borse, scatole, piccoli mobili, cuscini e rilegature di libri. La 
caratteristica decorazione si presentava con motivi floreali e di fantasia. I 
colori erano vivaci e brillanti sullo sfondo dorato o argentato. Era un lusso 
che solo pochi potevano permettersi e pertanto solo i palazzi veneziani più 
importanti tra il XVI e il XVII secolo avevano tappezzerie in cuoio lavorato. 
36 Può indicare dei fregi o delle strisce di filamenti su stoffa. 

dipinto non vengono rappresentate le piccole finestrelle della 
soffitta né il condotto sotterraneo coperto ad arco (che poteva 
rappresentare sia il pozzo nero, sia la cisterna per la raccolta 
dell’acqua piovana, sia una possibile struttura semicircolare 
che serviva da sostegno alla muratura sovrastante).

Figg. 49 e 50 - Particolare dei due dipinti d’epoca raffiguranti il palazzo 
costruito da Simone Rota nella seconda metà del XVI secolo visto dal 
versante di Momiano: in alto quello dipinto da Bartolomeo Tonini (1784), in 
basso quello quello rappresentato ai piedi dell’albero genealogico dei conti 
Rota. 
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del Capitolare di Momiano del 1521 (Milotić 2014, p. 
103). Questa particolare torre, caratteristica del XV e XVI 
secolo, serviva per la difesa dei punti più deboli del castello, 
soprattutto degli accessi (porte e ponti). In quell’epoca le alte 
torri medievali dagli spigoli accentuati erano particolarmente 
esposte ai proiettili dell’artiglieria; furono pertanto elaborate 
le caratteristiche torri a pianta circolare o semicircolare (dette 
anche rondelle), che diventano l’elemento caratteristico della 
cosiddetta fortificazione alla moderna. Queste basse strutture 

Figg. 53 e 54 – Due immagini del castello di Momiano raffigurato dal 
versante di Momiano e da quello verso l’Argilla nel quale viene riportato 
il particolare della balaustra in pietra. L’opera, custodita presso la famiglia 
Gregoretti, è firmata da un Bonaventura.

Fig. 51 - Dettaglio del palazzo cinquecentesco visto dalla valle dell’Argilla 
eseguita dal pubblico perito veneto Bartolomeo Tonini (1784). Questa è 
anche l’unica immagine della facciata settentrionale e orientale dell’edificio. 

Fig. 52 – Particolare della balaustra in pietra del balcone che si affacciava 
sulla valle dell’Argilla, raffigurata in un disegno conservato nell’archivio 
privato della famiglia Gregoretti. Non sapendo però l’epoca esatta della sua 
esecuzione non possiamo essere certi della sua reale forma. 

Il rivellino

Addossata alla torre e al portale d’accesso romanico, 
all’esterno delle mura difensive, si protendeva una struttura 
semicircolare, forse il “rivellino”37 citato nel testo originale 

37 Enciclopedia Treccani on line alla voce rivellino: “Elemento della 
fortificazione, spec. di piccolo castello, staccato dalla cinta muraria, 
generalmente più basso di questa ed eretto davanti a una porta, per difenderla 
dal fuoco e dagli assalti del nemico. Il nome sussiste tuttora per indicare 
genericamente un elemento fortificato avanzato a cuneo verso il nemico e 
destinato a una prima protezione di punti di particolare importanza”.

Fig. 55 – Pianta del palazzo nella planimetria disegnata da Giulio de 
Franceschi (1884)
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difensive dalle forme arrotondate permettevano di deviare le 
palle di cannone a causa dell’inclinazione del tiro. In epoche 
successive i rivellini venivano spesso demoliti o ricostruiti 
per ricavare nuovi spazi abitativi: ciò avvenne probabilmente 
anche a Momiano.

Fig. 56 - Antiche finestre del castello di Momiano. I vetri sferici di diversi 
colori sono tenuti insieme grazie all’uso della tecnica del piombo fuso38 
(XVI secolo). Tutte le finestre del castello erano state staccate e conservate 
nella soffitta della casa domenicale in Villa di Sotto. Sono andate interamente 
distrutte con l’incendio della casa nella note del 31 gennaio 1951 tranne 
queste due che poterono salvarsi perché riutilizzate in un mobile con vetrina 
trasportato in Italia alla fine della II guerra mondiale.

Oggi rimane visibile solamente una piccola parte di 
muro, riportato anche nella planimetria del 1884 eseguita dal 
De Franceschi (figg. 2 e 60), che traccia per primo la sua 
probabile posizione39. 
38 T. BRADARA, “A tavola e in cucina”, in Temporis signa. Testimonianze 
archeologiche dell’età moderna in Istria, Monografie e cataloghi del Museo 
archeologico dell’Istria nr. 26, Pola 2016, p. 178-179: “Ci sono giunte pure 
parti di vetri da finestre, i “rulli” (nr. Catalogo 79). Si producevano soffiando 
nella massa vitrea, che veniva ruotata con la canna da soffio, finché la forza 
centrifuga non creava una forma rotonda. Venivano inseriti in armature (di 
piombo o di lego) nei telai delle finestre o delle vetrine. Due sono i modi di 
comporre i “rulli” per finestre: assemblandoli uno sull’altro oppure inserendone 
uno tra altri due. Lo spazio in mezzo viene riempito di forme vetrose romboidali 
e triangolari”. 
39 Lo storico Gaetano Benčić ipotizza un’altra posizione del rivellino, forse 
nelle vicinanze del ponte levatoio che si appoggiava al colle di Momiano – 
sia perché nella maggior parte dei casi questo tipo di struttura serviva proprio 
per la difesa dei ponti sia perché, se esistevano due ponti levatoi, anche il 
secondo doveva avere una struttura di appoggio che aveva la funzione di 
proteggerlo.

Figg. 57 e 58 – Resti del torrione semicircolare (rivellino) nel prospetto 
ovest del castello, presso la porta romanica. Probabilmente successivamente 
venne inglobato nel palazzo seicentesco.

Fig. 59 – Dettagli del torrione semicircolare: rigolo per lo scolo dell’acqua, 
pavimentazione originale, piccola ferritoia 
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costruito a pianta semicircolare o quadrangolare. Possiamo 
però supporre che la nuova residenza signorile, costruita 
alla metà del Seicento dagli eredi di Simone Rota, abbia 
inglobato la seconda torre semicircolare (rivellino) e il 
contrafforte, trasformandoli in abitazione. A quell’epoca 
il palazzo apparteneva ai discendenti di Orazio III (1595-
1658), continuatore della linea dei Rota di Momiano. Questo 
palazzo è indicato come diroccato già da Bartolomeo Tonini 
nel suo celebre quadro concepito come documento catastale 
del 1784 (fig. 1), segnato con le lettere E ed I, e pertanto 
viene rappresentato senza tetto. Nell’Indice riportato dallo 
stesso Tonini il palazzo cinquecentesco costruito da Simone 
Rota viene indicato con la lettera “C” (Casamento de Nob: 
Sig:ri Co: Co: Alessandro, e Frati Rota q:am Giò: Pietro), alla 
lettera “D” il Torrione pubblico era “di proprieta’ de Nob: 
Sig:ri Co. Co: Consorti Rota” mentre alla lettera “E” vengono 
citate le ‟Case dirocate de Nob: Sig:r Co. Giò: Dom:coRota 
q:am Orazio, e delli Nob: Sig:ri Co: Co: Carlo, e Fratelli Rota 
q:am Dom:co”.)

Il semplice casamento signorile non presenta tratti 
particolarmente caratteristici per l’epoca barocca se non per 
il bel balconcino in forte aggetto con balaustra che aggiunge 
un tocco frivolo alla sobria facciata e che il Bembo definisce 
come “due finestre senza scuri, una delle quali fatta a guisa 
di pergolo”. Le porte non si vedono, ma tutte le aperture sono 
rettangolari, sempre riquadrate in pietra bianca. 

Questo palazzo, costruito in stile barocco, è stato 
descritto sia dal vescovo Tommasini sia da Alvise Bembo 
che ne cita gli ambienti visitati, la cucina, la caneva e alcune 
stanzette collegate da portici e scale (p. 270). 

Nella trascrizione eseguita dalla Lia De Luca si legge 
l’importante l’osservazione riguardante la sua entrata “in 
altra porcione di torre” e per farlo dovette passare sotto un 
portico formato da tre archi dei quali solo uno aperto. Da 
qui si entrava dapprima in un piccolo andietto, sito a destra, 

Fig. 61 - Dettaglio del supposto contrafforte o del muro perimetrale di un 
edificio al di fuori della cortina occidentale, raffigurata nel dipinto eseguito 
da Bartolomeo Tonini (1784) 
Fig. 62 – Dettaglio dei resti della muratura

Fig. 60 – Dettaglio della planimetria disegnata da Giulio de Franceschi 
(1884). Sono visibili il ponte, la torre, e le strutture costruite all’esterno dei 
muri difensivi – il torrione semicircolare (rivellino) e alcune mura (forse 
anche un probabile contrafforte). Queste strutture vennero inglobate nel 
nuovo edificio fatto costruire nella seconda metà del XVII secolo da Orazio 
III e Giovanni Paolo (nipoti di Simone Rota)

Resti di una struttura in muratura

Adossato al muro di cinta occidentale, qualche metro 
più avanti dei resti del rivellino, si notano i ruderi di un’altra 
struttura muraria. Analizzando il dipinto eseguito dal 
Tonini (fig. 61) e i resti ancora visibili in situ (fig. 62), il 
dr.sc. Željko Arbanas ha ipotizzato che si tratti dei resti di 
un contrafforte (sperone sporgente). Vista la struttura sottile 
di questa muratura questa ipotesi non può essere del tutto 
confermata; forse si trattava di un muro di sostegno costruito 
ad angolo retto e sporgente sulla parete esterna in direzione 
della valle dell’Argilla che, oltre a stabilizzare e rafforzare 
la cinta muraria rappresentava anche la parete esterna di 
una delle case indicate con la lettera “E” dal pubblico perito 
Bartolomeo Tonini nel 1784 (p. 145). 

Certamente il Tonini, che aveva avuto il compito di 
rappresentare il castello indicando tutte le problematiche 
inerenti la sua stabilità e il reale stato edilizio nel quale 
versava, raffigurando il supposto “contrafforte” aveva voluto 
invece rappresentare i resti di un muro perimetrale del 
palazzo diroccato. 

Il palazzo esterno Seicentesco

Verso la metà del Seicento, fu edificato un nuovo 
casamento signorile dei Rota. Confrontando la planimetria 
disegnata dal De Franceschi con il dipinto del Tonini e con 
l’albero genealogico dei Rota (figg. 1, 2 e 3), non risulta 
particolarmente chiaro se l’edificio rappresentato sia stato 
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collegato alla cucina (il tutto a piano terra), dove vide anche 
una finestra ferrata (che si vede bene anche nel dipinto del 
Tonini, fig. 63). Ritornando nel piccolo andio e discendendo 
poche scale trovò interrata una caneva (cantina). Da questa 
cantina si passava a un orto e da qui a valle. Il Bembo, dopo 
essere ritornato nel piccolo andio, salì quattro scalini dal 
quale nella parte destra si entrava in un piccolo portichetto 
con una finestra. Sempre a destra egli vide una stanza con 
una finestra e camino abitata da Zuanne Stevenaz quondam 
Antonio conteste (che era anche l’unica stanza abitata della 
casa). Da quest’andio, salendo otto scalini, si entrava in un 
piccolo portico con due finestre, una della quale simile a un 
pergolo, e nelle altre stanze.

Fig. 63 – Dettaglio del palazzo seicentesco costruito all’esterno delle 
mura medievali dipinto da Bartolomeo Tonini (1784). Da notare le sottili 
gradazioni di luce e di colore che il Tonini usa per sfumare i contorni di 
quest’edificio (che forse potrebbero indicare la sua forma arrotondata), a 
differenza di tutte le altre strutture dove gli angoli sono precisi e ben definiti. 

Fig. 64 – Dettaglio del palazzo seicentesco nel dipinto raffigurante l’albero 
genealogico dei conti Rota. Probabilmente la raffigurazione del palazzo è 
denotata da una valenza iconografica di magnificenza piuttosto che da una 
rappresentazione reale.

La nuova casa padronale dei conti Rota

Dopo l’abbandono del castello alla metà del Settecento, 
questo venne parzialmente smantellato dai proprietari. Le sue 
pietre furono utilizzate dalla famiglia Rota per la costruzione 
della nuova casa padronale al centro della località, in Villa 
di sotto. Da notare la bella balaustrata della scalinata e del 
balcone (simile a quella rappresentata nel dipinto del castello), 
le cornici delle finestre in pietra, come pure l’arma gentilizia 
dei Rota che sormontava l’entrata40 (figg. 66 e 67). 

40 E. MARIN, “Quando entrò in rovina il Castello di Momiano”, in Voce 
Giuliana, 16.12.1990, p. 4: ‟A quel tempo, infatti, i Rota avevano già 
provveduto a far costruire, per la famiglia giurisdicente, la comoda casa 
dominicale all’inizio di Villa di Sotto, con incorporato l’oratorio di S. 
Stefano, dove più tardi (1784), con la personale benedizione del vescovo 
g. Domenico Stratico, venne portata la desiderata bolla che vi autorizzava 
la celebrazione della messa. E con la casa veniva inaugurato, a pochi 
passi, l’allora grande e bel giardino-orto di cui, dopo l’esodo, rimane, 
con il ricordo, solo la porta d’accesso con l’architrave portante la scritta 

Un incendio divampato nella notte del 31 dicembre 1951 
causò la distruzione dell’edificio e dei suoi preziosi cimeli. In 
seguito lo stemma dei Rota venne incastonato sul muro della 
Casa di cultura. Resti delle decorazioni architettoniche del 
castello sono ancora visibili nei vari edifici della località. 

 

          

IV. DOCUMENTAzIONE ARChITETTONICA 
E STORICO-ARTISTICA SUL CASTELLO DI 
MOMIANO PRODOTTA NEL DOPOGUERRA

All’interno di questo studio ho voluto assegnare un 
capitolo particolare ad alcuni studiosi che si sono prodigati 
in una serie di analisi storico-artistiche e architettoniche 
del castello di Momiano, come pure di alcuni benemeriti 
momianesi che nel dopoguerra hanno contribuito a 
documentare la memoria storica del territorio, tramandandoci 
numerose e importanti testimonianze del loro amato borgo 
natio. 

Il primo è Felice Gottardis che, in una serie di articoli 
intitolati Momiano e la sua gente, pubblicati nel periodico 
edito dall’Unione degli Istriani di Trieste Ricordando 
Momiano. Notizie della Famea Momianese, tratta in modo 
approfondito tutti gli edifici abitativi del borgo indicandone 
anche i nuclei famigliari che li abitavano tra Ottocento e 
Novecento. 

Enea Marin si è invece prodigato nello studio della 
documentazione storica custodita presso gli archivi pubblici 
e privati custoditi dagli eredi della famiglia Rota. Proprio al 
suo minuzioso e attento lavoro di ricerca si devono importanti 
scoperte sulla storia del territorio in generale e di quella del 
castello in particolare.

Non potevano mancare i nomi di Enrico e Dario Neami. 
Enrico, nipote di Enea Marin, ha scritto numerosi articoli 

(abbreviata): L’anno del Signore 1762 Pietro conte Rota fece fare.”

Fig. 65 – Fotografia rafigurante il castello di Momiano verso l’inizio del 
XX secolo. Nel prospetto occidentale della torre medievale sono ancora 
visibili i resti del tetto a falde spioventi e i fori nei quali erano alloggiate 
le travi che sostenevano i solai dell’edificio ora scomparso. Questi resti e 
le immagini del Tonini indicano che si trattava di un edificio a tre piani e 
cantina seminterrata.
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considerati “parzialmente incongruenti ed eccessivamente 
fantasiosi nell’elaborazione di alcuni dettagli”, questi disegni 
rispecchiano in buona parte la reale struttura del castello 
momianese. Oltre alle planimetrie e ai disegni del Neami, 
presentati nel testo dell’architetto Antonio Salvador (pp. 
182 e 183), ne allego alcuni molto originali (figg. 70-73), 
che tentano la ricostruzione della torre medievale e di alcuni 
ambienti interni al castello.

Un’altra interessante ricostruzione del castello di 
Momiano, anche se inesatta in alcuni dettagli, è stata 
presentata nel libro di Luigi Foscan, I castelli medioevali 

Figg. 66 e 67 – Fotografia raffigurante la facciata e 
un balconcino della nuova casa padronale dei conti 
Rota sita in Villa di Sotto a Momiano, costruita nella 
seconda metà del XVIII secolo. Le immagini ci sono 
state concesse dalla famiglia Gregoretti, eredi dei conti 
Rota di Momiano.

Fig. 68 - Veduta aerea del Castello di Momiano. Il castello, costruito a strapiombo sulla roccia, offre una splendida visuale sia verso la distesa del mare sia 
verso il collinoso retroterra.

sulla località corredandoli da interessanti disegni eseguiti 
dal padre, il capitano Dario Neami, studioso della storia 
dei castelli medievali e stimato radioestesista. Prendendo 
spunto dalla veduta del castello raffigurata in calce all’albero 
genealogico dei conti Rota, dalle testimonianze degli abitanti 
del luogo ma anche grazie all’uso del pendolo o bacchetta 
del rabdomante, il Neami ha eseguito vari schizzi e disegni 
del complesso architettonico, cercando di rappresentarne le 
strutture. Questi disegni, che nel 2000 feci vedere al prof. 
Vladimir Bedenko, furono ampiamente lodati dallo studioso 
per l’impegno e la conoscenza della materia. Seppure 
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Fig. 70 – Enrico e Dario Neami, 
Interessante ricostruzione della torre 
medievale (Marin 1998, p. 3)

Fig. 69 - Tentatari ricostruzione del 
castello di Momiano presentata nel libro 
di Luigi Foscan, I castelli medievali 
dell’Istria, Edizioni Italo Svevo, Trieste 
1992, p. 64.
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Fig. 73 – Enrico e Dario Neami - vista interna del castello con la 
porta pedonale e la chiesetta di S. Stefano. Sulle mura si vedono il 
camminamento di ronda e alcune feritoie (Marin 1998, p. 3)

Fig. 71 – Enrico e Dario Neami, vista interna del castello con portone. Sono 
visibili i contrappesi e l’ingresso alla prigione. In cima alla scala c’e’ la porta 
con ballatoio del corpo di guardia (Marin 1998, p. 4)

Fig. 72 – Enrico e Dario Neami, vista interna della torre (Marin 1998, p. 4)

dell’Istria (fig. 69).
Le più importanti scoperte sull’aspetto originale 

del complesso architettonico si avranno però solamente 
dopo il 2000, quando furono ritrovati numerosi documenti 
e immagini d’epoca custodite dai discendenti della 
famiglia Rota e quando furono eseguiti i primi rilevamenti 
architettonici delle strutture esistenti, condotti dagli architetti 
Vladimir Bedenko e Boris Vučić Šneperger della Facoltà di 
Architettura di Zagabria.

Conclusione

Al termine di questa lunga ricerca desidero ringraziare 
tutti gli storici, storici dell’arte, architetti, ingegneri, geologi 
e cultori di storia locale che con la propria opera hanno 
contribuito a mettere insieme i vari tasselli della storia e dello 
sviluppo architettonico del castello di Momiano. Ringrazio 
in particolar modo i vari discendenti della famiglia Rota che 
hanno sostenuto questa ricerca mettendo a disposizione dei 
vari esperti i loro archivi privati per una migliore conoscenza 
del territorio e della storia famigliare.

Un pensiero di affetto va a tutti gli esperti che mi hanno 
aiutato in questa ricerca con preziosi suggerimenti e proposte: 
Željko Arbanas, Vladimir Bedenko, Gaetano Benčić, Sunčica 
Mustač, Nataša Nefat, Branko Orbanić, Marina Paoletić, 
Dino Ružić, Antonio Salvador, Marko Uhač e Josip Višnjić.

Sebbene siano ancora aperti molti interrogativi ai 
quali potranno dare risposta sia futuri scavi archeologici 
sia altri esperti del settore, spero che le informazioni e le 
interpretazioni proposte in quest’opera servano da stimolo per 
approfondire ed estendere le ricerche compiute, aggiungendo 
nuovi elementi e informazioni a quelle già conosciute.
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Sažetak

u studiji su predstavljeni rezultati višegodišnjeg istraživanja istraživača i zanesenjaka lokalne povijesti koji su proučili arhitektonski 
razvoj momjanskog dvorca od razdoblja utemeljenja do napuštanja (od XIII. do XvIII. stoljeća). osim preciznih arhitektonskih 
snimanja i novih arhivskih otkrića, donose se i brojne slike suvremenika koje svjedoče o njegovim osnovnim evolutivnim fazama. ovaj 
interdisciplinarni pristup omogućuje usvajanje novih spoznaja o njegovoj složenoj arhitektonskoj strukturi i promjenama kroz stoljeća.

Summary

the paper presents the results of many years of research by specialists and local history enthusiasts who have studied the architectural 
development of the Momjan/Momiano castle from its inception until its abandonment, i.e. from the 13th to the 18th century. In addition 
to precise architectural surveys and new archival discoveries, the paper contains numerous contemporary descriptions that witness its 
most important development phases. this interdisciplinary approach allows for the adoption of new findings about the castle’s complex 
architectural structure and alterations throughout the centuries. 
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Il mio intervento vuole essere un contributo orientato 
a comprendere come poteva essere l’aspetto del castello 
nei volumi edificati che lo distinguevano in quanto fabbrica 
storica, sulla base dei ruderi esistenti e sulle varie descrizioni 
ed immagini d’epoca, in funzione di una ricostruzione 
virtuale in 3D.

Prima di procedere con la stesura della mia relazione 
vorrei precisare che dopo un’attenta lettura delle 
verbalizzazioni settecentesche e dei dipinti coevi, mi sono 
recato più volte in sopralluogo per visitare, fotografare, 
misurare e toccare con mano i ruderi del castello, cercando 
di entrare in contatto col genius loci. Di grandissimo aiuto 
per la mia ricostruzione sono stati i rilievi fatti nel 2001 
dall’architetto Bedenko, scomparso da poco, a cui va un 
grato pensiero e ricordo. Relativamente alle rappresentazioni 
grafiche e iconografiche esistenti, mi limito ad inserirle come 
documentazione storica consegnatami dagli organizzatori 
del convegno. Le descrizioni del castello sono allegate 
agli interventi degli altri relatori, che ringrazio per avermi 
concesso copia in anteprima. Di mio ci saranno alcune foto 
tratte dai sopralluoghi eseguiti prima della ricostruzione 
virtuale del manufatto e le immagini tratte da viste rese 
tridimensionali dopo tale ricostruzione. Anticipo che quanto 
ricostruito non ha valenza scientifica, in quanto mancano 
parametri tecnici necessari perché lo possa essere.

Le descrizioni del monumento e le rappresentazioni 
pittoriche sono riconducibili al XVII e XVIII secolo, quindi 
di medievale hanno ben poco, pur sapendo che il fortilizio 
è certamente stato fondato o costruito nel medioevo. A tale 
proposito mi corre l’obbligo di chiarire che di medievale 
forse rimangono, come identità storica, la torre maestra e 

Antonio Salvador

 MoMIano IconoGraFIa storIca, rILIevo 

arcHItettonIco, docuMentazIone FotograFIca, 
genIus locI... per un tentatIvo dI rIscostruzIone 

vIrtuale del castello

la cortina sud, le uniche strutture che hanno spessori murari 
compatibili con il XII/XIII/XIV secolo. Anche le feritoie, pur 
essendo frecciere, non hanno le caratteristiche di postazioni 
per il tiro con l’arco classico, bensì sono più consone all’uso 
della balestra o dell’arco ricurvo o riflesso, non certo per il 
canonico arco medievale conosciuto come longbow, per il 
quale le feritoie dovevano consentire all’arciere di stare in 
piedi dentro la feritoia stessa.

        

Fig. 1 Arciere con arco medievale conosciuto come longbow

 

Riassunto

nel testo viene descritto l’aspetto del castello di Momiano nei volumi edificati sulla base dei ruderi esistenti, delle descrizioni 
effettuate durante due sopralluoghi settecenteschi, delle rappresentazioni pittoriche eseguite in varie epoche e dei rilevamenti 
architettonici eseguiti in tempi recenti. nell’intervento viene proposta un’ipotesi di ricostruzione virtuale del castello in 3d.

CDU 902:728.81>(497.571.2Momiano)(082)“17/…“Vittorio Veneto
arch.salvador@gmail.com
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Lo studioso Enea Marin, in un testo pubblicato nel 
periodico dell’Unione degli Istriani (n. 22 del giugno 1998), 
trascriveva quanto fu visto in un sopralluogo dalle autorità 
al tempo, della Repubblica di Venezia, il 20 agosto del 1768 
(che riprende quella fatta il 23 luglio del 1766). Il testo era 
corredato da alcuni disegni molto interessanti, eseguiti dal 
capitano e studioso del castello di Momiano, Dario Neami, 
nella seconda metà del XX secolo, che sono stati utilissimi 
per lo studio e il confronto con il resto della documentazione 
storica ed i vari sopralluoghi in sito. Non è chiaro se i disegni 
fossero stati fatti in base a delle fonti di notizie certe o di 
fantasia. Inoltre, per quanto particolareggiati, sono a mano 
libera e privi, purtroppo, di riferimenti dimensionali o di 
scala metrica di riferimento.

Nei due sopralluoghi settecenteschi, più o meno coevi, 
si menzionano le dimensioni di alcuni elementi architettonici 
del castello, oltre ad una descrizione generale, che mi sono 
stati utili per dimensionare i manufatti con l’unità di misura 
odierna, il metro.

Il ponte

La mia trattazione partirà dal ponte del castello, che 
viene descritto suddiviso in tre distinte partizioni. Le tracce 
esistenti non sono molto evidenti e la ricostruzione virtuale 
ha delle lacune, quindi quella che viene rappresentata è 
un’idea di come poteva essere il ponte di collegamento tra il 
villaggio di Momiano ed il fortilizio.

Prima, però, è meglio chiarire l’equivalente in metri 
delle unità di misura usate nel descrivere le dimensioni dei 
vari elementi trattati. Il tutto dovrebbe derivare dal sistema di 
misura lineare romano, il che vuol dire:

- un palmo equivale a 7,41 cm

- un piede equivale a 29,65 cm

- un passo normale equivale a 74 cm

- da cui un passo geometrico equivarrebbe a 5 piedi, 
quindi a 1,48 ml.

Siamo però, in territorio della Serenissima ed il piede 
o palmo dovrebbe essere quello veneziano o veneziano 
antico. Dopo il 1696 il palmo misura 34,7 cm e prima di tale 
data poteva variare dai 38 ai 32 cm. (quest’ultimo al tempo 
dell’Impero austriaco). Infatti ogni stato in quel periodo 
aveva una misura differente per la stessa unità. Quale sarà 
quella esatta?

Pertanto, la ricostruzione virtuale del ponte ha dei limiti 
anche nelle misure, oltre che nella accuratezza dei particolari. 
Non ci sono infatti riferimenti al raggio dell’arco in pietra, né 
se lo stesso fosse a tutto sesto o a sesto ribassato, anche se 
dal quadro che lo ritrae in due viste contrapposte sembra sia 
a tutto sesto. Manca l’altezza della chiave di volta al terreno, 
per cui nella ricostruzione non si deve far affidamento 

all’altezza. Che ci fossero poi dei problemi statici lo si evince 
dalla descrizione stessa e quindi il crollo era previsto, ma i 
ruderi poco aiutano.

Sappiamo, inoltre, che il ponte era costituito da tre 
elementi strutturali distinti, il ponte in legno, quello in pietra 
e il ponte levatoio.

a. Primo ponte in legno

Il primo identifica il ponte in legno, che collegava la 
strada per il villaggio con il ponte in pietrame. Era costituito 
da tre travi in legno e sovrastante tavolato le cui misure sono 
riportate in piedi e passi geometrici che corrispondono in 
prima ipotesi in:

misure romane ( piede o palmo 0,2965 ml)

lunghezza 27 piedi per cui: 27 x 0,2965 = 8,005 ml

lunghezza in passi geometrici 5,5 per cui: 5,5 x 1,480 = 8,140 ml

larghezza 14 piedi per cui: 14 x 0,2965 = 4,140 ml

oppure in seconda ipotesi in:

misure veneziane (piede o palmo 0,347 ml)

lunghezza: 27x0,3470 = 9,370 ml

lunghezza in passi: 5,5x 1,735 = 9,542 ml ( 5 piedi 0,347 ml 
= 1 passo 1,735 ml)

larghezza: 14x0,3470 = 4,850 ml

Come è evidente nemmeno le misure tra passi e piedi 
corrispondono tra loro, meno ancora tra unità romana ed 
unità veneziana. Allora questo primo ponte era lungo 8 o 9,5 
ml? Era largo 4 o 4,85 ml?

Particolare interessante è la presenza di un archivolto in 
pietra ad arco scemo che congiunge due spuntoni di roccia 
nelle vicinanze della strada per il villaggio del quale, però, 
non si fa menzione in nessun documento. Una prima ipotesi 
è quella che potesse essere il punto di appoggio in comune 
tra il ponte in pietra ed il ponte in legno. Nel sopralluogo 
in cui ho tentato di prendere la distanza dal ciglio strada, 
impossibile con precisione, ho rilevato una misura attorno ai 
4/5 ml, quindi non compatibile con la lunghezza del ponte in 
legno (8/9 ml). La seconda ipotesi, forse più veritiera, è che 
fungesse da rompi tratta per le travi di legno, che sostenevano 
il ponte stesso. Qui si apre un altro problema - quello statico! 

Prendendo come buona la lunghezza di 9,37 ml, la luce 
di carico delle travi risulta elevata anche se non impossibile 
per il legno massiccio. Ricordo che stiamo parlando di un 
ponte, con un carico di esercizio che doveva sopportare il 
passaggio di uomini, animali e merci, anche su carro. Con 
un carico minimo di esercizio presunto pari a 600 kg/ml, 
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una trave oggidì dovrebbe avere minimo una dimensione 
di 16x52 cm. Tendenzialmente la trave potrebbe essere 
ricondotta nel sistema di catalogazione odierno come trave 
uso Fiume, dato che si specifica fossero anche di legno di 
rovere, quindi con una sezione più o meno omogenea che 
poco si addice alle dimensioni sopra riportate. Ma sono 
sempre nel campo delle ipotesi. Comunque, analizzando la 
larghezza, prendendo per buona quella di ml 4,85, lo spazio 
libero di inflessione per il tavolato soprastante risulterebbe 
di circa 2,40 ml, per cui anche in questo caso lo spessore 
avrebbe dovuto essere sostanzioso, superiore ai 6 cm, per 
dare un minimo di resistenza alla flessione durante il transito.

b. Ponte in pietra

Il dato più evidente rimasto a memoria della struttura 
è un “pilastrone” in pietra nel fondo del burrone, scivolato 
fuori della verticale e ricoperto di vegetazione. Le dimensioni 
che ho potuto verificare sono 3 metri di larghezza per 4,5 
di lunghezza. L’altezza mi è stato impossibile misurarla, ma 
dovrebbe aggirarsi sui 6/7 metri.

Probabilmente il disassamento verticale del pilastro è 
stato la causa del crollo del ponte. Il cedimento fondazionale, 
che ha provocato lo scivolamento della base, è stato aiutato 
anche dallo scorrere delle acque, sia meteoriche sia della 
sorgente ancora esistente nei pressi. Su una stampa, datata 
1884, infatti, si nota che sono segnate due direttrici di deflusso 
o di scorrimento delle acque definito “torrente”. Analizzando 
quanto riportato nel documento settecentesco, risulta che il 
ponte ha le seguenti misure:

larghezza piedi: 14x0,2965 = 4,15 ml. (romani)

  14x0,3400 = 4,85 ml (veneziani)

lunghezza passi geometrici: 10,5x1,480 = 15,60 ml (romani)

         10,5x1,735 = 18,22 ml (veneziani)

Viene segnalata la presenza di una sorta di parapetto, 
non si sa se di legno o pietra, la cui altezza di 2 piedi va dai 
59 ai 68 cm, (romano o veneziano). Non si fa menzione della 
sua altezza e nemmeno della forma dell’arco, quindi non si sa 
se lo stesso fosse a tutto sesto o magari a sesto ribassato. Nei 
quadri sembra sia a tutto sesto, pertanto nella ricostruzione è 
stato usato questo tipo di struttura. Durante il sopralluogo al 
pilone ho notato che la parte terminale, nella dimensione più 
grande, è sbrecciata e quindi presumibilmente era connessa 
con la struttura ad arco. Se però si analizzano le misure e 
si raffrontano con la larghezza del ponte (4,85 o 4,15) e la 
larghezza del pilone (3,00 ml.) si deduce che la struttura del 
piano calpestabile del ponte doveva essere a sbalzo, circa 90 
cm per parte nell’ipotesi della larghezza più ampia. Lo sbalzo 

probabilmente era composto da una serie di travi di legno 
che sostenevano la strada di accesso, ma non è chiaro se il 
piano di calpestio fosse in tavolame o in pietra. A rigor di 
logica il parapetto doveva essere in legno, molto più leggero 
della pietra. Per comodità ho disegnato un muretto in pietra 
(come rappresentato nel quadro di Bortolo Tonini). Non sono 
riuscito a verificare se verso la collina del paese sussista 
la presenza di un secondo pilone, necessario all’attacco 
dell’arco a monte. Un’adeguata pulizia con estirpazione delle 
piante esistenti sarebbe senz’altro auspicabile.

Un particolare da non sottovalutare è la posizione del 
pilone in pietra rispetto alla rupe del castello. La distanza 
sembra elevata in relazione a quanto si leggerà qui di seguito.

c. Ultimo tratto, il ponte levatoio

A questo punto i problemi e dubbi si intensificano! La 
descrizione settecentesca è piuttosto scarna riferendo che la 
larghezza era uguale a quella del ponte in pietra, riportandone 
solo la lunghezza:

lunghezza passi: 2,5 x 1,480 = 3,70 ml (romani)

  2,5 x 1,725 = 4,31 ml (veneziani)

 

Si fa menzione a delle catene di sollevamento del ponte 
che scorrevano all’interno di appositi alloggiamenti, nella 
specifica descrizione del portale di accesso. Sembra pure 
che il ponte fungesse anche da portone, in quanto più basso 
del varco stesso di circa 59/68 cm, a seconda dell’unità di 
misura che si vuol considerare. Non si accenna a nessuna 
trave o bolzone collegata al meccanismo di sollevamento del 
levatoio.

I ruderi esistenti, nei quali si evince la larghezza della 
soglia di accesso del portale d’ingresso pari a 1,70 ml, che si 
allargano a 2,00 nei piedritti, porterebbe ad un’altezza della 
chiave di volta dell’arco a circa 3,80 ml. Pertanto 4,30-3,80 
= 0,50 ml.

La distanza misurata dal rilievo di Bedenko dei due 
scassi o nicchie all’interno delle semi colonne visibili nella 
prima pianta di livello, porta ad una misura pari a 3,30 ml, 
mentre la distanza tra la nicchia/feritoia esistente, adiacente 
alla torre maestra e quella diametralmente opposta presunta, 
arriva ad un interasse di 4,60 ml. Quale poteva essere allora 
la larghezza di questo ponte? Io ho ricostruito come poteva 
essere nell’ipotesi di massima larghezza, quindi usando i 
fori presumibilmente usati per l’alloggiamento dei bolzoni 
ed il loro movimento rotatorio. Ipotesi questa che ritengo 
verosimile per lo meno nel periodo cinquecentesco.

ANTONIO SALVADOR, MOMIANO ICONOGRAFIA STORICA, RILIEVO ARCHITETTONICO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, GENIUS LOCI... ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 177 - 193



180

La piazza grande del castello

Il verbale settecentesco riporta le misure della piazza 
grande del castello ed anche in questo caso le misure riportate 
non coincidono, se rapportate al rilievo moderno del 2001.
     

lunghezza passi: 18 x 1,480 = 26,64 ml (romani)

  18 x 1,725 = 30,60 ml (veneziani)

larghezza passi: 12,5 x 1,480 = 18,50 ml (romani)

  12,5 x 1,725 = 21,25 ml (veneziani)

Dalla pianta dell’arch. Bedenko, se la scala di 
rappresentazione riferita alla documentazione in mio 
possesso è veritiera, cioè 1/150, allora la lunghezza da est 
/ ovest lungo la cortina che guarda Momiano, risulta essere 
di 24,50 ml., mentre la larghezza, nord/sud dal portone 
principale alla cortina di fronte, risulta di 17,00 ml.

Sembra che per queste ultime misure l’unità da 
considerare sia quella del passo geometrico riferito al sistema 
romano, quindi 1,480 ml, mentre per le misure del ponte 
sembrerebbe più veritiero il derivato dal sistema veneziano, 
cioè 1,725 ml per un passo.

È problematica la verifica della distanza tra l’attacco del 
ponte a monte e l’arrivo al castello, in quanto non vi sono 
mappe catastali adeguate per poterne verificare la distanza 
e ci vorrebbe un distanziometro elettronico per misurarne la 
distanza e verificare le quote. Infatti, non è detto che il ponte 
fosse in orizzontale o in piano.

Il castello, le strutture architettoniche

Certo è che esistevano due palazzi o fabbriche ad uso 
abitazione, oltre alla torre, unica sopravvissuta. Non ho 
trovato tracce della supposta chiesina di S. Stefano, né del 
fabbricato che nella pianta del Neami viene descritto come 
magazzino.

Leggendo il rendiconto settecentesco, riferito ad una 
struttura adiacente i lati a tramontana e a ponente della torre 
maestra (composta da stanze, loggiati o portici e cucina), 
non sono riuscito a concretizzare la disposizione delle varie 
stanze descritte. La costruzione era sicuramente disposta su 
più piani, data la presenza di varie scale in pietra e legno.

La sua esistenza è comprovata dalle evidenti tracce del 
tetto, apparentemente a due falde, che ricopriva lo spazio su 
più piani, e dalla presenza delle tracce dei relativi solai dei 
quali si vedono ben evidenti gli alloggiamenti delle travi nella 
muratura. Se il tetto fosse a due falde anziché a padiglione 
non sono in grado di affermarlo. Questo fabbricato, esterno 
alla cortina muraria, è stato costruito nel medioevo, coevo 

alla struttura castellare, o successivamente? Dalle cronache 
sembra sia stato edificato nel XVII secolo. Il perimetro 
murario era scatolare o semicircolare? A questo proposito, 
faccio notare che la pianta disegnata nel rilievo del 1884 
lo propone come una costruzione semicircolare. Il dipinto 
settecentesco lo rappresenta con spigoli vivi, ma se si osserva 
attentamente il dipinto bifronte (del 1784 del Tonini) si nota 
che il pittore usa per il lato sinistro del fabbricato una sorta 
di ombreggiatura a scalare, quasi volesse far intendere che 
quell’angolo era rotondeggiante.

Ho analizzato il lacerto murario semicurvo ancora in 
piedi nei pressi dell’attuale porta di accesso al castello, e lo 
spessore limitato, 60 cm, è un controsenso per una struttura 
fortificata rinascimentale, ove le armi da fuoco erano ormai 
in uso comune e prevedevano quindi opere difensive con 
forti spessori murari o fronti bastionati. Non mi è chiara 
nemmeno la funzione delle due feritoie, quasi sovrapposte, 
ancora esistenti. Sembrano più delle prese di luce che feritoie 
difensive. Mi viene l’idea che potesse esserci un vano scala, 
data la presenza di tre fori nel muro a scala! La Repubblica 
di Venezia demoliva solitamente i castelli che riteneva 
superflui o che avrebbero potuto essere un pericolo per la 
sua egemonia. Nel periodo di espansione in terraferma, 
nell’ attuale provincia di Belluno (nella conca del Feltrino), 
nel XIV sec. furono demoliti una quarantina di fortilizi 
proprio a questo scopo, cosa che sembra sia successa anche 
a Momiano, secondo le cronache riportate. Infatti, si parla 
della distruzione avvenuta per mano dei Veneziani nel 1344 
e di una sua successiva ricostruzione. L’impianto del castello 
(secondo quanto riportato da studiosi) dovrebbe risalire alla 
prima metà del XIII secolo e addirittura munito di un ponte 
in legno in luogo del successivo in pietra, cosa che mi pare 
poco probabile.

Infatti, secondo i basilari canoni di difesa medievale, 
l’accesso al castello doveva essere in una posizione che 
lasciasse scoperto il lato armato dell’assalitore, mai quello 
protetto dallo scudo, seguendo i dettami difensivi dell’antica 
Grecia e della così detta porta “scea”. L’accesso mediante 
ponte levatoio non segue questa logica.

Tendenzialmente sono propenso a credere che questo 
angolo del complesso fortificato fosse l’antico accesso al 
maniero. L’angusto sentiero di accesso in salita, le due rocce 
che ancora chiudono il passaggio a valle e che ben si prestano 
ad essere una specie di rivellino fortificato naturale, la torre 
che sovrasta completamente tale percorso, percorrendo 
il quale l’assalitore offre il lato scoperto del corpo, mi 
confortano dell’idea. L’ingresso principale medievale era 
questo. Le strutture rappresentate nei dipinti sono state 
aggiunte in epoca rinascimentale, come riportato dalle 
cronache e dopo l’acquisto del maniero da parte della nobile 
famiglia Rota.

Perplessità ho anche nell’analisi della cortina muraria 
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prospiciente la valle dell’Argilla. Lo spessore murario risulta 
di circa 80 cm e due fori di dimensioni inusuali si affacciano 
sul burrone. Il primo, con volta ad arco, sembra un bel 
vedere, e alla base presenta una piattaforma semicircolare 
che dà l’impressione di essere un moderno terrazzino. Non ho 
notato nei piedritti la presenza di fori per l’alloggiamento di 
erpici o cerniere atte a sostenere qualche tipo di serramento. 
Stessa cosa dicasi per il foro architravato con pilastro 
centrale e voluta decorativa posto nella stessa cortina, 
più ad est. Dalle cronache sembra che quest’ultimo foro 
decorato potesse appartenere al grande salone del castello. 
Tale evenienza per me è poco probabile, dato che di solito i 
saloni di ricevimento e rappresentanza si trovavano al primo 
piano dei palazzi rinascimentali o settecenteschi. Lungo il 
settore est la presenza di alcuni lacerti murari, di circa un 
metro di spessore, confermano l’esistenza di costruzioni. 
Nell’angolo murario sud/est si notano, ancora ben ammorsati 
alla muratura d’ambito, due mensole in pietra lavorata con 
funzione di reggitrave. Su suddetta trave, facente parte 
dell’orditura primaria, appoggiavano le travi del solaio o 
orditura secondaria, quindi il pavimento vero e proprio. Le 
mensole in pietra si trovano ad una quota compatibile col 
primo piano e confermano l’esistenza del grande palazzo 
comitale, del grande salone o di un’altra importante stanza. 
Ma da qui a dire quanto poteva essere alto o in quanti piani 
si sviluppava l’edificio risulta impossibile. La descrizione 
settecentesca non è esaustiva! Unica prospettiva è quella di 
affidarsi ai dipinti e trarne le personali deduzioni, contando i 
filari delle finestre e collegarli ai relativi piani, tenendo ben 
presente che le mura di cinta dovevano essere alte, in origine, 
sui sette metri o più, secondo i dettami delle basilari tecniche 
di difesa.

Riguardo a queste ultime, non è chiaro se la merlatura 
fosse guelfa o ghibellina: le rappresentazioni pittoriche 
le raffigurano entrambe. Nemmeno chiaro è se fossero 
provviste di feritoie o apparati a sporgere. Chiaramente, nel 
Settecento, tali strutture non servivano più e quindi vennero 
probabilmente demolite.

Le mie visite alla struttura sono sempre state in periodi 
in cui la vegetazione era fiorente e, pertanto, non ho potuto 
costatare se nel piano del castello affiorassero tracce di 
fondazioni. Gli unici elementi sono riscontrabili nella pianta 
dell’arch. Bedenko, che fece eseguire anche dei sondaggi 
di scavo, che a mio parere non sono stati esaustivi. Una 
prospezione archeologica con scotico generale del terreno e 
magari rilievi col georadar potrebbero essere di grande aiuto 
per scoprire le tracce sotterranee delle murature.

Le varie rappresentazioni planimetriche - del capitano 
Neami nel rilievo del 1884 (riferita al 1650) e quello 
dell’architetto Bedenko del 2001, pur rappresentando lo 
stesso sito, differiscono in maniera evidente tra loro.

A questo proposito ho voluto sovrapporre la pianta di 

Bedenko con il rilievo ottocentesco.
 Non so quanto veritiero possa essere il perimetro 

dell’isola rocciosa, sia in uno che nell’altro rilievo, ma 
apparentemente nel giro di 117 anni (1884 - 2001) una 
notevole parte della conformazione rocciosa è andata 
differenziandosi, franata, disgregata. Riguardo al fortilizio, 
sembra che i ruderi identifichino la parte più antica: quella 
medievale?

Fig. 2 Antonio Salvador: Proposte di sovrapposizione dei vari rilievi

Infine, alcune altre domande, oggi ancora senza 
risposte, sul castello:

- Perché il sistema difensivo e privo di archibugiere?

- Perché uno dei bolzoni, quello vicino alla torre, va a 
cozzare contro la parete della torre stessa, dato che 
quest’ultima non è ortogonale alla cortina muraria? 
Forse che il ponte levatoio veniva mosso da catene 
montate su carrucole?

- Perché la distanza del rudere del pilone non rispetta la 
lunghezza riportata nelle cronache settecentesche del 
ponte levatoio?

- Perché la presunta chiesa va a chiudere una delle 
tre feritoie difensive, se fosse esistita dove l’ aveva 
segnalata il Neami?

- Perché le mura a nord sono più sottili di circa 60 cm di 
quelle a sud?

- Che senso hanno le aperture panoramiche, non 
certamente medievali, nella parete tra l’altro a 
tramontana?

- Perché la posizione del pozzo in quel posto?

A queste ed altre domande si potrà rispondere, forse, 
dopo un adeguato progetto di restauro conservativo, previa 
analisi stratigrafica delle evidenze murarie e trovando dei 
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professionisti che mettano in campo, oltre la competenza 
specifica, anche la passione.

Di seguito allego alcune foto dei ruderi ed alcune 
immagini tratte dalla ricostruzione virtuale che ho fatto. Mi 
piace ribadire che tali disegni non hanno valenza scientifica 
assoluta, per i motivi che ho già espresso all’inizio, ma 
vogliono essere solo un contributo per tentare di capire il 
castello di Momiano con i suoi segreti, ieri ed oggi.

Un ringraziamento particolare al prof. Gaetano Benčić 
e alla dott.ssa Lorella Limoncin Toth per l’aiuto e la 
considerazione che hanno avuto nei miei confronti.

ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CASTELLO 
DI MOMIANO

Fig. 4 Proposta di ricostruzione del castello di Momiano della 
seconda metà del XX secolo, disegnata da Dario Neami. 

Fig. 3 Particolare del quadro raffigurante l’albero genealogico dei Rota con probabile aspetto secentesco del castello.
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Fig. 5 Proposta di ricostruzione della pianta del castello di Momiano in un disegno eseguito da Dario Neami della seconda metà del XX secolo. 

Fig. 6 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione in 3D della pianta del castello come ipotizzata dal Neami
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 Fig. 7 Stampa settecentesca del castello Fig. 8 Stampa settecentesca

Fig. 9 Documentazione ottocentesca (Giulio De Franceschi) Fig. 10  Documentazione ottocentesca (Giulio De Franceschi)

Fig. 11 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione in 3D della pianta del castello di Momiano disegnata dal De Franceschi
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Fig. 12 Allineamento del ponte in pietra

Fig. 13 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del primo ponte in legno
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Fig. 15 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte in pietra

Fig. 14 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del primo ponte in legno dal di sotto
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Fig. 16 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte in pietra

Fig. 17 Antonio Salvador: 
Tentata ricostruzione del 
ponte levatoio
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Fig. 18 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte intero

Fig. 19 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte.

Fig. 20 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione adattata al XIV secolo 
quando il ponte in pietra non era ancora stato costruito. Vista dal colle di 
Momiano. 

Fig. 21 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione adattata al XIV secolo, 
quando il ponte in pietra non era ancora stato costruito. Vista dalla valle 
dell’Argilla. 
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Fig. 25 Antonio Salvador: Pianta del rilievo dell’architetto Bedenko, usata 
come base per le mie ricostruzioni, sulla quale ho innalzato le murature in 
3D.

Fig. 26 Antonio Salvador: Particolare interno. Tentata ricostruzione.Fig. 24 Antonio Salvador: Particolare della porta di accesso al castello. 
Tentata ricostruzione.

La ricostruzione del palazzo segue gli schemi ortodossi 
databili al 1300. Se il fortilizio fosse stato costruito attorno al 
1102, come ipotizzato da alcuni studiosi, con ogni probabilità 
il primo recinto difensivo a supporto della torre, sarebbe stato 
una palizzata in legno, com’era in uso in quell’epoca.

Fig. 22 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. In primo piano l’accesso 
primitivo al castello, lungo l’attuale sentiero ed attraverso la porta ancora 
esistente con sopra l’immancabile bertesca difensiva. Come si vede, il fianco 
destro è scoperto e alla mercé del tiro dei difensori dalle mura.

Fig. 23 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Vista a volo d’uccello da tramontana. Non ho ricostruito la chiesetta di S. Stefano in quanto la posizione, 
seppur segnalata dal Neami, non mi convince.
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Fig. 28 Antonio Salvador: Due immagini della corte interna con ipotesi di 
accessi al palazzo, portone al piano terra per la stalla, porta servita da una 
scala in pietra per i piani nobili e pedana in legno per l’accesso alle feritoie, 
con sovrastante cammino di ronda pensile per la parte non ricavata dallo 
spessore murario. La seconda con vista verso la porta di accesso, sulla destra 
il pozzo ed in primo piano forse l’accesso alla caverna?

Figg. 29-30 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del probabile aspetto cinquecentesco del castello dopo l’acquisto e i lavori di ammodernamento eseguiti 
dalla famiglia Rota.

Fig. 27 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Particolare dell’angolo 
d’ingresso con pozzo. Nel muro ho disegnato tre ipotetiche feritoie che 
tenevano sotto tiro la porta di accesso prima che si potesse superare il 
secondo portone. Probabilmente al primo piano esisteva un foro dal quale 
era possibile rovesciare sull’assalitore quanto era possibile. Lo stesso tipo di 
difesa l’ho trovato nel castello Cataro di Puilaurens (fig. 41).

Fig. 31 Antonio Salvador: Il vecchio accesso, data la costruzione del 
ponte, potrebbe essere diventato una specie di porta postierla nascosta e 
sembra venisse usata per accedere direttamente al piccolo borgo sulla riva 
dell’Argilla ed alle relative officine.

Fig. 32 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Il fronte nord con in 
evidenza le due strane finestrature alle quali non ho addossato nessun 
fabbricato in quanto privo di elementi utili per poterlo fare. Il fabbricato 
più alto, adiacente alla torre, l’ho disegnato scatolare, non rotondo, come 
segnalato nella pianta del 1884.

Figg. 33-34 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Due immagini del 
ponte in pietra e del relativo ponte levatoio. La prima vista dal ponte stesso, 
la seconda dal burrone sottostante la rupe.

ANTONIO SALVADOR, MOMIANO ICONOGRAFIA STORICA, RILIEVO ARCHITETTONICO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, GENIUS LOCI... ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 177 - 193



191

Appendice con immagini ricostruttive 3D relative all’ipotesi medievale

Figg. 37-38 Tentata ricostruzione. In questa ipotesi ho voluto ricostruire 
un possibile aspetto trecentesco munendo la torre maestra di apparato a 
sporgere in legno. Ho delle perplessità riguardo la sua esistenza perchè, 
analizzando le pareti del mastio alla quota della merlatura, non ho 
notato nessuna buca pontaia. A parte una serie di fori allineati presenti 
nella parete ovest che sembrano appartenere ad un solaio o copertura a 
sbalzo, forse una bertesca, come rappresentato nei disegni del capitano 
Neami. Le evidenti pietre piatte sottostanti ai fori sembrano confermare 
tale ipotesi, in quanto tale accorgimento serviva per salvaguardare la 
copertura dalla pioggia nell’innesto murario. Mancano però evidenti 
segni di una porta che potesse dare accesso a codesto apparato sporgente. 
Evidentemente il suo tamponamento è stato eseguito a regola d’arte.

Figg. 35-36 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Il castello alla fine del XVIII secolo o all’inizio del XIX secolo con inquadrature che hanno cercato di 
rappresentare le stesse riportate nel quadro di Bortolo Tonini, privo del levatoio e con il ponte in pietra ormai fuori della sua verticale.
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Fig. 39 Tentata ricostruzione. Ho voluto ricreare quello che secondo 
me esisteva prima di un qualsiasi manufatto in pietra a difesa della porta 
di accesso, una palizzata in legno chiusa da un portone o grata metallica 
posizionata all’inizio del ripido sentiero di accesso. Ci sono due pietre 
emergenti dal contesto che ben si prestavano a fare da pilastri.

Fig. 40 Tentata ricostruzione. La ricostruzione 
del palazzo segue gli schemi ortodossi databili al 
1300. Se il fortilizio fosse stato costruito attorno al 
1102, come ipotizzato da alcuni studiosi, con ogni 
probabilità il primo recinto difensivo a supporto 
della torre, sarebbe stato una palizzata in legno, 
com’era in uso in quell’epoca.

Fig. 41 Castello Cataro di Puilaurens.
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Introduzione

Il Capitolare di Momiano rappresenta la codificazione 
dell’intero diritto comunale di Momiano del 1521, per 
cui può venire ragionevolmente definito anche Codice di 
Momiano (Momjanski zakonik)1 o Costituzione di Momiano 
(Constititutio Momiliani)2. Il regolamento, che è oggetto 
del presente lavoro, è stato redatto tredici anni dopo 
l’occupazione del feudo momianese da parte del Terzo 
reggimento piranese e undici anni dopo l’approvazione, da 
parte del Senato veneziano, della ducale di annessione del 
feudo di Momiano al comune di Pirano. Tuttavia, questo 
regolamento si riferisce ed è direttamente connesso ai due 
eventi ricordati in precedenza. Siccome l’atto era stato 
redatto nelle riflessioni giuridiche su Momiano ed il suo 
feudo, si pone il problema dell’ordinamento giuridico e delle 
autorevoli fonti legali antecedenti il 1508, come pure negli 
anni intermedi tra il 1508-1510 ed il 15213.

Una volta stabilita l’autorità dei piranesi su Momiano 
nel 1508, il podestà di Pirano aveva emanato le direttive e 
il regolamento per la gestione del castello di Momiano e 
del suo territorio di appartenenza. Tali ordinanze avevano 

1 I primi capitolari erano stati pubblicati dagli imperatori franchi nel periodo 
dalla metà dell’VIII alla fine del IX secolo e regolavano i vari rami del diritto, 
in particolar modo la struttura del governo. Alcuni capitolari proponevano 
una nuova struttura giuridica (capitularia per se scribenda), altri integravano 
e modificavano le leggi consuetudinarie (capitularia per se scribenda) o il 
diritto consuetudinario (capitularia legibus addenda e capitularia pro lege 
tenenda), altri ancora contenevano le linee guida vincolanti per i funzionari 
statali che, visitando il territorio, garantivano l’applicazione della legge. 
PRAVNI LEKSIKON, Zagreb, 2007, Capitolari.
2 M. PAHOR, “Momiliani v letih 1521-1535”, Kronika, Ljubljana, a. 21, n. 
2, p. 88.
3 Vedi L. MORTEANI, Pirano per Venezia, Trieste, 1906, p. 20; M. 
ŠAMŠALOVIĆ, “Momjanski katastik”, in Vjesnik historijskog arhiva u 
Rijeci, n. 5, 1959, pp. 121-254; M. PAHOR, op. cit., n. 2, p. 88.
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certamente alcune caratteristiche provvisorie e ad hoc e il 
loro scopo era quello di superare il periodo tra l’instaurazione 
dell’autorità di Pirano ed una futura codificazione del diritto 
sul modello di Venezia e Pirano in forma di codice (capitolare, 
statuto). La situazione provvisoria, che si basava su singole 
clausole o una serie di singole disposizioni in base alle quali 
veniva amministrato il castello di Momiano, durò fino al 5 
agosto 1521. In quella data il podestà di Pirano, Bartolomeo 
Morosini, aveva apposto la sua firma sul documento – atto 
legale in forma di codice – che doveva essere applicato a 
Momiano e alle altre parti della Signoria di Momiano, che 
nell’estate del 1508 era stata occupata e annessa al comune di 
Pirano tramite promulgazione della ducale datata 28 maggio 
1510.

Dal punto di vista formale e paleografico si tratta di 
un documento che originariamente era costituito da due 
pergamene congiunte che col passare dei secoli si erano 
staccate, essendosi allentato il collante che le teneva unite. 
Ciascuna delle pergamene ha una larghezza di 39,8 cm 
e un’altezza di 54,8 cm4. Il Capitolare di Momiano è una 
tipica codificazione del diritto medievale (ius scriptum), una 
raccolta non sistematizzata di capitoli diversi non ordinati. 
Il documento non è stato compilato con una grande abilità 
nomotetica; il suo testo dà l’impressione di una compilazione 
fatta in modo casuale, tanto che i singoli capitoli sono stati 
scritti senza alcun particolare ordine e logica.

Miroslav Pahor, nel suo studio, aveva intitolato 
questo documento Constitutio Momiliani, poiché questo 
termine viene citato nella sua introduzione5 ma il concetto 
di constitutio non viene menzionato all’interno del testo 
4 Il documento è conservato nel Museo regionale di Capodistria, unità di 
Pirano, nel fondo “Copie di documenti dal 1302 al 1602”, pp. 10 e 10’.
5 M. PAHOR, op. cit., n. 2, pp. 88-89.

Riassunto

l’articolo analizza l’influenza del diritto romano nella definizione di giustizia contenuta nel proemio del capitolare di Momiano 
che è, a differenza di altre parti del prezioso documento, scritta in latino volgare. 

Il capitolare, definito anche codice di Momiano o costituzione di Momiano, è la codificazione del diritto comunale momianese 
del 1521. si tratta di una tipica codificazione dell’intero diritto medievale di un particolare comune istriano, preceduta da due fasi 
giuridiche di sviluppo: quella relativa al governo asburgico fino al 1508 e quella successiva, piranese, a partire dal 1508. alcuni 
importanti concetti giuridici che si riscontrano nel capitolare affondavano le loro radici, da un lato, nel diritto romano, dall’altro nella 
comprensione dei concetti di diritto e di giustizia nel diritto canonico dell’epoca. 
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del documento (si tratta probabilmente di un errore dovuto 
alla lettura errata della parola institutio). Neppure la 
denominazione della località è Momilianum, ma Mumiá e 
Mumiano. Risulta insolito il fatto che questo documento non 
abbia un nome o un titolo ufficiale, e quindi non ne abbia avuti 
neanche nel periodo della sua stesura. Riteniamo che questo 
documento non possa essere considerato, come suggerito da 
Pahor, una Costituzione di Momiano (Constitutio Momiliani), 
non solo perché nessuno di questi concetti viene menzionato 
nel suo testo, ma anche perché da un punto di vista giuridico, 
la costituzione indica un concetto completamente diverso 
da quello rappresentato nel documento. Nella pubblicistica 
questo documento viene intitolato Capitoli del Castellano 
di Momiano6. Da questo titolo si potrebbe constatare 
erroneamente che i capitoli siano stati emanati dal castellano, 
o, al contrario, che i capitoli siano indirizzati solamente al 
castellano, il che è inesatto in entrambi i casi. Pertanto, questa 
denominazione non dovrebbe essere accettata. Il capitolare 
era stato promulgato dal podestà di Pirano ed era indirizzato 
al castellano, ai suoi compagni e ai sudditi della Signoria di 
Momiano. Inoltre, solamente l’introduzione e la conclusione 
del documento erano state scritte in latino, nella sua versione 
volgarizzata medievale, probabilmente per far comprendere il 
concetto di giustizia che affondava le sue radici da un lato nel 
diritto romano, e dall’altro, nella comprensione dei concetti 
di diritto e di giustizia nel diritto canonico dell’epoca.

Nel testo del capitolare si possono riconoscere diversi 
strati giuridici: (1) il diritto romano nell’introduzione 
(proemio) dell’atto, (2) le basi del diritto canonico, sempre 
nell’introduzione, (3) le disposizioni della legge veneziana, 
(4) le disposizioni della legge comunale piranese, (5) singole 
direttive e disposizioni emesse dal Podestà di Pirano, 
(6) il diritto consuetudinario di Momiano, (7) il nuovo 
diritto codificato di Momiano, nato come conseguenza 
dell’interazione tra i rappresentanti di Momiano e il potere 
di Pirano, (8) il diritto adottato in precedenza e risalente al 
periodo dei patriarchi di Aquileia e agli Asburgo, (9) il diritto 
fiscale medievale riguardante i tributi e le regalie, (10) il 
diritto medievale dei servi della gleba. 

Studiando lo sviluppo delle istituzioni comunali 
medievali nell’Istria settentrionale e, più strettamente, 
all’interno dei confini territoriali relativi a quest’opera – 
per quel che riguarda la Signoria di Momiano, è evidente 
che la codificazione del diritto del 1521 era stata preceduta 
da due fasi giuridiche anteriori di sviluppo comunale di 
Momiano. Queste due fasi giuridiche – governo asburgico 
(fino al 1508) e piranese (dell’anno 1508 e successivamente) 

6 Questa denominazione è penetrata nella letteratura perché la trascrizione 
del documento, redatta nel secolo successivo, il 28 ottobre 1636, venne 
intitolata Commissione ó uero capitoli del castellan di Momian. Per la 
trascrizione e la descrizione vedi: M. BUDICIN, “Capitoli del castellan di 
Momiano”, Atti del Centro di ricerche storiche – Rovigno, Trieste-Rovigno, 
vol. XII (1981-1982), pp. 85-98.

– corrispondevano, sia nel periodo sia nel contenuto, ai 
cambiamenti socio-politici avvenuti all’interno del feudo 
momianese.

In quest’opera si esamina e analizza la parte 
introduttiva del Capitolare di Momiano, il proemio, che 
forma il preambolo dell’atto, con la proclamazione dei 
principi fondamentali, delle condizioni, dei metodi e degli 
obiettivi della sua promulgazione. Nella parte introduttiva 
viene spiegato il concetto di giustizia (iustitia) secondo il 
diritto romano e quello canonico. Questa parte contiene 
la definizione di giustizia nel diritto romano, che è 
universalmente conosciuta e proviene da fonti legali romane 
di epoca classica. È importante notare che l’introduzione 
del Capitolare, contenente pure la definizione di giustizia, è 
l’unica parte di quest’atto scritta in latino volgare, perciò, dal 
punto di vista del linguaggio, diversa dalle altre parti. 

La definizione di giustizia (iustitia) nel Capitolare di 
Momiano – testo del Capitolare di Momiano

La parte introduttiva del Capitolare di Momiano è stata 
scritta in latino medievale, molto volgarizzato, interpolato in 
alcune parti con parole dialettali e idioma locale di Pirano e 
Momiano. Conoscendo la definizione di giustizia derivante 
dal diritto romano e quello ecclesiastico, ravvisiamo la 
conoscenza del latino classico, ma in una versione molto 
volgarizzata. Una particolare caratteristica della parte 
introduttiva di questo documento viene rappresentata dalle 
formulazioni tipiche che ritroviamo anche in altre parti nella 
diplomazia giuridica medievale istriana. Fatta eccezione 
per i nomi personali, risulta evidente che in questa parte del 
capitolare solo poche cose sono originali: in realtà si tratta 
di una serie di formulazioni tipiche, scritte in latino, adattate 
in forma notarile alle esigenze specifiche del documento 
concreto. Originariamente le formulazioni tipiche erano 
associate al diritto romano e a quello canonico, come pure 
alle disposizioni statutarie di Pirano.

Il Capitolare di Momiano inizia definendo e mettendo in 
discussione il concetto di giustizia:

“Omnis bene et beate viuendi institutio a Justitia 
profieisit(ur). Que nisi nature tacita conuentio 
in adiutorium multorum inuenta est: diuina lex 
et uinculum / societatis humane iustitia est. Quis 
q(ui)s ergo hanc sectari desiderat DEVM timeat 
& amet & ab illo amabit(ur). Amabit enin deum 
si in hoc illum immittabis: omnibus / prodesse & 
nulli nocere contra ius & uniquique quod suú est 
tribuere. Unae nullum magis necessarium officiú 
ijs qui president vrbibus & oppidis uide(tu)r q(uod) 
id curare ut homines qui / optimis legibus perpetuo, 
si fieri po(test), Regantur” [Dalla giustizia proviene 
il principio che bisogna sempre vivere bene e 
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beatamente. Per sua natura non è altro che un tacito 
accordo concluso a favore di molti: la giustizia è 
una legge divina e un collegamento con la società 
umana. Chiunque abbia la necessità di agire in 
questo modo, ha timore e ama Dio e Lui lo amerà. 
A Dio piacerà se lo seguirete in questo: se farete del 
bene a tutti, non farete del male a nessuno e darete 
a tutti ciò che loro appartiene. Da essa [la giustizia] 
non esiste nulla di più necessario per l’opera di 
chi governa le città e le fortezze, sennonché di 
prenderla in considerazione. Se possibile, devono 
assicurarsi che il popolo obbedisca perennemente 
alle leggi migliori].

Si tratta di una concezione giuridico-filosofica della 
giustizia che penetra in profondità nella tradizione del diritto 
romano e del diritto canonico. Già nella prima frase del 
Capitolare di Momiano, a livello teorico, viene proclamato 
che la giustizia (iustitia) costituisce il suo fondamento 
giuridico-spirituale, poiché da essa deriva il principio che 
bisogna vivere bene e in beatitudine (virtuosamente)7.

 Il concetto di giustizia (iustitia) nel Capitolare di Momiano 
secondo i modelli del diritto romano e del diritto canonico

Il Capitolare di Momiano ha adottato l’opinione secondo 
la quale la giustizia è una categoria che non necessita una 
definizione esplicita, poiché la sua concezione deriva dalle 
tacite intese su ciò che è o non è giusto, a beneficio di tutti. 
La definizione del Capitolare di Momiano: Que nisi nature 
tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta est, esprime 
un valore universale ed atemporale, ma ha anche una lunga 
tradizione di sviluppo e discussione. Essa ci giunge attraverso 
il terzo libro dell’opera di Seneca De amore nel quale si 
afferma: Iustitia est nature tacita conventio in adiutorium 
multorum inventa. La coincidenza tra le due definizioni è 
evidente. Pertanto, immediatamente, si pone la questione se 
la definizione del Capitolare di Momiano proviene da fonti 
antiche romane oppure dalla successiva tradizione giuridica 
romana, cioè se i codificatori in Momiano hanno fatto proprio 
il concetto romano di giustizia. Secondo Seneca il Giovane, 
l’autore di questa particolare definizione fu originariamente 
Cicerone8. Nel periodo di transizione tra la tarda antichità 

7 La traduzione letterale della parola beatus significa beato, ma la beatitudine 
come oggi viene percepita sotto l’influenza degli insegnamenti della Chiesa 
cattolica non coincide con la nozione di beatitudine che era stata recepita 
dalla casistica del diritto romano attraverso l’operato dei glossatori. 
Il termine beatus in questo documento deve essere interpretato come 
virtuosità, incorruttibilità, ovvero come zelo ed esemplarità nel rispettare un 
ordine giuridico positivo.
8 SENECA (minor), De amor. IV, 1. Seneca descrive la giustizia anche in 
questo modo: Iustitiam vehementer diligere debes, quia ut dixit Tullius, 
“Fundamentum est perpetue commendationis et fame iustitia, sine qua 
nichil potest esse laudabile.” Ideo vero dixit, “Iustitia est omnium domina 
et regina virtutum.” Insuper eciam dixit, “Nichil est honestum quod iustitia 
vacat.” Preclarum est ergo dictum Platonis qui ait.

ed il Medioevo, Martino di Braga9 aveva ripreso questa 
definizione dai modelli classici antichi, rielaborandola nella 
sua opera “Formula honestae vitae”, scritta intorno al 550, 
nella quale afferma esplicitamente Quid est autem iustitia, 
nisi natuare tacita conventio, in adiutorium multorum 
inventa. Iustitia non nostra constitutio, sed divina lex est, 
vinculum societatis humanae10. Nel Capitolare di Momiano 
viene ripresa proprio la definizione completa della giustizia 
scritta da Martino di Braga. Essa definisce la giustizia 
come base per il bene comune (in adiutorium multorum). Il 
fondamento spirituale del Capitolare di Momiano, dunque, si 
basa sulla formulazione del concetto di giustizia come legge 
divina (divina lex). La giustizia come base giuridica della 
vita terrena, invece, si rispecchia nel concetto di vincolo della 
società umana (vinculum societatis humane).

La giustizia nel Medioevo aveva due dimensioni: (1) 
quella divina (spirituale), che era un’emanazione dell’amore 
divino e delle leggi di Dio, e (2) quella umana (laica), che 
aveva la sua base nella coscienza umana e come tale aveva 
trovato la sua espressione normativa nell’ordinamento 
giuridico. La seconda dimensione si basa sulla tradizione 
romana. Questa distinzione è stata formulata per la prima 
volta nel Decreto di Graziano (Decretum Gratiani) del 
114011. Un riflesso di queste prime considerazioni canonico 
- giuridiche viene rappresentato nello stile del Capitolare di 
Momiano.

La definizione di giustizia nel Capitolare di Momiano 
viene formulata anche in base ai concetti dei giuristi classici 
romani, in particolare da Ulpiano, che la definisce Iustitia 
est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi 
9 Martinus Bracarensis (circa 520-579), vescovo di Braga (Bracara) – oggi 
in Portogallo, fondatore di ordini religiosi e scrittore ecclesiastico. Scrisse 
le opere “La rabbia” (“De ira”) e “Progetto di vita decente” (“Formula vitae 
honestae”). Lo scrittore medievale Paucapalea (circa 1145-1150) nella 
sua opera “Summa”, esaminando il Decreto di Graziano, aveva attribuito 
erroneamente questa definizione al famoso Papa Gregorio Magno.Cfr. G. R. 
EVANS, Law and theology in the Middle Ages, New York, 2002., p. 34. Vedi 
anche S. A. KUTTNER, “Forgotten Definition of Justice“, Mélanges Gerard 
Fransen, Studia Gratiana, n. 20, Roma, 1976, pp. 76-110.
10 Iustitiae post haec virtus est. Quid est autem iustitia nisi naturae tacita 
conventio in adiutorium multorum inventa? Et quid est iustitia nisi nostra 
constitutio, sed divina lex, et vinculum societatis humanae? In hac non est 
quod aestimemus quid expediat. Expediet quicquid illa dictaverit. Quisquis 
ergo hanc sectari desideras, time prius deum et ama deum, ut ameris a deo. 
Amabis enim deum, si illum in hoc imitaberis, ut velis omnibus prodesse, nulli 
nocere et tunc te iustum virum appellabunt omnes, sequentur, venerabuntur 
et diligent. Iustus enim ut sis, non solum non nocebis, sed etiam nocentes 
prohibebis. Nam nihil nocere non est iustitia, sed abstinentia alieni est. Ab 
his ergo incipe, ut non auferas... MARTINUS BRACARENSIS, Form. hon. 
vit. 5.
11 Omnes leges aut diuinae sunt, aut humanae. Diuinae natura, humanae 
moribus constant, ideoque he discrepant, quoniam aliae aliis gentibus 
placent. §. 1. Fas lex diuina est: ius lex humana. Transire per agrum 
alienum, fas est, ius non est. Gratianus. Ex uerbis huius auctoritatis 
euidenter datur intelligi, in quo differant inter se lex diuina et humana, cum 
omne quod fas est, nomine diuinae uel naturalis legis accipiatur, nomine 
uero legis humanae mores iure conscripti et traditi intelligantur. §. 1. Est 
autem ius generale nomen, multas sub se continens species. Unde in eodem 
libro [Etymolog. c. 3.] Ysidorus ait: Ius generale nomen est; lex autem iuris 
est species. Ius autem est dictum, quia iustum est. Omne autem ius legibus et 
moribus constat. DECRETUM GRATIANI, C.I-C.II. 
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(la giustizia è una perpetua e costante volontà di dare a 
ciascuno ciò che gli appartiene)12. Questa definizione apre 
anche l’opera di Giustiniano Institutiones, con l’unica 
differenza nell’uso del termine tribuens invece dell’iniziale 
tribuere, ossia Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 
suum cuique tribuens13. Un’altra definizione rilevante è la 
seguente: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere (testo tradotto: i principi 
del diritto sono i seguenti: vivere onestamente, non farsi 
male a vicenda, dare a tutti il dovuto), formulata anche da 
Ulpiano e documentata nei Digesta di Giustiniano14. 

Da questa testimonianza diplomatica del 1521 si può 
notare chiaramente una diversa interpretazione di Ulpiano, 
documentata anche nei Digesta di Giustiniano: A iustitia, 
quasi a quodam fonte, omnia iura emanant15. In Italia 
questa definizione è accettata nelle fonti giuridiche romano-
canoniche della seconda metà del XII secolo, specialmente 
da Huguccio da Pisa, (giurista medievale vissuto tra il XII e 
XIII secolo, specializzato in diritto canonico), nel suo lavoro 
Summa decreti16, da Azo (giurista e glossatore medievale 
bolognese vissuto a cavallo tra il XII e XIII secolo) nella sua 
opera Summa Institutionum17 e nei commentari del diritto 
canonico relativi ai Digesta scritti da Azo e da Placentinus 
(glossatore appartenente alla scuola dei glossatori civilisti e 
fondatore della scuola di diritto di Montpellier)18. Nell’area 
tedesca la definizione è stata adottata nelle fonti giuridiche 
imperiali del XIII secolo19. Nel diritto romano il concetto 
di giustizia come fonte da cui promana tutta la legge è 
riportato nel proemio del Capitolare momianese con le 
seguenti espressioni: Omnis bene et beate viuendi institutio 
a Justitia profieisit(ur) .... diuina lex et uinculum / societatis 
humane iustitia est. Dalla giustizia emana ogni cosa buona e 
giusta: in questo senso si tratta di una fonte, come descritta 
dall’Ulpiano. 

La giustizia nel Capitolare di Momiano non è solo 
una fonte, ma anche un collegamento con la società umana, 
pertanto, un fattore integrativo. Si vede che la nozione di 
giustizia nel diritto romano è universale e come tale era 
adottata nelle fonti giuridiche del Medioevo. Come tutti gli 
altri capitolari, anche il Capitolare di Momiano si appella 
12 Ulp., D.1.1.10pr., dal primo libro di Ulpiano „Regula“.
13 I.I.1.1.pr.
14 Ulp., D.1.1.10pr., dal primo libro di Ulpiano „Regulae“.
15 Ulp., D1.1.1.11.
16 M. KRIECHBAUM, “Actio, ius und dominium in den Rechtslehren des 
13. und 14. Jahrhunderts, Münchener Universitätsschriften”, Juristische 
Fakultät, Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
77, Ebelsbach, 1996, pp 60-61.
17 AZO, Summa Institutionum, 1.1.
18 Can. 23 q. 2c 1 ad D. 1.1.11; M. KRIECHBAUM, op. cit.,n. 16, pp. 60-61.
19 S. SCHNIEGEL, Gerechtigkeitspflege und Herrscherliche Sakralität 
unter Friedrich II. und Ludwig IX. – Herrschaftsauffassungen des 13. 
Jahrhunderts im Vergleich, Dissertation, Universität Passau, Philosophische 
Fakultät, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Passau, 2007, p. 130.

alla iustitia, la invoca e cerca di attuarla20. La formulazione 
diuina lex et uinculum societatis humane iustitia est mette 
in evidenza la questione della distinzione tra giustizia divina 
e giustizia umana. Il documento giuridico attesta che è 
allo stesso tempo divina lex ma anche vinculum societatis 
humane. Riteniamo che qui si parli del rapporto tra iustitia 
e ius, perché la legislazione non contempla la separazione 
delle entità religiose (iustitia) dal diritto positivo (ius). La 
legge religiosa impone una formula, forma ed espressione del 
diritto civile, per cui sembra che lex Dei e lex civitatis siano 
una cosa identica. 

Secondo il Capitolare di Momiano la giustizia pone 
davanti a ognuno i seguenti imperativi21: 
(1) fare del bene a tutti (omnibus prodesse), 
(2) non causare ingiustamente danni a nessuno (nulli nocere 
contra ius), 
(3) dare ad ognuno ciò che gli appartiene (uniquique quod 
suum est tribuere). 

Le analogie con la definizione originale di Ulpiano sono 
evidenti:
(1) omnibus prodesse→honeste vivere;
(2) nulli nocere contra ius→alterum non laedere; 
(3) uniquique quod suum est tribuere→ ius suum cuique 
tribuere22. 

Nel terzo caso si nota la sostituzione del termine classico 
cuique del diritto romano con l’espressione medievale 
uniquique. Questa modifica era molto comune durante il 
Medioevo e s’incontra per la prima volta nei testi del famoso 
glossatore e fondatore della scuola glossatoria Irnerio23. 
Petrak ritiene che Irnerio abbia copiato quest’espressione 
dall’opera Retorica a Erennio (Rhetorica ad Herennium) 
nella quale ritroviamo la seguente definizione di giustizia: 
Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate 

20 B. BIONDI, Diritto Romano cristiano, vol. 2, Milano, 1952, p. 96.
21 Questi tre imperativi rappresentano i giusti soltanto se uniti in un’unica 
persona umana insieme e contemporaneamente (cumulativamente). Solo 
la loro fusione in una persona può qualificare la vita di una persona come 
buona (bonus) e virtuosa (beatus).
22 I romanisti sono stati particolarmente attratti dal significato del sintagma 
a ognuno il suo (suum cuique), come riferito da Petrak nella sua opera 
riguardante la ricezione della definizione sulla giustizia fatta da Ulpiano 
nelle fonti croate medievali. Concordando in linea di principio con 
l’opinione di W. Waldstein, il quale pensava si trattasse di un’espressione 
atemporale della giustizia, esprime la sua convinzione che la suddetta frase 
potesse esprimere anche concetti completamente diversi di giustizia. Petrak 
asserisce: Il significato di questa formula è interamente variabile. Quale 
significato verrà dato nei casi concreti della vita alla definizione astratta 
della giustizia che si basa sul concetto che la giustizia è “dare a tutti ciò che 
loro appartiene” dipende in primo luogo dai criteri sui quali basare una tale 
equa divisione. M. PETRAK, “Recepcija Ulpijanove definicije pravednosti 
u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima”, Zbornik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, a. 57, n. 6, 2007, p. 959. Anche W. WALDSTEIN, “Zu Ulpians 
Definition der Gerechtigkeit (D. 1,1,10 pr.)”, Festschrift für Werner Flume 
zum 70. Geburstag, Köln, 1978, pp. 213 , 219 e successive. 
23 EXORDIUM INSTITUTIONUM SECUNDUM IRNERIUM, §§ 2 e 
in seguito: Iusticia est habitus mentis bene constitute tribuens ius suum 
unicuique. Citato da PETRAK, op. cit., n. 22, p. 967.
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cuiusque24. Quest’opera, di autore ignoto, scritta nel primo 
secolo a.C., contiene la seguente definizione di giustizia: 
Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate 
cuiusque25. Questo fu il testo più popolare per l’insegnamento 
della retorica durante tutto il Medioevo.

Una definizione della giustizia molto simile a quella 
citata nel Capitolare di Momiano la troviamo nello statuto 
di Parenzo del 1363, dove sono parafrasate le precetta 
iris di Alpino e dove, come ultimo praeceptum, è indicato 
esplicitamente lo ius suum unicuique tribuatur. Anche nello 
statuto di Parenzo, proprio come nel Capitolare di Momiano, 
viene usata l’espressione glossatoria unicuique al posto del 
classico cuique di Ulpiano26. Vista l’appartenenza di Momiano 
e Parenzo alla stessa giurisdizione territoriale e il fatto che i 
Signori di Momiano svolgessero anche la funzione di podestà 
di Parenzo, e in seguito all’acquisizione di espressioni 
glossato rie identiche (parafrasi) sul concetto di giustizia, si 
tende a pensare che gli studi e le discussioni glossato rio dei 
primi centri universitari dell’Italia settentrionale nel Tardo 
Medioevo avessero trovato eco nei diritti comunali delle 
città e dei castelli istriani. Interessante è che, sia il comune 
di Parenzo sia il castello di Momiano, avevano codificato il 
loro diritto sotto l’influenza veneziana. La conoscenza e i 
principi fondamentali del diritto romano, sia a Parenzo che 
a Momiano, non erano penetrati direttamente, ma piuttosto 
attraverso i glossatori, che a causa della loro vicinanza 
ai centri dove operavano e le caratteristiche del governo 
veneziano che aveva ereditato l’elemento romano, avevano 
trovato terreno fertile nei comuni sotto il dominio veneziano 
in Istria27.

Secondo Lonza lo statuto emanato a Cittanova nel 1402, 
nel suo Prologo riporta alcuni punti di vista sulla giustizia 
secondo la formulazione propria del patrimonio medievale 
europeo, che a sua volta si appoggiava sul diritto romano28. 
Lo stesso autore dice che “… Cittanova si è gloriata così 
come della sua cattedrale e delle mura e lo ha custodito 
come segno della lunga tradizione “della città felice di essere 

24 RHETORICA AD HERENNIUM, 3,2.
25 M. PETRAK, op. cit., n. 22, pp. 958 e 967.
26 Ibidem, n. 40, p. 967.
27 Lo Statuto di Cittanova esprime una definizione diversa di giustizia 
rispetto al Capitolare di Momiano. Sebbene i signori del castello di Momiano 
svolgevano anche la funzione di podestà di Cittanova e rivendicavano il 
diritto su quella città, la definizione di giustizia nello statuto di Cittanova 
proclama: la Zusticia xe una virtude, la qual atribuisse a tutti quel che 
xe so, e segondo come lor merita, si bon como mal. Mentre la definizione 
della giustizia nel Capitolare di Momiano si basava sulla parafrasi delle 
“sentenze" di Ulpiano fatta da Irnerio, lo Statuto di Cittanova si basava 
sulle annotazioni del glossatore Bulgaro (uno dei quattuor doctorum) che 
si basava sugli antichi concetti filosofici, pensando che il termine ius fosse 
sinonimo di dignitas e meritum. Ibidem., p. 967. 
28 N. LONZA, “Nema veće sreće za grad od upravljanja uzdama pravde”: 
pravo srednjovjekovnog Novigradskog statuta / Non vi è maggiore felicità 
per una città di quella di essere amministrata con le redini della giustizia’. Il 
diritto dello statuto medievale di Cittanova“, in Novigradski statut iz 1402 / 
Lo statuto di Cittanova del 1402, Novigrad - Cittanova, 2014, p. 162.

amministrata con le redini della giustizia”29.
La definizione laica della giustizia a Momiano era stata 

ampliata e comprendeva anche il concetto della Provvidenza 
e della Volontà divina. Nel Capitolare si vedono chiaramente 
le tendenze generali e universali relative alla comprensione 
della giustizia dal diritto romano in quello medievale 
cristiano. Secondo Biondi il cristianesimo ha prodotto una 
profonda rivoluzione, non solo sotto l’aspetto religioso ma 
altresì nell’orbita di giustizia umana, dinanzi alla quale un 
legislatore cristiano, che arriva ad accettare il Credo cattolico 
e ad imporre la fede, non poteva restare indifferente30. Il 
documento afferma esplicitamente che il giusto ama Dio e 
lo segue in tutto, ma che anche Dio ama i giusti (Quis quasi 
ergo hanc gestari desiderat DEVM timeat et amet ac ab illo 
amabitur). Amabit en in deum si in hoc illum immittabis). 
Dal Capitolare risulta che solo il giusto è un cristiano 
esemplare e che nessun altro possa essere considerato tale. 
Nell’incipit il Capitolare registra la nozione di bonum (bene 
et beate viuendi) come valore della vita che proviene dalla 
giustizia. Il bonum generalmente assume contenuto morale 
che coincide con honestum e ciò che è honestum et bonum. Il 
concetto si osserva negli scritti di S. Agostino e deriva dalla 
letteratura patristica, che era evidentemente sotto l’influenza 
della filosofia stoica31. 

In Istria, durante il Medioevo, il diritto romano non 
era considerato un diritto positivo e non aveva sostanziale 
valore pratico. Nella diplomazia giuridica medievale istriana 
appare come modello non solo nella definizione dei principi 
fondamentali di tale ordinamento ma anche nel superare i 
particolarismi, colmare le lacune e risolvere le contraddizioni 
giuridiche. Certamente il più grande influsso nella diffusione 
del diritto romano in Istria l’aveva avuto la Chiesa: Ecclesia 
vivit lege Romana32. Durante il Medioevo la Chiesa era il 
nucleo centrale nel quale avveniva l’applicazione pratica 
del diritto romano e l’affermazione teorica dei suoi principi, 
e tutta la vita ecclesiastica si regolava in base allo spirito 
giuridico degli avvocati classici romani33. Integrando il 
concetto laico di giustizia con quello inteso dalla Chiesa, 
troviamo la conferma di questo pensiero. Non si deve 
ignorare che il cristianesimo, già dai suoi inizi, era diventato 
la religione del libro, della parola scritta e del dotto, anche 
se non aveva avuto inizio come tale. Nella definizione di 
giustizia presentata in quest’opera percepiamo la propensione 
verso il teorico, l’astratto e il dotto. Durante il Medioevo i 
proemi alle diverse normative giuridiche contenevano, senza 

29 Ibidem., p. 198. Secondo Statuto di Cittanova, Prologo.
30 B. BIONDI, op. cit., n. 20, p. 95.
31 Ibidem, p. 96.
32 Il concetto è stato espresso tramite la parafrasi del testo Lex Ribuaria 
LVIII e del Liber Papiensis: Ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem 
romanam vivat (E. R. CURTIUS, European Literature and the Latin Middle 
Ages, Princeton, 1991, p. 257 (n. 28). 
33 Ibidem, p. 257.
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eccezione, in modo cumulativo o alternandosi, una dedica o 
un’invocazione a Dio Padre, a Gesù Cristo, allo Spirito Santo 
e alla Beata Vergine Maria. Questa espressione è una formula 
che appare regolarmente all’inizio dei diplomi, sia di natura 
ecclesiastica, laica o ecclesiastico - laica34.

I concetti di giustizia esposti in precedenza non sono 
rivolti esclusivamente alle persone private, che nel capitolare 
vengono definite con i termini di subditi e ambacti, ma 
a tutti. La giustizia è un imperativo universale che viene 
richiesto a chi svolge servizi pubblici (officia), ai sindaci 
delle città e delle castella (Unae nullum magis necessarium 
officium iis qui president urbibus et oppidis uider) ma 
anche ai legislatori, perché questi devono assicurarsi che il 
popolo obbedisca sempre alle leggi migliori (Quodd. curare 
ut homines qui optimis legibus perpetuo, si fieri potest, 
rogantur). Solo un legislatore giusto emana leggi alle quali 
il popolo volontariamente si sottomette e percepisce come 
giuste.

Va precisato che la definizione di giustizia nei primi 
statuti medievali è relativamente rara e che lo statuto di 
Pirano non la contenga. Non la troviamo neanche in altre 
disposizioni della diplomazia giuridica di provenienza 
piranese. Sorprende, pertanto, l’elegante definizione della 
giustizia formulata nel Capitolare, soprattutto tenendo conto 
che Momiano non era un comune (città) medievale ma solo 
una signoria feudale con un castello.

Il motivo della menzione e della definizione della giustizia 
nel Capitolare di Momiano 

Il motivo della menzione e della definizione della 
giustizia nel Capitolare di Momiano va forse ricercato nelle 
vicende storiche che avevano portato all’instaurazione del 
governo piranese nel 1508. Questa significava, di fatto, 
un’occupazione illegittima del feudo degli Asburgo, che non 
aveva fondamenta nei rapporti giuridici tra la Repubblica di 
Venezia e gli Asburgo, né in qualche altro tipo di atto giuridico. 
Questo era abbastanza chiaro anche alle supreme autorità 
veneziane le quali avevano rifiutato i primi ambasciatori 
piranesi che richiedevano l’annessione della Signoria di 
Momiano al comune di Pirano. L’illegittimità di tale atto era 
stata proclamata anche dalle Sentenze Tridentine nel 153535, 
34 Lo stesso concetto si trova, per esempio, all’inizio del frammento dello 
Statuto piranese del 1274, come pure nel suo proemio. Vedi: M. PAHOR, 
M. - J. ŠUMRADA, Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja - Gli 
statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo, tomo 1, Ljubljana, 
1987, pp. 2, 17. 
35 Sotto il dominio asburgico era rimasta la contea di Pisino con i feudi 
annessi di Mahrenfels (Castel Lupogliano) e Wachsenstein (Cosliacco), 
il territorio della diocesi di Pedena (ad eccezione di Grimalda che si 
trovava sotto l’amministrazione veneziana e pertanto era diventata anche 
l’unica parrocchia veneziana in questa diocesi), le signorie di Gherdosella 
(Castelverde o Grdoselo), Passo con Gradigne e il convento di San Pietro 
in Selve. Nel complesso, agli Asburgo erano rimasti 750 chilometri quadrati 
di superficie, in altre parole 1.000 chilometri quadrati con il Carso e il 
capitanato di Castua. ISTARSKA ENCIKLOPEDIJA, 2005, Cambraiska 
liga (Lega di Cambrai).

in base alle quali il feudo venne restituito ai Raunicher, in 
altre parole quando era stato proclamato il diritto di proprietà 
suprema da parte degli Asburgo36. In queste circostanze 
i piranesi nel Capitolare di Momiano non potevano fare 
riferimento a motivi concreti e giuridicamente validi del 
loro governo sopra il feudo di Momiano. Pertanto, avevano 
usato una definizione teorica e astratta della giustizia come 
valore universale, cercando in questo modo di giustificare e 
legittimare il loro governo di occupazione.

Conclusione

Il Capitolare di Momiano contiene alcuni elementi 
istituzionali del diritto romano e della tradizione giuridica 
romana. L’elemento più evidente è la definizione di giustizia 
nel prologo, esempio non limitato soltanto all’area di 
Momiano ma presente nei vari prologhi di altre codificazioni 
medievali dell’Istria. Nel documento giuridico troviamo 
un’interessante descrizione della giustizia, del tutto analoga 
a quella degli autori romani dell’età antica classica e 
tardoantica e dei giuristi medievali vissuti a cavallo tra il XII 
e il XIII secolo. Su questa base si può dedurre che le suddette 
espressioni provengano dalla tradizione giuridica romana 
coltivata dai giuristi medievali nell’Europa meridionale.

Probabilmente le definizioni della giustizia facevano 
parte degli schemi giuridici modellati sulle opere dei giuristi 
medievali e sugli scritti in latino volgare (lingua ufficiale 
dell’Europa in quel tempo) che erano in uso nei comuni 
medievali istriani e sulla cui base vennero fatte alcune 
codificazioni del diritto. Nel Capitolare la definizione 
di giustizia fu introdotta senza grandi cambiamenti e 
interpolazioni o selettività. Essa è rappresentata nella 
codificazione del diritto momianese ed in particolare è la 
prima citata tra le fonti giuridiche antiche e medievali.

Notiamo, infine, che la definizione del Capitolare di 
Momiano non ha avuto un valore pratico, perché si trattava 
di una concezione giuridico-filosofica che rifletteva i principi 
e i valori fondamentali che tutti (governanti e sudditi) nel 
comune di Momiano dovevano rispettare tassativamente. Da 
questo punto di vista la definizione di giustizia nel Capitolare 
può essere considerata un principio generale e costituzionale 
del diritto medievale di Momiano.

36 La Signoria di Momiano era diventata proprietà diretta della famiglia 
Raunicher prima del 1508. La data o il periodo esatto del loro arrivo 
a Momiano non è noto a causa della totale assenza di riferimenti e fonti 
storiche di riferimento, ma si ritiene che questo sia avvenuto nella seconda 
metà del XIV secolo. I Raunicher sono stati gli ultimi proprietari diretti del 
castello che riconoscevano il dominio asburgico. Infatti, dal 1508, prima 
effettivamente e, in seguito, anche giuridicamente, Momiano era passata 
sotto il dominio veneziano.
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Sažetak

“Momjanski kapitular” (definiran i kao Momjanski kodeks ili Momjanski statut) kodifikacija je momjanskog općinskog prava iz 
1521. godine. kapitular je tipična kodifikacija svekolikog srednjevjekovnog prava posebnog istarskog komuna kojemu su prethodile 
dvije pravne faze prijašnjeg komunalnog razvoja Momjana: vlast Habsburgovaca (do 1508.) i piranska vlast (od 1508. dalje). neki važni 
pravni koncepti u “Momjanskom kapitularu” očigledno su se ukorijenili s jedne strane u rimskom pravu, a s druge u razumijevanju 
pojmova prava i pravednosti kanoničkog prava onoga vremena. rad analizira utjecaj rimskog prava na definiciju prava u “Momjanskom 
kapitularu” koja se nalazi na početku kodifikacije (u proemiju), koji je, za razliku od ostalih dijelova “kapitulara”, napisan vulgariziranom 
inačicom latinskoga jezika.

Summary

“Il capitolare di Momiano/Momjanski kapitular” or the capitulary of Momiano (also defined as the codex of Momiano or the 
statute of Momiano) is a document that codifies the municipal laws of Momjan/Momiano from 1521. the capitulary represents a 
typical codification of the totality of medieval law, especially of laws pertaining to Istrian communities, preceded by two legal phases of 
the community development in Momjan/Momiano: that of the Habsburg rule (up until 1508) and that of the rule of piran/pirano (from 
1508 onwards). some important concepts of the capitulary are clearly rooted in roman law, on the one hand, and an understanding 
of the notions of law and justice based on canon law, on the other hand. the paper analyses the influence of roman law on the 
definition of law found in the beginning of the capitulary (‘proemio’), which is written in a vulgar variety of latin, as opposed to other 

parts of the capitulary.

Immagine del castello di Momiano in una fotografia dell’inizio XX sec., proprietà della famiglia Gregoretti.
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Tra gli anni Cinquanta e Settanta del Settecento due 
importanti processi vedono coinvolti a diverso titolo i conti 
Rota, feudatari del castello di Momiano, e la famiglia Bo-
nazza, villici e macellai, abitanti le terre del feudo. I conti 
indossano prima le vesti degli accusatori e poi degli accusati. 
Le innumerevoli carte che emergono dai fascicoli, attraverso 
testimonianze e allegati, ricompongono quarant’anni di con-
tese tra due generazioni di Rota e di Bonazza ma, in senso 
lato, ricostruiscono anche il rapporto tra i conti feudatari e 
gli abitanti di Momiano, rivelando legami e contrasti nella 
gestione del feudo e nell’amministrazione della giustizia. In 
entrambi i casi il rettore di Capodistria, giudice delegato, vie-
ne investito del potere di procedere secondo il rito del consi-
glio dei Dieci1.

Nel primo processo, iniziato nel 1755, Simone Rota, a 
1 Vista la gravità dei casi, che vedevano coinvolti direttamente i conti 
feudatari, il podestà e capitano di Capodistria fu incaricato di procedere 
seguendo il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci, e non quello ordinario, 
poiché il primo permetteva margini di manovra differenti, con un iter che 
concedeva e al contempo imponeva ai testimoni la segretezza. Il processo 
si sarebbe articolato in una fase istruttoria, di raccolta delle testimonianze, 
sintetizzate in una relazione inviata a Venezia. Una seconda fase, quella 
inquisitoria, avrebbe visto poi l’arresto degli imputati e l’apertura del 
processo offensivo, con gli interrogatori, costituti de plano e opposizionale, 
ed infine del processo difensivo, con la presentazione di testimoni e 
documenti da parte degli imputati. 

suo dire minacciato di morte da Bortolo Bonazza, richiama 
l’intervento di Venezia, pretesto per portare a compimento 
anni di scontri con questa turbolenta famiglia. All’opposto 
nel secondo processo, del 1774, è un villico, tale Antonio 
Rotta2 detto Scaramella ad accusare don Giacomo Rota e i 
suoi nipoti Simone e Orazio, figli del conte Pietro, di averlo 
incarcerato con false accuse e torturato per estorcergli una 
confessione che addossasse ai fratelli Bonazza, figli di Bor-
tolo, la responsabilità di diversi furti. 

Il primo processo (1755-1756)3

Il 18 agosto 1755 Simone Rota presentò una denuncia al 
podestà e capitano di Capodistria raccontando come si sen-
tisse minacciato da Bortolo Bonazza. Il conte aveva raccolto 
negli anni numerose istanze contro il Bonazza e suo figlio 
Zuanne per “ruberie criminali” e altri illeciti, le prime risa-
lenti addirittura agli anni Trenta del Settecento4. Da alcune 

2 Talvolta nelle carte processuali il cognome appare come “Rota” e non 
“Rotta”.
3 Archivio di Stato di Venezia (=ASVe), Consiglio dei Dieci (= CX), Processi 
criminali delegati, Capodistria, b. 3. 
4 A sostegno di ciò, in sede di interrogatorio, vennero presentati dal conte 
numerosi documenti: nel 1732 Pietro Sincovich fu Valentin e Martin Xancola 

Eliana Biasiolo 

I contI rota e glI abItantI dI MoMIano. conFlIttI e 
aMMInIstrazIone della gIustIzIa nella seconda MetÀ 

del settecento

Riassunto

due articolate vicende processuali svoltesi tra gli anni cinquanta e settanta del settecento coinvolgono i conti rota, feudatari 
del castello di Momiano, e la famiglia bonazza, villici e macellai, abitanti le terre del feudo, facendo indossare ai conti sia le vesti di 
accusatori che di accusati, sottoposti al giudizio del rettore di capodistria in un “processo delegato” secondo il rito del consiglio dei 
dieci.

Il primo processo ha inizio nel 1755 e vede simone rota, a suo dire minacciato di morte da bortolo bonazza, chiedere a 
capodistria l’intervento del consiglio dei dieci. Il conte voleva una punizione esemplare che fosse di monito a tutta la comunità e la 
ottenne, con la condanna del bonazza a sette anni di carcere. nel secondo processo, del 1774, è un villico, tale antonio rotta (o rota) 
detto scaramella ad accusare don giacomo rota e i suoi nipoti simone e orazio, figli del conte pietro, di averlo incarcerato con false 
imputazioni e torturato per estorcergli la confessione di diversi furti ad opera dei fratelli bonazza, figli di bortolo. data la gravità delle 
accuse e il ruolo degli imputati il processo viene infine avocato venezia e, dopo la latitanza dei conti, la loro cattura e la morte di uno 
di loro, si concluderà con un’assoluzione.

attraverso le numerose testimonianze e gli allegati presenti nei fascicoli processuali, in particolare le perizie, contenenti anche un 
prezioso disegno, si possono ricomporre quarant’anni di contese tra due generazioni di rota e di bonazza, definendo legami e contrasti 
nella gestione del feudo e nell’amministrazione della giustizia, delineando il rapporto tra i conti feudatari e gli abitanti di Momiano e 
ricostruendo altresì l’ambiente, anche fisico, e le consuetudini che regolavano la vita della comunità.
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di queste si poteva già identificare lo scontro tra i Bonazza 
e i Rota: quelle del 1732, ad esempio, erano sfociate in due 
cause civili, ambedue giudicate in favore dei Rota, inerenti il 
furto di alcuni olivi dal terreno di don Giacomo e il mancato 
pagamento di alcune tasse.

Il clima si fece più teso tra il 1754 e il 1755 ed alcune 
liti divennero preludio dello scontro finale che avrebbe por-
tato alla denuncia del conte e all’intervento di Venezia. La 
ricostruzione di queste vicende identifica il Bonazza come 
una figura incontrollabile e destabilizzante nella comunità 
di Momiano. Il richiamo all’ordine e al rispetto delle regole 
comuni, individuate dal conte e dai diversi accusatori nel ca-
pitolare di Momiano e nelle successive sentenze del podestà 
di Capodistria, sembrano non toccare l’operato dei Bonazza 
che, come avrebbe detto lo zuppano, volevano “vivere con 
superiorità a tutti”. La maggior parte delle denunce, comun-
que, veniva da persone vicine al conte5.

Nel 1754 si svolse un primo contenzioso inerente il la-
voro di macellaio di Bortolo Bonazza e del figlio Zuanne. Lo 
zuppano, Pietro Snider, e i procuratori del comune, Zuanne 
Petrin e Nicolò Smilovich, denunciarono al conte Simone 
Rota una truffa attuata da Bortolo Bonazza, definito “nuovo 
macellaio”, il quale avrebbe ucciso montoni, capre e pecore, 
spacciandoli per “castrati di lana e zappi” e vendendoli quin-
di ad un prezzo maggiore, tutto ciò “in sprezzo dell’antica 
consuetudine, contro il capitolare, sentenza eccellentissima 

accusarono i fratelli Bortolo e Zuanne Bonazza di vari furti; lo stesso anno 
vennero anche accusati del furto di molti olivi da frutto. Nel 1738 lo zuppano 
Geremia Micoli accusò il Bonazza di aver tentato di ucciderlo con una 
zappa e Battista Premolin affermò di averlo trovato a rubare cappucci. Il 
13 gennaio 1745 Luca Ferfuglia fu Benedetto accusò Bortolo Bonazza di 
aver aggredito sua moglie Zuanna “con calzi nello stomaco e nel corpo” 
lasciandola semimorta. Il 27 agosto 1747 Rocco Giurgovich, gastaldo della 
scuola di San Martino, denunciò Bortolo Bonazza per una coltellata. Il 18 
novembre 1749 i conti e i reverendi Beneficiati intimarono al Bonazza di 
pagare le decime. Il 23 settembre 1750 gli venne chiesto di desistere dal 
gettare immondizie ed occupare la via pubblica. Il 20 maggio Lucia, moglie 
di messer Giacomo Marinconzo, lo accusò di averle tagliato una treccia di 
capelli. Il 24 novembre 1754 Mattio Cetertich, pubblico comandante, accusò 
Zuanne Bonazza di averlo ferito al viso con un coltello. Del 1752 è invece 
una diatriba sulla “perticazione” di un terreno: Bortolo Bonazza avrebbe 
usurpato parte di una vigna del conte Simon Rota, in contra’ Cubiach, 
confinante con la sua proprietà. Gli avvocati delle due parti si accordarono 
davanti al podestà di Capodistria, Enrico Dandolo, per sospendere il giudizio 
e pagare una multa in attesa della verifica di un perito. 
5 Come descritto dal vescovo di Cittanova, Giacomo Filippo Tommasini, 
nel capitolo dedicato a Momiano, del suo libro sull’Istria del Seicento, lo 
zuppano veniva nominato dal conte ogni anno “la domenica susseguente 
a San Giacomo di luglio ed è il primo dopo il conte, al quale è subalterno, 
primo nel governo popolare e municipale, obbligato i giorni non feriali, 
lunedì e sabato seder nella loggia ad iureddendum, giudica sino alle lire 
otto, né si può senza disordine per detta somma introdurre le cause avanti 
il signor conte, se non per appellazione”. Il Tommasini scrive anche che il 
giorno di San Stefano protomartire i conti danno un pranzo per lo zuppano 
e il prozuppo e le loro mogli, al quale invitano anche i due procuratori del 
comune, il pievano e il cappellano e i 25 membri del consiglio. Cfr. G. F. 
toMMasini, De Commentarj storici-geografici della provincia dell’Istria, in 
“Archeografo Triestino”, vol. IV, Trieste 1837, p. 289.

Bragadin6 e tante parti di conseglio”7. I conti Rota, il 22 set-
tembre, intimarono quindi a Bortolo Bonazza di non macella-
re gli animali in casa ma nelle beccherie pubbliche, mostran-
do prima il capo allo zuppano o a uno dei procuratori8. L’ap-
pello rimase però inascoltato e il 30 novembre lo zuppano, 
Pietro Snider, e i procuratori, Giacomo Damiani fu Damian 
e Simon Bartolich, presentarono una nuova denuncia affer-
mando che, nonostante il mandato di settembre, i macellai9 
avevano continuato a fare il loro comodo. Lo zuppano disse 
inoltre che il Bonazza lo aveva più volte “vituperato in pub-
blica udienza ed in tempo di comun”, anche minacciandolo 
di morte, perché non voleva concorrere ai lavori ordinari di 
questo comune ai quali erano tenuti tutti i sudditi. 

Del settembre del 1754 era anche la denuncia per il man-
cato pagamento delle decime e per aver offeso lo zuppano: il 
Bonazza aveva “deriso e schernito pubblicamente con parole 
indecenti e col negar la debita soluzione delle decime, dal 
corpo delle quali ricavasi il mantenimento di questi religiosi 
carati, e coll’ingiuriare questo zuppano anche in pubblico”, il 
quale aveva poi rassegnato al conte le sue istanze10.

Nell’estate del 1755 il conflitto si acuì. Il 10 agosto, i 
quattro guardiani della campagna,11 assieme allo zuppano 
Pietro Snider, presentarono una denuncia, perché i Bonazza 
pascolavano dove non avrebbero dovuto i loro animali, di-
struggendo i campi coltivati e girando inoltre armati. Bortolo 
e Zuanne Bonazza, padre e figlio, avrebbero provocato con-
tinui danni con

6 Nel 1651, l’Inquisitore Girolamo Bragadin, durante la sua visita in Istria il 
18 agosto, si recò a Momiano. Le visite di Auditori o Inquisitori erano prassi 
comune fino a metà Seicento ed esprimevano l’esigenza di un monitoraggio 
esterno della provincia rispetto a quello dei rettori, bisogno che venne 
meno con il rafforzarsi, da fine Cinquecento, delle competenze e potere del 
podestà e capitano di Capodistria. L’inquisitore Bragadin al suo passaggio 
lasciò una corposa serie di ordini e decreti in svariate materie (ad esempio 
fondaci, comunità, scuole, luoghi pii, correzioni di esecuzioni, condanne, 
investiture, ecc.), riordinando di fatto la vita amministrativa della provincia. 
Si vedano e. ivetiC, L’Istria moderna. 1500-1797. Una regione di confine, 
Sommacampagna 2010, pp. 36–44; e. ivetiC, Oltremare. L’Istria nell’ultimo 
dominio veneto, Venezia 2000, p. 189. 
7 Il Bonazza avrebbe ucciso “animali tressi, cioè becchini, montoni, capre 
e pecore […] venduti a prezzi esorbitanti e fatti mangiare al popolo per 
castrati e zappi, a ragione di soldi 5 la libra, e ciò in sprezzo dell’antica 
consuetudine, contro il capitolare, sentenza eccellentissima Bragadin e 
tante parti di conseglio, che dichiarano che li castrati di lana e zappi non 
si possono vender se non a soldi 5 la libra, e così gli agnelli e capretti 
e le agnelle e caprette di un anno a soldi quattro, il bue e le vitelle che 
non ascendano a libre cento e vinti a soldi quattro, ma le vacche, becchi, 
montoni, capre e pecore a soldi tre [la libbra]”, ASVe, CX, Processi criminali 
delegati, Capodistria, b. 3, c. 22.
8 Fu loro intimato di non “tagliare e scorticare in casa, né di giorno né di notte 
se non fanno innanzi vedere l’animale al zuppano, o ad uno de procuratori, 
come con proclama e mandati de precessori nostri fu comandato, ma quelli 
scorticare in luogo pubblico nelle beccarie”, rispettando ciò che era previsto 
dal capitolare e dalle successive sentenze, pena 25 lire e la formazione di un 
processo, Ibidem.
9 L’appello era rivolto anche ad altri due macellai, i fratelli Zuanne e Marco 
Ventura.
10 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3, c. 2.
11 I guardiani erano: Bortolamio Petronio, Luca Coslovich, Zuanne Ferfuglia 
e Biasio Gherbaz.
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 “una greggia d’animali pecorini, con molti 
giumenti e con un bue, quali animali di continuo 
pascolano, tanto per li barrodi quanto per li se-
minati, et formentoni et altri danni, e se da loro 
guardiani vengono ripresi, a certi minacciano di 
colpirli sotto sassi, parte di levargli la vita con ar-
chibuggio e pistolla, di cui vanno armati”12.

Guardiani e zuppano chiedevano l’intervento della giu-
stizia per fermare i Bonazza, perché loro non avrebbero po-
tuto farlo senza rischiare la vita. 

Sempre nell’agosto 1755 lo zuppano Pietro Snider ac-
cusò i Bonazza di aver ostruito diverse fontane (sorgenti) o 
di averne impedito l’accesso, rendendo impraticabili alcu-
ne strade del paese. Per risolvere la questione venne anche 
richiesto l’intervento di due periti affinché facessero delle 
verifiche in loco; furono quindi inviati da Capodistria Zuan 
Pietro Corte fu Antonio e Giacomo Cociancich. Partecipano 
al sopralluogo anche lo zuppano stesso, i procuratori Simon 
Bartolich e Giacomo Damiani, Rocco Giurgovich (gastaldo 
della scuola di San Martino) e Antonio Usich. Il risultato del-
la perizia13 confermò diversi illeciti. La fontana di Graban 
era “imonita di terra”: il Bonazza avrebbe dovuto riportarla, 
a sue spese, allo stato originale lasciando il terreno sopra-
stante “in baredo per passi due per ogni verso” affinché il 
corso dell’acqua non la riempisse nuovamente. Doveva poi 
tagliare una “spinara” che dal suo campo invadeva la strada 
impedendo il passaggio dei carri. In contra’ Zabucoje doveva 
rimettere apposto una strada da lui pregiudicata con un fosso, 
il tutto per 24 passi circa, per permettere ai carri di transita-
re. In contra’ Loch c’era un “trozo” che era stato chiuso dal 
Bonazza: serviva ai sudditi per arrivare sia a cavallo che a 
piedi a prendere l’acqua alla fontana chiamata Usivaz, im-
portante soprattutto nei periodi di siccità. Il Bonazza avrebbe 
dovuto riaprirlo. I periti, spostandosi poi verso la casa del 
conte giusdicente, avevano incontrato vicino ad un orto del 
Bonazza una “graglia di pali e spini che pende sulla strada”, 
la quale, dichiararono, avrebbe dovuto essere raddrizzata per 
farla stare il più possibile vicina all’orto del Bonazza. Pro-
cedendo, infine, verso la strada che conduceva alla chiesa, 
avevano ritrovato una “masiera di sassi”, che avrebbe dovu-
to essere immediatamente rimossa dal Bonazza, che l’aveva 
lasciata lì quando aveva fabbricato la sua casa. Il 24 agosto 
venne intimato a tutti i soggetti coinvolti, accusato e accusa-
tori, di mettere in atto ciò che avevano ordinato i periti, ma il 
Bonazza, non volendo sottostare a questa decisione, si recò 
a Capodistria per controbattere alla perizia e in quella sede 
venne ordinato ai conti Rota di presentarsi entro pochi giorni. 
Nel frattempo però, a sua insaputa, l’uomo era stato accusato 
12 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3, c. 27v.
13 La perizia offre una descrizione dettagliata delle fonti d’acqua utilizzate 
all’epoca a Momiano, della loro collocazione e dei nomi di diverse contrade 
e località.

di minacce dal conte Stefano Rota, querela che avrebbe por-
tato al suo arresto e alla conseguente impossibilità di proce-
dere con il ricorso contro la perizia14.

Nel corso della stessa estate, infatti, nel mese di luglio, 
venne vietato al Bonazza di introdurre vino “straniero”15. 
Lo zuppano Pietro Snider, il procuratore del popolo Simon 
Bartolich e il gastaldo della scuola di San Martino, Rocco 
Giurgovich, presentarono una nuova querela riguardante sia 
il commercio della carne, macellata e venduta contro le rego-
le comuni, che l’introduzione illecita di vino proveniente da 
altre terre16. E proprio quest’ultimo evento portò il Bonazza 
a compiere il gesto che scatenò la denuncia del conte. Do-
menica 17 agosto il Bonazza presenziò ad una riunione del 
consiglio, radunato in quell’occasione per l’elezione di un 
esattore della pubblica caratada, e, al termine della votazione, 
avanzò nella sala gremita fino ad arrivare davanti al “tribuna-
le” chiedendo che fosse posta una parte in cui si permettesse 
a tutti “d’introdur et estraher liberamente vini ed ogn’altra 
cosa in quel castello”. Esposta la sua istanza si voltò verso il 
popolo (condizionato da “preventivi maneggi”, a quanto so-
steneva il conte) e si mise a “persuader tutti ad unirsi seco lui 
per procacciarsi questa libertà, e questo vocabolo di libertà lo 
fece risuonar più volte tumultuariamente nella sala”. Il conte 
affermò che la mattina stessa gli era giunta notizia che prima 
della riunione del consiglio c’era stato “un continuo flusso 
e riflusso di questi uomini alla casa di detto Bonazza”17, ma 
non ne conosceva il fine. 

Il conte Rota si oppose alla richiesta ma il Bonazza in-
sistette a gran voce incitando il popolo. Il conte poi, scorgen-
do tra le sue vesti alcune armi, lo affrontò, mostrando a tutti 
che portava una pistola e un coltello. Il consiglio fu sciolto 
e al conte venne riferito che il Bonazza, per strada, avrebbe 
esploso un colpo di pistola, dimostrando così che era carica e 

14 Sempre nel settembre del 1755 un altro caso si sovrappose a quelli fin 
qui raccontati: il giorno 18 a Bortolo Bonazza venne intimato di portare al 
mulino uno staro di frumento per farlo macinare, pena 25 lire di multa. Il 
20 settembre il comandante Mattio Cetertich riferì che il Bonazza avrebbe 
risposto che non poteva e non voleva portare il frumento. Dettogli che ciò 
sarebbe stato riferito alla cancelleria egli rispose “che vada dove vuole, che 
sarà come prima e che niuno lo caccierà fuori da Momiano”, ASVe, CX, 
Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3, c. 33r.
15 Era infatti vietato introdurre vino (oppure olio o biave) da altre terre se 
ce n’era già a sufficienza a Momiano e nelle ville vicine. Si veda in merito 
la commissione per il castellano di Momiano, trascritta il 28 ottobre 1636 
dall’originale del 1521, per ordine del Vicedomino della comunità di Pirano 
Domenico Apollonio, custodita presso l’archivio storico di Pirano nel fondo 
“Archivio Stefano Rota” e commentata nell’articolo di Marino Budicin, cfr. 
M. BuDiCin, Commissione overo capitoli del castellan di Momian, in “Atti 
del Centro di ricerche storiche di Rovigno”, 12, Rovigno 1981-82, p. 97. 
Anche tra le carte presentate dal conte Simone Rota a sostegno delle sue 
accuse si trova sia un estratto del capitolare di Momiano, che recita “alcuna 
persona non può portare vini, oglio, biave, de luoghi alieni, essendone 
sufficienza in castello, et appresso gl’altri delle ville”, sia un estratto della 
sentenza dell’inquisitore Bragadin, del 7 settembre 1652, che conferma 
quanto predisposto dal capitolare in questa materia. Si veda ASVe, CX, 
Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3, c. 92.
16 Ivi, c. 27r.
17 Versione dell’avvenimento fornita, nella sua denuncia, dal conte Simone 
Rota, cfr. Ivi, c. 3.
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rivolgendo delle minacce contro di lui.
Siccome il Bonazza e i suoi giravano armati, il conte 

aveva paura che le minacce si trasformassero in fatti e lui 
finisse ucciso, come il suo avo, Alessandro Rota, che nel 
1725 venne “assassinato sopra una stradda da un empio 
suddito similmente mal contento per una civile sentenza ad 
esso contraria, dal medesimo pronunciata”18.

Vista la gravità del caso il conte presentò una denuncia a 
Capodistria, chiedendo egli stesso l’intervento del Consiglio 
dei Dieci ed esplicitando anche lo scopo che voleva 
raggiungere con questa richiesta: “da questi [Bonazza] 
apprenderanno gl’altri a moderar l’ardire ed a contenersi 
nella dovuta rassegnazione per comun quiete, come riceveasi 
a preservatione di questa infelice giurisditione”19.

Bortolo Bonazza venne dunque arrestato. Dai suoi 
interrogatori, da quelli dei testimoni contro o a favore, dalla 
numerosa documentazione allegata, scopriamo di più sulla 
sua figura, sulla sua famiglia e sulla vita degli abitanti di 
Momiano. 

Nel primo interrogatorio, il costituto de plano, gli 
venne contestata non solo l’aggressione durante il consiglio 
comunale ma anche un’altra serie di episodi che il conte aveva 
portato all’attenzione del giudice attraverso dei documenti e 
l’indicazione di alcuni testimoni che erano stati prontamente 
sentiti. 

Il quadro che emerse vedeva il Bonazza come un 
soggetto restio a sottostare alle regole comuni, come quella 
di svolgere alcuni lavori dovuti alla comunità e assolvere ad 
alcuni obblighi nei confronti dei conti (come tenere le fonti 
d’acqua pulite e accessibili, consegnare una stara di frumento 
ai conti Rota una volta l’anno portandola al mulino, versare 
le “prande” di frumento e vino20).

Dopo ulteriori indagini si procedette ad un secondo 
interrogatorio, il costituto opposizionale21, dove il giudice 

18 Ivi, c. 4v
19 Ibidem.
20 Il Tommasini descrive gli obblighi cui erano sottoposti gli abitanti di 
Momiano nel Seicento, alcuni dei quali si possono ritrovare anche in questo 
processo: “Alli signori conti sono tenuti gli abitanti di pagar le decime di 
tutti li grani, uve, agnelli, conducendogliele al castello. Di più le praude 
[prande] dei formenti e vini, ch’è una certa porzione piccola per ogni maso, 
cioè vicino ai contadi, inoltre un cuplenico di formento e uno di biada per 
maso; il cuplenico è una misura che capisce la sesta parte dello staro veneto. 
Ogni vicino gli fa anche due giornate all’anno, così uomini, come donne, e 
sono tenuti a lavorare nelle fabbriche del castello, ed in tempo di guerra e 
peste fare la guardia. Più gli danno di regalia una soma di legna alle feste del 
Santo Natale, e degli animali che ammazzano la lingua, o altro. Pagano anco 
i sudditi alli medesimi signori conti due volte all’anno, cioè a Sant’ Antonio 
di Gennaro, ed all’ Assunzione della Madonna, le prosegue in danari, che 
sono tasse sopra i beni in qualche somma, pagando ogni vicino venti o trenta 
soldi al più, le quali sono obbligati a riscuotere per rotolo. Per poter vendere 
liberamente i vini prendono dalli medesimi signori conti ventiquattro orne 
di vino al prezzo che corre il giorno di carnovale, qual pagano dopo certo 
tempo”, G. F. toMMasini, De Commentarj storici-geografici della provincia 
dell’Istria, in “Archeografo Triestino”, vol. IV, Trieste 1837, p. 289.
21 Nel costituto opposizionale in particolare non troviamo un contraddittorio, 
come una volta accadeva, ma l’esposizione del giudice delegato assomiglia 
di più ad un’arringa, cfr. C. Povolo, Il processo Guarnieri. Buie-Capodistria 

avrebbe opposto all’imputato con maggior precisione alcuni 
fatti. Il Bonazza non negò tutte le accuse mossegli, ma 
giustificò i suoi atti fornendo una versione alternativa degli 
avvenimenti. Disse ad esempio di aver sì costruito sulla 
pubblica strada una fabbrica senza il permesso dei conti, ma 
di aver cercato poi la concessione per vie legali, e di essere 
ancora in attesa di una risposta. Confermò di non aver dato 
le “prande” al giusdicente ma solo perché questi gli aveva 
levato degli immobili, pretendendole lo stesso ingiustamente. 
Disse di aver ucciso delle capre senza portarle alle beccherie 
perché c’era stato un pubblico editto che lo permetteva. 
I suoi animali avevano sì rovinato dei campi dei conti ma 
solo per errore e lui ne aveva già pagato i danni. Per quanto 
riguardava il frumento da portare al mulino, in quel periodo 
egli non era a Momiano; inoltre, la moglie era a Capodistria 
ed il figlio ad Umago. La moglie rientrata a casa, si era recata 
subito al mulino ma era già stato fatto un proclama contro 
di lui con pena di 25 lire. In merito al giorno del consiglio 
e alle minacce al conte confermava di aver avuto la pistola 
con sé perché, siccome tornava da un viaggio, l’aveva presa 
per difesa personale dai malviventi e non aveva fatto in 
tempo a lasciarla a casa. Uscendo poi dalla sala del consiglio 
aveva sì sparato un colpo ma non per minacciare il conte 
bensì per il dispiacere che quella pistola fosse stata fonte di 
tanti guai. E d’impeto l’aveva, infatti, buttata in un campo 
tornando a casa. Infine, alle accuse di non svolgere i lavori 
che spettavano a tutta la comunità e anzi di aver danneggiato 
i beni comuni, rispondeva che i danni erano stati accidentali 
e che lo accusavano solo per rovinarlo, ma, disse, “Dio prima 
e poi il Principe avrà di me quella pietà e carità che non 
sono né sperar posso da luridi nemici”. Il podestà, però, non 
credendo alle sue parole, si rivolse a lui, come in un’arringa, 
dicendogli che egli viveva

“con quella libertà dannata, che più confluiva 
a tuo [suo] vantaggio, fuggendo la soggezione, 
e scordandoti d’esser suddito a fronte delle 
inibizioni tante volte promulgate dal conte 
giusdicente”, introducendo ad esempio “vini 
forestieri […] matteria proibita dalli capitoli, o 
leggi di quel municipio”22.

Agli interrogatori seguì la presentazione delle difese, in 
cui il Bonazza, opponendosi a ciò che gli era stato imputato, 
indicò dei testimoni a suo favore, che furono prontamente 
interrogati, confermando in gran parte le sue affermazioni. 
Le testimonianze suggerite dal Bonazza sarebbero dovute 

1771, Koper 1996, p. 31. Infatti, dopo aver letto all’imputato il costituto de 
plano e ricevuto conferma da questi sul suo contenuto, il podestà dava inizio 
ad una lunga esposizione in cui ripercorreva puntualmente e ampiamente le 
testimonianze raccolte nella fase istruttoria ponendo all’imputato solo poche 
precise domande.
22 Costituto opposizionale. ASVe, CX, Processi criminali delegati, 
Capodistria, b. 3, c. 99r.
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servire sia a smontare alcune accuse che a provare il clima di 
ostilità nei suoi confronti creato dai conti, nonché il vincolo 
di dipendenza dai Rota di molti dei testimoni principali.

Rocco Giurgovich (gastaldo della scuola di San 
Martino), Pietro Snidar (zuppano), Antonio Usich e altri 
risultarono essere “affittuali” dei Rota, governando anche i 
loro buoi; altri testimoni erano soccidari o livellari, quindi 
debitori dei Rota23. Giacomo Usich fu Mattio e Antonio 
Salich fu Bastian, conoscenti del Bonazza, confermarono 
che l’ostruzione della fontana causata dal fango era stata 
conseguenza di una pioggia forte e non di un atto criminale. 
Michiel Vuich fu Gasparo confermò che il 17 agosto 1755 il 
Bonazza partì da casa sua, sita vicino a Pirano, munito di una 
pistola a causa dei malviventi che infestavano le campagne. 
Voleva rientrare a Momiano in tempo per la riunione del 
Consiglio. Importanti, infine, furono le testimonianze di 
Iseppo Rinaldi fu Domenico e della moglie Rosa Gasparo 
che confermarono quanto il conte Simone Rota fosse nemico 
del Bonazza. Il conte aveva affermato di “voler far guerra 
acerrima” al Bonazza. Lo aveva detto tre anni prima proprio 
al Rinaldi, un giorno che erano sotto la Loggia di Momiano, 
mentre il Bonazza era in prigione a Capodistria. Disse che 
“era una canaglia, e che voleva vederlo ammazzato, che mai 
lo lascerà di posta, e poi i figli suoi, fino ad annientare tutta 
la sua casa”24. Tutti i quesiti posti ai testimoni dal giudice 
si chiudevano con una domanda: se le persone accusate dal 
Bonazza si potessero definire nemici di questo. E per alcuni 
la risposta fu affermativa.

L’imputato presentò anche una scrittura di allegazione 
(difese scritte), corredata da un fascicolo di “carte citate 
nella scrittura”, ossia un insieme di documenti, antecedenti 
o successivi all’avvio del processo, che non riprendevano 
necessariamente le accuse mosse contro di lui, ma miravano a 
sminuire o attaccare l’onestà dei suoi accusatori e a sostenere 
l’integrità, la bontà dell’imputato stesso.

 “Di fronte ad un impianto accusatorio stretto da 
una serie di testimonianze concordi, l’imputato non era 
infatti teoricamente tenuto a convincere il giudice della 
sua non colpevolezza, quanto piuttosto a produrre delle 
specifiche prove che delineassero un contesto diverso 
da quello che era emerso nella fase istruttoria”25.

Il Bonazza ricostruì così il contesto in cui erano maturate 
le accuse: un clima di forte ostilità, ingiustificata a suo dire, 
verso lui e la sua famiglia, e un più generale sistema, adottato 
dai conti Rota, di cattiva amministrazione della giustizia, 
volta a salvaguardare i propri interessi e contraria alle leggi e 

23 Questo emerse in particolare dalla testimonianza di Pieto Felise(?), parente 
di secondo grado del Bonazza da parte di moglie.
24 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3, c. 120.
25 Cfr. C. Povolo, Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607), Roma 2003, 
p. XXIV.

al volere della Serenissima.
Si chiese, infatti, il Bonazza, all’inizio della sua difesa: 

“quanti criminali processi non avrebbero fine nel loro 
principio se si incominciasse l’inquisizione dalla qualità 
delli accusatori o dalle sincere loro intenzioni?”26. Riportò 
quindi numerose carte (atti notarili, denunce presentate a 
Capodistria) nelle quali abitanti di Momiano testimoniavano 
“le seduzioni” praticate dai conti “per indurre l’altrui volontà 
a querelare innocenti” o a prestare falsa testimonianza, 
servendosi del tribunale per eseguire le loro vendette27.

Il Bonazza, negli anni, si era industriato per sollevarsi 
dalla condizione di miseria. Era diventato apicoltore, aveva 
ampliato la sua casa con altri edifici, aveva coltivato la terra, 
ma le sue fortune erano “diventate la sorgente delle sue 
disavventure. E perché mai? Perché amareggiano l’animo dei 
suoi giudici, fatti ora suoi accusatori”28.

Proprio in merito alla sua attività di apicoltore presentò le 
carte di un processo, “causa promossa contro le api”, istruito 
nell’aprile del 1750, in seguito all’accusa di don Giacomo 
Rota: “Non può Bortolo Bonazza del castello di Momiano, 
in un suo orticello vicino a detto castello, atorniato quasi da 
tutte le parti de beni tutti frutiferi di altrui ragione de quali 
ha in oggi l’utile dominio il nobile conte don Giacomo Rotta 
q. conte Orazio, tenere la quantità di api e di alveari, come 
fa, con abuso d’autorità, a notabile pregiudicio del vicino”29. 

Don Giacomo Rota, affittuario del terreno in questione, 
affermava che le api stavano pregiudicando l’uva moscata 
che lì era coltivata. Le carte processuali custodivano anche 
un dettagliato disegno30 delle proprietà del Bonazza e dei 
Rota. I conti avevano fatto fare questa perizia per dimostrare 
quanto le arnie fossero vicine ai loro terreni, ricchi di alberi 
di pere e susine, ma coltivati soprattutto a vite (fig. 1 e 2). 

Nel disegno erano raffigurate: a sud-est le case dei 
conti Rota (presumibilmente quella in cui alloggiava don 
Giacomo Rota31), poco più a nord una chiesa che, leggendo 
la descrizione fatta dal vescovo Tommasini nel suo testo, si 
può ipotizzare fosse quella di San Martino32, vista anche la 

26 Difesa di allegazione. ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, 
b. 3, c. 122.
27 Presenta alcuni casi del 1752-1753 riguardanti alcuni abitanti costretti dai 
conti a dichiarare il falso, pena la loro incarcerazione. Due nomi su tutti: 
Michela Cociancich fu Massimo e Antonia di Andrea Callegarich. Ivi, 
allegato A delle difese.
28Ivi, c. 123.
29 Ivi, allegato D delle difese.
30 Si vedano le due riproduzioni del disegno inserite nel presente saggio, una 
rappresentante l’intera perizia, l’altra un dettaglio della Chiesa, della Loggia 
e delle case dei conti Rota.
31 Si veda in merito a questa figura il saggio di Laura Amato “Intrighi, 
complotti e tradimenti tra fratelli Rota. Il processo per incesto e forzato 
aborto a don Giacomo Rota” inserito nel presente volume.
32 II Castello è unito al borgo da un ponte; “poco di sopra di qua dal ponte sta 
la chiesa parrocchiale di S. Martino, con la casa, corte ed orti del pievano, la 
qual casa è chiamata dai paesani, come sono tutte quelle dei pievani, Farus. 
Appresso questa, poco giù nella costa, del monte ci è un’insigne fontana 
che dalla casa anche si denomina Farus, di cui si servono tutti gli abitanti 
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vicinanza della Loggia; ancora più a nord era rappresentata 
un’altra chiesetta e poi i campi dei Rota e l’orto del Bonazza 
dove erano posizionati gli alveari. 

Il podestà di Capodistria, però, in quell’occasione, ave-
va dato ragione al Bonazza: “che non possa essere impedito 
di tenere alveari nel proprio orticello, poco discosto e a vista 
della di lui [don Giacomo Rota] casa dominicale”33 come li 
tengono altri villici in Momiano. Le api, infatti, non erano 
dannose per l’uva, altrimenti avrebbero dovuto essere attac-
cati anche i campi più distanti, e nemmeno per i seminati 
o altro. Inoltre, l’accusa era stata mossa ora dai Rota, che 
avevano in affitto il campo solo da tre anni, ma il Bonazza 
teneva lì le sue arnie già da otto anni e il proprietario non se 
ne era mai lamentato.

Difendendosi infine dall’accusa di aver minacciato il 

del bosco, di sopra succede la chiesa, la loggia pubblica, indi una piazza; 
cammina poi la strada d’ascesa, e di qua e di la vi sono le case assai buone 
con copia di abitanti, con la sua porta che chiudono”, G. F. toMMasini, De 
Commentarj storici-geografici della provincia dell’Istria, in “Archeografo 
Triestino”, vol. IV, Trieste 1837, pp. 286-287.
33 La sentenza era del 31 agosto 1750.

conte durante la riunione del consiglio, il Bonazza affermava 
che le leggi non permettevano la formazione di un processo 
per “espressioni verbali”. Lui si era presentato in consiglio 
per porre le sue richieste e proprio questo gesto e il fatto che 
in precedenza avesse chiesto una licenza ai conti per impor-
tare del vino dimostrerebbero la sua volontà di rispettare le 
disposizioni del capitolare.

Ma i conti avevano da sempre vessato la sua famiglia: 
l’opposizione all’allevamento delle api ne era un esempio. 
L’attuale processo per minacce, invece, a suo parere, tendeva 
a seppellire l’appello da lui stesso intentato contro l’accusa 
di aver danneggiato dei beni comuni, quali le fontane e le 
strade: dalla prigione, infatti, non avrebbe potuto più opporsi 
alla decisione dei periti che lo condannavano a rimediare ai 
danni fatti.

Alla fine del processo, nonostante la strenua difesa, Bor-
tolo Bonazza venne condannato a 7 anni di galea (o 10 di 
prigione, con bando in caso di fuga). Ma in futuro sarebbero 
stati i suoi figli a finire nuovamente nelle mire dei conti Rota.

Fig. 1 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3. Perizia relativa ad una causa tra don Giacomo Rota e Bortolo Bonazza, inerente i presunti 
danni provocati da alcune arnie. Immagine pubblicata con atto di concessione dell’archivio di Stato di Venezia n. 75/2016.
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Fig. 2 A lato: ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 3. Particolare della perizia risalente al 1750, nella 
quale vengono raffigurate le più antiche rappresentazioni della Chiesa di San Martino, della Loggia e della casa dei conti 
Rota. Immagine pubblicata con atto di concessione dell’archivio di Stato di Venezia n. 75/2016.
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Il secondo processo (1774-1777)34

Il secondo processo, del 1774, si apre con l’accusa mos-
sa da un villico, Antonio Rotta fu Steffano detto Scaramella, 
nei confronti di don Giacomo Rota, dei suoi nipoti, i conti 
Orazio e Simone Rota, figli del fratello Pietro, e di alcuni 
abitanti di Momiano. L’uomo era stato incarcerato, sembra 
per il furto di un’armenta, il 25 gennaio 1774, su ordine del 
conte Domenico Rota, giusdicente in quell’epoca35. Detenuto 
in casa di Mattio de Valle, oste di Momiano, poiché le prigio-
ni risultavano inagibili a causa della rottura del ponte che vi 
dava accesso, lo Scaramella raccontò di essere stato torturato 
da alcuni uomini della cernide, su ordine specialmente del 
conte don Giacomo Rota. Questo, per estorcergli una con-
fessione che incolpasse i fratelli Antonio e Bortolo Bonaz-
za, figli di quel Bortolo protagonista del primo processo, per 
il furto di denaro e di alcuni effetti personali dalla casa del 
conte Giacomo. Per farlo parlare, dopo un primo giorno di 
detenzione in cui non aveva detto nulla, lo avrebbero appeso 
ad una trave, sospeso da terra di circa “un braccio e mezzo”, 
con le mani legate dietro la schiena e una corda attorno alla 
vita, tenendolo così dalla sera fino al mattino seguente. 

Protagonisti delle torture, affermava lo Scaramella, era-
no stati Paolo Damiani, che lo avrebbe legato con la corda e 
minacciato con uno spiedo infuocato; Francesco Pellini, che 
gli avrebbe promesso di tagliargli la testa con una sciabola; 
Antonio Coslovich, che gli avrebbe fatto intendere di volerlo 
far sedere nudo su una graticola posta sul fuoco.

Una volta che era stato convinto a confessare fu chiama-
to il cancelliere del giusdicente a raccogliere la deposizione. 
Poi lo Scaramella venne trasferito a casa dello zuppano Si-
mon Zulich ed, infine, nelle prigioni di Buie, dalle quali, però, 
alla prima occasione, evase, presentando poco tempo dopo al 
podestà e capitano di Capodistria una denuncia contro i conti 
Rota e i suoi torturatori. La querela, del febbraio 1774, venne 
poi inviata a Venezia, dove il Consiglio dei Dieci delegò il 
podestà a istruire un processo. A marzo si svolsero le prime 
indagini e ad una breve relazione del podestà seguì una duca-
le del Consiglio che lo autorizzava a procedere con ricerche 
più approfondite. Numerose testimonianze confermarono 
le torture ad opera degli uomini della cernide e la presenza 
nell’osteria dei conti Rota. L’unico apparentemente non coin-
volto era il conte Domenico, allora giusdicente; anzi, venuto 
a conoscenza delle torture, sembrava si fosse recato in casa 
del Valle affinché queste cessassero, sentendosi però rispon-
dere da un soldato che “comandasse nel suo palazzo perché 
lì comandava lui”. Raccolte altre testimonianze, il podestà 
inviò una relazione ai Capi del Consiglio dei Dieci che, vista 
la gravità del caso, decisero di avocare il processo a Venezia 

34 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 13.
35 Domenico Rota di Carlo era il cugino di secondo grado di Simone, 
Giacomo e Pietro Rota di Orazio.

presso di loro. Tutti gli imputati, però, erano a quel punto la-
titanti. Nell’agosto dello stesso anno, inoltre, morirono sia lo 
Scaramella36 che il conte don Giacomo Rota. Solo nel luglio 
del 1775, un anno dopo, furono arrestati a Momiano i conti 
Simone e Orazio Rota, presi nel loro castello, e Antonio Co-
slovich; condotti poi a Venezia furono lì incarcerati.

Dal costituto de plano degli imputati si può estrarre 
un’interessante descrizione dei tre uomini. Il conte Orazio 
Rota di Pietro venne descritto come “un uomo di statura 
ordinaria, con parrucca nera, barba nera, vestito con 
bergaron(?) di cambellotto bianco, calze di seta bianche, 
scarpe e fibbie di metal, quale per quanto disse ed all’aspetto 
dimostrava è dell’età circa d’anni 36”. Il conte Simone Rota 
di Pietro appariva

 “come un uomo di ordinaria statura, con suoi 
capelli rossi e coda a trezza, un poco losco nell’occhio 
destro, vestito con camisola e vellada di cambellotto 
lattesin, bragon di cambellotto nero, calze di seta 
bianche, scarpe e fibbie d’argento, dell’età per quanto 
disse, e all’aspetto, dimostrava d’anni 30 circa”37.

Infine, Antonio Coslovich fu Simone, nativo di 
Momiano, villico, venne descritto come “un uomo alto 
di statura, con suoi capelli neri e barba simile, vestito in 
commesso di fustagno bianco, bragon di pelle nera, calze di 
fillo griggie e scarpe legate con curamelle, dell’età per quanto 
disse e all’aspetto dimostrava di anni 36 circa”38. 

I conti Rota e il Coslovich non dissero nulla durante il loro 
costituto opposizionale, che in questo processo si sviluppò 
proprio come una vera e propria arringa in cui il podestà 
elencò le “ingiuste e violente procedure e delinquenze”39 
attuate nei confronti dello Scaramella e sorrette da numerose 
testimonianze giurate, pur con delle contraddizioni tra i 
diversi racconti. Affermarono solo che queste erano tra le 
maggiori calunnie inventate dai loro nemici e che avrebbero 
affidato alle difese scritte la loro innocenza.

Davanti all’avogadore Giacomo Boldù vennero portati 
prima Orazio Rota, che parlò anche a nome del fratello 
Simone, e poi il Coslovich. In tutti e due i casi oltre ad opporsi 
alle accuse dirette, ridisegnando gli avvenimenti legati alla 
detenzione dello Scaramella, gli imputati tracciarono un 
diverso scenario dei rapporti tra i conti e alcuni abitanti di 
Momiano, in particolare i fratelli Bonazza, che avrebbero 
indotto lo Scaramella a presentare delle false accuse.

“Tutto è odio in questa causa, ma in questa causa 

36 Lo Scaramella muore circa 5 mesi dopo la denuncia, in casa del cugino 
Marco Sgnidar, rifiutando i sacramenti.
37 Costituto de plano del 5 luglio 1775. ASVe, CX, Processi criminali 
delegati, Capodistria, b. 13, cc. 61 - 64. 
38 Ivi, cc. 64v – 67. Costituto de plano del 7 luglio 1775.
39 Ivi, c. 75.
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nulla è certamente provato”40. Così scrissero i conti Rota e, 
attraverso ventisei capitoli di difesa,41 cercarono di dimostrare 
che l’accusa era inverosimile, che non era sostenuta da 
alcuna prova legale e che, al contrario, vi era una prova 
certa della loro innocenza. Ricostruirono la cattiva fama 
dello Scaramella e dei fratelli Bonazza, sostenuta da diverse 
accuse e sentenze per numerosi furti. Dalle carte emerse che 
Antonio Bonazza era stato bandito nel 1771 da Capodistria 
per omicidio. Cadeva, a loro parere, anche la motivazione 
che li avrebbe indotti, a dire dello Scaramella, ad ordinare le 
torture. Infatti, per il furto in casa dello zio Giacomo Rota, i tre 
uomini erano già stati processati e rilasciati e una confessione 
dello Scaramella non avrebbe cambiato le cose42. La cattiva 
fama dei Bonazza era rinforzata anche dalle parole della 
madre, Antonia, che malata, sul letto di morte, con il marito 
in carcere e i tre figli da tempo “molesti, inubbidienti e dati 
alla mala vita”, avrebbe dichiarato di non voler trasmettere 
loro i beni da lei posseduti43. 

I conti, attraverso una minuziosa analisi del costituto 
opposizionale, poiché non potevano avere contezza 
dell’identità dei testimoni, coperti dal segreto del rito 
inquisitorio, cercarono di dimostrare l’inesistenza di una prova 
legale, evidenziando le numerose contraddizioni dei diversi 
racconti. Affermarono che anche se lo Scaramella fosse stato 
legato, questo sarebbe stato solo l’effetto “d’imperizia, o di 
timor di fuga, o al più di fierezza nello sbirro”. Non c’erano 
prove di ferite, slogature delle braccia, o altro. Egli disse solo 
di aver pianto, e nessuno udì grida o lamenti: forse quindi 
piangeva per la paura di una giusta pena e non per delle 
torture. I conti non potevano conoscere i nomi dei testimoni 
ma sapevano che tra questi giurati c’erano di certo il Valle 
e lo zuppano, e proprio questi avrebbero testimoniato di 
non averli visti sul luogo della detenzione. Proprio a loro la 
giustizia inquirente doveva prestare maggior fede; in quanto 
“persone pubbliche”44 dovevano essere il fondamento di ogni 
40 Ivi, c. 99v
41 La scrittura di difesa presentata dai conti Rota è conservata anche, sotto 
forma di piccolo volume rilegato, nell’archivio privato Rota-Gregoretti. 
Nella pagina introduttiva del libro è presente un sonetto dedicato alla 
nobildonna Marcella Condulmer Zorzi, mentre alla fine è riportata la data 
della sentenza di assoluzione.
42 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 13, c. 145v. Tra 
le carte presentate c’è un estratto di questo processo. I tre uomini si erano 
introdotti in casa del conte Giacomo, che era staccata da quella dei nipoti, 
passando attraverso una finestra della camera, posta nel primo appartamento, 
dove il conte era solito dormire. Aperta la porta di un “armaretto conficato 
nel muro, ivi esistente, con la rottura della seratura, facessero l’asporto di lire 
310, in tante petizze, comprese in esse pocca monetta veneta, ed una osella 
d’argento coll’impronto del Serenissimo Doge Pasqual Cicogna, una fiasca 
da polvere di lata bianca, due rasoi in busta, altro simile, poca cioccolata, 
ed un pettine di avorio, nell’incontro stesso asportassero due mazzi di carte, 
da giuoco nuove, cinque fazzoletti da naso, una scattola di mettal dorato, 
un pajo forbici, e due bottoni di metal da camicia, che rittrovarono sopra 
una tavola di essa camara, e così parimenti uno schioppo, ed una ballinera”. 
43 ASVe, CX, Processi criminali delegati, Capodistria, b. 13, c. 144. La 
donna rilasciò questa testimonianza nel 1774 a Bernardo Franceschini, 
notaio e cancelliere del castello di Momiano.
44 Ivi, c. 102r.

processo, al contrario dei testi introdotti dallo Scaramella. 
L’inconsistenza delle accuse, a parer loro, emergeva anche da 
come era stata condotta l’inquisizione. Perché, ad esempio, 
il Valle non era stato accusato di “carcere privato”? In fondo 
si era arrogato “l’auttorità del Prencipe sull’altrui libertà”45, 
divenendo reo di lesa maestà. 

I conti ipotizzarono che i testi fossero tutti di Momiano 
e cercarono quindi di screditarli, rendendo noto ai giudici che 
prima di questo processo era iniziata una causa di fronte al 
Magistrato sopra Feudi, ancora in atto, tra i Rota e i villici di 
Momiano, “renitenti essi essendo, come lo sono al presente, 
all’antico pagamento della decima a noi dovuto, a cui furono 
astretti da rispettabile spazzo del Consiglio di 40 criminal”46. 
Essendo quindi debitori dei conti erano da considerarsi per 
legge non attendibili. Ancor più se legati allo Scaramella, 
anch’esso debitore, o a Bortolo Bonazza, padre, e al figlio 
Antonio. Affermarono poi che i Bonazza convinsero con 
doni e promesse alcuni testimoni. 

Ipotizzarono che i due testimoni giurati che dissero 
di averli visti in casa del Valle fossero degli amici dello 
Scaramella, tali Zuanne Sincovich fu Valentin o Zuanne 
Ferfuggia fu Antonio o Andrea Xancola fu Zuanne o qualcuno 
dei loro figli. Anche loro si sarebbero dovuti considerare non 
giurati, in quanto debitori dei Rota e coinvolti nella causa 
sulle decime. Affermarono, inoltre, che il conte giusdicente 
era Domenico e che, comunque, essendo vivo loro padre, 
essi, secondo le leggi feudali, non avrebbero potuto dare 
ordine alcuno. 

Per quanto riguardava i giorni in cui lo Scaramella era 
stato detenuto e torturato, quindi la notte tra il 27 e il 28 
gennaio 1774, il conte Orazio si trovava a Capodistria per 
“affari domestici”47, mentre il fratello Simone era a caccia. 

Anche le difese presentate da Antonio Coslovich furono 
lunghe e articolate. Negò che lo Scaramella avesse subìto 
torture e di non aver mai ricevuto ordini in tal senso dai 
conti Rota. Comunque, egli non era neppure accusato di aver 
legato l’imputato, ma di averlo minacciato, senza però mai 
attuare alcuna forma di tortura fisica. Inoltre, chi lo accusava, 
non era neppure lo Scaramella, ma due testimoni di cui uno 
solo giurato, e quindi mancava la prova legale. Tutto ciò 
era sufficiente, a suo dire, a far cadere ogni accusa nei suoi 
confronti.

Tutti e tre gli imputati chiusero la difesa sottolineando 

45 Ivi, c. 102v.
46 Ivi, c. 103v. I conti forniscono in copia alcuni estratti della causa nei 
quali sono riportati i nomi degli abitanti di Momiano coinvolti: Antonio 
Scaramella, Antonio Danielis, Andrea Xancola q. Martin, Andrea Xancola 
q. Zuanne, Bortolo Bonazza q. Bortolo, eredi q. Giacomo Damiani, eredi 
q. Giacomo signor Mattio Ravasini, eredi Paolo e Zuanne Danielis, eredi 
Michiel Cociancich, Marco Snidar, Mattio Gelecich, Pietro Danielis, Simon 
Zulich, Zuanne Bonazza q. Bortolo, Zuanne Sincovich q. Valentin, Zuanne 
Ferfuglia; cfr. Ivi, cc. 153-156.
47 Alessandro Zavardo fu Giovanni di Capodistria, avvocato, confermò che 
era stato da lui. Ivi, c. 112 
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quanto la detenzione fosse per loro molto dura. I conti 
Rota avevano lasciato i genitori anziani e Orazio anche una 
moglie in attesa del suo primogenito. I loro affari erano stati 
compromessi ed essi erano diventati oggetto di compassione 
per gli amici e di derisione per i nemici. Il Coslovich altrettanto 
aveva lasciato la famiglia, gettandola nella miseria. Passarono 
quasi due anni in prigione, ma a pochi mesi di distanza dalla 
presentazione delle loro difese, il 14 aprile 177748, arrivò per 
tutti e tre una sentenza di assoluzione.

Anche questo processo mette in evidenza il contrasto 
tra i conti Rota ed alcune famiglie di Momiano. Anche qui 
i Bonazza vengono dipinti come elemento destabilizzante 
e, ancor più che nel precedente procedimento, con tratti 
“criminali”. Il Coslovich, ad esempio, nelle sue difese, 
afferma che

 
“infestato il castello di Momian da 

ladri viveva quella misera popolazione in 
aggittazion, ricercando di cautarsi dai effetti 
di gente perversa tra’ quali eran certamente 
gli auttori, certamente Antonio Rotta detto 
Scaramella che unito alli fratelli Bortolo et 
Antonio Bonazza rendevano continue molestie 
e davano occasione a continui reclami 
accompagnati dalle indolenze della intiera 
provincia”. 

Anche in questo processo, però, dalle diverse carte 
presentate, emerge un conflitto più esteso che vede i conti 
Rota non solo accusati di essere mandanti delle torture allo 
Scaramella, sostenute dalla testimonianza, anche se non 
giurata, di molti testi, ma di vessare i propri abitanti con 
ingiuste tasse e obblighi, rivelando un generale malcontento 
che vede su opposti fronti feudatari e comunità.

48 ASVe, CX, Deliberazioni, criminal, registro 194, cc. 3r – 3v.
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Sažetak

dvije vrlo artikulirane parnice koje su se odvijale od pedesetih do sedamdesetih godina XvIII. stoljeća, a u koje su umiješani i 
grofovi rota, vlasnici momjanskoga dvorca i obitelj bonazza, seljani i mesari, žitelji na feudalnoj zemlji, koji su grofove uvukli i u ulogu 
tužitelja i onu tuženika te ih podvrgnuli sudu koparskoga sudca u „opunomoćenom sudskom postupku“ prema odredbama vijeća 
desetorice.

u prvom procesu koji je počeo 1755. simone rota moli za intervenciju vijeće desetorice u kopru jer mu je, kako tvrdi, bortolo 
bonazza zaprijetio smrću. grof je tražio primjernu kaznu kao opomenu cijeloj zajednici pa ju je i ishodio, te je bonazzi presuđeno 
sedam godina zatvora. u drugom je procesu, iz 1774., jedan seljak, neki antonio rotta (ili rota), zvan scaramella, tužio don giacoma 
rotu i njegove unuke simona i orazia, sinove grofa pietra, da su ga dali zatvoriti pod lažnim optužbama, a potom i mučili ne bi li 
ga primorali da prizna razne krađe braće bonazza, bortolove djece. s obzirom na težinu optužaba i položaj optuženih, proces je na 
koncu dodijeljen advokatu u veneciji, te nakon pritajivanja grofova, uhićivanja i smrti jednoga od njih dvojice, okončan oslobađajućom 
presudom. 

kroz brojna svjedočenja i materijale priložene sudskim svescima, osobito vještačenja, u kojima se nalazi i dragocjeni crtež, može se 
nanovo iščitati četrdeset godina sporenja među dvjema generacijama rota i bonazza, definirajući veze i sukobe u upravljanju feudom 
kao i u administraciji pravde, iscrtavajući odnos između feudalnih grofova i stanovništva Momjana te jednako tako rekonstruirajući 
sredinu, pa i fizičku, i običaje koji su određivali život zajednice.

Summary

two particularly detailed pieces of litigation took place from the 1750’s to 1770’s, involving the counts of rota, the owners of 
the Momjan castle, and family bonazza, farmers and butchers living on the feudal lands, and who drew the counts into roles of both 
plaintiffs and defendants, and subjected them to the judicial will of the koper judge in “litigation authorised” as per the decision by the 
council of ten.

In the first litigation, which started in 1755, simone rota is asking for intervention by the council of ten in koper/capodistria 
because – as he claims - bortolo bonazza had threatened his life. the count was asking for punishment that should provide an example 
for the whole community, which he managed to obtain, thus bonazza was sentenced to seven years of imprisonment. In the second 
process, that of 1774, a farmer by the name of antonio rotta (or rota), known as scaramella, sued don giacommo rota and his 
grandsons simone and orazio, the sons of count pietro, for having had him imprisoned on false claims, and then had him tortured in 
order for him to admit to a number of thefts conducted by the bonazza brothers, the children of bortolo. given the seriousness of the 
accusations and the status of the defendants, the process was finally transferred to a lawyer in venice, when - upon the counts’ going 
into hiding, their arrest and the death of one of them – it was adjudicated in their favour.  

numerous witness depositions and materials filed with the judicial records, especially expert depositions which also contain a 
valuable drawing, provide an insight into forty years of litigation between two generations of rotas and bonazzas, at the same time 
defining relationships and conflicts in managing the estate as well as in administrating justice, sketching in this manner the relationship 
between the feudal counts and the common people of Momjan, and reconstructing the environment (physical, too) and customs that 
regulated community life.
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Questo episodio non fu che l’apice di una serie di scandali 
sessuali che travolsero la famiglia dei conti Rota di Momiano 
alla fine degli anni 50 del ‘700 e, in particolare, in prima 
persona proprio il conte don Giacomo Rota e risultarono in 
un conseguente processo che lo videro imputato per il suo 
presunto rapporto incestuoso con la cugina e per l’accusa di 
essere stato il mandante di un suo procurato aborto avvenuto 
nel 17594. 

In questo contributo ci focalizzeremo su vicende intime 

dei dieci, processi criminali delegati Capodistria, 1757-62, b.7. I passaggi 
archivistici citati in questo saggio, se non indicato altrimenti, provengono 
da questo fondo. Dalla testimonianza di Giò Batta Spinotti da Grisignan, 
nobile del luogo “il giorno di san Giovanni Battista che viene in giugno, 
vi erano il conte don Giacomo, la contessa Elisabetta e Giandomenico 
che professavano che la contessa Maddalena che abitava in casa di don 
Giacomo avesse il prete messa in cinta e che avesse partorito e così entrai 
in discussione con il piovan di Momiano così entrai in discorso con il piovan 
che egli avendomi confessato le cose suddette e che la contessa Elisabetta 
e il conte G. Domenico erano per ricorrere al foro vescovile di Città Nova 
perché maddalena fosse separata da don Giacomo e io rilevata tal cosa 
andai a casa del prete Giacomo ove anzi in quel giorno ero alloggiato per 
rilevare tale cosa[…]egli si professava innocente con tutta l’osservanza”.
4 La voce del probabile aborto si era sparsa nell’autunno del 1759. Un aborto 
procurato, si diceva, forse con l’arte del medico di Buje, Don Domenico 
Ruberti. Si diceva anche che la comare di Momiano, Antonia Bonazza, fosse 
stata mandata a cercare delle erbe, lo zafferano, e medicamenti “certo olio in 
boccia di vetro” per procurare l’aborto. 

Laura Amato

IntrIgHI, coMplottI e tradIMentI tra FratellI rota. 
Il processo per Incesto e Forzato aborto a don 

GIacoMo rota

Il sabato successivo al Corpus Domini del 1760 tre 
viandanti soccorsero un neonato lungo la strada pubblica 
che da Momiano1 conduceva a Puzzole2. Il bimbo venne 
battezzato e affidato alle cure conventali e della sua sorte non 
si ebbero più notizie; tuttavia, per lungo e largo il feudo di 
Momiano, mormorii e pettegolezzi circolavano già da tempo 
riguardo alla probabile maternità e paternità del fanciullo. Si 
riteneva che il piccolo fosse il frutto peccaminoso del legame 
incestuoso che legava da tempo il conte prete don Giacomo 
Rota, figlio di Orazio di Momiano e fratello di Simone e 
Pietro Rota, con la cugina di terzo grado, Maddalena, e che 
un fallito aborto avesse portato alla nascita del piccoletto e al 
suo successivo abbandono3.

1 Per una contestualizzazione generale del territorio istriano della Repubblica 
di Venezia rimando a E. IVETIC, L’Istria moderna 1500-1797. Una regione 
di confine, Verona, 20102; E. IVETIC, Oltremare. Istria nell’ultimo dominio 
veneto, Venezia, 2000. Per quanto riguarda nello specifico Momiano 
e la famiglia Rota si veda C. DE FRANCESCHI, Il ramo dei Duinati di 
Momiano, in Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia 
patria, vol L, fasc. I-II, Pola, 1938; S. ROTA, Notizie sui tre casati di 
Momiano, Archeografo Triestino, N.S. vol. XII-XIII,Trieste, 1886-1887.
2 Il villaggio di Puzzole (Puče) si trova presso Costabona, nel territorio di 
Capodistria.
3 Il fascicolo processuale si trova per intero nel fondo archivistico 
veneziano dei processi delegati dal Consiglio dei dieci: ASV, Consiglio 

Riassunto

Questo contributo narra delle disavventure del prete don giacomo rota di Momiano che fu coinvolto, assieme alla cugina 
Maddalena, in una serie di eventi e scandali sessuali che agli inizi degli anni sessanta del ‘700 risultarono in un processo a suo carico 
per incesto e forzato aborto. un processo che, ben presto, risultò essere estremamente complesso e intricato poiché coinvolse numerosi 
membri della famiglia rota e del feudo e provocò grande scalpore e scandalo. emersero nel corso dello svolgimento del processo delle 
questioni inter famigliari aspre e spigolose e vennero alla luce una serie di strategie elaborate dai vari membri di questa illustre famiglia 
per favorire i propri interessi o quelli dei discendenti diretti. Questo fu il risultato di una difficile fase storica che, già da tempo, stava 
attraversando il casato dei rota. In particolare, la seconda metà del XvIII secolo fu un periodo caratterizzato da una grande instabilità e 
fragilità interna alla famiglia e da un ridimensionamento dell’importanza e del ruolo dei rota all’interno del feudo. tutto questo risultò 
in una serie di conflitti e contenziosi sia interni, tra i vari rami dei rota, che esterni, nei confronti delle altre famiglie emergenti del 
feudo. oltre che a mettere in luce la debolezza dello status della famiglia rota in questo periodo, le carte processuali fanno affiorare i 
tratti psicologici e caratteriali di alcuni dei protagonisti coinvolti in questa vicenda. non mancano, infatti, le grandi passioni, i legami di 
affetto, gli amori, le gelosie e le rivalità che legavano i vari membri dei rota, nonché i presunti complotti, le losche trame e i probabili 
tradimenti messi in atto tra fratelli. si riesce, quindi, ad avere anche un punto di vista tutto interno alla famiglia e ad intrufolarci in ambiti 
e contesti estremamente personali e intimi che altrimenti resterebbero spesso oscuri e dimenticati.
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della famiglia Rota, narrando di gelosie, invidie, intense 
passioni, incesti, torbide vicende sessuali, losche trame e 
complotti. Emergeranno i complessi rapporti di parentela 
che legavano i Rota nel tardo Settecento nonché il profilo 
caratteriale e psicologico di alcuni dei protagonisti della 
famiglia Rota in quel periodo. 

Tutto iniziò alla fine del 1758 quando Don Giacomo, 
in occasione di un suo provvisorio trasferimento a Venezia, 
chiese alla madre di Maddalena, la contessa Elisabetta Rota, 
di concedere il temporaneo trasloco della figlia Maddalena 
nella sua casa in Momiano non lontano dalla canonica5, per 
occuparsene, inizialmente durante la sua assenza, e poi, 
successivamente al suo ritorno, per gestire le sue faccende 
domestiche. Ben presto per il feudo iniziarono a spargersi 
pettegolezzi e voci riguardo a un rapporto scandaloso che 
don Giacomo avrebbe intrattenuto da tempo con la cugina 
Maddalena.

La faccenda si aggravò nell’autunno del 1759 quando 
si sparse la voce che Maddalena, aiutata da Antonia Bonazza 
avesse abortito il figlio del cugino prete. I continui mormorii 
arrivarono alle orecchie della contessa Elisabetta Rota e del 
figlio, il conte Giandomenico. Madre e figlio, allarmati per 
il disonore che coinvolgeva rispettivamente figlia e sorella, 
e per salvaguardare da ulteriore scandalo il nome dei Rota, 
fecero un esposto al vescovo di Cittanova. Lamentava 
Elisabetta nel suo esposto di aver più volte chiesto la 
restituzione da parte di don Giacomo della figlia Maddalena 
ma che il prete avesse rifiutato di assecondare la sua richiesta, 
minacciandola più volte. Nel luglio del 1760 Giulio Lugnan, 
piovano di Momiano, intervenne in difesa di don Giacomo. 
Il Lugnan, in considerazione della grande stima che godeva 
tra i feudatari, riuscì a convincere la contessa Elisabetta e il 
figlio a ritirare l’esposto al vescovo. La faccenda era in parte 
rientrata anche perché in quel periodo don Giacomo, dietro 
richiamo del vescovo di Cittanova, aveva già provveduto a 
rimuovere la cugina da casa e l’aveva trasferita nella dimora 
di suo fratello minore, il conte Pietro Rota. 

La scandalosa vicenda sembrò essersi conclusa, ma, 
invece, poche settimane dopo il ritiro dell’esposto, Maddalena 
fu fatta nuovamente trasferire in una casetta situata a un 
“tiro di schioppo” dalla casa di don Giacomo, casetta che 
solitamente il religioso affittava ad alcune famiglie locali. I 
pettegolezzi non si fecero attendere e ben presto iniziarono 
circolare dicerie circa le continue visite notturne e diurne che 
Maddalena recava alla casa del cugino prete.

Queste ulteriori vociferazioni, assieme ad un’apparente 
mancata promessa da parte di don Giacomo di provvedere 
quanto prima al matrimonio della cugina Maddalena6, spinsero 
5 Per la probabile collocazione della casa rimando alla perizia presente nel 
contributo di E. BIASIOLO, I conti Rota e gli abitanti di Momiano: conflitti 
e amministrazione della giustizia nella seconda metà del Settecento.
6 Si vedrà nel corso della difesa di don Giacomo del 1767 come il religioso 
più volte sostenne di non essersi mai impegnato formalmente in tal senso e 

la contessa Elisabetta a inoltrare una seconda denuncia alla 
fine del novembre 1760, questa volta indirizzata direttamente 
al Consiglio dei X, alla quale fece seguito, nel febbraio del 
1761, una lettera del figlio Giandomenico7. 

Nella lettera il conte Giandomenico dichiarò di 
rimettersi completamente nelle mani del Principe Giustissimo 
chiedendo che don Giacomo venisse “severamente corretto”, 
sottolineando oltremodo le dure minacce che il cugino 
don Giacomo aveva riversato pochi giorni prima, davanti 
a testimoni non giurati, nei suoi confronti e di quelli della 
madre Elisabetta. Queste minacce sarebbero avvenute dentro 
il castello di famiglia dove dimorava il fratello di Giacomo, 
Simone, e sarebbero avvenute a seguito dell’ennesima 
esasperata richiesta di madre e fratello di restituzione di 
Maddalena.

Il braccio della giustizia veneziana non si fece attendere: 
Il 6 marzo 1761 fu inviata una relazione giurata ai Capi del 
Consiglio dei X e una prima ducale dell’8 aprile 1761 delegò 
il podestà di Capodistria e la cancelleria di procedere con 
l’accertamento del reato.

Le prime testimonianze riportate fecero emergere 
una vicenda sessuale ben più complessa e dipinsero don 
Giacomo come una figurata depravata e spregiudicata. 
Infatti, oltre al presunto incesto, procurato aborto e avere 
nuovamente ingravidato8 la cugina Maddalena, il prete era 
ora accusato di avere tentato di deflorare anche la sorella 
più giovane di Maddalena, la contessa Teresa9. Inoltre, vi 
era anche il plausibile sospetto che il religioso avesse in 
passato intrattenuto altre relazioni sessuali e ingravidato altre 

di non avere mai promesso alcuna dote per a cugina. Il mancato matrimonio 
e l’inattesa promessa di don Giacomo furono probabilmente i fattori 
decisivi che spinsero Elisabetta e Giandomenico a muovere le istanze nei 
suoi confronti. Si tratta infatti, di un problema che non riguarda solamente 
il discorso economico-monetario, ma piuttosto l’onore di Maddalena e dei 
sui diretti famigliari. Riguardo al tema dotale e il significato dell’onore nei 
contesti di Antico Regime rimando ai numerosi studi di Claudio Povolo. 
Tra i vari si veda: C. POVOLO, The Emergence of Tradition. Essays on 
Legal Anthropology [16.th-18.th Centuries] , Venezia, 2015; C. POVOLO, 
Rappresentazioni dell’onore nel discorso processuale [da una vicenda 
istriana degli inizi del Seicento] in Acta Histriae, 8/2 ,Capodistria, 2000.
7 A seguito del memoriale di Elisabetta Rota del 22 novembre 1760 una 
prima delega da Venezia avviò la prima fase dell’iter processuale. L’iter 
avvenne così: la prima denuncia arrivò a Capodistria che ritenne di inoltrarla 
a Venezia chiedendo che venisse data delega al podestà per procedere per la 
fase del processo informativo finalizzata all’accertamento del reato, siamo 
nella fase preliminare in cui vengono raccolte le prove necessarie e interrogati 
i testimoni. Una prima relazione venne mandata a Venezia e il Consiglio dei 
X decise di concedere una seconda ducale di delega per formare il processo 
offensivo in cui i testimoni furono interrogati una seconda volta. In questo 
caso non vi fu la difesa dell’imputato nella fase dibattimentale che avvenne 
in contumacia e don Giacomo venne bandito.
8 Anche per Buje si andava mormorando da tempo che la creatura di 
Maddalena fosse di Giacomo. 
9 Teresa Rota testimoniò che Giacomo aveva tentato di stuprarla.
Dal proclama del 3 dicembre 1761 contro don Giacomo: “Impulsi di una 
brutale passione solo già un anno circa tentasse pur l’incesto con la 
contessa Teresa Rota sorella di Maddalena, ma anco deflorasse come viene 
introdotto una tal Lucia Pagliai da Momiano […] avesse per lungo spazio 
di tempo carnale commercio con Lucia Ritter dopo rimasta vedova con cui 
procreasse due figli tuttora viventi e rendesse incinta Marina Fedel Antonini 
in tempo che era vedova e che serviva nella sua casa….”
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donne del feudo, tra cui una sua precedente domestica, la 
vedova Mariana Antonini e tal Lucia Ritter. La stessa Ritter 
testimoniò confermando tali sospetti, sostenendo oltretutto di 
avere partorito due figli maschi di don Giacomo, nei confronti 
dei quali il prete non aveva mai provveduto10.

Alle accuse a sfondo sessuale se ne aggiunsero di 
nuove di altrettanto gravi. Il prete fu accusato di avere 
ostacolato l’eventuale matrimonio della cugina Maddalena, 
arrivando a minacciare di persona alcuni dei suoi 
pretendenti e influenzandola a declinare almeno un’offerta 
di fidanzamento11. Zuanne Dobvilovich, nella sua confusa 
testimonianza, dichiarò che don Giacomo lo volesse far 
ammazzare

 “perché facevo l’amore alla co’ Maddalena 
in casa del quale servivo e lo seppe non so come 
tal cosa prè Giacomo parente di detta giovine e 
mi fece all’improvviso lincenziar di casa e fece 
[…]qualche dopo il prete con mezzo di Zuanne 
Fiorentin che se io fossi andato in Momiano mi 
avrebbe fatto ammazzar, e che per tal avrebbe 
speso otto o nove cecchini”12.

Il religioso avrebbe intimidito anche numerosi abitanti 
di Momiano, per svariati motivi13, e avrebbe tentato di 
persuadere il fratello maggiore, il conte Simone, di assoldare 
qualcuno per fare uccidere Bortolo Bonazza con il quale da 
qualche tempo si erano aperti numerosi contenziosi14.

Tra le varie testimonianze riportate negli atti del processo 

10 “Dopo rimasta vedova ebbi à fallar con lui così che rimasi gravida due 
volte di lui e ho avuto due figli maschi, uno che avrà 14 anni l’altro 12[…]ne 
mai mi ha somministrato cos’alcuna per il loro mantenimento”.
11 Pietro Ambrosoli dichiarò che per un periodo era stato di parola di fare 
un contratto per sposare Maddalena ma poi aveva fatto cadere il contratto.
12 Teresa riferì alla giustizia su Zuanne Dobvilovich e delle minacce di don 
Giacomo nei suoi confronti “serviva in mia casa e sarà circa due anni che 
non vi è più[…]amoreggiava con mia sorella Maddalena che allora stava in 
mia casa, o sia nella casa paterna, dal che se ne accorsero la mia madre e 
mio fratello Gian domenico e lo mandarono via, anzi che Giacomo avendo 
rilevato una tal cosa voleva copparlo…”
13 Dal Proclama del 3 dicembre 1761: “Anche carattere violente che 
minacciava tutti[…]avendo inoltre nei tempi e modi per gli ingiusti motivi 
come in processo avendo insidiato la vita a Zuanno Dobvilovich da 
Visinada ed a Bortolo Bonazza da Momian, minacciato Lorenzo Gracchi 
da Grisignana e costretto Giò Batta Brunaro per sottrarsi dalla di lui 
persecuzione di abbandonare il luogo di Momiano, e finalmente obbligasse 
a rimanere in riserva per la di lui persecuzione e minacce il conte Simon 
Rota di lui fratello e con la propria famiglia…”
Altri abitanti di Momiano sostennero di avere dei contenziosi aperti con 
Giacomo come Giambattista Brunoro che Giacomo avrebbe minacciato a 
seguito di un’accusa del Brunoro “con un sospetto che aveva che praticasse 
una sua bambina di nome Menga”e Gasapro Sinovich che testimoniò di 
essere in litigio con prè Giacomo Rota per “li nostri conti del tempo che lo 
servi come boscador”.
14 Anche in questa vicenda processuale tutta interna alla famiglia Rota, 
le vite dei Bonazza risultarono essere estremamente legate a quelle della 
famiglia Rota. Per un ulteriore chiarimento del problematico rapporto che 
intercorreva tra le due famiglie da tempo, anche sul piano legale, rimando 
al contibuto di E. Biasiolo I conti Rota e gli abitanti di Momiano: conflitti e 
amministrazione della giustizia nella seconda metà del Settecento.

contro Giacomo Rota, spicca in modo particolare quella di 
Simone. La sua deposizione è precisa e lucida e dà conferma 
alle molte voci e pettegolezzi che circolavano attorno alla 
figura di don Giacomo, aggravando la posizione del fratello 
davanti al tribunale15. Nel corso del processo delegato con 
rito16 a carico del prete Giacomo, Simone sostenne di aver 
subito, sia lui sia la sua famiglia, ripetute minacce da parte 
del fratello a causa di certe questioni finanziare irrisolte tra 
i due: “Mi perseguita nella vita con tutta la mia famiglia prè 
giacomo mio fratello[...]e mi perseguita per cose familiari 
e particolarmente perché ammogliò mio figlio Orazio in 
Venezia e mi fece fare spese eccedenti”.

Simone sostenne di avere udito don Giacomo declamare 
con strafottenza che “fosse meglio vivere un giorno di una 
vita da leoni in questo mondo piuttosto che cento anni 
in paradiso”, un punto di vista, come si fece ben cura di 
evidenziare Simone, alquanto inadatto a una persona che 
indossava abiti religiosi. Continuò Simone sostenendo di 
essere stato testimone diretto di gesti di amore e di affetto 
tra Maddalena e il prete Giacomo. In particolare, egli ricordò 
come durante un periodo di malattia in cui don Giacomo 
era costretto a letto, Simone si fosse recato a trovarlo e, 
in quell’occasione, egli sostenne di aver visto Maddalena 
rivolta sul fratello prete, tenendolo stretto a sé, con le braccia 
attorno al suo collo, piangendo e sospirando su che cosa ne 
sarebbe stato di lei se lui fosse morto. 

Il 29 aprile 1761 un decreto del Consiglio dei X con 
delega a Capodistria ordinò al cancelliere Giuseppe Paulini 
di procedere al fermo di don Giacomo Rota da Momiano. Ma, 
il 20 maggio 1761 il Paulini riportò ai X che del religioso non 
vi era traccia e che, tramite informazioni ricevute da persone 
a lui confidenti, gli era stata data conferma che Giacomo si 
trovasse in stato estero. Fallito il tentativo del proclama del 
23 maggio, che richiamava don Giacomo a presentarsi entro 
otto giorni davanti alle forze dell’ordine per difendersi e 
discolparsi dalle accuse a lui rivolte, il processo si avviò con 
delega e rito in contumacia17. Il processo si svolse e si concluse 
15 “Con scandalo e mormorazione universale e quantunque fosse stato 
ricercato più volte di restituire alla madre nonostante la voleva trattener 
in casa sua e perciò ricorsero al Vescovo di Cittanova perché l’obbligasse 
detto prè giacomo a staccarsi dal fianco la contessa maddalena la qual cosa 
mai la eseguì se non per qualche tempo in apparenza mentre la pose alcuni 
giorni in casa del conte Pietro Rota mio e suo fratello e poi in una casetta 
separata dalla sia, ma ciò nonostante la contessa Maddalena era sempre in 
casa di don Giacomo”.
16 Si tratta del celebre e temuto rito del Consiglio dei X.
17 Dal proclama delle motivazioni del processo contro Giacomo Rota:
Prè giacomo rota…. Contro il quale fu formato criminal processo in 
esecuzione di ducali dell’eccelso consiglio dei X […]con l’autorità e rito et 
in vigor di susseguenti ducali di conferma nell’attuale[…]sopra memoriale 
della contessa Elisabetta rota e susseguente di lei costituto con instanze 
non che sopra altri costituti pur con istanze del contr Gian domenico e 
della contessa Teresa, cugini dell’imputato e altro costituto finalmente del 
conte Simon Rota fratello dell’inquisito[…]che ridotta dall’imputato alla 
propria casa la contessa Maddalena figlia della contessa Elisabetta Rota 
contro cui la giustizia ha segnate le proprie riserve col mentito pretesto 
se le rendesse opportuna di accudire alli di lui domestici affari, a cui fu 
dalla genitrice senza riguardo concessa con la buona fede del grado di 
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velocemente, già nel novembre 1761 don Giacomo venne 
riconosciuto colpevole e il 3 dicembre 1761 fu proclamata 
una sentenza di bando di 10 anni nei suoi confronti18. Vano fu 
il tentativo di Maddalena che pochi giorni dopo la sentenza 
di bando dichiarò, in una lettera scritta da un notaio di sua 
fiducia, di non avere mai copulato con il cugino Giacomo 
e di non volere conseguire il beneficio di titolazione che le 
spettava dalla sentenza di condanna come parte lesa19.

A questo punto vi è, in questo affascinante racconto, 
un salto temporale di circa 5 anni e mezzo20. Nel mentre 
venivamo a conoscenza del recente decesso di Simone Rota 
e del matrimonio di Maddalena con un servitore di don 

parentela che la stringe all’imputato medesimo, e mal corrispondendo alli 
riguardi a questa dovuti, ed al sacro carattere di cui è insignito colorisse 
con tale malizioso incesto dissegno la rea condotta di mandar ad effetto 
quelle dannate e laide mire che nutriva contro la giovine e sollecitato dopo 
qualche tempo dalla di lei genitrice alla restituzione della figlia ricredesse 
detto imputato di effettuarla prorompendo contro di essa perfino nelli più 
correggibili e dannosi vilipendi, strapazzi e minacce[…]sortitagli così di 
avere l’opportunità di avere a sua intiera disposizione la giovine di cui 
continua ne fu la dimora in casa …per il corso d’un anno e mezzo circa nel 
quale s’era già cambiato l’amore di parentela in una laida e sensualissima 
pratica cosìche fu costretta e genitrice unitamente al conte Gian domenico 
Rota di lei figlio per riparare a quello ulteriori pessime conseguenze…e per 
troncare lo scandalo e mormorazione di quella gente di far li propri ricorsi 
al foro vescovile di Cittanova et emanati quei salutari provvedimenti che al 
foro competono fece l’imputato stesso un apparente separazione da lui di 
detta giovine a cui furono costretti di far ampla rimozione degl’atti corsi 
al foro suddetto in vista degli impegni da lui assunti e delle minacce fatte 
contro la vita del conte Gian domenico come in processo […].
Ne sono testimoni le varie dissolute tresche osservate in diversi incontri da 
persone assunte e giurate e resa la prima volta incinta tentasse di coprire 
questo correggibile delitto con l’iniquo e detestabile misfatto di procurato 
ed eseguito aborto ne modi e tempi e con l’aiuto, consiglio ed assistenza 
di persona in processo nominata contro cui la giustizia ha segnate le 
convenienti riserve e come resta nel processo medesimo introdotto[…]
continuando prè Giacomo nell’odioso incesto con la contessa Maddalena 
la rese nuovamente incinta, ne confessasse la detestabile colpa e spinto 
dalla propria l’occultava alla vista del mondo ricorresse a persona perita 
assistenza e consiglio per farla abortire[…]non riuscito questo tentativo di 
sgravare la giovine dal parto come viene desunto nel sabbato susseguente 
al giorno del corpus domini dell’anno passato (1760) col mezzo di persone 
note esposto alla pubblica strada di Puzzole ove fu rinvenuto e raccolto da 
persone passeggiere.
18 Il 21 dicembre1761 fu pubblicata in Momiano la sentenza. Giacomo fu 
bandito per dieci anni e nel caso in cui il conte avesse rotto i confini, egli 
avrebbe dovuto trascorrere 7 anni in una prigione serrata alla luce. Veniva 
sentenziata anche una taglia rispettivamente di 600 ducati e di metà dei suoi 
beni. Maddalena veniva risarcita così: “debba don Giacomo depositare 
300 ducati che vengano applicatoli per il collocamento della contessa 
Maddalena[…] nei termini di mesi 4 nel caso non avvenga deve essere 
esportato da tutti i suoi beni capitali corrispondenti a detta somma[…]
e non essere dalla madre e fratello detta somma disposto se non al capo 
del collocamento della medesima come sopra e ciò per attentato di incesto 
aborto esposizione di parto…”
19 Lettera del 15 dicembre 1761 dal notaro di Maddalena nella quale dichiara 
di “non intendere conseguire il beneficio di titolazione[…] stabilita dalla 
giustizia nella sentenza di bando emanata contro il sig. Giacomo Rota al 
quale anzi rinunciando solennemente rinoncia dichiarando a lume della 
verità a sgravio della propria coscienza di non avere avuta mai copula con 
lo stesso…” è interessante notare come questa dichiarazione sia l’unica 
testimonianza del pensiero di Maddalena, che non fu mai interrogata in 
nessuna delle fasi processuali, né vi é alcuna sua altra dichiarazione scritta 
riguardo al suo rapporto con Giacomo presente nelle carte d’archivio. 
Giacomo presenterà questa dichiarazione di Maddalena come prova N.2 
della sua difesa del 1767.
20 Dopo la conclusione del processo a fine 1761 e la pubblicazione della 
sentenza, nella busta d’archivio non si trovano documenti precedenti il 1767 
quando la sentenza venne riesaminata.

Giacomo.
I documenti non raccontano di quello che era accaduto 

al religioso nel corso dei cinque anni, dove si fosse recato 
e come fosse rientrato in patria; sappiamo, però, che nel 
1767 egli si trovava incarcerato a Capodistria. Nel fondo di 
archivio del processo a carico di don Giacomo, si trovano 
rispettivamente una ducale di grazia nei confronti di don 
Giacomo del 28 aprile 1767 per essere ascoltato in sua difesa 
per discolparsi, e il salvacondotto del 13 giugno 1767, che lo 
intimava a presentarsi davanti alla giustizia per rispondere del 
proclama contro di lui, nonché il permesso di rilascio di otto 
giorni dalle carceri di Capodistria. Probabilmente le richieste 
di don Giacomo di essere graziato per potersi discolpare 
erano state accolte a seguito di un costituto del 30 ottobre 
1766 in cui la contessa Elisabetta e il figlio Giandomenico 
ritiravano le accuse a suo carico.

E qui il colpo di scena: nel costituto difensivo di don 
Giacomo ecco delinearsi il ruolo chiave giocato dal fratello 
Simone nell’elaborazione dell’imputazioni nei suoi confronti.

Don Giacomo nella sua allegazione di difesa produsse 
una serie di documenti affascinanti - “Io mi riferisco di 
produrre opportunatamente quelle difese che valevano a 
comprovare la mia innocenza”, che dipinsero Simone quale 
vero e proprio manipolatore e burattinaio di una losca e 
diabolica trama elaborata contro di lui. “So da qual mano mi 
venne il colpo fatale, sebbene di starsi occulta cercò essa ogni 
via. Fu il conte Simon Rota a sedurre le facil credenze della 
contessa Elisabetta e del conte Giandomenico”. Un intrigo 
tramato, a detta di don Giacomo, “per sacrificare i miei giorni 
alle ingorde sue mire, e privarmi di quei pochi beni di cui 
ormai sono stato quasi del tutto privato dalla giustizia”.

Simone emerge nelle descrizioni del prete come uno 
stratega machiavellico, insidiatore e grande persuasore 
che già in passato aveva “manipolato testi e circostanze 
violentandoli a deporre a suo genio e ottenere suo personale 
lucro”. “Come ci si può stupire che un fratello complotti 
contro un altro fratello – lamentava Giacomo – quando questo 
fratello ha in passato denunciato il proprio padre”, ovvero il 
conte Orazio21. Giacomo era sicuro che Simone fosse stata 
la vera mano istigatrice delle accuse nei suoi confronti e uno 
dei documenti che fornì per provare il carattere meschino e 
manipolatore del fratello fu una lettera del Piovano Lugnan 
già del 1761, il quale nel corso dei cinque anni era ormai 
deceduto, che confermava l’indole subdola e manipolatrice di 
Simone e la volontà dello stesso Simone di volere incastrare 
don Giacomo.

“Ella ha più prove del carattere del Simon 
Rota, che io conobbi tardi[...]di un suo sopraffino 
contegno del suo mal nato operar. Gran pena 
a dir vero si è quella di un animo obbligato il 

21 Per questioni ereditarie. 
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non poter parlare di quelle cose, che le vengono 
confidate segretamente […]esso ciò millantando 
per le case e le piazze mille raggiri cavillosi[…]
ed addossa la colpa a me di aver querelato il 
conte don Giacomo.” 

Simone nella sua testimonianza aveva fatto intendere 
che il Lugnan avesse spinto Giandomenico e la madre a 
esporre don Giacomo.

“Se ella sapesse l’inveggia operata da 
lui contro il fratello don Giacomo[…]inserita 
troverà la querela scritta di suo pugno che 
ritrovarsi nelle mani del conte Domenico, come 
anche il sommario di due o tre fogli scritti 
dal conte Simon di tutta la vita del conte d. 
Giacomo[…]ed a sua persuasione con lettere 
replicate fu obbligato il conte Domenico a ciò 
che fece,[…]il sig. conte Simon non ha mai 
cercato la gloria se non dalla maledicenza […]
in generazioni di uomini iniquissimi la fama de 
quali è l’infamare…”22.

Altra riprova di queste asserzioni parrebbe essere 
stato proprio il costituto di fine 1766 in cui Elisabetta e 
Giandomenico ritiravano le accuse nei confronti del cugino, 
dichiarando entrambi di essere stati convinti sotto inganno23 
a intentare la causa contro il prete. Forse fu proprio la recente 
morte di Simone l’elemento che spinse madre e figlio a 
ritirare le accuse. 

A conferma di questa presunta macchinazione da parte 
di Simone, don Giacomo presentò una lettera sottoscritta 
dal fratello, la cui firma verrà successivamente autenticata 
dalle autorità, indirizzata a Elisabetta e a Giandomenico in 
cui Simone spronava i cugini a muovere reclamo contro il 
Giacomo. Sembrerebbe così che il processo del 1761 fosse 
stato, in buona sostanza, frutto di un complotto di Simone 
che avrebbe fatto pressione affinché il cugino agisse. Simone 
avrebbe elaborato egli stesso la querela per poi darla a 
Giandomenico affinché la completasse e la inviasse assieme 
ad un sommario di due o tre altri scritti in cui Simone 
denunciava la vita scapestrata del fratello prete24. Già in 

22 Foglio N.1 Lettera del piovano Giulio Lugnan, Momiano del 1 novembre 
1761. Documento tratto dalle carte di allegazione di difesa presentate da 
don Giacomo. 
23 Anche Teresa dichiarò di essere stata persuasa con inganno ad accusare il 
cugino prete di tentato stupro.
24 “Furono la prima volta portate le dette accuse al giudice ecclesiastico 
estese in un memoriale dallo stesso co’ Simon abbozzato e poscia trascritto 
dal reverendo Giulio Lugnan pievano allora in quel luogo fomentato 
anch’esso dalle di lui insinuazioni e dai ricorsi della contessa Elisabetta 
machina monca dalla ‘artifizio del fratello medesimo. Fece il prelato sul 
memoriale diligente sollecita inquisizione, ne ritrovando la di lui coscienza 
fondamento valevole e sostenere le accuse intimò dover li giustizia il 
non procedere più oltre. Vedutosi dal promotore di dette accuse il vano 

passato Simone era stato reputato un abile manipolatore di 
testimoni

“se fu altre volte dalla giustizia rilevato il 
malizioso artifizio del conte Simon nel subornar 
testimoni violentandoli a deporre a suo genio 
come dal costituto di Antonia Callegavich del 
1753[…]così tentasse il suddetto medesimo 
col mezzo di false imputazioni e con dannabil 
maneggio, sagrifigare i miei giorni alla ingorde 
sue mire, e impadronirsi di quei pochi beni di 
cui mi trovo, ora per di lui colpa quasi del tutto 
spogliato”.

 
Sarebbe stato proprio Simone, ad avere riferito a Lorenzo 

Gracchi, uno degli spasimanti della cugina Maddalena, che 
Giacomo lo voleva morto.

Don Giacomo respinse tutte le accuse a suo carico e si 
difese con veemenza, ricusando i testimoni e sottolineando 
innanzi tutto la cattiva fama di alcuni di loro. Tra i vari testi 
ricusati Giacomo ricordò “l’infame” P. Zorzi Marcovich, 
ex cappellano di Momiano, morto assassinato in un modo 
talmente spaventoso da indicare, secondo Giacomo, quanto 
fosse malvoluto dai feudatari di Momiano. La sua morte 
era di per sé un elemento chiave per mostrare la natura del 
Marcovich, ma il prete produsse anche una serie di documenti 
che esponevano gli orrendi misfatti del Marcovich25. 

Riguardo alle accuse di aver sedotto e ingravidato 
numerose donne del feudo e, in particolare in risposta a 
Lucia Ritter, Giacomo domandò il perché queste donne 
non avessero mai fatto un esposto ufficiale alla giustizia, e 
sulla Ritter sostenne comunque che tal misfatto, per il quale 
ribadiva la sua innocenza, era ormai caduto in prescrizione

 “eppur ciò tutto doveva egli esprimere, 
onde fondata fosse la di lui asserzione, 
avvertendo lo stesso Giulio Claro (Citato alla 
questione) 12ma esprimendum esse locum, 
et tempus delicti. E dove sono le istanze 
fatte da essa femmina contro di me? Dove le 

riuscimento dei di lui tentativi non si arrestò dall’insidia e dato nuovo 
fomento alla madre e figlio summentovati ad aderir li costrinse a nuovi 
malnati capricci e steso di proprio pugno nuovo viepiù caricato memoriale 
con l’istanza di Rito indusse il conte Giandomenico a portarsi di persona a 
produrlo all’eccelso. Potrebbe si da me autenticare tutte sottese asserzioni 
col testimonio di molti ma mi contento ciò comprovarlo col foglio numero 1”.
25 “Codesta testimonianza non certamente esser d’altra bocca sennon da 
quella dell’infame P. Zorzi Marcovich fu cappellano in Momiano[…]la cui 
spaventevole morte a tutti di quel castello è nota[…]potrei addur molto per 
eccepire di tal testimonio ma basteranno per ogni eccezione gli autentici 
documenti che in sette foglio riproduco[…]dai quali rileverà la giustizia gli 
orrendi misfatti da lui commessi e soprattutto nell’ultimo foglio segnato 10 
luglio 1761 rimarcherà che egli è stato tanto iniquo che getto per le finestre 
dentro casa sua un sacchetto di sale e poi andò a denunciare alla corte 
secolare che nella casa a trovassi il contrabbando di sale[…]chi è capace di 
una abominevole falsa querela di quale altra falsità dovrà essere capace..”.
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indolenze, il processo? Prescindendo però da 
tutti questi riflessi che pure non sono di lieve 
perso, distruggerò codesta imputazione con la 
produzione de’ rispettivi Battesimi delli due 
fratelli suddetti, dalli quali constando la loro età, 
conterà similmente la prescrizione di già caduta 
sopra l’imputazione medesima…”26.

E, ancora, Giacomo respinse le accuse del fratello di 
averlo minacciato, sospettando che i testimoni presentati da 
Simone fossero stati da lui istruiti

 
“Altre minacce finalmente opposte mi 

vengono contro la persona del conte Simon mio 
fratello, per deposizione di due testimoni giurati. 
Può essere ch’io non isbagli nel ravvisare in uno 
di questi un tal Simon Fantinato, che abitava 
in casa dello stesso mio fratello e che perciò 
patirebbe Legale eccezione, e maggiore ne 
patirebbe per la di lui giornaliera ubbriacchezza 
a tutti di Momiano ben nota[…]ma quanto 
anche veruan eccezione non avessero codesti 
due testimoni e che io di fatto avessi prodotto in 
qualche espressione di risentimento verso il Co. 
Simon quanto non ne sarei compatibile, attesa la 
di lui dichiarata ostilità contro di me?”.

Giacomo proseguì nella sua difesa sostenendo di non 
avere mai trattenuto Maddalena con la forza in casa sua, e 
che nell’ospitarla non era che stato mosso dal puro spirito di 
carità e pietà cristiana nel suo intento di aiutare la famiglia 
di Elisabetta e Giandomenico che si trovava in difficoltà 
economiche. 

“Fatto vero si è, che la contessa Maddalena 
non fu da me trattenuta in onta alla madre con 
violenza in mia casa, ma fu essa medesima, 
che o per avventura migliore di quello aveva 
nella casa materna o sia che amasse di goder 
colà quella quiete che dalla numerosa di lei 
famiglia era per l’ordinario sbandita, dimostrò 
ripugnanza a cambiar situazione, né io poteva 
aver cuore dopo la fedele assistenza prestatemi, 
di scacciarla violentemente di casa. Pensai altresì 
(e sa Iddio che non mento) di fare intrattenendola 
tre rispettivi beni in un punto, uno a lei stessa 
migliorando alcun poco la prima condizione, uno 

26 “sicché quando anche provato fosse legalmente che figli fossero i suddetti 
di Lucia Ritter e miei, soggetto non potrei esser perciò alle censure della 
giustizia, la quale nessun delinquente condanna dopo il corso di 20 anni, 
dacché commise il delitto. Reus dice il testè citato Claro, potest se defendere 
exceptione prescriptionij, quia scilet lapsus sit a die commissi criminij 
tempus viginti anno rum, nam es tempori spatio prescribitur amnij accusatio 
criminalis. Prescritta!...non può la giustizia inquisire sopra tale delitto”.

alla madre sollevandola da un peso che unito a 
molti altri esprime maggiormente le anguste sue 
forze, uno finalmente a me medesimo che nel 
frequente assentarmi da casa avevo il conforto 
di un’attenta sicura custoditrice”27.

Per provare queste sue affermazioni Giacomo utilizzò 
proprio la lettera che Simone aveva inviato a Giandomenico 
e Elisabetta per incoraggiare a denunciarlo.

 
“Arma sufficiente per difendermi me la 

somministra lo stesso mio principale avversario 
che recita la detta lettera <Abbiamo mandato a 
chiamar don Giacomo al quale partecipai ogni 
cosa, et esso mi rispose, che sua sorella non 
verrà in casa sua per assoluto, come al presente 
non è[…]per carità (segue egli scrivere) gli diede 
una camera istante V.S. non la vogliono in casa>. 
Dunque non è vero che io ricusassi di restituirla 
alla casa materna, giacché fui costretto per puro 
atto di carità a darle una camera tantecché la 
madre e fratello non la volevano in casa.”

Continuò Giacomo a citare la lettera di Simone in 
risposta alle accuse di non aver rispettato la sua parola 
riguardo alla dote di Maddalena“esso più non intende di 
avere minima responsabilità delle cose ricercate né di aver 
detto debito” 28.

Giacomo negò con veemenza di essere stato d’ostacolo 
a un eventuale matrimonio di Maddalena o di essersi mai 
impegnato in tal senso vocalmente o tantomeno di aver 
sottoscritto alcun foglio al riguardo, del quale non vi erano 
tracce 

“Perché però non ressembli che io niegar 
voglia ch’e di fatto dirrò brevemente essere 
veri i due partiti di matrimonio offerti alla 
suddetta. Il primo nella persona di un certo 
Zuanne Dobrilovich. Ed il secondo Pietro 
d’Ambrosi della terra di Buje. Quanto al 
primo, qual sarebbe stato quell’uomo, che 
filo avesse di onore, prescindendo anche dal 
vincolo di parentela il quale non segli fosse 
apposto, trattandosi di accoppiare una Giovane 
bennata ad un miserabil villano dell’infima 
condizione, che in qualità di famiglio nella di 
lei casa serviva. Quanto al secondo io protesto, 
che né assentii, né mi opposi, e solo avvertii 
la Giovane a ben consigliarsi pria di fare un 
tal passo, riflettendole, che il detto d’Ambrosi 

27 Emerge dunque chiaramente l’indebolimento finanziario, la fragilità e il 
ridimensionamento del ramo dei Rota di Elisabetta e Giandomenico. 
28 Ovvero il mancato matrimonio e la mancata dote.
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era un vedovo avente 3 figli, 2 fratelli, uno dei 
quali indisposto, ed una sorella nubile, ed assai 
ristrette fortune. E sarò così infortunato in altri 
d’animo ben fatto, e di affetto paterno, indizi 
abbian ad essere per me di cuor dissoluto, e di 
scorretta affezione”.

Sulle di lei presunte gravidanze, Giacomo ricusò i 
testimoni de relato che confermavano la gravidanza, l’aborto 
e la paternità di Giacomo del pargolo. E, pur ammettendo 
che ella fosse rimasta incinta, Giacomo sostenne che non 
vi era prova alcuna che fosse stato lui responsabile di tale 
gravidanza29.

Giacomo sostenne che anche le accuse mosse da Simone 
nel volere assoldare un sicario per “gestire il problema” 
Bonazza erano fasulle e ridicole. Giacomo respinse le 
testimonianze presentate, dato che 

“testimoni giurati di relazione [relato] 
alcuna prova non fanno ma questi per avventura 
deposto avessero per bocca dello stesso conte 
Simon cui si professa che io chiedessi assistenza 
per uccidere il predetto Bonazza, chi non vede 
che la loro deposizione invece di esser prova, 
sarebbe anzi di accusa, giacché di tutte le accuse 
a me fatte fu comprovato esso mio fratello vero 
e indubitabile promotore”.

 Era Simone ad avercela con il Bonazza: 

“Se fu egli, che querelò il Bonazza30 come 
potrà ora far credere che io ricorso a lui fossi 
per dar more a quell’infelice. E come potrà 
supporsi altresì che data anche in me codesta 
avversione contro il Bonazza per disfarmi di lui 
ne chiedessi assistenza al fratello, di cui non mi 
sono giammai fidato abbastanza”.

La vicenda giudiziaria di don Giacomo si concluse poco 
tempo dopo. A seguito del recente decesso del fratello, sua 

29 Ma nuovi indizi qui mi si oppongono viepiù riflessioni, e sono, che resa 
incinta mezz’anno dopo ch’era in mia casa la Sig.ra Maddalena, si tentasse 
da me di farla abortire col mezzo di persona contro di cui si riservò la 
giustizia il procedere; e che infatti riuscito fosse l’aborto, come asseriscono 
sei non giurati testimoni di udito, ed un giurato pure di udito, nonché due 
altri giurati, quali assicurano, che la persona suddetta abbia chiesti loro 
rimedi per l’aborto addimandolo del croco, o sia zafferano, che poi fu 
detto ch’essa medesima a provvedere andasse in Pirano per tale oggetto. 
Tutto questo contesto che sembra a prima giunta sì spaventevole, punto non 
atterrisce la mia innocenza, la quale anzi trae sicurezza del difetto di valida 
prova, che ne contesto medesimo si rileva. Viene accerta la gravidanza della 
signora Maddalena ma nessuno asserisce che io ne fossi l’autore.
30 Si veda E. BIASIOLO, I conti Rota e gli abitanti di Momiano: conflitti e 
amministrazione della giustizia nella seconda metà del Settecento. I conflitti 
costanti tra i Bonazza e i Rota, ancora una volta sottolineano il declino del 
ruolo e dell’importanza della famiglia Rota che cercava di tutelarsi e di 
conservare il proprio primato nei confronti delle famiglie locali emergenti. 

nemesi e, secondo Giacomo, vero promotore e istigatore 
delle accuse mosse contro di lui e della conseguente 
rimozione delle istanze della contessa Elisabetta e del figlio 
Giandomenico, don Giacomo venne assolto e rilasciato dalle 
carceri di Capodistria. 

Don Giacomo era nuovamente un uomo libero, tuttavia, 
nonostante la famiglia fosse ormai ricompattata, egli non 
dimenticò il ruolo giocato dal fratello. Infatti, nel 1761, 
Giacomo aveva fatto testamento, documento che non venne 
mutato dopo il suo rilascio, in cui designava come unico 
erede universale il contessino Orazio, figlio di suo fratello 
minore Pietro. Nel testamento il religioso raccomandava il 
nipote di lasciare alcuni lasciti a cause pie e ai suoi domestici, 
e di provvedere a un legato per la sorella, ma non menzionava 
in alcun modo Simone e i suoi eredi diretti31. 

Il processo a Don Giacomo Rota pare immediatamente 
molto complesso ed intricato nelle sue vicende inter famigliari, 
poiché coinvolge in modo diretto, e non, molti membri della 
famiglia Rota e svela le trame e gli intrighi messi in atto tra 
i membri di questa illustre famiglia per favorire i proprio 
interessi o quelli dei discendenti diretti. Tramite questa 
complessa vicenda processuale fatta di gelosie, passioni, 
sesso, amore e tradimento, si riesce a intrufolarsi all’interno 
degli scenari e degl’intimi legami personali che legavano 
molti membri della famiglia Rota; abbiamo quindi un punto 
di vista tutto interno alla famiglia.

I nervosismi e le potenziali faide intestine che si erano 
create tra i Rota erano sintomo di una situazione di instabilità, 
di fragilità e declino e anche di un ridimensionamento che si 
stava delineando nella famiglia stessa, sia al suo interno, sia 
nei confronti spesso di persone e famiglie locali emergenti, 
prima di tutto i Bonazza. Sappiamo che Simone aveva fatto 
causa in passato perfino al padre Orazio, e che don Giacomo 
possedeva diverse casette che dava in affitto, in una delle 
quali decise di trasferire la cugina Maddalena. Pare probabile 
quindi l’ipotesi avanzata da don Giacomo che Simone fosse 
interessato a impadronirsi dei suoi beni, e certamente la 
questione della dote e del matrimonio mancato di Maddalena 
furono gli elementi cardine che spinsero Elisabetta e 
Giandomenico a muovere le istanze nei suoi confronti. 
Successivamente la questione era rientrata, Maddalena si era 
sposata e la famiglia si era ricompattata per meglio rivolgere 
le sue energie contro chi minacciava la sua autorità e la 
metteva in discussione dall’esterno.

Da un punto di vista psicologico, i due fratelli Giacomo e 
Simone emergono come i due veri protagonisti di una vicenda 
che coinvolse l’intera famiglia e feudo. Giacomo, nelle sue 
difese dimostra di essere molto colto, con una profonda 
conoscenza del diritto, ma era anche un uomo di sfrenate 
passioni; più volte dalle testimonianze emerge il suo affetto 
31 Documento privato tratto dall’archivio privato Rota-Gregoretti. Ringrazio 
la famiglia Gregoretti e Lia De Luca per avere rintracciato e avermi segnalato 
l’esistenza del testamento di don Giacomo Rota.
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e amore per Maddalena, amore probabilmente ricambiato, 
nonché la sua gelosia nei confronti dei suoi pretendenti. Egli 
non voleva allontanare da sé Maddalena neanche dopo il 
monito del vescovo di Cittanova e cercò di ostacolare un suo 
eventuale matrimonio piuttosto che agevolarlo. 

Simone, invece, appare come il grande manipolatore. 
Egli è descritto come un bieco e maligno individuo, dedito 
a intrighi e alle trame più losche, di una sinistra furbizia e 
scaltrezza unica, senza scrupolo e ritegno, tanto da fare causa 
allo stesso padre, come ribadisce più volte Giacomo. Anche 
il modo in cui venne ad articolarsi la sua testimonianza è 
interessante, poiché Simone riuscì a mantenere segreto il 

Sažetak

ovaj rad pripovijeda o zgodama i nezgodama svećenika don giacoma rote iz Momjana koji je, zajedno sa sestričnom Maddalenom, 
bio upleten u niz događanja i seksualnih skandala koji su početkom šezdesetih godina XvIII. stoljeća bili povod sudskoj parnici njoj 
na teret za incest i prisilni pobačaj. proces koji se, vrlo brzo, pokazao krajnje složenim i zamršenim, s obzirom na to da su u njega bili 
upleteni mnogi članovi obitelji rota i feuda, a u javnosti su izazvali veliko zanimanje i skandal. tijekom procesa na svjetlo su dana 
izašle grube i oštre obiteljske razmirice kao i razrađene strategije raznih članova poznate obitelji kako bi pogodovali svojim interesima ili 
onima izravnih potomaka. bio je to rezultat teške povijesne faze kroz koju je obitelj rota već neko vrijeme prolazila. posebno je druga 
polovica XvIII. stoljeća bila doba obilježeno velikim nestabilnostima i unutarnjim slabostima obitelji te predimenzioniranjem značaja i 
uloge rota unutar feuda. sve je to rezultiralo serijom sukobljavanja i sporenja unutar raznih grana rota, ali i vanjskih, u odnosu prema 
drugim utjecajnim obiteljima na feudu. osim što su sudski spisi ukazivali na slabosti obiteljskog statusa rota u ovom razdoblju, kroz 
njih se daju naslutiti i psihološki i karakterni potezi nekih od protagonista umiješanih u ovu zgodu. I doista, ne nedostaje velikih strasti, 
naklonosti, ljubavi, ljubomora i suparništava koja su vezivala članove obitelji rota, kao i navodnih urota, sumnjivih spletaka i mogućih 
prevara među braćom. uspijevamo, dakle, obitelj vidjeti iznutra, uvući se u krajnje osoban i intiman okvir i kontekst koji bi inače često 
bili nedohvatljivi i zaboravljeni.

Summary

the paper is a narrative of the adventures and troubles of don giacommo rota from Momjan/Momiano, who was, together with 
his niece Maddalena, implicated in a series of events and sexual scandals that prompted a legal process in the early 1760’s against the 
lady, accusing her of committing incest and abortion. the process very early on proved to be extremely complicated, given that many 
members of the rota family and their estate were involved; the process also caused great interest and scandalised the public. during the 
process, tough and sharp family disagreements came to the light of day, as well as strategies that different members of the well-known 
family developed in order to further their own interests or those of their immediate descendents. that was a consequence of a difficult 
historic phase that family rota had been undergoing for a long time. the latter half of the 18th century in particular was marked by deep 
instability within the family and its internal weaknesses, especially with the view of an exaggerated role of the rotas as concerned the 
feudal estate. all of the above resulted in a series of conflicts and disagreements among different branches of the rota family, but also 
with other influential families on the estate. In addition to pointing to the weaknesses in the family status of the rotas during this period, 
the court files provide an insight into the psychology and character of some of the protagonists involved in this affair. In truth, one 
finds grand passions, affinities, love, jealousies and rivalry that tied the members of the rota family, as well as alleged plots, suspicious 
intrigue and possible cheating among brothers. We manage, as it were, to see the family from inside, drawn to a particularly personal 

and intimate framework and context that would otherwise often be out of reach and forgotten.

suo presunto ruolo di grande istigatore per tutta la durata del 
processo e per gli anni successivi e, soltanto a seguito della sua 
morte, emerse la grande influenza che egli ebbe nella vicenda 
processuale e la sua imponente e meschina personalità. 
Leggendo le carte d’archivio, ci si lascia coinvolgere dalle 
avventure e dalla personalità di questi protagonisti come se 
fossero tratti da un romanzo o da una pièce teatrale. Simone 
e Giacomo possiedono una complessità caratteriale e dei 
tratti psicologici quasi karamazoviani. Questi personaggi 
affascinanti e coinvolgenti, che ritroveremo in altre vicende 
processuali presenti in questo studio32, mostrano di essere 
appassionati, ingegnosi e talvolta oscuri, meschini e 
controversi, ma, anche, unici e sicuramente indimenticabili.

32 Mi riferisco rispettivamente ai contributi di E. BIASIOLO, I conti Rota 
e gli abitanti di Momiano: conflitti e amministrazione della giustizia nella 
seconda metà del Settecento; L. DE LUCA, Mancanze e trasgressioni che 
causano il deterioramento dei beni feudali:i Conti Rota a processo.
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Introduzione

1404, 1509 e 1606: difficile trovare date più periodiz-
zanti di queste per la storia della Repubblica di Venezia nel-
la prima età moderna. Nel 1404, con la dedizione di Vicen-
za alla Serenissima1, Venezia inaugurava una campagna di 
espansione in Terraferma che nel giro di un ventennio l’a-
vrebbe portata ad assumere il controllo di uno stato territoria-
le compreso tra l’Adda e l’Isonzo: uno Stato da Terra veniva 
a sommarsi allo Stato da Mar e ai possedimenti in Istria, nella 
quale Venezia consolidava la sua presenza grazie alle dedi-
zioni di Muggia, Albona e Fianona (1420). 

Largamente favorito dalla Repubblica, l’artificio della 
dedizione ammantava dell’aura della libera scelta un atto 
che, a ben vedere, segnava l’inevitabile sottomissione della 
comunità suddita a Venezia e, di conseguenza, il pieno rico-

1* Abbreviazioni: ASCB = Archivio storico civico del Comune di Brescia, 
conservato presso Archivio di Stato di Brescia; ASPD, ACA = Archivio 
di Stato di Padova, Archivio Civico Antico; ASVE = Archivio di Stato di 
Venezia; CI = Consultori in iure; Coll. = Collegio; Sen. = Senato; Esp. = 
Esposizioni; Delib. = Deliberazioni; Disp. = Dispacci dei rettori; BCBVI, AT, 
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, Archivio Torre; DBI = Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960 
 a. Menniti iPPolito, La “fedeltà” vicentina e Venezia. La dedizione 
del 1404, in Storia di Vicenza, Vol. III, Tomo I, L’età della Repubblica 
veneta (1404-1797), a cura di F. Barbieri – P. Preto, Vicenza, Neri Pozza, 
1989, pp. 29-43.

Giovanni Florio

un contrIbuto InvolontarIo alla ”guerra delle 
scrItture“. nIcolÒ ManzuolI e la sua orazIone al 

doge leonardo donÀ (1606)*

noscimento della sua sovranità: era in virtù di questo artificio 
che, nel momento stesso dell’assoggettamento, alla comunità 
suddita veniva concesso di supplicare - sotto forma di ca-
pitoli di dedizione - il rispetto delle prerogative locali così 
come il mantenimento e l’ampliamento dei suoi privilegi. Per 
quanto fortemente sbilanciato in favore di Venezia, il patto 
di dedizione offriva alle terre sottomesse un non trascurabile 
margine di negoziazione dei termini della loro sudditanza e 
conferendo all’esercizio della sovranità veneziana un profilo 
essenzialmente pattizio.  

La dedizione rappresentava dunque un atto dalla fortis-
sima efficacia performativa, capace di affermare perentoria-
mente la sovranità veneziana senza per questo urtare eccessi-
vamente la sensibilità identitaria e la personalità giuridica e 
giurisdizionale delle compagini locali. Fuor di metafora – o 
forse al cuore di essa –, la dedizione permetteva di procla-
mare la mitezza del regime marciano e celebrare i sentimenti 
filoveneziani delle popolazioni ad esso sottomesse: non stu-
pisce, dunque, che i patti di dedizione abbiano a lungo co-
stituito uno dei capisaldi del cosiddetto “mito di Venezia” e 
della celebrazione del suo “buon governo” 2. 

2 Della vasta bibliografia sul tema delle dedizioni in area veneta, oltre ai 
fondamentali a. ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del 
Quattrocento e Cinquecento, Milano, Unicopli, 1993 [I edizione Bari, 

Riassunto

la crisi dell’Interdetto del 1606-1607, momento di deflagrazione dei secolari attriti tra venezia e la santa sede, è stata percepita 
come una svolta periodizzante nella storia della repubblica di venezia e dei suoi domini. scostandosi in parte da questa lettura, i 
più recenti contributi sul tema hanno ravvisato nella crisi veneto-pontificia un punto di osservazione privilegiato per comprendere 
i meccanismi sottesi alla comunicazione politica in età moderna. un simile approccio ha l’indubbio merito di contestualizzare in 
maniera più pregnante quella definizione di guerra delle scritture attribuita all’Interdetto già dai suoi contemporanei: il conflitto del 
1606-1607 fu infatti combattuto a colpi di scritti e libelli destinati a un pubblico eterogeneo e sempre più vasto. In aperto contrasto 
con quel principio di segretezza che costituiva un assioma della prassi e della teoria di governo dell’epoca, i principi in contesa si 
trovarono costretti ad aprire un dialogo con i sudditi: il papato per esortare i fedeli all’applicazione delle sanzioni spirituali comminate 
alla serenissima, venezia per difendere le sue ragioni e delegittimare l’ingerenza romana nella sua attività legislativa e giudiziaria. la 
polemica fu talmente pervasiva da coinvolgere testi non specificatamente pensati per contribuire ad essa, come le orazioni tributate 
dalle comunità suddite al doge leonardo donà, eletto in concomitanza della crisi. nel presente articolo si tenterà di comprendere il 
contributo – più o meno volontario – dato da questi testi e dai loro estensori alla guerra delle scritture: a tal fine si è scelto di prendere 
in analisi l’orazione presentata per conto di capodistria dall’ambasciatore giustinopolitano nicolò Manzuoli il 9 aprile 1606.
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Nel 1509, a seguito del rovescio veneziano di Agnadello, 
l’efficacia performativa di queste immagini sembrò 
vacillare sotto il peso degli eserciti delle maggiori potenze 
europee, congiunte sotto l’egida di papa Giulio II nella 
lega di Cambrai: al di là dell’emblematico caso padovano3, 
defezioni e tradimenti si registrarono un po’ ovunque in seno 
ai patriziati delle città suddite, contribuendo al momentaneo 
smembramento del dominio veneziano. Ci sarebbero voluti 
sette anni di guerra e di repentini capovolgimenti di fronte 
prima che Venezia riuscisse a riprendere il controllo del suo 
Dominio, seppur parzialmente mutilato4. 

Nel 1606, a quasi un secolo di distanza da quei drammatici 
eventi, fu nuovamente il Papato a tentare di scindere il vincolo 
di sudditanza contratto con Venezia dalle comunità del suo 
dominio, affidandosi questa volta non alla forza degli eserciti, 
bensì a quella altrettanto temibile dell’arma spirituale. Nel 
1606 sul doge e sul Senato si abbatté la scomunica mentre 
i domini veneziani vennero sottoposti all’interdetto5: il 
17 aprile 1606, l’ordine pontificio di chiudere le chiese 
e sospendere la celebrazione dei sacramenti raggiunse i 
sacerdoti veneti sotto forma di un monitorio destinato alla 
pubblica affissione6. Recentemente è stato proposto un felice 
paragone tra la pubblicazione del monitorio e le moderne 
sanzioni internazionali: “l’interdetto cercava di piegare i 
governi colpendone le popolazioni innocenti; condannava 

Laterza, 1964] e G. COZZI., La politica del diritto nella Repubblica di 
Venezia, in Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (Sec. XV-
XVIII), Vol. I, a cura di G. COZZI, Roma, Jouvence, 1980, pp. 15-152, 
riedito in iDeM., Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia 
dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1982, ci limitiamo a 
segnalare a. Menniti iPPolito, La dedizione e lo stato regionale. 
Osservazioni sul caso veneto, in “Archivio veneto”, V serie, CXXVII 
(1986), n. 162, pp. 5-30, il più recente G. ortalli, Entrar nel Dominio: 
le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima in Società, economia, 
istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, vol.I, 
Cierre, Sommacampagna (Vr), 2002, pp. 49-62, e l’esauriente rassegna 
storiografica di G.M. varanini, La Terraferma veneta del Quattrocento e 
le tendenze recenti della storiografia in 1509-2009. L’ombra di Agnadello. 
Venezia e la Terraferma, a cura di G. DEL TORRE, A. Viggiano, Venezia, 
Ateneo Veneto, 2011, pp. 13-63.
3 a. lenCi, Il leone, l’aquila e la gatta. Venezia e la Lega di Cambrai. 
Guerra e fortificazioni della battaglia di Agnadello all’assedio di Padova 
del 1509, Padova, Il Poligrafo, 2002.
4 Anche in questo caso si è costretti a poche essenziali citazioni: G. CoZZi 
- M. KnaPton (a cura di), La Repubblica di Venezia nell’età moderna. 
Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino, Einaudi, 1986; M.e. Mallett, 
Venezia e la politica italiana 1454-1530, in Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta della Serenissima, IV, Il Rinascimento – politica e cultura, a cura 
di A. Tenenti – U. Tucci, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 
245-310; i. Cervelli, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Napoli, 
Guida, 1974; ventura, Nobiltà e popolo cit., Del torre – viGGiano 
(a cura di), 1509-2009. L’ombra di Agnadello cit., G. Gullino (a cura 
di), L’Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della 
battaglia di Agnadello, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
2011 (in particolare il saggio di G.M. varanini, La Terraferma di fronte 
alla sconfitta di Agnadello, pp. 115-162)
5 Per quanto evenemenziale, per l’efficace ricostruzione cronologica, nonché 
per la mole di documenti editi, rimane ancora fondamentale E. Cornet, 
Paolo V e la Republica Veneta. Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 
1607, Tendler, Vienna, 1859.
6 *Breve di censure et interdetto della Santità di N. S. PP. Paolo V contra li 
SS. Venetiani, Stamperia Vaticana, Roma, 1606.

il doge e il Senato, non i loro sudditi, ma puniva questi 
ultimi per incoraggiarli a esercitare pressioni sul governo”7. 
Privando le popolazioni venete del conforto dei sacramenti, il 
Papato, retto all’epoca da Paolo V, si riproponeva di forzare il 
governo veneto alla cassazione di una serie di provvedimenti 
legislativi e giudiziari ritenuti lesivi della libertà ecclesiastica, 
e, più in generale, di rintuzzare l’atteggiamento anticuriale 
assunto dalla Repubblica negli anni a cavallo tra XVI e XVII 
secolo8. Se l’interdetto propriamente detto aveva l’obiettivo 
di fomentare il malcontento dei sudditi verso il governo 
veneto, la scomunica del doge e del Senato si riproponeva 
di legittimarne l’esternazione, sollecitando la disubbidienza 
nei confronti di un Principe estromesso de iure e de facto  
dalla comunità cristiana9. In tal senso, il monitorio pontificio, 
declinando alla luce delle teorie gesuitiche sulla potestà 
indiretta un pensiero pattista di ascendenza medievale10, 
minava le fondamenta dell’ordine sociale e geopolitico sul 
quale si reggeva lo Stato veneto: mettendo mano all’arma 
spirituale, avocando a sé una superiorità sul potere temporale 
che si traduceva nella facoltà di deporre sovrani e governi, 
il pontefice si riproponeva di sciogliere le comunità suddite 
da quel vincolo di fedeltà contratto con Venezia al momento 
della dedizione e faticosamente consolidato nel corso di un 
lungo Cinquecento iniziato con le guerre d’Italia e la crisi 
cambraica. 

Quattrocento anni di storiografia sull’Interdetto, una 
lunga tradizione che va da Paolo Sarpi11 alla magistrale 

7 F. De vivo, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a 
Venezia nella prima età moderna, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 45.
8 Per una lettura di più lungo periodo della crisi dell’Interdetto si vedano la 
raccolta di saggi di G. CoZZi, Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee 
nella crisi del Seicento veneziano, Venezia, Il Cardo,1995; W.J. BOUWSMA, 
Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the 
Age of the Counter Reformation, University of California Press, Berkeley 
(Los Angeles),1968; v. FraJese, Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia 
tra Cinque e Seicento, Bologna, Il Mulino, 1994, oltre all’interessante a. 
Menniti iPPolito, La Repubblica di Venezia e il clero veneto. Un eterno 
interdetto? in Lo Stato Marciano durante l’Interdetto, a cura di G. Benzoni, 
Rovigo, Minelliana, 2008, pp. 51-65.
9 De vivo, Patrizi, informatori, barbieri cit., passim
10 Cfr. v.i. CoMParato, Il pensiero politico della Controriforma e la 
ragione di Stato, Il pensiero politico nell’età moderna, a cura di A. AN-
DREATTA – A.E. BALDINI, Torino, Utet, 1999, pp. 127-168, in particolare 
p. 132; s.h. De FranCesChi, Le pouvoir indirect du pape au temporel 
et l’antiromanisme catholique des âges pré-infaillibiliste et infaillibiliste: 
références doctrinales à Bellarmin et à Suárez dans la théologie politique 
et l’ecclésiologie catholiques du début du XIXe siècle à la mi-XXe siècle, 
in “Revue d.Histoire de l’Église de France”, 88, 2002, pp. 103-149; F. De 
GreGorio, Omnis potestas a Deo. Tra romanità e cristianità, Vol. II, To-
rino, Giappichelli, 2013, in particolare il capitolo IX. Con riferimento al 
periodo in analisi cfr. C. Pin, Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello 
Stato “in questi tempi assai turbolenti” in P. sarPi, Della potestà de’ pren-
cipi, a cura di N. Cannizzaro, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 89-120.
11 P. sarPi, Istoria particolare delle cose passate tra’l Sommo Pontefice 
Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia gli anni MDCV, MDCVI, 
MDCVII in Istoria dell’Interdetto e altri scritti editi ed inediti, a cura di M. D. 
Busnelli e G. Gambarin, vol. I, Bari, Laterza, 1940 [I edizione, 1624]. Sulla 
tradizione sarpiana cfr. M. inFelise, Ricerche sulla fortuna editoriale di 
Paolo Sarpi (1619-1799) e D. raines, Dopo Sarpi: il patriziato veneziano 
e l’eredità del servita, entrambi in Ripensando Paolo Sarpi, a cura di C. Pin, 
Venezia, Ateneo Veneto, 2006, rispettivamente a pp. 519-546 e pp. 547-649.
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lezione di Gaetano Cozzi, hanno indubbiamente contribuito 
a conferire alla crisi veneto-pontificia del 1606-1607 quel 
carattere periodizzante di cui si è detto, senza peraltro 
esaurire la complessità dell’argomento12.  

Nell’alveo di una radicale revisione del paradigma 
habermasiano, la più recente monografia dedicata 
all’Interdetto ha proposto la crisi del 1606-1607 quale punto 
di osservazione dei meccanismi sottesi alla pratica della 
comunicazione politica della prima età moderna13. Un simile 
approccio ha sicuramente il merito di problematizzare la 
definizione di guerra delle scritture attribuita all’Interdetto 
già dai suoi contemporanei: il conflitto del 1606-1607, 
al quale guarderà con preoccupazione l’Europa intera14, 
fu, infatti, senza ombra di dubbio una guerra anomala, 
combattutta a colpi di scritti e libelli destinati a un pubblico 
eterogeneo e sempre più vasto15. In aperto contrasto con quel 
principio di segretezza che costituiva un assioma della prassi 
e della teoria di governo dell’epoca16, i principi in contesa 
si trovarono costretti ad aprire un dialogo con i sudditi: il 
Papato per diffondere la notizia delle sue sanzioni e per 

12 Per una esauriente bibliografia sull’Interdetto rimando a La controversia 
dell’Interdetto del 1606-1607, risorsa digitale a cura di F. De vivo, URL: 
http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php%3Foption%3Dcom_content
%26view%3Darticle%26catid%3D41%253Aricerca%26id%3D101%253A
biblio-interdetto%26Itemid%3D30, consultato il 09.09.2015.
13 F. De vivo, Information and Communication in Venice: Rethinking Early 
Modern Politics, Oxford, Oxford University Press, 2007 che considereremo 
nell’edizione italiana, arricchita di nuovi spunti, iDeM., Patrizi, informatori, 
barbieri cit. Si veda inoltre iDeM., Public Sphere or Communication 
Triangle? Information and Politics in Early Modern Europe, in Beyond the 
Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe, a cura di 
M. Rospocher, Bologna – Berlino, Il Mulino - Duncker & Humblot, 2012, 
pp. 115-136.
14 Oltre all’imprescindibile G. CoZZi, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, 
Torino, Einaudi, 1979 (la cui prospettiva di analisi è stata recentemente 
ripresa nella raccolta di saggi a cura di M. viallon, Paolo Sarpi. 
Politique et religion en Europe, Paris, Editions Classiques Garnier, 2010), 
cfr. s.h. De FranCesChi, La diplomatie henricienne et les ambitions 
françaises de suprématie temporelle sur la république chrétienne. L’idée 
de Chrétienté dans la correspondance diplomatique de Philippe Canaye de 
Fresnes, ambassadeur de France à Venise pendant l’Interdit (1606-1607), 
in “Histoire, Économie et Société. Époques moderne et contemporaine”, 
XXIII/4, 2004, pp. 551-585; iDeM., Les valeurs de l’honnête négociation. 
Prudence et imprudences diplomatiques au temps de l’Interdit vénitien 
(1606-1607), in “Revue d’histoire diplomatique”, 2008/3, pp. 193-221; 
iDeM.,La difficile négociation de la neutralité. Les entretiens d’Henri IV 
avec Piero Priuli, ambassadeur de Venise, et Maffeo Barberini, nonce en 
France, au début de l’Interdit vénitien (1606), in Paroles de négociateurs. 
L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin 
du XIXe siècle, a cura di S. Andretta et alii, Roma, Publications de l’École 
française de Rome, 2010, pp. 173-191; iDeM., Raison d’État et raison 
d’Église. La France et l’Interdit vénitien (1606- 1607): aspects diplomatiques 
et doctrinaux, Paris, Honoré Champion, 2009. Si veda inoltre F. De vivo, 
Le armi dell’ambasciatore. Voci e manoscritti a Parigi durante l’Interdetto 
di Venezia, in I luoghi della produzione della cultura e dell’immaginario 
barocco in Italia, a cura di L. Strappini e G. Ragone, Napoli, Liguori, 2001, 
pp, 187-200. 
15 iDeM, Dall’imposizione del silenzio alla “guerra delle scritture”. Le 
pubblicazioni ufficiali durante l’interdetto del 1606-1607, in “Studi Vene-
ziani”, 41 (2001), pp. 179-213; iDeM., La guerra delle scritture: stampa e 
potere durante l’Interdetto, in L’Interdetto di Venezia e lo Stato Marciano, a 
cura di G. Benzoni, Rovigo, Minelliana, 2007, pp 105-122.
16 iDeM, “Il vero termine di reggere il suddito”. Paolo Sarpi e l’informazio-
ne, in Ripensando Paolo Sarpi, cit. pp. 237-270.

esortare i fedeli alla loro applicazione, Venezia per difendere 
le sue ragioni e delegittimare l’ingerenza romana nella sua 
attività legislativa e giudiziaria. Estremamente virulenta e 
pervasiva, la polemica sull’Interdetto investì rapidamente 
ogni registro, e mezzo di comunicazione: di Interdetto 
scrissero intellettuali del calibro di Paolo Sarpi e Roberto 
Bellarmino, ma ne discussero anche le fasce più umili della 
popolazione, tanto a Venezia quanto nei suoi domini17. Il 
dibattito sull’Interdetto fu talmente pervasivo da coinvolgere 
testi non specificatamente pensati per contribuire ad esso, 
come le orazioni tributate dalle comunità suddite al doge 
Leonardo Donà, eletto in concomitanza della crisi veneto-
pontificia. In questo studio si tenterà di valutare il contributo 
di questi testi e dei loro estensori alla guerra delle scritture: a 
tal fine si è scelto di prendere in analisi l’orazione presentata 
per conto di Capodistria dall’ambasciatore giustinopolitano 
Niccolò Manzuoli, recitata a Venezia il 9 aprile 160618.

L’orazione di Niccolò Manzuoli

Morto il doge Marino Grimani nella notte tra il 25 e il 
26 dicembre 1605, il successivo 10 gennaio Leonardo Donà 
venne eletto quale suo successore19. L’elevazione alla dignità 
dogale della punta di diamante del patriziato anticuriale – i 
cosiddetti giovani20 – faceva il pari con quella, precedente 
di soli pochi mesi, di un intransigente difensore della libertà 
ecclesiastica quale Camillo Borghese al soglio pontificio21. 
Nei carteggi diplomatici tra Venezia e la Santa Sede già si 
profilavano i prodromi di quel conflitto22 che di lì a poco 
avrebbe fatto deflagrare le secolari tensioni che vedevano 
contrapporsi una Repubblica gelosissima della propria 
sovranità e un Papato – quello della matura Controriforma 
– che nel primato religioso aveva individuato giustificazione 
e strumento per esercitare una fattiva influenza sulle chiese 
locali e, attraverso di esse, sull’intero sistema degli Stati 
italiani23. Si era tuttavia ben lontani da quell’esplosione 
17 Cfr. iDeM, Patrizi, informatori, barbieri cit.
18 n. ManZuoli, Oratione di Nicolò Manzuoli Dottore di Leggi, Amba-
sciatore Della Città di Capo d’Istria al Serenissimo Principe Leonardo Do-
nato nella sua creatione, in Venetia, appresso Roberto Meglieti, 1606.
19 Cfr. G. Gullino, Grimani, Marino, in DBI, vol. 59, 2003, pp. 646-653 
e G. CoZZi, Donà, Leonardo, in DBI, vol. 40, 1991, pp. 757-771, oltre a 
F. seneCa, Il Doge Leonardo Donà. La sua vita e la sua preparazione 
politica prima del dogado, Padova, Antenore, 1959.
20 Cfr. G. CoZZi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano 
agli inizi del Seicento, in Venezia barocca cit., pp. 3-34 [I edizione, Venezia – 
Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1958] e inoltre BouWsMa, 
Venice and the Defense of Republican Liberty cit.
21 Cfr. v. reinharDt, Paolo V, in Enciclopedia dei Papi, vol. III, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 277-292.
22 Minuziosa la ricostruzione di questa fase interlocutoria del conflitto 
proposta da Corrado Pin a margine della sua edizione di P. SARPI, Consulti 
cit., in particolare vol. I, tomo I, pp. 181-189, ma cfr. anche s.h. De 
FranCesChi, De l’incident à la crise: les débuts du conflit de l’Interdit 
vénitien (1605-1606), in L’incident diplomatique, XVI e -XVIIIe siècle, a cura 
di L. Bély – G. Poumarède, Paris, A. Pedone, 2010, pp. 151-167.
23 Oltre alla bibliografia già citata si vedano P. ProDi, Il Sovrano Pontefice. 
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della comunicazione che caratterizzò la fase matura 
dell’Interdetto: nell’inverno del 1606 gli attriti tra Venezia 
e Roma rimasero per il momento confinati nella rassicurante 
segretezza della diplomazia e del carteggio tra principi24. 
La notizia dell’elezione di Leonardo Donà venne dunque 
accolta senza particolari ansie dalle comunità suddite della 
Serenissima; i consigli civici si limitarono ad affrettarsi 
a ottemperare al “debito [...] di mandar [...] oratori a piedi 
del Serenissimo nostro Prencipe a rallegrarsi della sua 
assoncione al prencipato et a renderli la debita obedienza 
et fedeltà come è stato solito nelle creacioni de Principi 
passati”25. Così fu anche per Capodistria, il cui Consiglio, il 
28 marzo 1606, destinò a Venezia un’ambasceria composta 
da Vincenzo Tacco e Nicolò Manzuoli26. Entrambi potevano 
vantare il titolo di patrizio giustinopolitano e dottore in 
legge, ma l’onore di comporre e recitare l’orazione di 
congratulazione al doge venne affidato al solo Manzuoli: 
al futuro agiografo e corografo dell’Istria27 veniva offerta 
un’occasione di assoluto prestigio nella quale dar prova della 
sua abilità retorica e compositiva28. Il 9 aprile 1606 Manzuoli 
venne ammesso nella Sala del Collegio di Palazzo Ducale29 
alla presenza del doge, della Signoria e delle tre mani di savi 
che andavano a comporre la Consulta: l’intero Pien Collegio, 
“primo mobile” della macchina politica, amministrativa 

Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, 
Bologna, Il Mulino, 1982; iDeM., Chiesa e società in Storia di Venezia, 
Vol. VI: Dal Rinascimento al Barocco, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 305-340; a. ProsPeri, 
Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, 
Einaudi, 1996; e. Bonora, La Controriforma, Roma-Bari, Laterza, 2001.
24 Per una periodizzazione ragionata della politica veneziana di gestione 
della crisi cfr. De vivo, Dall’imposizione del silenzio alla “guerra delle 
scritture” cit.; iDEM., Patrizi, informatori, barbieri cit.
25 A puro titolo esemplificativo si riporta uno stralcio della commissione data 
dal Consiglio della comunità di Padova ai propri ambasciatori (ASPD, ACA, 
Atti del Consiglio, b. 21, reg. anno 1606, cc. 5v-6r, alla data 19.01.1606).
26 La data, riportata dal podestà e capitano di Capodistria Francesco Boldù, 
è da riferirsi all’effettiva partenza dell’ambasceria, la cui elezione, con ogni 
probabilità, era seguita all’indomani dell’elezione di Donà (ASVE, Senato, 
Dispacci, Istria, f. 3, alla data 28.03.1606).
27 n. ManZuoli, Nova descrittione della provinicia dell’Istria, In Venetia, 
Appresso Giorgio Bizzardo, 1611. Per quanto l’opera costituisca un punto 
di riferimento imprescindibile per la storia dell’Istria in età moderna, le 
notizie sul suo autore si limitano sostanzialmente a quanto riportato in P. 
stanCoviCh, Biografia degli uomini distinti dell’Istria, tomo II, Trieste, 
Presso Gio. Marenigh Tipografo, 1829, p.229: cfr. N. ZUDIČ ANTONIČ 
– K. KneZ, Storia e antologia della letteratura italiana di Capodistria, 
Isola e Pirano, Capodistria – Koper, Edizioni Unione Italiana – Založnik 
Italijanska unija, 2014.
28 L’interesse di Manzuoli per la retorica celebrativa è ulteriormente 
testimoniato dall’edizione a sua cura delle Rime, e prose di diuersi auttori 
in lode del Serenissimo Prencipe Nicolò Donato (in Venetia, appresso 
Alessandro Polo, 1620) nella quale raccolse l’orazione che l’ambasciatore 
capodistriano Pietro Pola avrebbe dovuto tributare al doge Nicolò Donà, 
morto nel 1618 a pochi giorni di distanza dalla sua elezione. Per la stessa 
ragione, è degna di segnalazione la dedicatoria del volume, offerto da 
Manzuoli al nipote omonimo del defunto doge. Su questi temi si veda M. 
uDina, Capodistria a Nicolò Donato, in “Pagine Istriane”, XII (1914), n. 
4, pp. 128-139. 
29 Datazione ricavata da BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 10.04.1606, 
lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

e giudiziaria veneziana30, era pronto ad ascoltare la sua 
orazione gratulatoria. Diverse personalità che animavano il 
“gran teatro del mondo” di Palazzo ducale intervennero come 
astanti e, su tutti i rappresentanti stabili - i cosiddetti “nunzi” 
- delle altre città suddite31, pronti a godere di qualsiasi passo 
falso dell’oratore giustinopolitano: l’elezione di Leonardo 
Donà aveva infatti scatenato la consueta competizione tra 
le delegazioni suddite, impegnandole nell’organizzazione di 
sempre più elaborati cerimoniali di esibizione di fedeltà32. 
30 La definizione è tratta da C. tentori, Saggio sulla storia civile, politica, 
ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della Repubblica 
di Venezia ad uso della nobile e civile gioventù, tomo VI, Venezia, Storti, 
1786, p. 319. Una lunga tradizione storiografica ha enfatizzato il ruolo 
del Pien Collegio quale assemblea “esecutiva e preconsultiva” del Senato 
e depositaria di importanti prerogative nella gestione della politica estera 
(G. Contarini, De Magistratibus et Republica venetorum libri quinque, 
Parisiis, ex officina Michaelis Vascosani, in via quæ est ad divum Iacobum, 
sub fontis insigni, 1543, pp. 55-60; D. Giannotti, Libro della Repubblica 
de’ Viniziani, in iDeM., Opere politiche e letterarie, a cura di F. L. Polidori, 
vol. II, Firenze, Le Monnier, 1850, [I edizione in Roma, per Antonio Blado 
d’Asola, 1540] pp. 1-174, in particolare pp. 92-98; G. Botero, Relatione 
della Republica Venetiana, In Venetia, appresso Giorgio Varisco, 1605, 
cc. 37v; v. sanDi, Principi di storia civile della Repubblica di Venezia 
dalla sua fondazione sino all’anno di N.S. 1700, Parte II, vol. I, Venezia, 
Coletti, 1755, pp. 298-320; G. Maranini, La costituzione di Venezia, vol. 
II, Dopo la Serrata del Maggior Consiglio, Firenze, La Nuova Italia, 1974 
[ristampa anastatica dell’edizione Firenze, La Nuova Italia, 1931], passim; 
e. Besta, Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti), 
Venezia, Deputazione di Storia Patria, 1899, passim;), complice anche la 
struttura archivistica dei fondi del Collegio (Da Mosto, L’Archivio di 
Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, Roma, 
Biblioteca d’arte, 1937, pp. 22-24). Le pratiche di diritto e degli uffici 
pongono una maggiore enfasi sulle funzioni giusdicenti del Pien Collegio e 
delle sue componenti, incaricati di ricevere le ambascerie suddite non solo 
nelle occasioni cerimoniali, ma anche, e soprattutto, in fase di accoglimento 
e dibattimento delle loro suppliche (cfr. M. Ferro, Dizionario del Diritto 
Comune e Veneto, vol. II, Venezia, Santini, 1847 [I edizione Venezia, Fenzo, 
1778-1781], pp. 437-439 e F. arGelati, Pratica del Foro Veneto, in 
Venezia, per Agostino Savioli a San Salvator, 1737, pp. 97-99). 
31 Su questa figura istituzionale cfr. e. MorPurGo, Le Rappresentanze 
delle popolazioni di terraferma presso il Governo della Dominante, in “Atti 
del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, 4 (1878), pp. 869-888; 
M. BorGherini sCaraBellin, Il nunzio rappresentante di Padova 
in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al 
‘700, in “Nuovo Archivio Veneto”, n.s., XI, XXII, fasc. I (1911), pp. 365-
412; G. Fasolo, Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo 
XVI, in “Archivio Veneto”, XVII (1935), pp. 90-178; a. Pinetti, Nunzi ed 
ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo alla Repubblica di Venezia, 
in “Bergomum”, XXIII, III, fasc. 1 (1929), pp. 33-57, oltre a G. Florio, 
Représentants des villes de la Terre Ferme à Venise durant l’Interdit (1606-
1607): nonces et ambassadeurs citadins entre instances locales et politique 
internationale, in Les Expressions de la manipulation de la fin du Moyen Âge 
à nos jours, a cura di L. FAGGION, C. REGINA, CLASSIQUES GARNIER, 
PARIS, pp. 127-154; IDEM., La formalizzazione di una funzione informale. 
La rappresentanza politica dei corpi sudditi nella Venezia della prima età 
moderna, in Imperial. Il ruolo della rappresentanza politica informale nella 
costruzione e nello sviluppo delle entità statuali (XV-XXI secolo), a cura di 
G. AMBROSINO, L. DE NARDI, in corso di pubblicazione..
32 Si veda, a titolo esemplificativo, quanto riportato dal nunzio padovano 
in merito all’ambasceria vicentina “Questa matina li Signori anba[s]ciatori 
di Vicenza sono comparsi a piedi di Sua Serenità aconpagnati di bella 
compagnia di nobiltà vicentina bene all’ordine, con asai manco livrea delli 
Signori nostri anba[s]ciatori; la oratione è statta per la qualità dell’homo 
reputata bella, ma dalli giudiciosi non egualle alla nostra. Il banchetto è 
statto copioso, et in eccellenza servitto, [...], ma di carnazi et di pe[s]ci il 
nostro è stato giudicatto molto più copioso et magnifico. De altri particolari 
non gli scrivo per che da più curiosi speculatori fin hora sarà statto scritto, 
basti questo che la nostra anba[s]ciaria resta nel suo primo creditto, senza 
possa esser da quella temutta la sua reputacione aquistata” (ASPD, ACA, 
Nunzi e ambasciatori, b. 45, c. n.n., alla data 17.04.1606, lettera del nunzio 
Flaminio Buttiron ai deputati).
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Fortissima dunque la responsabilità assunta da Manzuoli, 
incaricato di rappresentare nella sua persona il giubilo e 
la devozione di un’intera comunità33; egli stesso scelse di 
render conto al doge del peso dell’incarico: informare il 
doge dei grandi festeggiamenti tenutisi Capodistria alla 
notizia della sua elezione34 non poteva bastare a testimoniare 
fedelmente il giubilo provato dall’intera popolazione 
giustinopolitana. L’oratore si doveva necessariamente 
arrendere all’inadeguatezza della parola nel definire i moti 
più profondi dell’animo umano: 

“la consolatione che hora noi suoi 
reverentissimi servi godiamo in vedere Vostra 
Serenità nostro Signore e benefattore in questa 
grandezza è tale et tanta che non può essere 
palesata in altro modo che con le lacrime che 
n’escono da gl’occhi”35. 

Un artificio retorico, quello della reticenza, sicuramente 
in linea con il gusto estetico dell’epoca e con una rinnovata 
attenzione per le potenzialità comunicative del gesto36, 
ma che rifletteva altresì una ben più profonda riflessione – 
coerente al dibattito religioso, politico ed etico sulla liceità 
della simulazione e della dissimulazione37– sul valore 
epistemologico della parola38; di lì a poco, il giurista Giovanni 
Bonifacio, personalità formata nelle cancellerie dei domini 

33 Sulla concezione di rappresentanza della comunità in età moderna si veda 
M. Della MiseriCorDia, “Como se tuta questa universitade parlasse”. 
La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV secolo), 
Ad Fontes, 2010, online, URL: http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/
mdm-mixv/principi.pdf, consultato il 22/02/2014. Si tratta della versione 
estesa del saggio pubblicato col medesimo titolo in Avant le contrat social. 
Le contrat politique dans l’Occident médiéval (XIIIe–XVe siècle), a cura di 
F. Foronda, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 117-170.
34 “[Il] popolo devotissimo, ingombrato d’un immenso giubilo [...] con 
insolite dimostrationi fece festa et allegrezza anco ne sacri tempii con 
solenni musiche et con devote orationi” (N. ManZuoli, Oratione, cit.).
35 Ibidem.
36 Cfr. J. r. KnoWlson, The Idea of Gesture as a Universal Language in 
the XVIIth and XVIIIth Centuries, in “Journal of the History of Ideas”, 26, 
1965, pp. 495-508; D. KnoX, Late Medieval and Renaissance Ideas on 
Gesture, in Die Sprache der Zeichen und Bilder. Rhetorik und nonverbale 
Kommunikation in der frühen Neuzeit, a cura di V. Kapp, Marburg, Hitzeroth, 
1990, pp. 11-39; P. BurKe, The Language of Gesture in Early Modern 
Italy e J. sPiCer, The Renaissance Elbow in A Cultural History of Gesture. 
From Antiquity to the Present Day, a cura di J. Bremmer e H. Roodenburg, 
Cambridge, Polity Press, 1991, rispettivamente a pp. 71-83 e 84-128. 
37 Si veda C. GinZBurG, Il nicodemismo: simulazione e dissimulazione 
religiosa nell’Europa del ‘500, Torino, Einaudi, 1970; r. villari, Elogio 
della dissimulazione: la lotta politica nel Seicento, Roma, Laterza, 1987; si 
veda inoltre (anche per la proposta bibliografica) l’introduzione di Edoardo 
Ripari a t. aCCetto, Della dissimulazione onesta / Rime, a cura di E. 
Ripari, Milano, Rizzoli, 2012 [I edizione in Napoli, nella stampa di Egidio 
Longo, 1641 / in Napoli, nella stampa degli heredi di Tarquinio Longo, 
1621].
38 Paradigmatico – oltre al già citato Torquato Accetto – Baltasar Graciàn: 
“l’orecchio è la porta secondaria della verità, ma è la principale della 
menzogna. Di solito la verità è quella che si vede, e solo in via eccezionale 
la si ascolta” (B. GraCian, Oracolo manuale e arte di prudenza, a cura di 
A. Gasparetti, Parma, Guanda, 1987, pp. 69-70, traduzione dalla I edizione 
Huesca, Juan Nogués, 1647). 

veneti39, avrebbe pubblicato il suo celebre volume dedicato 
a L’Arte de’ cenni, indicando nello studio della prossemica e 
della fisiognomica la più efficace protezione dai pericoli della 
menzogna40. Nel gesto più che nella parola – o forse ancor 
più nella coerenza tra registro verbale e registro non verbale 
– andava ravvisato un fedele testimone dell’animo umano41: 
l’eco di simili riflessioni è ravvisabile nell’invito rivolto da 
Nicolò Manzuoli a Leonardo Donà a volgere lo sguardo alle 
lacrime sue e di Vincenzo Tacco e a ravvisare in esse una viva e 
veritiera immagine del pianto di gioia dell’intera Capodistria. 
La concreta e visibile offerta delle proprie lacrime preparava 
e rafforzava l’offerta simbolica di “sangue”, “figliuoli” e 
“vite di tutti quei devotissimi sudditi” che Capodistria, nelle 
persone dei suoi ambasciatori, presentava al nuovo doge in 
segno di “allegrezza”42. L’elaborata captatio benevolentiae 
preparava il vero e proprio panegirico del doge, condotto 
sulla base di un ridondante confronto con modelli di 
sovranità mutuati dal testo biblico e dal mondo classico, i 
due poli entro i quali Manzuoli circoscrisse il suo orizzonte 
argomentativo. Il Donà tratteggiato dall’oratore capodistriano 
era un Principe dai tratti sacrali, protetto da Dio sin dai 
“puerili anni”, come “Hismael nel deserto, Mosé nel fiume 
[o] Sansone nelle fascie”; ma soprattutto Leonardo Donà era 
da considerarsi “novo David”, se non superiore ad esso, in 
quanto scelto come sovrano non per meriti di guerra ma per 
aver pacificamente eccelso in “tutti i gradi et offici” della 
Repubblica ai quali Dio lo aveva chiamato43. Per quanto per 
singole virtù Donà fosse paragonabile a sovrani, magistrati 

39 Sulla figura di Giovanni Bonifacio si veda G. BenZoni, Giovanni 
Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge e... devoto, in “Studi 
Veneziani”, IX (1967), pp. 247-311; iDEM., Bonifacio, Giovanni in DBI, 
Vol. 12, 1972, pp. 194-197; C. setti, Bonifacio, Giovanni, in Dizionario 
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), vol. I, Bologna, Il mulino, 
2013, pp. 298-299. Con riferimento all’attività di Bonifacio come giurista 
e assessore, si veda C. Povolo, Il giudice assessore nella Terraferma 
Veneta, saggio introduttivo all’edizione di G. BoniFaCio, L’assessore, 
discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio. In Rovigo MDCXXVII, a cura di C. 
Povolo, Pordenone, Sartor, 1991, pp. 5-43.
40 G. BoniFaCio, L’arte de’cenni, in Vicenza, appresso Francesco Grossi, 
1616, opera che vanta ormai numerosi studi, tra i quali e. BonFatti, 
Vorläufige Hinweise zu einem Handbuch der Gebärdensprache im 
deutschen Barock. Giovanni Bonifacios “Arte de’ cenni (1616)“, in Virtus 
et fortuna. Zur deutschen Literatur zwischen 1400 und 1720, Festschrift 
für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburstag, a cura di J.P. Strelka e J. 
Jungmayr, Bern, P. Lang, 1983, pp. 393-405; a. e l. Contarello, L’arte 
de’ cenni di Giovanni Bonifacio, il primo studioso dei movimenti del corpo, 
un dizionario illustrato da rivisitare, Padova, Cleup, 1983; D. KnoX, 
Giovanni Bonifacio’s L’arte de’cenni and Renaissance Ideas of Gesture, 
in Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento/Italy and Europe in 
Renaissance Linguistics, a cura di M. Tavoni, vol. II, Ferrara, F. C. Panini, 
1996, pp. 379-400; a. Martone, Conflitto fra codici. L’Arte de’ cenni 
di Giovanni Bonifacio (Vicenza 1616), in Guerre di segni. Semiotica delle 
situazioni conflittuali, a cura di G. Manetti et alii, Torino, Centro Scientifico 
Editore, 2005; s. GaZZola, Introduzione alla lettura dell’Arte de’ cenni 
di Giovanni Bonifacio, in “Venezia Cinquecento: studi di storia dell’arte e 
della cultura”, 39, 1, 2010. Per i significativi rimandi all’opera di Bonifacio 
si vedano inoltre BurKe, The Language of Gesture cit. e B. CroCe, Il 
“linguaggio dei gesti”, in “La Critica”, XXIX (1931), pp. 223-228.
41 A. Martone, Conflitto fra codici cit. 
42 N. ManZuoli, Oratione cit.
43 Ibidem.
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e legislatori dell’età classica – umile più di Filippo e Marco 
Aurelio, buono più Traiano, nuovo Cesare per misericordia, 
simile per pietà a Cimone, Enea e Teodosio, religioso più 
di Numa, Fabio Massimo e Papirio, giusto più di Aristide, 
Torquato e Cambise, eloquente più di Alcibiade, Pericle e 
Demostene –, per quanto la sua famiglia fosse paragonabile 
alle più eccellenti schiatte dell’antica Roma44, il mondo 
greco-romano forniva a Manzuoli esempi di esercizio della 
sovranità essenzialmente negativi: “Per regnare Aristobolo 
fece morir la regina sua madre, Alessandro s’acquistò il 
dominio del Mondo con la morte del padre, Cesare l’imperio 
di Roma con i conflitti civili”45.

Al contrario, Leonardo Donà era stato eletto doge “con 
l’applauso de’ popoli, con i voti de senatori et con la gratia 
di Dio”46. L’encomio della persona di Donà trascendeva così 
nella proclamazione della superiorità del modello politico 
repubblicano su quello monarchico – “o humiltà sopra le 
monarchie” –47 : il doge non è Principe in virtù di un uso 
tirannico della forza, né tantomeno per un acquisito diritto 
di nascita, ma perché designato come tale da un corpo 
sovrano di patrizi suoi pari in riconoscimento dei meriti 
acquisiti in anni di devoto e onorevole servizio nei diversi 
offici della Repubblica48. Manzuoli aveva ben chiaro come 
un Principe repubblicano49 quale il doge fosse simbolo di 
sovranità e non detentore di essa: doveroso, quindi, riservare 
un considerevole spazio della sua orazione per ringraziare 
dell’”elettione di sì raro capo” i “Padri ottimi” della Signoria e 
della Consulta, incarnazione dell’intero patriziato veneziano, 
vero corpo sovrano della Repubblica50. E altresì dovette 
apparire doveroso tralasciare la lode di Donà per dedicarsi 
alla lode di Venezia e del suo ordinamento, in ossequio a 
quel principio di uguaglianza repubblicana del quale un 
lontano eco poteva ravvisarsi nell’”ordine dato da Salustio 
per honorar Cartagine, il qual’era che niuno publicasse i suoi 
onori”. Per Manzuoli il doge è Principe perché cinto di una 
“corona” fatta non d’oro, ma “de senatori, che fa invidia a 
quelle de’ maggiori re del Mondo”51.

Tuttavia, nell’orazione di Manzuoli, i tradizionali valori 
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Cfr. e. Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton, Princeton 
University Press, 1981; M. Casini, I gesti del principe. La festa politica a 
Firenze e Venezia in età rinascimentale, Venezia, Marsilio, 1996. 
50 N. ManZuoli, Oratione cit.
51 Ibidem. E in ossequio soprattutto a uno stilema encomiastico della città 
di Venezia e del suo ordinamento che le numerose riedizioni dell’opera 
di F. sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, (I edizione: In 
Venetia, appresso Iacomo Sansovino, 1581), hanno certamente contribuito 
a codificare (cfr. M. l. DoGlio, La letteratura ufficiale e l’oratoria 
celebrativa, in Storia della Cultura Veneta, vol. 4, tomo I, Il Seicento, a cura 
di Arnaldi, Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 163-187).

repubblicani incarnati nella figura del Principe elettivo 
costituiscono lo sfondo di un orizzonte argomentativo 
dal quale emergono – non senza contraddizioni – topoi e 
immagini della sovranità di derivazione più squisitamente 
monarchica, se non assolutista. A più riprese Manzuoli 
insistette, ad esempio, sulla diretta derivazione divina della 
sovranità52, così come sulla preordinazione nella mente di 
Dio del dogado di Leonardo Donà53. Nell’argomentazione 
retorica di Manzuoli, queste diverse concezioni della 
sovranità coesistono in una dimensione essenzialmente 
ideale entro la quale alle istituzioni repubblicane è dato il 
compito di confermare in via elettiva un Principe di fatto già 
preordinato nella mente di Dio e da lui additato come tale al 
Mondo; agli elettori patrizi assisi nel Maggior Consiglio il 
mero compito di riconoscere i segni celesti e dar corso alla 
volontà divina: 

“nella faccia vostra Iddio ha posto un 
raggio di divinità che vi fa a tutti glorioso et 
grato”54.

 “Iddio [...] v’ha fatto così amabile appresso 
d’ogn’uno et così meritevole di questa eccelsa 
Dignità [...]; così costretti questi Eccellentissimi 
Padri da meriti vostri che v’havete acquistato 
in tanti pubblici carichi, dalle singolar doti che 
sono in voi, dal commun applauso di tutto il 
popolo, di tutte le Città a voi soggette, di tutta 
Italia, et quasi di tutto il Mondo, con universale 
consenso (per voler di Dio) v’hanno creato 
Prencipe Serenissimo d’una tanta Republica 
gloriosa et trionfante. Iddio, co’l segno della 
verga fiorita d’Aron dimostrò al popolo hebreo 
che esso, per suo volere, era sommo sacerdote; 
et per le sorti cadute sopra Saul et Mattia che 
l’uno doveva essere re, et l’altro apostolo: così 
per i segni caduti sopra di voi (che furono le 
voci veramente di Dio) si conobbe chiaramente 
che eravate già destinato in Cielo Prencipe 
di Venetia, et che la volontà di Dio in Terra si 
doveva essequire”55. 

Omaggiare il doge durante l’Interdetto

“Heri entrorno in Collegio gl’Ambasciatori di Capo 
d’Istria, ma senza livrea o solennità”56: allo scrittore vicentino 
52 “La mia patria [...] è venuta con le persone nostre ad offerire alla Serenità 
vostra che rapresenta Iddio in Terra [...] il sangue, i figliuoli et le vite”; “i 
Prencipi veneziani, conoscendo ogni grandezza da sua Divina Maestà, si 
fanno chiamare Prencipi per gratia di Dio” (ibidem). 
53 “Benediciamo Nostro Signore che ha preordinato Vostra Serenità a questo 
supremo grado” (ibidem).
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 10.04.1606, lettera del nunzio 
Strozzi Cicogna ai deputati.
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Strozzi Cicogna, all’epoca a Venezia in qualità di nunzio di 
Vicenza57, quello scarno appunto dovette sembrare più che 
sufficiente per descrivere ai deputati vicentini la pochezza 
dell’ambasceria capodistriana. L’apparato cerimoniale 
vicentino – lasciava intendere il nunzio – avrebbe certamente 
superato quello giustinopolitano: Vicenza avrebbe fatto meglio 
a preoccuparsi della concorrenza delle altre ricche città della 
Terraferma come Brescia, Bergamo, Verona, Treviso o come 
quella Padova i cui ambasciatori erano attesi da giorni “con 
gran pompa”58. Né Cicogna sentì di dover spendere una parola 
per riferire i contenuti dell’orazione di Manzuoli: bisogna 
ammettere, del resto, come l’oratore capodistriano si fosse 
limitato a riprodurre dei cliché retorici ormai standardizzati 
dall’uso di mandare a stampa e antologizzare i panegirici 
tributati ai principi veneziani59. A ben vedere anche quegli 
insistenti rimandi alla diretta derivazione divina dell’autorità 
dogale, così come l’artificiosa attribuzione al doge di 
un’effettiva autorità personale – imperio –, costituivano una 
pura e semplice variazione su un tema retorico ben noto: dalla 
via supplicationis all’attività legislativa, dalla corrispondenza 
tra le magistrature al carteggio diplomatico, dalle sentenze 
alle orazioni per le elezioni ducali, l’intero complesso 
della comunicazione politica veneziana si caratterizzava 
per l’artificiosa rappresentazione del doge come Principe 
sovrano, titolare di un’effettiva autonomia decisionale. 
“Siccome il doge è il capo della Repubblica e presiede a tutti 
i consigli, tutti gli editti, i dispacci ecc. principiano col di lui 
nome”60: Marco Ferro nel suo Dizionario del diritto comune e 
veneto lesse questa prassi come una “onorificenza esteriore”, 
necessaria a “mantenere agli occhi del popolo lo splendore di 
quella dignità” al pari delle vesti, delle insegne e dell’intero 
apparato dogale61. Presentare delibere, sentenze e parti come 
volontà del Serenissimo Principe rispondeva all’esigenza di 

57 In merito a Strozzi Cicogna si veda P. C. iolY Zorattini, Cicogna, 
Strozzi, in DBI, Vol. 25, 1981, pp. 406-407 e iDeM., “Il Palagio de 
gl’incanti” di S. Cicogna, gentiluomo e teologo vicentino del Cinquecento, 
in “Studi Veneziani”, XI, 1969, pp. 365-398. Si vedano inoltre G. 
Mantese, Memorie storiche della Chiesa vicentina, vol. IV, Parte I, tomo 
II, Vicenza, Accademia Olimpica, 1974, pp. 1012-16; G. FaGGion, Uno 
scrittore vicentino di stregonerie: Strozzi Cicogna, in “Odeo Olimpico”, 
XIII-XIV(1978-79), pp. 29-47. Sulla sua attività come nunzio di Vicenza 
ritorneremo ampiamente nei capitoli successivi.
58 BCBVI, AT, b. 1348, c. n.n., alla data 10.04.1606, lettera del nunzio 
Strozzi Cicogna ai deputati.
59 Per comprendere le dimensioni del fenomeno si potrebbe semplicemente 
rimarcare il dato quantitativo proposto da e.a. CiCoGna, Saggio di 
bibliografia veneziana, Venezia, Merlo, 1847, pp. 319-349. Da segnalare, 
per il suo contributo alla definizione di un canone encomiastico, la raccolta a 
cura di F. sansovino, Delle orationi recitate ai Principi di Venetia nella 
loro creatione da gli ambasciatori di diverse città, Libro I, Venetiis, apud 
Franciscum Sansovinum, 1562. Più in generale, sulla retorica celebrativa 
veneziana e sulla progressiva definizione dei suoi stilemi cfr. DoGlio, La 
letteratura ufficiale e l’oratoria celebrativa, cit.
60 M. Ferro, Dizionario cit., vol I, p. 628. 

61 “il Doge di Venezia è colmo di esteriori onorificenze, ma in fatto altra 
autorità non gode, che quella di un semplice cittadino; che la qualità di capo 
della repubblica non gli attribuisce un potere superiore agli altri, ma serve 
soltanto a maggiormente obbligarlo al travaglio per la patria” (Ibidem). 

mitigare il paradosso del Principe repubblicano, conferendo 
autorevolezza a un’istituzione che l’assetto costituzionale 
veneziano svuotava di ogni effettiva autorità personale. 
L’artificio permetteva inoltre di celare la complessità insita 
nella prassi politica repubblicana, la conflittualità e le 
incertezze proprie di un processo di decision making fondato 
sul dibattimento, sull’esercizio collegiale del potere e sulla 
rotazione delle cariche di governo62. Conferire, seppur in 
maniera fittizia, un’autorità personale al doge significava in 
ultima analisi dare concretezza a un potere statale altrimenti 
astratto, dare volto e voce a un Principe collettivo – il 
patriziato veneziano – altrimenti difficilmente percepibile, 
rendendo infine possibile il dispiegarsi dei rapporti tra 
governanti e governati secondo i canoni rassicuranti di una 
relazione pretesa come personale e diretta63. È sulla base di 
questa identificazione della Repubblica nella persona del 
doge che l’ambasciatore, personificazione della comunità 
suddita, poteva offrire la sua fedeltà a Venezia, in una sorta di 
ideale rinnovamento del vincolo originale contratto al tempo 
– ormai mitico – della dedizione:

“Vi raccomando la vostra cara et amata 
Capodistria che in ogni occasione a Vostra 
Serenità et a questa Eccelsa Republica s’è 
dimostrata fedelissima, et così promettemo noi 
suoi nunci che farà eternamente”64.

Momenti dal forte carattere rituale, l’invio dell’amba-
sceria suddita, la sua accoglienza in Pien Collegio, l’orazione 
gratulatoria, l’inchino fisico e metaforico tributato al doge 
rispondevano all’esigenza di ristabilire quel contatto tra so-
vrano e suddito idealmente interrotto dalla dipartita del Prin-
cipe, a placare quel senso di aleatorietà e incertezza proprio 
dell’interregno e a ristabilire il perpetrarsi del naturale or-
dine sociale attraverso un ideale rinnovamento del patto di 
dedizione. Attraverso l’orazione gratulatoria, dichiarando 
di riconoscere nella figura del nuovo Principe la sovranità 
62 “D’une part, le doge est l’acteur d’un symbolique dont il est voué, par sa 
seule présence, à entretenir la pertinence dans la sphère sociopolitique, mais 
d’autre part, l’équilibre vénitien repose sur sa désimplication du champ de 
l’action et de la décision. Et la force du système réside sans doute dans cette 
dialectique active de deux champ du symbolique et du réel“ (e. CrouZet-
Pavan, Venise triomphante. Les horizons d’un mythe, Albin Michel, 
Paris, 1999, pp. 272-273). La promulgazione delle parti del Senato come 
volontà del doge celava agli occhi della popolazione il dibattito senatorio, 
perpetrando il mito della compattezza del corpo patrizio: su questo tema, 
oltre ai recenti De vivo, Patrizi, informatori, barbieri cit., e iDeM., 
Public Sphere or Communication Triangle? cit. (in particolare pp. 125-126), 
merita di essere citata la lucida riflessione di Giovanni Botero: “in Venetia 
i dispareri non escono fuor del Senato. Presa che si è (come essi dicono) 
una parte, col medesimo ardore ne vien procurata l’effettuatione da chi l’ha 
dissuasa, che da chi ne è stato l’auttore” (G. Botero, Relatione della 
Republica venetiana, in Venezia, appresso Giorgio Varisco, 1605, c. 95v). 
63 Su questi aspetti, oltre a C. nuBola, Supplications between Politics and 
Justice: the Northern and Central Italian States in the Early Modern Age, 
in Petitions in Social History, a cura di L. Heerma van Voss, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001, pp. 35-56, cfr. Della MiseriCorDia, 
Como se tuta questa universitade parlasse, cit.
64 N. ManZuoli, Oratione cit.
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esercitata dalla Repubblica, l’ambasciatore suddito dava, per 
conto della sua comunità, un segno di obbedienza e amore65 
verso la Dominante, mostrando di accettare con gratitudine la 
subordinazione a Venezia. 

L’Interdetto del 1606, il tentativo pontificio di sollevare 
i domini veneti contro la loro Dominante, si abbatté sulla 
Serenissima nell’esatta concomitanza di questi studiati rituali 
di riconoscimento della sovranità veneziana: il 4 aprile Donà 
era stato omaggiato dagli ambasciatori di Chioggia66, il 9 da 
Nicolò Manzuoli per conto di Capodistria e il 12 dall’oratore 
padovano Giovan Battista Selvatico67. Il 17 aprile, giorno 
della pubblicazione del monitorio, era toccato ai vicentini: 
nel giorno in cui papa Paolo V metteva drammaticamente 
alla prova la validità delle teorie gesuitiche sulla potestas 
indirecta, il giurista Ettore Ferramosca presentava a Leonardo 
Donà un’elaborata disquisizione filosofica sulla natura della 
sovranità e sulla sua diretta derivazione divina68. Il vicentino 
sarebbe stato l’ultimo ambasciatore a presentarsi in Pien 
Collegio ignaro dei preoccupanti sviluppi nelle relazioni tra 
Venezia e Roma: il 20 aprile 1606, vinta l’iniziale diffidenza 
verso l’adozione di politiche di informazione nei confronti 
dei suoi sudditi, il Senato veneziano si sarebbe infatti risolto 
ad informare dell’esistenza della crisi almeno i Consigli 
civici delle grandi città di Terraferma69. In risposta a quella 
insolita e inaspettata comunicazione, non poche Comunità 
deliberarono di inviare al doge una delegazione straordinaria 
per ringraziarlo delle informazioni concesse e, soprattutto, 
per giurare fedeltà alla Repubblica e dichiararsi pronte a 

65 Nella sua orazione al doge Andrea Gritti, Giangiorgio Trissino individua 
nell’esternazione di questi due sentimenti la finalità ultima dell’ambasceria 
di congratulazione: programmatica, l’orazione dell’umanista vicentino 
venne significativamente scelta da Francesco Sansovino come incipit della 
sua raccolta Delle orationi recitate ai Principi di Venetia cit.
66 s. MaranGoni, Oratione della Città di Chioggia nella creatione 
del Serenissimo Prencipe D.D. Lionardo Donato fatta da D. Santo di 
Marangoni, Dottor, et Ambasciator di detta Città, l’anno 1606 li 4 Aprile, In 
Venetia, appresso Gio. Antonio Rampazetto, 1606.
67 G.B. selvatiCo, Oratione del Molto Illustre Sig. Gio. Battista Salvatico 
Di legge Dottore, et Cavaliere, uno degl’Ambasciatori della Città di 
Padova, da lui recitata l’anno 1606 di XII d’Aprile nella creatione del 
Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia, in Venetia, Stampata per 
Gio. Antonio Rampazetto, et ristampata per Roberto Meglieti, 1606.

68 e. FerraMosCa, Oratione di Hettore Ferramosca, Dottore et Cavaliere 
dell’Eccell. Senato Veneto, et ambasciatore della Città di Vicenza recitata al 
Serenissimo Prencipe di Venetia, il Sig. Lunardo Donato per congratulatione 
della sua elettione al Prencipato, in Venetia, appresso Roberto Meietti, 
1606. La datazione dell’udienza in Pien Collegio è ricavabile dal carteggio 
della delegazione vicentina conservato in BCBVI, AT, b. 1348.
69 ASVE, Sen., Delib., Roma ordinaria, reg. 15 c. 19r-20v, parte del 
20.04.1606. La lettera inviata alle comunità suddite rappresentava una 
significativa deroga al principio di segretezza che informava la teoria e la 
prassi di governo dell’epoca, ma non il suo superamento (cfr. De vivo, 
Patrizi, informatori, barbieri cit., p.46): il Senato scelse di omettere qualsiasi 
riferimento all’Interdetto, e soprattutto di escludere da quella comunicazione 
l’Istria e lo Stato da Mar, limitandosi a rivolgersi allo Stato da Terra, ritenuto 
più esposto alla notizia della pubblicazione del monitorio. Su questi temi 
cfr. G. Florio, Venezia e le comunità di Terraferma di fronte all’Interdetto 
(1606-1607): protagonisti e forme di un dialogo asimmetrico sul tema della 
sovranità, in “Ateneo Veneto”, anno CCI, terzo serie, 13/II (2014), pp. 119-
144.

servirla in armi70; in altri casi, agli oratori già destinati a 
Venezia per il consueto omaggio Donà venne ordinato di 
adeguare il tono del loro encomio alle preoccupanti notizie 
provenienti da Roma71. 

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, nei 
delicatissimi giorni a cavallo tra l’aprile e il maggio 1606, il 
governo veneto guardò con viva preoccupazione all’arrivo di 
quelle delegazioni e alle loro esternazioni di fedeltà72. Orazioni 
come quella di Manzuoli, recitate prima della pubblicazione 
del monitorio, si erano limitate a riprodurre un rassicurante 
e riconosciuto repertorio di cliché encomiastici; ma cosa ci 
si poteva aspettare dalle delegazioni ancora a venire? Quali 
formule sarebbero state utilizzate per omaggiare il doge nel 
momento in cui la sua sovranità era stata messa fortemente 
in discussione dalle sanzioni pontificie? Che significato 
avrebbero finito con l’assumere le stereotipate offerte di vita, 
averi e prole a difesa della Repubblica nel momento in cui, 
concreto, si profilava il rischio di un’escalation bellica della 
crisi? Profferte di fedeltà eccessivamente veementi o, peggio 
ancora, caricate di contenuti anticuriali, avrebbero finito col 
complicare una trama diplomatica di per sé già compromessa; 
concreto, esisteva inoltre il rischio che gli oratori sudditi, 
scagliandosi contro l’interdetto, vanificassero quella 
“strategia del diniego” faticosamente approntata dal governo 
veneto in difesa della Repubblica: in un primo momento, 
impedire la circolazione del monitorio, negarne l’esistenza 
piuttosto che confutarne i contenuti, era sembrato il modo 
migliore per inficiarne gli effetti e garantire il mantenimento 
della pubblica quiete73. Nell’impossibilità di chiudere agli 
ambasciatori sudditi le porte del Collegio e di controllare 
i contenuti delle loro orazioni, il governo veneto si trovò 
nella condizione di doverle gestire, facendo del complesso 
degli omaggi tributati al doge – ordinari o straordinari che 
fossero – un’arma da spendere sul tavolo della diplomazia 
veneto-pontificia. Quelle delegazioni suddite attese con 
preoccupazione a Venezia vennero presentate al papa quale 
segno tangibile e inequivocabile dell’assoluta e monolitica 
fedeltà delle comunità suddite verso la Serenissima: a partire 
dal 29 aprile, il messaggio venne recapitato a Roma a più 

70 ASVE, Sen., Disp., Verona, f. 3, c. n.n., alla data 24.04.1606, lettera della 
Comunità di Cologna al Principe e ivi, 23.04.1606, dispaccio di Tommaso 
Duodo, podestà di Cologna. Ivi, Vicenza, f. 4, c. n.n., alla data 21.04.1606. 
Altre comunità si limitarono invece a rispondere in via epistolare, certificando 
per iscritto la loro fedeltà a Venezia (Ivi, Brescia, f. 6, c. n.n., alla data 
25.04.1606, dispaccio di Cristoforo Da Canal, provveditore di Orzinuovi 
e relativo allegato e Ivi, alla data 26.04.1606, dispaccio di Leonardo Valier, 
provveditore e capitano di Salò).
71 ASVE, Sen., Disp., Udine e Friuli, f. 3, c. n.n., alla data 07.05.1606, 
dispaccio di Francesco Erizzo, luogotenente della Patria del Friuli.
72 Agli ambasciatori vicentini inviati al doge per ringraziare della lettera del 
20 aprile venne intimato – seppur informalmente – di non procedere con altre 
manifestazioni filo-veneziane fino a nuovo ordine (BCBVI, AT, b. 1348, c. 
n.n., alla data 22.04.1606, lettera degli ambasciatori ai deputati). 
73 Cfr. De vivo, Dall’imposizione del silenzio alla “guerra delle scritture” 
cit.; iDeM., Patrizi, informatori, barbieri, cit.
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riprese, seppur nella riservatezza della diplomazia74.

Le orazioni a stampa

Sul finire dell’aprile 1606 la “strategia del diniego” stava 
iniziando a cedere sotto il peso dell’imponente campagna 
di comunicazione ingaggiata da parte romana allo scopo di 
diffondere la notizia dell’interdetto e richiamare i fedeli alla 
sua applicazione. Il 6 maggio il Senato si sarebbe riunito per 
approvare la pubblicazione del protesto, il documento ufficiale 
– stilato con la consulenza di Paolo Sarpi – con il quale il 
doge denunciava – protestava, per l’appunto – la nullità delle 
sanzioni pontificie. Al termine di un “iter laboriosissimo 
di discussioni” tra Collegio e Senato75, il governo veneto, 
riscontrata l’impossibilità di chiudere la contesa nel segreto 
del carteggio diplomatico, comprese di dover forzatamente 
conferire al conflitto una dimensione pubblica per sperare 
di poterlo risolvere. Come avverte Filippo de Vivo, sarebbe 
tuttavia scorretto ravvisare nella pubblicazione e distribuzione 
del protesto un abbandono della “strategia del diniego”: con 
esso il governo veneto si limitava a negare perentoriamente la 
validità del monitorio senza per questo tentare di confutarlo, 
né tantomeno di dibatterne i contenuti. A ben vedere il 
protesto, riferendosi al monitorio con il termine “asserto 
breve”, continuava a metterne in dubbio l’esistenza. Per il 
momento la Repubblica – nella persona del doge Leonardo 
Donà, ideale estensore del protesto – si limitava ad affermare 
in maniera univoca e inequivocabile la propria posizione, 
guardandosi tuttavia dal giustificarla76. In ultima analisi, il 
protesto si riproponeva di chiudere il dibattito sull’Interdetto, 
non certo di favorirlo. Per assistere a un vero e proprio scarto 
nella politica veneziana di gestione della crisi, si sarebbero 
dovute aspettare la tarda estate del 1606 e la comparsa dei 
primi libelli anticuriali autorizzati dal Senato, prodromo 
della “guerra delle scritture”: testi quali le Considerazioni di 
Paolo Sarpi o l’Avviso di Antonio Querini, andavano senza 
mezzi termini al cuore del problema sollevato dal monitorio, 
non solo argomentando contro la validità dell’interdetto, ma 
soprattutto difendendo con logica stringente i provvedimenti 
legislativi e giudiziari contestati da Paolo V77. 

74 Dapprima si diede notizia delle ambascerie suddite all’ambasciatore 
veneziano a Roma Agostino Nani (ASVE, Sen., Delib., Roma ordinaria, f. 
28, alla data 29.04.1606); in seguito Leonardo Donà in persona ne parlò con 
il nunzio pontificio in un dialogo informale tenutosi a bordo del Bucintoro a 
margine della cerimonia della Sensa (ASVE, Coll., Esp., Roma, cc. 44r-46r, 
alla data 04.05.1606).
75 Iter ricostruito minuziosamente da Pin a margine dell’edizione del protesto 
in sarPi, Consulti cit., vol. I, tomo I, pp. 418-424 (la citazione nel testo è 
tratta da p. 419). 
76 Cfr. De vivo, Dall’imposizione del silenzio alla “guerra delle scritture” 
cit.; iDeM., Patrizi, informatori, barbieri, cit. 
77 P. sarPi, Considerazioni sopra le censure della Santità di papa Paulo 
V contra la Serenissima Republica di Venezia, in P. Sarpi (a cura di G. e L. 
Cozzi), Opere, Milano – Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 153-221 [I edizione 
Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606]; a. Querini, Aviso delle ragioni 
della Serenissima Republica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono 

In quella magmatica fase interlocutoria compresa 
tra l’approvazione del protesto e l’avvio della guerra delle 
scritture comparvero sul mercato librario le prime edizioni 
a stampa delle orazioni tributate a Leonardo Donà dalle co-
munità suddite: in quei mesi di attente valutazioni in materia 
di comunicazione politica e di politica della comunicazio-
ne, la pubblicazione delle orazioni al doge proseguì, come 
di consueto, senza subire nessuna significativa limitazione. 
A meno di una settimana dalla pubblicazione del protesto, 
anche parole dall’aspro sapore anticuriale come quelle pro-
nunciate dall’ambasciatore veronese Agostino Del Bene po-
terono uscire dalla sala del Collegio per raggiungere un ben 
più vasto pubblico78. Per quanto il veronese si fosse guarda-
to dall’inserire nel suo componimento qualsiasi riferimento 
diretto all’interdetto – e come lui la totalità degli oratori79 
–, il richiamo alla stretta attualità risultò oltremodo eviden-
te al nunzio di Brescia, secondo il quale l’orazione di Del 
Bene sarebbe stata mandata a stampa per ordine diretto del 
Pien Collegio “perché si ved[esse] in questi moti la pron-
tezza di quella città [di Verona]”80. Un inciso ancora tutto 
da valutare, ma che rende efficacemente conto di come la 
congiuntura critica dell’Interdetto abbia potuto influire sulla 
ricezione presso il pubblico delle orazioni al doge, caricando 
una forma tradizionale e stereotipata di riconoscimento del-
la sovranità di significati ulteriori e contingenti. Manzuoli e 
gli altri oratori si stavano inerpicando su una china retorica 
apparentemente familiare ma che la congiuntura dell’Inter-
detto avrebbe reso particolarmente scivolosa: che significato 
poteva assumere postulare la diretta derivazione divina della 
sovranità dopo che il doge nel protesto si era proclamato “in 
obligo di [...] mantenere l’auttorità di Prencipe che non ri-
conosce nelle cose temporali alcun superiore sotto la Divina 

promosse dalla Santità di Papa Paolo V, in Storici e politici veneti del 
Cinquecento e del Seicento, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1982, pp. 657-729 [I edizione in Venezia, appresso Evangelista 
Deuchino, 1606].
78 Ben tre le edizioni dell’orazione: a. Del Bene, Oratione di Agostino 
Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo 
Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia, in 
Venetia, stampata per il Rampazzetto, 1606; iDeM., Oratione di Agostino 
Del Bene Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo 
Leonardo Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia, in Venetia, 
appresso Roberto Meglieti, 1606; iDeM., Oratione di Agostino Del Bene 
Giuriconsulto, Ambasciatore della Città di Verona al Serenissimo Leonardo 
Donato per la sua essaltatione al Principato di Venetia, in Venetia, appresso 
Roberto Meglieti, 1606 (Terza impressione).
79 Nessuno degli oratori si arrischiò a nominare direttamente l’Interdetto e 
chi lo fece si trincerò dietro studiate – per quanto allusive – perifrasi quali 
“presenti terribili et crudeli moti” (r. Costantini, Oratione di Rocco 
Consìantini ambasciator per la communità di Cadore. Fatta, et recitata da 
lui al Sereniss. Prencipe Lonardo Donato in proposito della riforma di quel 
Consiglio l’anno 1606 25 Ottobre, in Venetia, appresso Tomaso Baglioni, 
1606) o ancora “queste turbolentie” (D. Dalla Porta, Oratione della 
Terra di Cavarzere nella creatione del Serenissimo Prencipe D.D. Leonardo 
Donado, fatta et recitata dal Sig. Daniel dalla Porta, orator di detta Terra, 
nell’Eccellentissimo Collegio l’Anno 1606, li 6 Maggio co’l intervento delli 
Signori Mainardo Mercante, Girolamo Molino, Nicolò Augusti, Bortholamio 
Banzato, Antonio Mainardo, et Giacomo Mercante, ambasciatori di essa 
Terra, In Venetia, stampata per il Rampazetto, 1606).
80 ASCB, Lettere autografe, b. 1150A, c. n.n., alla data 13.05.1606, lettera 
del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.
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Maestà”?81 Contestualizzate nell’angusta congiuntura critica 
dell’Interdetto, anche le più tradizionali formule di encomio 
sembravano voler far eco alle parole scelte da Venezia per 
affermare la sua volontà di resistere alle sanzioni pontificie. 

Per quanto l’orazione veronese costituisca un caso limi-
te82, la sua vicenda editoriale, culminata con un interessamen-
to da parte dell’inquisizione romana83, dimostra l’attenzione 
che questa produzione encomiastica minore seppe attirare su 
di sé nei frangenti critici dell’Interdetto. Le orazioni tributate 
a Donà, prese nel loro complesso, godettero di un’eccezio-
nale e immediata fortuna editoriale: a differenza delle pre-
cedenti elezioni ducali, nel 1606 venne mandato a stampa 
l’intero corpus di encomi offerti al doge, compresi quelli di 
realtà minori84 o di comunità – come Feltre85, o la stessa Ca-
podistria – che non erano solite stampare le proprie orazio-
ni86. Pubblicati in massa, decontestualizzati e presentati come 
81 A tre anni di distanza dall’Interdetto, Paolo Sarpi avrebbe ben sintetizzato 
la gravità della questione nel suo abbozzo di trattato sulla potestà: “quando si 
disputa se l’autorità regia sia da Dio mediatamente o immediate, non si tratta 
una questione verbale, né si disputa delle umbre del cavallo, ma del primo 
e principal fundamento d’ogni Stato, perché la disputa termina a credere se 
i re possono esser privati del papa, come li giesuiti vogliono, per colpe o 
per negligenze o per inettitudine, over anco per ogni causa stimata dal papa 
conveniente; se può l’auttorità esser loro levata o sminuita dalli popoli, se 
sono obligati render conto del loro governo e delle loro azioni al papa e 
alli popoli o pur se sono soggetti e obligati a render conto a Dio solo”. La 
pubblicazione di questi appunti sarpiani ha rinfocolato un mai sopito dibattito 
sui tratti assolutisti del pensiero e del linguaggio politico dei giovani. Sul 
tema si vedano BouWsMa, Venice and the Defense of Republican Liberty 
cit.; iDeM., Venice Spain, and the Papacy. Paolo Sarpi and the Renaissance 
Tradition, in A Usable Past: Essays in European Cultural History, a cura 
di W. J. Bouwsma, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 
1990, pp. 247-265 (in particolare pp. 253-254) [riedizione e traduzione 
di iDeM., Paolo Sarpi e la tradizione rinascimentale, in “Rivista Storica 
Italiana”, 74 (1962), pp. 697–716]; D. Wootton, Paolo Sarpi between 
Renaissance and Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983; C. Pin, Progetti e abbozzi sarpiani cit.; J. Kainulainen, Paolo 
Sarpi: a servant of God and State, Leiden – Boston, Brill, 2014; s.h. 
De FranCesChi, Entre antiromanisme catholique et républicanisme 
absolutiste. Paolo Sarpi (1552-1623) et la défense du bien public au temps 
de la crise de l’Interdit vénitien (1606-1607), in Les clercs et les princes. 
Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, a cura 
di P. Arabeyre e B.Basdevant-Gaudemet, Paris, École nationale des chartes, 
2013, pp. 357-371; iDeM., Le mythe politique de la Sérénissime contre les 
hantises de théocratie. L’hétérodoxie vénitienne face à l’orthodoxie romaine 
au début de la crise de l’Interdit (1606-1607), in Hétérodoxies croisées. 
Catholicismes pluriels entre France et Italie aux XVIe et XVIIe siècles, a cura 
di G. Fragnito e A. Tallon, Roma, Publications de l’École française de Rome, 
2015, pp. 359-373.
82 L’espilcita presa di posizione anticuriale di Agostino Del Bene era 
funzionale a una meditata strategia di affermazione personale che di lì a 
poco avrebbe portato l’oratore veronese ad assumere l’incarico di consultore 
in iure della Repubblica (cfr. F. Pola, Elogium Augustini Delbenii et alia 
de eodem scripta, Veronæ, typis Tamianis, 1614, oltre al commento di 
Corrado Pin a sarPi, Consulti cit., vol I, tomo I, pp. 494-496).
83 ASVE, CI, f. 537, “Relazione dell’Interdetto di Paulo V”, c. 43v.
84 Si veda, ad esempio, l’orazione della Comunità di Cavarzere (Dalla 
Porta, Oratione). 

85 P. Geslino, Oratione di Pietro Geslino Iure Consulto Ambasciatore 
per la Città di Feltre per la Creatione del Serenissimo Leonardo Donato 
Prencipe di Venetia, in Venezia, appresso Roberto Meietti, 1606.
86 Trent’anni separavano l’edizione dell’orazione di Nicolò Manzuoli da 
quella tributata dal capodistriano Giovanni Vida al doge Sebastiano Venier 
(G. viDa, Oratione di Giovanni Vida Dottor di leggi, ambasciator della 
città di Capodistria, nella creatione del Sereniss. Prencipe di Vinegia 
Sebastiano Veniero, senza indicazioni tipografiche, 1577).

parte integrante di un corpus organico di omaggi a Leonardo 
Donà87, anche componimenti scevri di qualsiasi velleità po-
lemica come quello di Nicolò Manzuoli finirono per guada-
gnarsi un posto – seppur marginale – nell’arsenale di scritture 
che Venezia si preparava a scagliare contro il pontefice e i 
suoi sostenitori. La funzione performativa dell’orazione, la 
sua capacità di creare l’unità tra Dominante e Dominio sem-
plicemente affermandola88, venne piegata alle esigenze con-
tingenti date dalla crisi dell’Interdetto: “elogiando il governo 
e proclamando l’appoggio entusiasta delle comunità, le ora-
zioni stampate intendevano rappresentare l’intero stato unito 
nell’accordo con la capitale” frustrando le speranze pontificie 
di sciogliere le comunità dei Domini veneti dal loro vincolo 
di fedeltà a Venezia89. 

A seguito della pubblicazione del protesto, la prima ri-
sposta del governo veneto al tentativo romano di scindere i 
legami tra Venezia e le terre del suo dominio fu lasciare la 
parola ai sudditi o, per meglio dire, usare le parole dei sudditi 
per frustrare le speranze pontificie di incrinare la fedeltà dei 
governati nei confronti dei governanti. Paradossalmente l’ef-
ficacia polemica delle orazioni stava proprio nel loro evitare 
qualsiasi polemica, nel loro guardarsi – per scelta o per igno-
ranza – da qualsiasi riferimento troppo evidente all’interdetto 
e al monitorio, nel loro limitarsi a perpetrare uno stereotipato 
e rassicurante bacino retorico di lodi a Venezia e al suo Prin-
cipe: le orazioni e i giuramenti di fedeltà delle ambascerie 
suddite proclamavano l’inefficacia delle sanzioni pontificie 
su un piano empirico prima ancora che teorico-politico con 
buona pace delle preoccupanti notizie provenienti dal Domi-
nio, dove alle defezioni di interi ordini religiosi si iniziavano 
ad accompagnare quelle di importanti esponenti dei patriziati 
cittadini90. Lo stesso Vicenzo Tacco che con Nicolò Manzuoli 
aveva portato l’omaggio di Capodistria a Leonardo Donà finì 
inquisito dalla giustizia veneziana per aver favorito la fuga 
di un frate agostiniano reo di predicare in favore del papa91.

87 Venne mandata a stampa anche l’orazione dell’ambasciatore della Comu-
nità del Cadore, presentatosi a Venezia non per omaggiare il doge ma, più 
semplicemente, per ringraziarlo per l’avvenuta riforma degli statuti comuni-
tari (COSTANTINI, Oratione cit.). 
88 Cfr. J. l. austin, How to do Things with Words, Oxford, Clarendon 
Press, 1962.
89 De vivo, Patrizi, informatori, barbieri cit., p. 305. 

90 Per necessità di sintesi non posso che rimandare al fondo ASVE, Sen., Disp. 
Per una storia dei risvolti locali dell’Interdetto, oltre ai numerosi contributi 
in G. BenZoni (a cura di), Lo Stato Marciano durante l’Interdetto cit., 
segnalo e. BaCChion, Le vicende trevigiane dell’interdetto di Paolo V, 
in “Archivio veneto”, 15 (1934), pp. 154-174; a. Battistella, Un’eco 
in Friuli della contesa dell’Interdetto, in Paolo Sarpi ed i suoi tempi, Città 
di Castello, 1923, pp. 105-118; a. saMBo, Città, campagna e politica 
religiosa: l’interdetto del 1606-7 nella repubblica di Venezia, in “Atti 
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, 
Lettere ed Arti”, CXXXIV (1975-76), pp. 95-114; C. Pin, Per la storia della 
vita religiosa a Bassano: Reazioni nel Bassanese all’Interdetto di Paolo V 
contro la Repubblica di Venezia, in Giornata di Studi di Storia bassanese in 
memoria di Gina Fasoli, a cura di R. Del Sal, numero speciale di «Bollettino 
del Museo Civico di Bassano”, 13-15 (1992-1994), pp. 129-149.
91 ASVE, Sen., Delib., Roma Ord., c. n.n. alla data 08.07.1606, lettera al 
podestà e capitano di Capodistria.
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Riassunto

spor oko Interdikta iz 1606.-1607., ključni trenutak višestoljetnih trvenja između venecije i svete stolice, percipiran je kao 
prijelomna točka u periodizaciji povijesti Mletačke republike i njezinih posjeda. dijelom se odmaknuvši od ovog čitanja, nedavni 
radovi na tu temu u mletačko-papinskom su sporu uočili privilegiranu točku gledišta za razumijevanje zategnutih mehanizama političke 
komunikacije modernog vremena. nedvojbena je zasluga sličnog pristupa za kontekstualizaciju u najužem smislu one definicije 
rata riječima, koja se pripisivala Interdiktu već u vrijeme njegovih suvremenika: sukob iz 1606.-1607. zapravo se vodio tekstovima 
i pamfletima namijenjenim heterogenoj i sve široj publici. u otvorenom srazu s principom tajnosti koji je sačinjavao aksiom teorije 
i prakse onovremene vlade, vladari u prijeporu bili su prisiljeni na dijalog s podanicima: rimski biskup kako bi potaknuo vjernike na 
primjenu duhovnih sankcija namijenjenih veneciji, a serenissima kako bi branila svoje razloge i osporila rimsko uplitanje u svoje 
zakonodavstvo i sudstvo. polemika je bila toliko prodorna da se uplela i u tekstove koji joj nisu bili prvenstveno namijenjeni; kao i u 
molitve kojima se iskazivala počast podaničkih zajednica duždu leonardu donà, koji je izabran istovremeno s izbijanjem spora. u 
ovom će se tekstu pokušati shvatiti doprinos – više-manje dobrovoljan – koji su tekstovi i njihovi sastavljači dali ratu riječima: s ovom je 
namjerom za analizu izabrana molitva koju je u ime kopra predstavio koparski ambasador niccolò Manzuoli, a izrecitirana je u veneciji 
9. travnja 1606., tjedan dana prije izbijanja spora.

Summary

the conflicts surrounding the Interdict of 1606-1607, a key moment in the centuries old struggle between venice and the Holy see, 
is perceived as a watershed in distinct periods in the history of the venetian republic and her possessions. to some extent, distancing 
themselves from such interpretation, recent papers dealing with this topic within the venetian-papal conflict have identified a vantage 
point for understanding mechanisms of tense political communication in modern times. a similar approach is undoubtedly valuable 
for contextualising the narrow definition of the war of words, which was attributed to the Interdict already by its contemporaries: the 
conflict of 1606-1607 was in fact conducted through texts and pamphlets intended for a heterogeneous and ever wider public. clearly 
in opposition to the principle of secrecy, axiomatic of the theory and practice of governance at the time, the rulers involved in the 
conflict were compelled to enter into a dialogue with their subjects: the bishop of rome in order to prompt the faithful to apply spiritual 
sanctions aimed at venice, and the serenissima in order to defend its reasons and prevent the intrusion of rome into its legal and 
judicial system. the polemics was so prevalent, that it involved even texts that were not primarily aimed at its purpose; it also found its 
way into prayers of vassal communities intended to honour doge leonardo donà, who was elected at the time when the conflict broke 
out. this paper attempts to understand the contribution – more or less voluntary – that these pamphlets and their authors provided to 
the war of words. It is with such intention that the choice was made to analyse the prayer presented on behalf of koper/capodistria by 

its ambassador niccolò Manzuoli in venice on 9 april 1606, a week before the conflict erupted.
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L’agro momianese occupa un territorio prevalentemente 
collinare e terrazzato, intercalato da brevissimi tratti di valle, 
pascoli, prati e boschi. Questa disposizione geografica non ha 
favorito lo sviluppo di aziende e di estensioni agrarie di vasto 
respiro. La produzione agraria è storicamente incentrata sulla 
vite, l’ulivo e gli arativi, in diffusione semplice o promiscua. 

Generalmente, la terra era coltivata a promiscuo, con 
presenza soprattutto di arativi olivati, ed arativi vitati in 
mezzo ai quali si seminavano generalmente cereali ed offriva 
al contadino una maggior garanzia produttiva, in quanto se 
le inclemenze meteorologiche colpivano una coltivazione, 
le altre avevano maggiori possibilità di salvarsi. Ciò inoltre 
permetteva uno sfruttamento più intensivo e razionalizzato 
del suolo. Diffusi pure gli arativi semplici. Il paesaggio, 
soprattutto lungo i suoi versanti collinari, presentava tutta 
una serie di arativi vitati, arativi olivati e vitati olivati, degli 
arativi nudi e pochi impianti di vigne ed uliveti semplici. Gli 
orti erano collocati in prossimità delle abitazioni.

Tra i documenti più antichi atti a comprendere il paesaggio 
agrario momianese e la struttura della sua organizzazione 
produttiva, da citare il Capitolare di Momiano del 1521, 
ed il “Catastico di Momiano” del 1584. Si tratta, nel primo 
caso, di una sorta di documento regolante alcuni aspetti di 
vita, gli obblighi del castellano e dei sudditi, ed elencante i 
beni in mano al feudatario1. Il catastico di Momiano consta 
1 Archivio regionale di capodistria – sezione di Pirano (=ARC-SP) 
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di due fascicoli di fogli sciolti, dai titoli: 1584. A. Libro 
primo, nel qual sono nottate praude et beni dei contadini, 
e B. Libro secondo, nel qual sono nottate praude et beni de 
Berda et parte de Momiano. Nel documento sono elencate 
le generalità dei contadini, gli oneri, e le descrizioni delle 
terre ad essi concesse2. La rilevazione era molto deficitaria e 
possibile d’abuso.

La produzione agricola locale consisteva in frumento, 
granoturco, segale, avena, orzo, sorgo rosso ed ovviamente 
olio d’oliva e vino. Giacomo Filippo Tommasini esaltava 
il vino di quest’area: A Momiano si fa coppia di vini, e 
buonissimi; il simile a Grisignana, Piemonte, Montona3. Il 
Capitolare di Momiano del 1521 è il più antico documento 
visibile a fornirci delle nozioni, seppur generiche, sui prodotti 
che si coltivavano a Momiano. Nelle proprietà del Castello si 
produceva grano, avena, vino, olio d’oliva. In coltivazione vi 
furono pure 24 noci e 247 castagni4.

La struttura boschiva presentava diversi tipi di querce. 
“Capitolare di Momiano del 1521” Ringrazio l’amico Kristjan Knez per 
avermi aiutato a rintracciarlo.
2 Archivio di stato di Fiume, (=ASF) “1584. A. Libro primo, nel qual sono 
nottate praude et beni dei contadini”, c. 1-165; ASF, “B. Libro secondo, nel 
qual sono nottate praude et beni de Berda et parte de Momiano”, c.1-136. 
Ambedue i fascicoli sono privi di alcune carte. Così nel primo mancano 11 
carte, nel secondo 10.
3 G. F. TOMMASINI, “Commentari storico geografici della provincia 
dell’Istria”, Trieste 2005, pp. 102-103.
4 ARC_SP, Capitolare, cit.

Riassunto

l’agro momianese occupa un territorio prevalentemente collinare e terrazzato, intercalato da brevissimi tratti di valle, pascoli, prati 
e boschi. Questa disposizione geografica non ha favorito lo sviluppo di aziende e di estensioni agrarie di vasto respiro. la produzione 
agraria è storicamente incentrata sulla vite, l’ulivo e gli arativi, in diffusione semplice o promiscua. tra i documenti più antichi atti a 
comprendere il paesaggio agrario momianese e la struttura della sua organizzazione produttiva, vanno citati il “capitolare di Momiano 
del 1521”, ed il “catastico di Momiano” del 1584, i quali ci danno l’immagine di un territorio in cui prevaleva largamente l’economia 
agraria, dedita esclusivamente all’autosufficienza familiare, affiancata dalla produzione di pochi prodotti caserecci, di pochi bozzoli di 
seta, da qualche mulino e dai mestieranti specializzati. le condizioni di vita dei contadini momianesi non erano tra le migliori e le loro 
difficoltà erano molto spesso sottolineate dalle autorità locali. ben raramente, però, quelle centrali lo avevano in evidenza. si trattava 
di un’economia agricola arroccata su di un sistema produttivo decisamente arcaico ed obsoleto, basato a lungo sul metodo coltivatorio 
a maggese e quindi sulla rotazione triennale delle colture, limitato pure dalla rarefazione demografica provocata dalle guerre, dalle 
pestilenze e dallo spopolamento. 
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Pochi erano gli alberi d’alto fusto, generalmente riservati 
alle costruzioni navali. Le poche legna che si producevano 
bastavano a malapena al consumo interno. I boschi erano 
in genere di proprietà privata o comunale. In questi ultimi, 
il diritto di pascolo e d’uso delle frasche spettava alla 
collettività. Un certo rilievo rivestiva il bosco di Scarievaz.

I prati disponibili fornivano poche quantità di fieno 
dolce e guaime, perciò le autorità non concedevano il diritto 
di pascolo ai forestieri. 

I pascoli erano di tipo nudo e cespugliato. Le autorità 
comunali ne sottolineavano spesso la mancanza cronica, e 
la necessità d’introdurre i cosiddetti pascoli artificiali, che 
per Momiano rappresentavano pure un problema, vista 
l’estensione territoriale prevalentemente collinare e quindi 
con scarse capacità a tale proposito5.

Il territorio presenta diverse ville e gruppi di casolari, 
abbarbicati sui colli, con affiancate le cosiddette “lotrie” in 
cui venivano custoditi i mezzi e gli attrezzi agricoli, i “tigori” 
in cui riposava l’animalia grossa; vi era, inoltre, una solida 
presenza di torrenti, corsi d’acqua e fontane.

Comunemente alle altre realtà istriane in epoca moderna, 
il momianese dovette fare i conti con le guerre, poche ma 
disastrose, e con le epidemie infettive quali malaria, peste, 
pleuride ed altre che devastarono l’agro peninsulare.

Di conseguenza, l’area fu ripopolata a seguito dei 
continui fenomeni migratori organizzati dalla Serenissima, 
a cui s’affiancarono le emigrazioni di carattere individuale 
e spontaneo, in primo luogo quelle dei mestieranti friulano-
carnici.

Giunsero così nell’area genti provenienti dalla 
Dalmazia, dal Montenegro e dall’Albania e mestieranti e 
contadini friulano-carnici e veneti. Trattavasi di tessitori, 
sarti, fabbri, “mulineri”, lapicidi, ecc., ossia di tutta una serie 
di professionisti di cui l’area era priva6.

Diffuso nell’area anche l’allevamento animale. Ancora 
una volta è il Capitolare di Momiano a fornirci le notizie 
più antiche in materia. Sappiamo così che 55 famiglie 
momianesi possedevano bestiame d’allevamento: animali 
da lavoro, capre, agnelli, suini, galline7. Gli elenchi delle 
carratade ci consentono di avere un’idea circa il numero di 
buoi partecipanti ad esse. I dati non sono esaurienti, in quanto 
non sempre le comunità invitate vi inviavano gli elenchi, per 
cui le preposte autorità erano costrette a rifarsi ad elenchi 
precedenti nella suddivisione degli obblighi. Talvolta gli 
elenchi s’inviavano ad operazione già iniziata. Nel 1542 

5 Archivio di stato di Pisino (= ASP), “Fond Općine Momjan” (“Fondo 
comunale di Momiano”), b. 36.
6 A. DELBELLO, Cuberton, Trieste 2005, p. 43; C. A. PIZZI, “Alla scoperta 
dell’Istria sconosciuta. In viaggio nei borghi. A Marussici e Sorbar fra 
storia e arte”, Ricordando Momiano. Notizie della Famea Momianese, n. 
8,Trieste Giugno 2000, p. 8.
7 AP, Capitolare, cit.

Momiano fu rappresentata da 28 buoi, dieci anni dopo da 40 e 
nel 1560 da 46. Passato un secolo, il loro numero ammontava 
a 6068. 

Gli animali venivano di regola tenuti nelle stalle 
ubicate al pianterreno delle abitazioni, affiancate dai fienili. 
Ciò garantiva da un lato una maggiore tutela degli animali, 
dall’altro favoriva il rifornimento alimentare, assicurato pure 
dall’animalia minuta, custodita nelle stallette e nelle stie9.

L’agro momianese non era immune alla presenza 
delle Signorie immunitarie. Primeggiava in questo contesto 
il Castello di Momiano, che fu innanzitutto di proprietà 
dell’omonima Signoria di Momiano e quindi dei Raunicher, 
infine dei bergamaschi conti Rota10.

Cucibreg e Oscurus erano inizialmente parte integrante 
della Signoria ecclesiastica intitolata al Vescovado di 
Cittanova ed erano amministrati dal gastaldo11. In seguito, essi 
divennero feudo di alcune famiglie capodistriane. Oscurus fu 
dei Cantù e dei Lugnani, Cucibreg dei del Bello12, Merischie 
appartenne ai Gavardo13 mentre Sorbar ai Grisoni14.

C’erano poi le proprietà delle chiese, delle confraternite 
e dei parroci, nonché beni collettivi e comunitari.

Comunemente al resto dell’Istria, spiccava la polve-
rizzazione e la frammentazione della proprietà, consistente 
talvolta in minuscoli fazzoletti di terra o di orti che circonda-
vano le località e dividevano le case. 

Ancora agli inizi dell’Ottocento, nella comune mo-
mianese s’individuavano tre possessioni formali in mano ai 
coloni, in realtà di proprietà dei Rota, divise in tanti piccoli 
appezzamenti di differente estensione. In media, queste pos-
8 D. KLEN, “Mletačka eksploatacija istarskih šuma i obvezan prevoz 
drveta do luke kao specifičan državni porez u Istri od 15. do kraja 18. 
stoljeća (Prilog poučavanju ekonomsko-političke povijesti i ekonomsko-
historijske problematike iskorištavanja istarskih šuma i istarskog naroda)“ /
Lo sfruttamento veneziano dei boschi e l’obbligatorio trasporto del legname 
quale specifica tassa statale in Istria dal XV al XIX secolo (Contributo 
allo studio sulla storia economico-politica e della problematica storico-
economica di sfruttamento dei boschi istriani e della popolazione istriana)”, 
Problemi sjevernog Jadrana (Problemi dell’Adriatico settentrionale), 
vol. 1, Fiume 1963, p. 244. Per il 1560, il Facchini ci fornisce il numero 
effettivo di buoi coscritti nelle località istriane, ed il numero delle coppie 
partecipanti alla carratada. Si elencano i 209 buoi di Buie (parteciparono 
alla carratada 104 coppie e mezzo), Cittanova 43, Verteneglio 110, Torre 52 
(complessivamente le tre località facenti parte di un unico comprensorio, 
dovevano partecipare con 102 coppie e mezzo di buoi), Momiano 46 (23), 
Piemonte 76 (38), S. Giovanni della Cornetta 14 (7), Umago 68, Matterada 
49 e S. Lorenzo 6 (complessivamente le tre località dovevano partecipare 
con 61 coppie e mezzo). Cfr. S. FACCHINI, La grande carratada istriana, 
Trieste 1996, pp 127-129.
9 D. NEAMI, “Ipotesi sugli artifici difensivi dei secoli passati nella Villa de 
soto di Momiano”, Ricordando Momiano. Notizie della Famea Momianese, 
n. 15, Trieste dicembre 2003, p. 8.
10 E. ZINATO, Momiano e il suo Castello, Trieste 1966, p. 46 e pp 54-57.
11 P, DEL BELLO-S. FACCHINI (a cura di), Giovanni Vesnaver. Uno 
studioso istriano, Trieste 2009, p. 43.
12 G. F. TOMMASINI, Commentari, cit., Trieste, p. 266 e 285.
13 Archivio di stato di Trieste (=AST), “Elaborati del catasto franceschino”, 
b. 429, comune censuario di Merischie.
14 Ibidem, b. 152, comune censuario di Berda.

DENIS VISINTIN, ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E PAESAGGIO AGRARIO NEL MOMIANESE IN EPOCA MODERNA. ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 237 - 240



239

sessioni si estendevano sopra 20 jugeri di superficie coltivata, 
1 jugero di prato, 30 jugeri di bosco e 40 jugeri di pascolo15.

La trasmissione delle proprietà avveniva principalmente 
tramite lasciti testamentari, doti, matrimoni, compravendite, 
affitti, cessioni perpetue, praude e compravendite. Particolar-
mente interessante in questo contesto risulta essere l’ecce-
zionale documentazione lasciataci dal vescovo Tommasini16.

I proprietari terrieri di Momiano erano obbligati a versa-
re annualmente cinque coplenici di frumento, un coplenico di 
biade, due orne di vino, lire 100 da piccoli per i masi soggetti, 
ed erano sottoposti a varie rabotte: la consegna di una soma 
di legna da ardere per Natale e prestazioni d’opera per la ma-
nutenzione del castello e del torchio. I proprietari di buoi da 
lavoro versavano due coplenici di frumento ed uno di biade; 
se ne possedevano più di due erano esentati dal versamento. 
In agenda pure la decima degli animali minuti e la consegna 
annuale di latte e formaggio, della lonza di ogni suino tenuto 
a stalla, della lingua di ogni manzo e mucca macellati17.

Coloro che possedevano cavalli dovevano trasportare 
gratuitamente la biade ad uso del castello al mulino. I possi-
denti di aratri dovevano invece lavorare la terra del castellano 
per tre giorni all’anno, dando tre aradure per cadaun, men-
tre coloro che possedevano carri dovevano necessariamente 
trasportare per conto del castellano biade, legna e sementi. 
Anche il mugnaio doveva lavorare gratuitamente la biade del 
castello18. 

I villani di Berda erano soggetti alla consegna verso 
il castellano di Momiano di due coplenici di frumento, 
altrettanti di biade, ed un’orna e mezza di vino, ventidue 
denari e prestazioni d’opera identiche a quelle dei momianesi. 
Ancora, per ogni manzo in possesso, si dovevano versare 
quattro coplenici di frumento. Si era invece esentati da ciò 
nel caso se ne possedessero più di due19. 

Il castellano visitava la località per quattro volte all’anno 
a spese della collettività. Ivi si tenevano due fiere annuali, e 
di conseguenza, spettavano al castellano due soldi per ogni 
bottega ed osteria operanti durante le manifestazioni ed uno 
per ogni rosticceria.

La vicina contrada di Sorbar doveva versare annualmente 
ai conti Grisoni di Capodistria la decima su tutti i prodotti 
granari, sul vino e sugli animali lanuti, nonché la prauda in 
frumento, avena, pollame, carne porcina e denaro contante20.

15 Ibidem, b. 432, comune censuario di Momiano.
16 G. F. TOMMASINI, “Aggiunte a feudi ecclesiastici”, copia conservata 
presso l’archivio del Centro di ricerche storiche di Rovigno. L’originale è 
custodito presso l’archivio della Diocesi di Trieste.
17 AP “Capitolare, cit.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 AST, Elaborati”, b. 152, comune censuario di Berda.

Quelli di Merischie versavano da parte loro ai Gavardo 
di Capodistria la decima parte di tutti i prodotti del suolo e la 
prauda consistente in un contributo annuo fisso di frumento, 
avena, polli, vino, carne suina e denaro contante. Identici i 
contributi dei villani di Oscurus ai rispettivi proprietari21.

La normativa vietava la vendita dei vini entro la festività 
di S. Stefano, se il castellano non aveva piazzato ventiquattro 
orne di vino. Contrariamente, tutti potevano piazzare lo stesso 
numero di orne di vino, a prezzo giusto e conveniente22.

Le entrate della pieve momianese constavano nel 
quartese dei grani, delle uve e degli agnelli, le primizie dei 
formaggi e delle ricotte23.

A Berda, il parroco ed i suoi collaboratori pro tempore 
incassavano annualmente il quartese sui grani, sul vino e 
sugli animali minuti24.

Ciò che emerge dall’indagine documentaristica è 
l’immagine di un territorio in cui prevaleva largamente 
l’economia agraria quale settore dedito esclusivamente 
all’autosufficienza familiare, affiancata dalla produzione di 
pochi prodotti caserecci, di pochi bozzoli di seta, da qualche 
mulino e dai mestieranti specializzati viventi a Momiano. Le 
condizioni di vita dei contadini momianesi non erano tra le 
migliori e le loro difficoltà erano molto spesso sottolineate 
dalle autorità locali. Ben raramente, però, quelle centrali lo 
avevano in evidenza. Si trattava di un’economia agricola 
arroccata su di un sistema produttivo decisamente arcaico ed 
obsoleto, basato a lungo sul metodo coltivatorio a maggese 
e quindi sulla rotazione triennale delle colture, limitato pure 
dalla rarefazione demografica provocata dalle guerre, dalle 
pestilenze e dallo spopolamento. 

21 Ibidem, b. 429, comune censuario di Merischie.
22 AP, Capitolare, cit.
23 G. F. TOMMASINI, Commentari storico geografici, cit., p. 292.
24 AST, Elaborati, b. 152, comune censuario di Berda. 
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Sažetak

Momjanski agrar obuhvaća pretežno brežuljkasto i terasasto područje, ispresijecano dolinama, pašnjacima, livadama i šumama. 
ovakav geografski položaj nije pogodovao razvoju gospodarstava i agrarnih površina većih dimenzija. poljoprivredna proizvodnja 
povijesno je usmjerena na loze, masline i ratarstvo, jednostavnog ili miješanog prostiranja. Među najstarijim dokumentima koji upućuju 
na momjanski agrarni pejzaž i strukturu njegove proizvodne organizacije, citiraju se „Momjanski kapitular iz 1521“ i „Momjanski 
kastik iz 1584. te otkrivaju teritorij pretežno poljoprivredne ekonomije, namijenjene isključivo vlastitim potrebama, kojoj su pribrojeni 
malobrojni domaći proizvodi, nešto dudovog svilca, poneki mlin i specijalizirani zanatlija. uvjeti života momjanskih seljaka bili su 
manjkavi te su ih često isticali i lokalni moćnici. Međutim, vrlo su rijetko spominjali ono najvažnije. riječ je o poljoprivrednoj ekonomiji 
posve ogrezloj u arhaičan i zastario proizvodni sustav, utemeljen na metodi obrađivanja zemlje na ugar, dakle, s trogodišnjim izmjenama 
kultura, a pogoršan i prorjeđivanjem stanovništva uslijed ratova, epidemija kuge i raseljavanja.

Summary

 the countryside around Momjan/Momiano consists mainly of hills and terraced agricultural land interspersed with valleys, 
grazing fields, meadows and woodland. such geographic features were not favourable for the development of the economy or larger 
agricultural units. agricultural production historically focused on vineyards, olives and crops, whether as a single crop or of a mixed 
nature. the oldest documents cited that describe the countryside of Momjan and the structure of its agricultural organisation are 
the Momjan/Momiano capitulary of 1521 and the Momjan catastic of 1584, which reveal a territory engaged in a predominantly 
agricultural economy and aimed exclusively at satisfying its own needs, with only a few domestic products items added to it, such as 
silk worms, the odd mill and a few specialised craftsmen. the conditions of life for local peasants were dire, which was often stressed 
by the local authorities. However, they would very rarely mention the most important thing: namely, that this was a rural economy 
completely steeped in an archaic and outdated system of production based on a three-year crop rotation, and further degraded by the 

loss of population due to wars, bouts of plague and migrations.
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Introduzione

La possibilità di conoscere e di commentare fatti 
avvenuti secoli or sono è strettamente legata alle fonti che si 
rendono disponibili. Spesso le “fonti” sono a malapena citate 
nelle note a piè pagina, in caratteri piccoli: in questo caso, 
invece, vorrei porle subito in evidenza. 

Per preparare questo breve intervento, ho consultato in 
particolare il volumetto intitolato Notizie sui tre Casati di 
Momiano il cui autore, Stefano Rota (1824-1916), ultimo 
discendente in linea maschile del ramo piranese dei conti di 
Momiano, fu un apprezzato studioso, letterato, con interessi 
culturali estesi sino al campo musicale. Fu per lungo tempo 
il responsabile dell’Archivio comunale di Pirano. L’incarico 
gli venne conferito il 3 ottobre 1855 e durò fino al 17 gennaio 
1896, come risulta dalla lettera di encomio del Podestà 
conservata in originale nell’archivio privato Benedetti.

Una precedente attestazione, rilasciata dall’Ufficio Mu-
nicipale di Pirano il 27 settembre del 1870, certificava “che 
il Sig. Stefano Rota, civile possidente in questa Città sin dalla 
sua giovinezza, si occupi di studj letterari senza interruzione 
e che in riflesso di questo la Rappresentanza Comunale lo 
istituì custode e direttore di questo Civico archivio e bibliote-
ca, incarico che egli disimpegnò e disimpegna tuttora zelan-
temente e gratuitamente nell’interesse e decoro cittadino”.

Oltre ai documenti di tale archivio, il conte Stefano 
consultò altri scritti e autori, che troviamo debitamente citati: 
il Nicoletti, il Buttazzoni, le Note Storiche del De Franceschi, 

Franco Rota

I nobIlI abItatorI del castello

la Monografia di Pirano del Morteani, il Codice Diplomatico 
Istriano, la Corografia d’Italia di Amati e Luciani e 
alcuni lavori del contemporaneo Pietro Kandler, col quale 
intrattenne uno scambio di lettere ispirato a reciproca stima 
e collaborazione.

Riassunto

Il testo ripercorre, sulla base delle fonti d’archivio disponibili (molto scarne dall’XI al Xv secolo, più articolate per i secoli seguenti), 
le tappe significative delle varie dinastie succedutesi nel possesso del castello di Momiano, centro emblematico del feudalesimo in 
Istria: dalle prime investiture del patriarcato di aquileia al periodo dei duinati (1230 - 1337), dall’avvento della famiglia raunicher 
(1338-1508) alla dominazione dei piranesi, fedelissimi alla repubblica di venezia, al ritorno dei raunicher (1538), per giungere 
finalmente nel 1548 all’acquisizione del maniero da parte di simone I rota, discendente di una nobile famiglia bergamasca.

I conti rota abiteranno il castello nei secoli successivi, abbandonandolo poi gradualmente nella prima metà dell’800. le vicende 
di questa dinastia, traguardate attraverso il contesto storico del territorio e le relazioni con la serenissima, consentono un’eloquente 
ricostruzione dell’ordinamento feudale e delle sue trasformazioni in seno alla comunità regionale istriana nel contesto europeo 
dell’epoca.

CDU 728.82(497.571Momiano)“10/14“
728.82(497.571Momiano):929.52Rota“15/18“

Eurotrieste
franco.rota@eurotrieste.it

Ritratto del conte Stefano Rota all’età di 19 anni (1843, pittore ignoto, olio 
su tela cm. 54 x 66, collezione privata).
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Tra le fonti più recenti di cui mi sono avvalso, ricordo il libro 
Momiano e il suo Castello, scritto da Elvino Zinato nel 1966. 
Nei siti web ho rinvenuto diverse sintesi, tra le quali il testo 
di Gualtiero de Rota intitolato Momiano, il suo castello e 
l’avvento dei conti Rota (Milano, 2011), e il resoconto “Gita 
a Momiano” pubblicato il 24 maggio 2011 dall’Associazione 
culturale Ermes Grion di Monfalcone.

Uno speciale ringraziamento infine rivolgo a Francesca 
Rota Busolini (pronipote dell’insigne musicista Giuseppe 
Rota) e a Nicola Gregoretti, diretto discendente dei conti di 
Momiano, che mi hanno consentito di visionare i rispettivi 
archivi familiari e di attingere ulteriori notizie.

Cenni sulle origini del feudalesimo in Istria

Per capire le origini del feudalesimo in Istria occorre 
riandare indietro di una decina di secoli. Dopo la caduta 
dell’impero romano, le calate dei barbari (Àvari, Longobardi) 
e l’avvento dell’impero bizantino, la frammentazione della 
penisola italiana prima e l’ascesa di Venezia poi, produssero 
intorno all’anno 1000 un quadro piuttosto complesso: al 
centro della Penisola istriana, la contea di Pisino; sulla costa, 
un graduale inserimento di Venezia, contrastato dai conti 
di Gorizia e dal duca d’Austria; nel resto del territorio, la 
presenza del patriarcato di Aquileia.

Quest’ultimo decise a un certo punto di rafforzare le 
difese dei propri dominî. Per questo, sotto i primi patriarchi, 
Volchero e Bertoldo, furono costruiti o restaurati alcuni 
castelli, in particolare quelli di Pietrapelosa e di Grisignana 
verso la valle del Quieto e quelli di Momiano e di Castelvenere 
a guardia della val Dragogna.

La repubblica di Venezia cercava a sua volta di consolidare la 
propria presenza in Istria per disporre di basi di appoggio alle 
sue attività marinare e per assicurarsi l’approvvigionamento 
di prodotti utili per la sua economia, quali la pietra bianca da 
costruzione, il legno di quercia (molto apprezzato quello dei 
boschi di Montona) per l’industria navale e per le fondazioni, 
nonché olio, vino, farina e altri prodotti.

La denominazione Momiano, Mimilianum sulle carte 
medioevali, si trova citata per la prima volta nel diploma 
imperiale del 1035, col quale Enrico IV investiva del 
Marchesato d’Istria certo Sigeardo. Nel 1102, il territorio 
figura fra i domini donati dal Marchese Voldalrico di 
Weimar alla chiesa aquileiese. Intorno al 1206, il patriarca 
Volchero nomina quale proprio vicario in Istria, con sede in 
Capodistria, Vicardo de Mimilianis che, in un documento del 
1208, fu descritto come “huomo ragguardevole per chiarezza 
di vita e di fortuna”.

Lo storico Nicoletti indica tra le funzioni del vicario 
reggente (Landrichter) la riscossione delle tasse e la difesa del 
feudo; secondo il Buttazzoni, la sua competenza principale 
era l’amministrazione della giustizia in nome del patriarca; 
gli incombeva, inoltre, l’esazione delle rendite concesse in 
appalto, per le quali doveva riversare una certa somma al 
patriarcato. 

La nomina del marchese vicario competeva al patriarca, 
ma previa sanzione, ossìa con il beneplacito, dell’imperatore 
o del supremo principe infeudante. Veniva attribuita con 
un diploma che stabiliva i doveri, la durata della carica 
e ridefiniva, a seconda delle circostanze, la sfera delle 
attribuzioni. L’incarico durava di norma da uno a due anni, 
ma a volte veniva affidato per periodi più lunghi, alla luce 

 STEFANO I (sposa Adelmota di Pisino)
(Signore di Duino)

__________________________________________________|__________________________________________________
   VOSSALCO (Woscalcus) STEFANO II UGONE    
 Linea di Momiano Linea di Castiglione Linea di Duino
     ________________|________________                       |

CONONE            BIACHINO   RODOLFO
     _________|_________  “turpiter interfectus”   |

 GIOVANNI   BIACHINO II      |  UGONE II
                  _______________|_________________
                           CONONE II            ODOLRICO
           ___________________|_________________________________
               BIACHINO III        OSSALCO      MARQUARDO
            signore.di Castiglione    detto Guaspertal           |
               |

         FRANCESCO OSSALCO         LEONARDO
            Signore di Castiglione

I DUINATI
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delle qualità della persona prescelta, sino ad assumere un 
carattere quasi ereditario.

Nel 1231 si rinviene una nuova citazione di Vicardo 
de Mimilianis, quale incaricato del patriarca Bertoldo di 
Andechs; tuttavia, in mancanza di altri documenti, non 
sappiamo se si tratti dello stesso personaggio già citato o di 
un suo parente. Esaurita questa fase protostorica, Momiano 
passa sotto la giurisdizione della famiglia dei Duinati, che 
ritengo corretto definire quale primo Casato di Momiano.

Duinati, il primo Casato di Momiano (1230 – 1337)

La rocca di Duino, dimora originaria di questa famiglia, 
viene menzionata per la prima volta nel 11391. Secondo lo 
studioso Rodolfo Pichler, capostipite dei Duinati fu Stefano 
I, sposato con Adelmota di Pisino, dalla quale ebbe tre 
figli maschi: Stefano II (signore di Castiglione del Friuli), 
Ugone (signore di Duino) e Vossalco o Woscalcus (signore 
di Momiano). Quest’ultimo risulta citato l’8 giugno 1234 
in una sentenza arbitrale del conte Mainardo di Gorizia su 
questioni di confine e, nel 1238, quale fiduciario del patriarca 
Bertoldo in una trattativa; in vari documenti, per lui e per 
i suoi discendenti, viene usato il suffisso “de Mimiliani”, 
a comprova del desiderio di questo ramo della famiglia di 
distinguersi e di emanciparsi da quello principale duinese. 
Dopo il 1249 compaiono nei documenti i figli di Vossalco, 
1 Costruita a picco sul mare, fu abbandonata nel 1478 dopo le distruzioni 
subite a seguito di una scorreria dei turchi.

Conone (Cono) e Biachino (Biaquinus) che, pur mantenendo 
legami nell’area friulana e carsica, allargano la loro influenza 
soprattutto nell’Istria2.

 Ambizioni di potere, scorribande e saccheggi fecero 
esplodere in questo periodo violenze e vendette trasversali, 
al punto che i feudatari di Pietrapelosa, nel 1274, attaccarono 
il castello di Momiano e si macchiarono di un turpe delitto, 
decisamente in contrasto con le usanze cavalleresche, 
assassinando in modo truce il conte Biachino nel suo letto. L’onta 
non poteva non essere vendicata col sangue: il fratello Conone 
chiese l’appoggio del conte Alberto di Gorizia, che scese con le 
sue truppe e cinse d’assedio il castello di Pietrapelosa, lo assalì 
e lo conquistò. I signori del luogo, Carstermanno ed Enrico, 
furono decapitati nello spiazzo antistante al loro maniero.

La morte di Biachino sarà seguita poco dopo da quella 
del fratello Conone. Sotto la loro giurisdizione, la signoria 
di Momiano raggiunse la sua massima estensione, sino ad 
abbracciare ben 48 località fra l’Istria, il Carso e il Friuli3. I loro 
figli e successori non riuscirono però a mantenere i privilegi 
acquisiti: il feudo di Momiano tornò nella disponibilità dei 
patriarchi che, dopo un periodo di affidamento ai conti di 
Prampero4, lo investirono a favore dei baroni Raunicher.

Raunicher, il secondo Casato di Momiano (1338 - 1508; 
1535 - 1548)

La data d’insediamento dei Raunicher nel castello non 
è del tutto certa. Lo storico De Franceschi evidenzia che 
l’ultimo Duinate stipendiò un certo notaio Pietro fino al 1337: 
questo consente di ipotizzare l’arrivo dei Raunicher intorno 
al 13385. I baroni Raunicher (o Raunach) provenivano 
dall’Italia centrale, esattamente dall’Emilia Romagna. Pare 
che in origine si chiamassero Ravignani e che fossero fuggiti 
da Firenze a seguito degli scontri tra Guelfi e Ghibellini. Si 
distinsero per il loro spirito cavalleresco. Il ‘300 ed il ‘400 

2 Riuscirono a far valere la loro influenza nei comuni confinanti col territorio 
momianese occupando anche cariche pubbliche, malgrado i rapporti difficili 
per i conflitti d’interesse che esistevano fra le località vicine: Biachino fu 
eletto podestà a Pirano nel 1258, a Cittanova nel 1259, a Parenzo nel 1261, 
a Montona nel 1263; suo fratello Conone fu podestà di Pirano nel 1259 e nel 
1272 anche di Buie.
3 Mimilianum (Villa superiore e Villa inferiore), Castrum, S. Petri, Zuchules, 
Sezolis, Ortenegla, Oscurus, Topolo, Stanislaci, Sorbaria, Cuberton, Sterna, 
Gradina, Trebesat, Figarola, Senosechia, Dobroizza, Caporiaz, Salat, Palizat, 
Clente, Semel, Cogam, Fanielas, Gorizat, Rasa, Patloc, Los, Nosper, S. 
Margarethen ad Isontium, Ruda, Panzanum, Bistria, Otucasela, As in Foro-
julio, Advocatia Detanes, Advocatia Lastare, Anuzis, Acanpu, Advocatia de 
Sesan, Advocatia de Uttoglaz, Minchat, S. Giorgio in Laimis.
4 Nicolò Prampero acquistò, il 21 dicembre 1311, il castello dal proprio 
suocero, conte Enrico II, ma il patriarca Ottobono si oppose; Prampero 
dichiarò di rinunciare a condizione che gli fosse restituito il prezzo pagato, 
ma ciò non avvenne. Il patriarca alla fine formalizzò l’investitura il 6 ottobre 
1312 quale feudo d’abitazione.
5 Nelle “Note sui tre Casati di Momiano”, Stefano Rota afferma che non 
fu mai possibile visionare il documento attestante la cessione del castello 
da parte del patriarca Ottobono al conte di Gorizia, che poi lo assegnò ai 
Raunicher.

Il Capitolare di Momiano (1521). Esemplare custodito nell’Archivio 
regionale di Capodistria – Sezione di Pirano - SI PAK PI 310 - Družinski 
fond Rota.
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furono secoli funestati da continue guerre, prima tra Venezia 
e il patriarcato, poi tra Venezia e la contea di Gorizia6. Alle 
battaglie seguivano trattati di pace, che venivano infranti 
dopo breve tempo. Nel 1344 la Serenissima, sulla base di 
uno di questi trattati con la contea di Gorizia, impose la 
demolizione dei castelli dei nobili ad essa ostili. Anche i 
Raunicher, da poco insediati a Momiano, avrebbero dovuto 
sottostare all’imposizione ma, a quanto consta, ciò non 
avvenne. Due documenti di mezzo secolo posteriori7, oltre a 
studi archeologici più recenti, ci consentono di ritenere che 
quanto oggi rimane del Castello corrisponde in larga misura 
all’originario fortilizio.

In mancanza di documenti sui 150 anni successivi, arri-
viamo al 1500, quando l’ultimo conte di Gorizia, Leonardo 
II, muore lasciando la contea in eredità all’Imperatore Mas-
similiano I d’Austria. Da quel momento e fino all’epopea na-
poleonica, l’Impero asburgico rappresentò sempre una spina 
nel fianco per la Repubblica veneta. Nei primi anni del ‘500, 
i Raunicher s’impegnarono in altri combattimenti8 e la loro 
assenza da Momiano consentì ai Piranesi, fedeli alla Sere-
nissima, di approfittare nel 1508 del locale vuoto di potere, 

6 Agli inizi del 1300, i feudatari istriani preferivano sottomettersi all’autorità 
del patriarca piuttosto che alla Serenissima.
7 Atto di Antonio Venier e di un certo Capodilista, preposti in Istria per 
conto della Serenissima. È verosimile che l’ordine di demolizione sia stato 
ottemperato parzialmente, con l’apertura di qualche breccia nelle mura.
8 In particolare nella difesa del castello di Moccò.

occupando pacificamente il Castello9 col favore, va sottoli-
neato, della popolazione. L’occupazione durò in tutto 27 anni 
e viene ricordata per l’emanazione da parte del podestà di 
Pirano, Lorenzo Pisani, del primo Statuto (1510) e, in segui-
to, del Capitolare di Momiano (1521), con cui si definivano 
in modo particolareggiato i rapporti e gli obblighi dei sudditi 
verso i feudatari.

Il ritorno dei Raunicher, reso possibile nel 1535 dalla 
sentenza emessa in loro favore dalla Commissione arbitrale 
di Trento10, fu accolto con scarso favore dagli abitanti, che 
anzi cercarono di ostacolare la normalizzazione11. Se a ciò 
si aggiungono il disfavore dei vicini piranesi e l’ostilità di 
Venezia, è facile intuire come i baroni Raunicher fossero or-
mai orientati a cercare di vendere il feudo. Tra l’altro, essi 
avevano ottenuto degli importanti incarichi presso la corte 
imperiale e ambivano stabilirsi in una sede per loro più co-
moda e accessibile.

L’occasione propizia si presentò 13 anni più tardi, con 
la proposta di acquisto del castello da parte dei nobili Rota 
di Bergamo.

Rota, il terzo e ultimo Casato di Momiano (1548 - 1835)

Secondo gli storici milanesi12, l’origine del cognome 
Rota è molto antica. Diffuso in Lombardia, specie nel ber-
gamasco, sembra avere connessioni con l’espressione lon-
gobarda Rot Har (rosso di capigliatura), che si rinviene ad 
esempio in apertura di un editto (anno 643) del re longobardo 
Rotari, duca di Brescia, di Bergamo e della Corte Regia di 
Almenno.

La prima memoria della famiglia risale ai tempi di S. 
Ambrogio13, laddove Galvano Fiamma cita questa casata in 

9 Non si trattò certo di assedio, ma più piuttosto di una farsa. Momiano, come 
si può vedere ancor oggi, era in una posizione inespugnabile e per avere 
ragione della natura del luogo e delle sue difese i Piranesi avrebbero dovuto 
disporre di armi e di forze adeguate, che non possedevano. Ecco allora la 
soluzione più economica e pratica: fare in modo che il podestà di Pirano si 
accordasse col gastaldo del castello (incaricato dai Raunicher a guardia dello 
stesso) e far diventare l’espugnazione una semplice simulazione.
10 Competente per dirimere le questioni territoriali e di confine tra l’impero 
Asburgico e la repubblica di Venezia.
11 Lo si evince, ad esempio, dalla nota lettera con la quale il 14 settembre 
1541 la baronessa Ingenua de Raunicher (vedova del fu Bernardino) si 
rivolgeva al capitano veneziano Antonio Sereni (allora residente a Piemonte 
d’Istria) per protestare sul mancato pagamento delle decime da parte degli 
abitanti di Bercenagla e per l’atteggiamento ostruzionistico del castellano: 
“Amico carissimo! 
Domenega passada, havendo io mandato a tior le Decime a me spettanti 
nella villa di Bercenagla, li somari sono ritornati vuoti, e detto alli huomini 
messi da me, essere state sequestrate le mie decime. Il che mi è parso nuovo. 
Tutta via per non correre a furia, ho voluto prima farvi la presente per 
intendere la causa; et così vi prego, siate contento avvisarmi per il presente 
lator, a ciò sappia governarmi, si come mi confido nella prudenza vostra alla 
quale m’offro, ad longe majora.
 14 settembre 1541    Ingenua Raunicher  Momiani Domina”             
12 In particolare il Bombelli in Familiae Rhaudenses. Cfr. inoltre l’Archivio 
araldico di Antonio Vallaudi, Milano.
13 quando “un cavaliere longobardo disceso in Italia combatteva con il 
Patriarca di Pietrasanta contro gli ariani”.

Lo stemma dei conti Rota, con il motto PER BEN FAR, scolpito nel 1538 in 
occasione del l’investitura di Simone I. Collocato dal 1548 sopra il portale 
del Castello, venne in seguito spostato alla casa dominicale costruita nel 
centro di Momiano.
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   ORIGINI DEI ROTA (X secolo)
 ARIOALDUS 975

|
ALDERICUS

_______________________________________________________|________________________________________________________
  ARIOALDUS II       ANTHONIUS RHÒ (DE RAUDE)          PIETRO (CARDINALE)
(da cui derivano i Rota di Bergamo, Napo-       Capitaneus nobilissimus        (1061)
li, Monferrato-Capitaneus nobilissimus)   |
_______________________________________________________|_______________________________________________________

 ANSELMO GIOVANNI REMO AUDISIO GUGLIELMO
principe arcivescovo soprannominato da cui discendono da cui discendono da cui discendono
 di Milano Della Croce i Rhò di Milano i Rovida i Roderi di Piacenza
____________________________________________________________________________________________________

Milano fin dall’anno 826, nominandola de genere Rhoden-
sium. Arioaldo e suo figlio Alderico erano definiti nell’anno 
1066 come uomini potenti14.

Col trascorrere dei secoli il cognome si diffuse con di-
verse declinazioni: Rota, Rotta, Roth, Rot, Rotharius, Rota-
rium, specialmente nell’Italia settentrionale: a Milano, Ber-
gamo, Brescia, Monferrato, Cremona, Venezia, nel Friuli, poi 
in Francia e a Napoli. Si misero in luce come giudici, soldati 
di valore, nobili, ecclesiastici.

Le famiglie adottavano simboli araldici che avessero 
un legame col loro cognome15. Nella chiesa parrocchiale 
14 Scrive il Fiamma: “Arioaldus de Rhauda caput nobilium interfecit 
Hernobaldum. Cottam dominum civitatis”. Il Bugali nomina i Rota di 
Milano “tra i più illustri casati fin dal 1076”.
15 Ad esempio i Torriani avevano come simbolo una torre, gli Orsini un orso 
e i Rota, appunto, una ruota. I colori erano diversi a seconda delle storie dei 
singoli personaggi e della loro posizione politica. Nel caso delle principali 
famiglie Rota gli emblemi furono i seguenti:
- ruota D’arGento in CaMPo rosso, l’antico stemma della prima famiglia;
- ruota D’oro in CaMPo aZZurro, l’emblema dei Rota di Napoli;
- ruota rossa in CaMPo D’arGento, l’insegna dei Rota ghibellini;
- ruota D’arGento in CaMPo rosso, lo stemma dei Rota di Lombardia;
- ruota sovrapposta a tre Monti verDi in CaMPo D’arGento, i Rota di 
Bergamo di fede guelfa;
 - ruota in CaMPo D’arGento e Monti in CaMPo rosso, i Rota di Bergamo di 
parte ghibellina.

di Pianca, piccola località dell’alta Val Brembana vicina al 
castello di Tizzano, culla di origine degli antenati dei Rota 
(nobili di Bergamo e poi conti nonché giudici della stessa 
città), è tuttora visibile sopra un altare lo stemma gentilizio 
in marmo con una ruota a cinque raggi sovrapposta al mezzo 
busto di un moro e con una fascia legante sulla quale com-
pare la scritta “PER BEN FAR”, esattamente corrispondente 
all’arma dei conti Rota di Momiano16. 

Grazie a documenti dell’Archivio di stato di Venezia, si 
è potuto appurare che Bartolomeo Rota era un personaggio di 
rilievo. Nel 1433 ottenne dalla Serenissima un feudo nobile e 
gentile per i suoi meriti e tale privilegio venne esteso ai suoi 
eredi con investitura del 22 luglio 1483. Suo figlio Orsino, 
sposato con Maria Morosini, si distinse a sua volta per doti 
di coraggio e fedeltà, ricevendo il titolo di Conte del Sacro 
Romano Impero da Federico III. Nella città di Bergamo era 
conosciuto soprattutto come uomo di legge17. 

Simone, figlio primogenito di Orsino e non meno in-
trepido, venne insignito Cavaliere di Francia dall’imperatore 
Francesco I, in seguito alla pace di Crespj. La nomina è testi-
moniata dall’investitura del 1538, redatta dal cardinale Lor-
raine de Rôchetel, conservata nell’archivio privato Gregoret-
ti e della quale si riporta una traduzione cortesemente fornita:

16 Vi si trovano inoltre ai lati dell’altare due busti in marmo, di un Giovanni 
Rota ed un Cristoforo Rota, vissuti nel medesimo villaggio in una bella 
dimora ancor oggi esistente e conosciuta come Casa Rota. La generosità 
della famiglia verso la chiesa trova riscontro nelle prime righe della 
lapide posta sulla parete sopra la porta d’ingresso, ove si legge: “Questa 
antichissima parrocchia fu consacrata nell’aprile dell’anno 1447 dal Vescovo 
Ill. Monsignor Polidoro Foscari, riedificata ed ampliata l’anno 1700 a mano 
del popolo e spese della nobile pia e ricca famiglia Rota di Pianca”.
17 Viene così citato in un documento dell’epoca: “... Lo spettabile e famoso 
dottore della legge e giudice del Collegio dei Signori della cittadinanza di 
Bergamo, Conte Orsino della spettabile Casata del Conte Bartolomeo della 
Pianta dei Rota, cittadino e abitante di Bergamo, ebbe legittimamente la 
sua casa dalla magnifica Signora Maria figlia del nostro Signore Agostino 
Mauriceni, patrizio Veneto …”

Fonte: Stefano Rota, “Notizie sui tre casati di Momiano” in Archeografo Triestino, vol. XII – pag. 261

La frazione Pianca nel comune di San Giovanni Bianco, provincia di 
Bergamo (Immagine di repertorio).
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”Francesco, Re di Francia, per grazia di Dio.
Facciamo sapere a tutta la gente di oggi e a quella futura 
come sia giusto che una persona onorata e piena di virtù sia 
elevata ad alto titolo e grado d’onore per dare coraggio e 
desiderio ad altri di accedere a tale dignità ed onore.
Abbiamo saputo dal nostro caro cugino il Duca Detric 
Cavaliere del nostro ordine le virtù e le virtuose opere della 
nostra Buon’Anima Simon Rota bergamasco e per queste sue 
virtù desideriamo dare un titolo e un grado d’onore come sì 
merita.
Giacché è stato umilmente chiesto un titolo di cavaliere, ben 
volentieri gli sia accordato e dato da noi in presenza di molti 
principi e signori del nostro sangue.
Per nostra gioia egli può gioire ed usare d’ora innanzi di 
tutti i diritti di Cavaliere d’onore, dei privilegi e prerogative 
tanto in guerra quanto nella vita civile. Può portare le armi 
qui dipinte.
Ha inoltre diritto di usufruire dei privilegi concessi sia ai 
nostri più alti ufficiali in Guerra che ai nostri nobili vassalli, 
e che tutto questo venga concesso anche ai suoi discendenti. 
Questo è un nostro piacere e che tutto ciò detto sopra venga 
mantenuto nel tempo.
Fatto a Fontainebleau nel mese di maggio nell’anno di 
grazia 1538 e durante il nostro 25mo di Regno”.

Il motivo che portò in quel periodo i Rota a migrare da 
Bergamo18 va ricercato nel desiderio di porsi sotto la prote-

zione della Serenissima, 
perché l’appoggio da 
loro dato a Venezia du-
rante il conflitto contro 
il Sacro Romano Impe-
ro li esponeva nel ber-
gamasco all’ostilità del 
duca di Milano.

Simone si stabi-
lì per qualche anno in 
territorio veneto, spo-
sò una dama veneziana 
(figlia di Antonio della 
Mora) e da lei ebbe due 
figli: Orazio (il primo-
genito, nato nel 1528) e 

18 Su iniziativa della Pro Loco di Rota d’Imagna (comune collinare in 
provincia di Bergamo) si è costituita il 16 giugno 1991 l’Associazione Gens 
Rota. Presieduta da Aquilino Rota, storico appassionato, essa ha organizzato 
nella stessa località tre convegni annuali delle famiglie Rota, convocandole 
da varie regioni italiane e dall’estero. Un quarto ed ultimo convegno si è 
tenuto a Bergamo il 13 ottobre 1996 e nell’occasione è stato presentato 
“Il libro internazionale delle famiglie Rota” edito dalla Halbert’s Family 
Heritage (USA). L’Associazione è attualmente impegnata ad approfondire 
i contatti ed estendere i programmi. È ipotizzata l’organizzazione di 
un viaggio di studio lungo il percorso delle origini millenarie del ceppo, 
a partire dal sud della Svezia (Scania) per scendere attraverso Germania, 
Moravia e Austria sino alle città italiane di tradizione longobarda come 
Pavia, Bergamo, Brescia, Verona, Trento, Cividale.

Giovanni (o Zuanne, 
venuto alla luce nel 
1531). 

Simone Rota fu 
un benefattore, come 
testimoniano le opere 
realizzate a sua cura 
a Este (in provincia 
di Padova) nella 
chiesa parrocchiale 
di San Martino. 
Si tratta in particolare del pregevole altare del Crocifisso 
(detto: altare “Rota”) e di alcuni arredi, tuttora esistenti e 
ben conservati19. L’altare venne edificato da Simone Rota nel 
1529 e originariamente intitolato ai Ss. Stefano-Sebastiano-
Rocco20. Ai due lati dell’altare, nella parte superiore, sono 
visibili gli stemmi nobiliari del casato dei Rota, realizzati 
in materiale lapideo. La medesima insegna araldica è 
riprodotta con pitture policrome sugli schienali delle panche 
devozionali, poste ai piedi dell’altare. Sul pavimento 
antistante è visibile una sepoltura con la seguente iscrizione: 
| ALTARE A SIMEONE ROTA ERECTUM | ANN. SAL. 
MDXXIX | BERNARDUS ROTA | PATAVINI COLLEG. 
VIV. D. | MAGNO AUCTO A SE REFORMATUM | ET 
SACELLO FUNDITUS EXTUCTO | ANN. MDCLXVII 
CUM TUMULO | TRADUXIT |.

Nel 1540 Simone, rimasto vedovo, si trasferì in Istria 

19 L’altare del Crocifisso, detto “altare Rota”, che si trova fra il campanile e 
la porta laterale, sono stati restaurati nel giugno del 1998 a cura della sezione 
di Este del Rotary Club. 
20 In seguito, nel 1662, fu ricostruito da Bernardo Rota e riconsacrato con la 
nuova dedica al Ss.mo Crocifisso.
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La campana originale della chiesetta interna del Castello, amorevolmente 
conservata dai discendenti dei conti Rota - collezione privata.

L’altare “Rota” nella chiesa parrocchiale 
di S. Martino a Este (Padova).

Lo stemma del casato Rota posto su ciascuno 
dei due lati del manufatto.
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BARTOLOMEO
PATRIZIO IN BERGAMO

 (INVESTITURA FEUDALE: 1433, ESTENSIONE AGLI EREDI 1483)
|

ORSINO
GIUDICE IN BERGAMO)

CONTE DEL SACRO ROMANO IMPERO
|

    ANTONIA DELLA MORA ------- SIMONE (Simeone) I (1507-1570) ------- ADRIANA VENIERA 
CAVALIERE DI FRANCIA (1538)

CONTE DI MOMIANO (1548)
SIGNORE DI SIPAR (1552)

        _______________________|______________________         _______|___________________
     GIOVANNI (ZUANNE) -------- ORAZIO I (1528-1578)        GIROLAMO --------VALERIO

                     |                   RAMO DEI CONTI ROTA DI POLA
____________________________________________________________________________________________________

ORAZIO II ---- SIMONE II (1569-1631) ---- ADRIANO
___________________________________________________|_________________________________________________

      RODOMONTE (1614-1641) -------- ORAZIO III (1595-1658) --------- GIOVANNI PAOLO (1601-1656)
      LINEA DEI CONTI ROTA DI MOMIANO    RAMO DEI CONTI ROTA DI PIRANO

|
   SIMONE III (1631-1658)

|
   ORAZIO IV (1664-….)

|
   PIETRO  ( …..-…. ) ---------- SIMONE

|
   ORAZIO V (1738-1821)

|
   RODOLFO (1792-1869)

|
   ADRIANO (1834-1911) -------- RODOLFO II (1826-1895)

     |                RAMO DEI CONTI ROTA D’AUSTRIA
|

ADRIANA (1886-1940) ----- MERCEDE (1874-1970) ------ ADRIANO (1870-1880)
____________________________________________________________________________________________________

I CONTI ROTA   

con i due figli, stabilendosi inizialmente a Pirano, in attesa 
del momento propizio per consolidare la sua posizione. A 
Pirano sposò Adriana Veniera, nobile veneziana nativa di 
quella città, e da lei ebbe altri due figli maschi, Girolamo e 
Valerio, che avrebbero dato origine ad altri rami dei nobili 
Rota. L’acquisto del castello di Momiano venne perfezionato 
otto anni più tardi, il 25 gennaio 1548, al prezzo di 5.555 
ducati d’oro. Il contratto fu stipulato tra Simone Rota e i 
fratelli del defunto Bernardino Raunicher (Bartolomeo e 
Giacomo, cognati della baronessa Ingenua). Questi ultimi 
non si presentarono personalmente alla stipula, ma si fecero 
rappresentare dal loro procuratore Johannes Piberger (alias 
Hans Riettaner). L’atto fu scritto e confermato nella sala 
superiore del Castello.

Con l’acquisto del maniero e del feudo, Simone assunse 
il titolo di Simone I conte Rota di Momiano, rilevando 

dai Raunicher i poteri giurisdizionali - civile e penale - 
unitamente ai titoli nobiliari trasmessi dai predecessori:

Anno 1275: atto di ricognizione della proprietà del signore 
Conone, con il suo nipote signore Varisco, sul castello di 
Momiano, sulla villa sup. e inf., sui castelli di S. Pietro di 
Rizzo e Sorale.

Anno 1312: investitura del Patriarca Ottobono in favore del 
conte di Gorizia per il castello di Momiano.

Anno l514: atto del comune di Pirano del 1514 (sei anni 
dopo l’entrata dei piranesi a Momiano).

Anno 1521: determinazione di Morosini del 5 agosto, 
durante l’occupazione dei piranesi.

Anno 1535: sentenza arbitrale della commissione di Trento 

Fonte: Stefano Rota, Notizie sui tre casati di Momiano in “Archeografo Triestino”, vol. XII – appendice. pag. 274 e integrazioni dell’autore.
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(17 giugno 1535), con la quale si reintegra il Raunicher nel 
possesso di Momiano dopo l’uscita dei piranesi.

Anno 1547: ducale per il governo di Momiano, secondo le 
leggi venete sui feudi dell’Istria.

Al tempo dell’acquisto, il castello doveva avere un 
aspetto piuttosto austero e spartano, essendo costituito solo 
dalla torre e dagli ambienti annessi destinati al castellano e 
alla guarnigione. Simone fece costruire nella parte orientale 
un edificio a due piani in stile veneziano, dimora dei conti 
nei due secoli successivi. Fece consolidare le mura e ricon-
sacrare la chiesetta di San Martino (su licenza del Vescovo 
Adriano Valentino); le spese furono sostenute in parte dal co-
mune e in parte dal castellano. Provvide, inoltre, ad abbellire 
la piccola chiesa dedicata a Santo Stefano, posta all’interno 
del castello, sede per i matrimoni e i battesimi della famiglia 
sino alla metà del ‘700.

I tempi delle grandi invasioni barbariche erano finiti da 
un pezzo, ma nel ‘500 erano ben presenti le minacce dei Tur-
chi e in seguito degli Uscocchi. Per questo Simone, oltre a 
pensare alle comodità, si occupò di migliorare le difese del 

castello, facendo costruire di fronte alla torre principale un 
torrione prospiciente sulla valle Dragogna. 

Nel 1552, egli acquistò anche il castello di Sipar, col 
relativo feudo (antico dominio dei vescovi di Trieste, tra 
Umago e Salvore) dai proprietari conti Bratti, che avrebbero 
creato seri problemi ai suoi discendenti con un’ultrasecolare 
vertenza giudiziaria.

Simone I morì nel 1570, lasciando il feudo ai figli Ora-
zio e Zuanne, prevedendo nel testamento che “se a questi 
mancherà discendenza legittima mascolina, l’eredità passi 
alle donne e mancando di questa esse pure, la giurisdizione di 
Momiano passi ai Conti Rota di Bergamo”. Se ne deduce che 
la giurisdizione maschile, in determinate situazioni, avrebbe 
potuto ammettere delle eccezioni.

Scorrendo la dinastia si rileva che, al tempo di Simo-
ne II, ebbero luogo tre fatti di rilievo: l’inizio della contesa 
giudiziaria con i Bratti (1598), l’invasione degli Uscocchi21 
e l’origine della linea dei conti Rota di Pirano. Infatti Simo-
ne II22, morendo nel 1632, lasciò tre figli maschi: Orazio III 
(1595-1688), che proseguirà la linea di Momiano; Rodomon-
te, nato nel 1614, che morirà piuttosto giovane nel 1641; Gio-
vanni Paolo (1601-1658), che sposando Francesca Furegoni 
darà vita, come accennato, al ramo piranese del Casato.

Il secolo successivo fu caratterizzato da una sostanziale 
stabilità. Le popolazioni avvertivano il bisogno di protezio-
ne: gli abitanti preferivano quindi vivere nei pressi dei castel-
li per sentirsi tutelati, partecipavano alla relativa manutenzio-
ne ordinaria e alla difesa pagando le decime, contribuivano 
conferendo una parte dei propri prodotti e prestando un certo 
numero di ore di lavoro gratuite23.

Nella seconda metà del XVIII secolo, sotto la giurisdi-
zione di Orazio IV, il castello di Momiano venne gradual-
mente abbandonato, essendo venute meno le motivazioni 
militari-strategiche e prevalendo ormai le valutazioni eco-
nomiche. Intorno al 1750 era stata costruita l’elegante casa 
dominicale in Villa di Sotto, che sarà la dimora dei conti nei 
due secoli successivi24. Lo stemma dei Rota, col motto “PER 
BEN FAR”, venne spostato dal castello alla facciata di tale 
casa, sopra il ballatoio. Nella notte del 31 dicembre 1951 un 

21 Gli Uscocchi non attaccarono il castello di Momiano perché era ben difeso, 
ma assaltarono e distrussero quello di Merischie. Erano profughi della 
Bosnia Erzegovina e dell’Ungheria che, sotto la spinta espansionistica dei 
turchi, si erano rifugiati sulla costa dalmata (presso Clissa) e con il benestare 
dell’Austria attaccavano i convogli della Serenissima mettendo a repentaglio 
i rifornimenti di materie prime via mare. Nella notte del 19 gennaio 1599, 
attaccarono la città di Albona e saccheggiarono successivamente Fianona, 
Pinguente, Ossero, devastando la campagna circostante e arrivando fino alla 
rocca di Monfalcone.
22 Nel 1591 aveva sposato la veneziana Ermanzia Zane.
23 Il vescovo di Cittanova Giacomo Filippo Tommasini (1595-1655), nei suoi 
Commentari storico geografici della provincia dell’Istria, traccia un quadro 
molto limpido del castello e degli obblighi dei momianesi che regolavano 
la vita del feudo.
24 A breve distanza dalla casa fu allestito dalla famiglia anche un orto-
giardino con alberi da frutto; l’architrave in pietra dell’ingresso reca 
l’iscrizione: “L.D.S. 1762 P.C.R. F.F.” ovvero “L’anno del Signore 1762 
Pietro conte Rota fece fare”.
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Il ballatoio della casa dominicale costruita intorno al 1750 dai conti Rota 
a Villa di Sotto (nel centro di Momiano), poi distrutta da un incendio nella 
notte del 31 dicembre 1951 (foto d’epoca, collezione privata).
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incendio distrusse parte dell’edificio che, venti anni dopo, 
dovette essere abbattuto del tutto: allora l’insegna venne 
nuovamente rimossa e collocata all’esterno della “Casa della 
cultura” di Momiano, dove si trova tuttora. 

Le ricerche d’archivio hanno portato alla luce ripetuti 
inviti, diffide e resoconti di sopralluoghi eseguiti dal governo 
veneto per indurre i conti Rota a una decorosa manutenzione 
del castello, nel rispetto delle clausole fissate con l’investi-
tura di Simone I. Anche la pregevole policromia conservata 
nella biblioteca marciana a Venezia, unica rappresentazione 
dettagliata dell’antico castello e restaurata nel 2005 con il 
contributo della Regione del Veneto, venne eseguita a sup-
porto di queste istanze. Infatti, dopo svariate insistenze e 
pressioni di Venezia ai Rota perché sistemassero il ponte e 
i coperti del castello che era molto danneggiato, si decise 
la realizzazione di un disegno commentato che evidenzias-
se meglio la situazione. Da una lettera originale conservata 
nell’archivio Rota-Benedetti, si comprendono i veri motivi 
che dettarono la realizzazione del dipinto25. La missiva venne 
scritta da Alessandro Rota, figlio di Giovanni Pietro, e fu pro-
prio lui a commissionare al signor Bortolo Tonini, pubblico 
perito di Buie, l’esecuzione della policromia. Nella missiva 
si evidenziava la situazione delle fondamenta del castello, 
che stava franando pezzo per pezzo; interventi di restauro 
alle sovrastrutture, pertanto, sarebbero stati inutili, a meno di 
affrontare un consolidamento strutturale alla base con costi 
ingentissimi. Alessandro proponeva nella lettera una soluzio-
ne molto drastica e cioè smantellare i palazzi all’interno del 
maniero, che erano di proprietà privata, e riutilizzare le pietre 
per costruire altri edifici, su terreni di sua proprietà, nel borgo 
di Momiano. Proponeva peraltro di ristrutturare la torre del 
castello, che era di natura pubblica, con costi ritenuti non ec-
cessivi. Stando alla situazione attuale del castello, si deve ri-
tenere che tali proposte vennero effettivamente accolte; solo 
la torre e le mura, parti di dominio pubblico del maniero, 
sono giunte fino a noi. 

Tra i discendenti del ramo nobile, trasferitisi a Trieste 
nel corso dell’800, va ricordato l’insigne musicista e compo-
sitore Giuseppe Rota (1833-1911)26, cui è intitolata la stra-
da che porta da Via Donota alla sommità del colle di San 
Giusto. La casa dove egli abitò ospita tuttora il grande di-
pinto realizzato nel 1876 da suo fratello Giovanni (pittore, 
1832-1900) che ritrae il loro terzo fratello, Giacomo Rota 
(baritono, 1835-1898) nelle vesti di scena del personaggio 
dell’opera “Ginevra di Svezia”, scritta da Giuseppe nel 1861 
e rappresentata con successo nei teatri di Trieste, Parma e 
Milano. Nella stessa casa visse il conte Nicolò (1890-1964), 
Ispettore alle Belle Arti e Antichità di Trieste, che nel 1945, 
assieme al Sindaco della città e al Vescovo Mons. Antonio 

25 Alla luce di una ricerca effettuata dalla prof.ssa Marina Paoletić sul 
menzionato archivio privato.
26 Maestro di cappella nella Cattedrale di San Giusto dal 1890 al 1905 e 
maestro concertatore al Teatro Comunale di Trieste diventato, dal 1901, 
Teatro Verdi.

Santin, partecipò alle drammatiche fasi conclusive della se-
conda guerra mondiale27. La contessa Mercede (1874-1970), 
figlia di Adriano Rota (1824-1911), sposò Tobia Gregoretti, 
commerciante in legnami a Trieste. Il loro figlio, ing. Adria-
no, alternò la sua vita fra Momiano e Monfalcone ove era 
occupato nei cantieri navali e dove la sua famiglia prosegue 
con i figli Pietro, Antonio e col nipote Nicola, attento custode 
di un importante archivio.

I fondi privati degli ultimi discendenti dei conti di Mo-
miano, assieme ai reperti già catalogati e custoditi negli ar-
chivi pubblici di Trieste, di Venezia e di Pirano, costituiscono 
una miniera preziosa di testimonianze su fatti e consuetudini 
di un millennio di storia istriana e non solo, che speriamo 
possano trovare valorizzazione, offrendo ancora utilissimi 
spunti e testimonianze inedite.

Vorrei concludere questo mio intervento riportando la 
frase, poetica e filosofica al tempo stesso, che Stefano Rota 

27 Salirono il colle di San Giusto portando una bandiera bianca per incontrare 
e poter condurre una difficile trattativa con i tedeschi che si erano asserragliati 
nel castello e che minacciavano di far saltare la città, minata in più punti, 
evitando così una strage.
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Ritratto del baritono Giacomo Rota (n. 1835) in abiti di scena dell’opera 
“Ginevra di Scozia” scritta dal fratello, l’insigne musicista e compositore 
Giuseppe Rota (n. 1833). Olio su tela eseguito dal pittore Giovanni Rota, 
fratello maggiore dei due, nato nel 1832. Collezione privata.
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pose in chiusura delle sue Notizie sui tre Casati di Momiano, 
con l’auspicio che le sue parole siano di stimolo agli attesi 
nuovi interventi di consolidamento, di ricostruzione e valo-
rizzazione dello storico Castello di Momiano:

Guardiano solitario del castello desolato oggi sta 
l’avvoltojo, intento ad atterrire gli augelli che a 
primavera vorrebbero ricoverare i nidi.

L’antico fondatore si rinchiudeva per offendere quand’era 
forte; per difendersi, se abbisognava; assieme per 
avvalorare coi fatti le proprie passioni, sdegnoso di 
avvalorarle colla imperturbabilità, più tardi tanto 
accreditata.

Dove Conone e Biaquino fremevano, oggi ulula il gufo, si 
contorce il serpente, e l’ortica sibila ai venti 28.

28 La millenaria Repubblica Serenissima cessò di esistere con il trattato di 
Campoformido del 1797 e il suo territorio venne diviso tra Regno d’Italia 
e Impero asburgico. Con la seconda campagna d’Italia di Napoleone, anche 
l’Istria fu inglobata nell’Impero napoleonico, sotto il nome di Province 
Illiriche. Questa denominazione sarà mantenuta fino al 1815, con la sconfitta 
di Napoleone prima a Waterloo e poi a Lipsia. Con il successivo trattato di 
Vienna, il territorio passa alla corona asburgica, che ne deterrà il controllo 
fino al termine della prima guerra mondiale.
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Sažetak

na osnovu dostupnih arhivskih izvora (od XI. do Xv. stoljeća vrlo šturih, u idućim stoljećima podrobnijih) tekst prelazi značajne faze 
raznih dinastija koje su se smjenjivale u posjedu momjanskoga dvorca, amblematičnog središta feudalizma u Istri: od prvih investitura 
akvilejskog patrijarha do razdoblja devinskih grofova (1230.-1337.), od ustoličenja obitelji raunicher (1338.-1508.) do dominacije 
piranaca, vjernih Mletačkoj republici pa do povratka raunichera (1538.) da bismo konačno stigli do 1548. kad je zamak kupio simone 
I rota, potomak bergamske plemićke obitelji. 

grofovi rota sljedećih će nekoliko stoljeća stanovati u dvorcu, da bi ga potom postupno napuštali tijekom prve polovice XIX. 
stoljeća. Život ove dinastije, sagledan u povijesnom kontekstu samog područja i u odnosima sa presvijetlom republikom venecijom, 
omogućuju nam uvjerljivu rekonstrukciju feudalnog poretka i njegovih transformacija unutar istarske zajednice u europskom kontekstu.

Summary

based on available archive sources (scarce from the 11th to the 15th centuries, more detailed in latter centuries), the paper provides 
an overview of important moments for different dynasties that held in their possession the Momjan castle as an exemplary centre of 
feudalism in Istria: from the first investitures of the partriarchs of aquileia to the period under the counts of duino (1230-1337), from 
the establishment of the family raunicher (1338-1508) to the domination of pirano, faithful to the venitian republic, to the return of 
the raunichers (1538), and finally arriving to the year 1548, when simone I rota, a descendent of a noble family from bergamo, bought 
the castle. 

the counts of rota would inhabit the castle for the next centuries, and then gradually abandon it in the course of the early 19th 

century. the chronicle of this dynasty, viewed within the historic context of the region and relations with the Most serene republic of 
venice, allows us a convincing reconstruction of the feudal order and its transformations in Istria and also within the larger european 
context.
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Tra l’abitato di Zambrattia e l’insediamento turistico 
di Catoro (fig. 1.) è situata una piccola penisola che durante 
l’alta marea si tramuta in un isolotto e sul quale s’intravede 
un mucchio di rocce; è quanto rimane dell’antico castello 
di Sipar di origini romane. Senza dubbio tale castello era 
probabilmente tra i più antichi nella penisola istriana.

Esistente allora con il nome latino di Siparis e menzionata 
nella Tavola Peutingeriana o di Teodosio del III secolo 
rimangono oggi non poche tracce del passato di Roma, sulla 
costa o sotto il mare. Diversi appunto i ritrovamenti: tegole, 
cocci di anfore, mosaici, monete di Teodosio e di Valeriano.

A conferma dell’importanza archeologica del luogo, il 

Nicola Gregoretti

Il castello ed Il Feudo dI sIpar e la contesa rota – 
brattI (1552-1787)

ritrovamento di una grande villa rustica romana, scoperta nel 
1875 dal Silvestrini, portò alla luce, dopo diverse campagne 
di scavo, terme, pavimenti musivi e pareti affrescate. Sulla 
punta estrema della piccola isola sarebbero stati rinvenuti 
anche i resti di un molo romano.

Il motivo che spiega il perché queste testimonianze si 
trovino sott’acqua, trova la sua spiegazione nel fenomeno del 
bradisismo che ha causato l’abbassamento della costa negli 
ultimi 2000 anni di più di due metri. (vedi fig. 2. e fig. 3.)

Riassunto

Il castello di sipar è uno dei più antichi castelli dell’Istria costiera dato che le prime testimonianze di un insediamento a scopo 
difensivo sono già menzionate nelle tavole peutigeriane del III sec. In antichità presso zambrattia sorgeva l’antica siparis, un piccolo 
villaggio sorto con la funzione di scarico portuale per le derrate alimentari.

nel Iv - v secolo, la minaccia delle invasioni barbariche, spinse la popolazione a trovare rifugio all’interno di città murate o di 
castelli: si deve fare risalire a questo periodo l’edificazione di una prima struttura militare, probabilmente una torre con lo scopo di 
funzionare da vedetta per tenere sotto controllo il mare e l’entroterra da improvvise minaccce. tale funzione fu assolta molto bene 
per un paio di secoli, cioè fino a quando siparis fu assediata e saccheggiata dal pirata dalmato domagoi nel 876. siparis scomparve 
per sempre dalla memoria umana ma non il castello, che fu più tardi ricostruito e controllato dal patriarcato di aquileia i cui vescovi lo 
davano in affitto investendo feudatari della zona.

verso la metà del XIII secolo il feudo fu dato ai conti bratti, di origine albanese, che si erano insediati in Istria già all’inizio del Mille 
e che lo mantennero fino al 1552, quando il castello e il feudo furono venduti per 1600 ducati d’oro al conte simone rota signore del 
castello e feudo di Momiano acquistato quattro anni prima. la compravendita del feudo fu gestita da un notaio essendo gli eredi bratti 
troppo giovani per potersi occupare della transazione. al momento dell’acquisto il castello versava già in cattive condizioni. nel 1598 
i discendenti dei conti bratti fecero causa ai conti rota, asserendo che la cifra patuita nel 1552 non era consona al valore del feudo. I 
rota asserirono che la cifra era corrispondente al valore del feudo, ma offrirono ugualmente un conguaglio a tacitamento di ogni futura 
pretesa. tuttavia, nel 1648, i conti bratti intentarono una nuova causa, chiedendo la restituzione del feudo. da quella data, con cause, 
controcause, ricorsi, promesse, minaccie e quant’altro la diatriba per il possesso del castello di sipar e del suo feudo si protrasse fino al 
1787, quando il suddetto feudo venne assegnato definitivamente ai conti bratti.

l’instabilità sulla proprietà del castello e del feudo di sipar fu il principale motivo per il quale i conti rota, con il passare dei secoli, 
si opposero a qualsiasi manutenzione del maniero e alla coltivazione delle terre del feudo, che pian piano andò in rovina completa 
fino al punto che le spese processuali per la difesa della sua proprietà erano superiori al valore del feudo medesimo. per tale motivo 
i conti rota, si rifiutarono di presentarsi in tribunale per difendere i loro diritti pur avendo tutte le carte e i documenti necessari per 
uscire vittoriosi nella secolare causa.

I conti bratti furono gli ultimi proprietari del feudo e la dinastia si estinse nel 1848.

CDU 94:728.82(497.571Umago)Monfalcone
s-rota1972@libero.it
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Fig. 2. Castello di Sipar - Costruito in antichissima posizione presso l’attuale villaggio di Zambrattia, forse sui resti della romana Sipatium. Viene donato 
dai vescovi di Trieste, nel 1338, ai Bratti, che lo tengono fino al 1552, venduto ai Conti Rota, già signori di Momiano, per 800 ducati d’oro. Abbandonato 
definitivamente nel secolo successivo, il castello va presto in rovina. Così si presentavano i ruderi del castello all’inizio del ‘900 dopo di che sotto l’azione delle 
mareggiate anche queste ultime testimonianze vennero inghiottite dal mare.

Fig. 1. La penisola istriana in una cartina della metà del’600, si può anche notare la localizzazione di Sipar.

NICOLA GREGORETTI, IL CASTELLO ED IL FEUDO DI SIPAR E LA CONTESA ROTA – BRATTI. (1552-1787). ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 253 - 262
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Tornando al castello, questo dovette essere costruito 
verso la fine dell’Impero Romano, con una funzione 
difensiva, quando sotto la spinta delle invasioni barbariche 
le popolazioni si videro costrette a rinchiudersi in borghi 
fortificati ed è certo che tale funzione sia continuata anche 
nell’alto medioevo contro i pirati saraceni, croati e narentani.

Anzi fu uno di questi, il pirata dalmata Domagoj, 
che assestò un colpo durissimo alla città di Siparis 
saccheggiandola e devastandola nell’anno 876. Certo è che 
con ogni probabilità il castello fu riedificato successivamente 
se viene menzionato nella concessione del feudo di Sipar nel 
929 al vescovo di Trieste, Rambaldo, da parte dell’imperatore 
del Sacro Romano Impero, Ugo di Provenza.

Il feudo fu dato in concessione ad ignoti gastaldi, 
passando in mano a diversi proprietari e donato poi di nuovo 
ai vescovi di Trieste nel 1230 dall’imperatore Federico II.

Verso la fine del 1200 troviamo proprietari del feudo 
una prima volta i conti Bratti di Capodistria (vedi fig. 4) 
che, poco tempo dopo, lo persero ed il feudo ritornò sotto il 
controllo della chiesa di Trieste.

La famiglia Bratti, di origine albanese, arrivò in Istria 
nel XIII secolo. Oltre al feudo di Sipar, nel 1300, aveva 
ricevuto in feudo dal patriarca di Aquileia la villa di Trebezze 
e il castello di S. Giorgio in Laymis. Verso la metà del ‘400 
figurano iscritti nel Registro dei nobili di Capodistria.

Il vescovo, infatti, infeudò i conti piranesi Bonino e Zilino 

Fig. 3. Fotografia dei ruderi del castello di Sipar visto dalla spiaggia in un momento di alta marea.

NICOLA GREGORETTI, IL CASTELLO ED IL FEUDO DI SIPAR E LA CONTESA ROTA – BRATTI. (1552-1787). ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 253 - 262
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Fig. 5. Il castello di Sipar in una foto degli anni 20 del Novecento Nel medioevo, presso il castello, era sorto un abitato di pescatori dal nome omonimo. In un 
secondo tempo cambiò nome in Zambrattia, che potrebbe derivare dal primo signore di Sipar, il conte Zuan Bratti.

Fig. 4.Stemma nobiliare dei conti Bratti di 
Capodistria (arma: di rosso allo scaglione 
d’argento) e di Sipar.

NICOLA GREGORETTI, IL CASTELLO ED IL FEUDO DI SIPAR E LA CONTESA ROTA – BRATTI. (1552-1787). ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 253 - 262
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di Rebecco, per altro suoi parenti, i quali non dimostrarono 
nessun attaccamento al territorio appena ricevuto.

Infatti, senza prendere in considerazione i diritti del 
vescovado triestino, vendettero il feudo al nobile triestino 
Giusto de Thedino e al nobile veneziano Tommaso Dandolo, 
che lo rivendette poi al comune di Pirano nel 1312 per 1350 
lire venete.

Naturalmente diverse furono le proteste, gli atti, le 
suppliche da ambo i contendenti e tale disputa continuò per 
diversi anni fino a quando, nel 1330, sotto pressione del papa, 
il feudo ritornò nelle mani del vescovo di Trieste.

Nel 1333 il vescovo triestino Pace da Vedano affidò 
il castello di Sipar ad Andrea Dandolo, podestà di Trieste 
e futuro Doge di Venezia. Questi lo donò di nuovo ai conti 
Bratti e quindi ricominciò la lite con i vescovi di Trieste.

Nel 1354 questi infeudarono come signore di Sipar il 
nipote di Pace da Vedano, Pietro Pasqualigo, ma i conti Bratti 
risposero continuando ad occupare il castello fino al 1367, 
anno nel quale il papa Urbano VI chiese al doge Contarini di 
far liberare la proprietà.

Non sappiamo se tale pressione abbia portato al risultato 
voluto ma con ogni probabilità non ebbe il risultato sperato, 
perché il 29 novembre del 1409 il vescovo di Trieste Nicolò 
de Canturis riconobbe il conte Giovanni Bratti quale signore 
di Sipar, proprietà che poi venne confermata dall’investitura 
del figlio Americo il 5 agosto del 1451 e successivamente 
dei figli di quest’ultimo Gregorio e Sardio, investiti 
rispettivamente nel 1451 e nel 1488.

La controversia non finì qui ma continuò fino al 
1448, quando il Doge Foscari tolse ai vescovi triestini il 
diritto di giudizio sui possedimenti in terra istriana sotto la 
dominazione veneta.

Ci rendiamo conto che avere seguito questi ultimi due 
secoli di litigi, ripicche e dispetti continui sia stato un po’ 
arduo per il lettore, ma è indispensabile per far capire il 
perché il carattere e le responsabilità dei conti Bratti abbiano 
avuto il loro peso nelle diatribe con i conti Rota nei 250 anni 
successivi.

Non conosciamo la data di nascita dei nipoti del conte 
Gregorio Bratti, ma sicuramente devono essere rimasti orfani 
in tenera età, sia di padre che di madre, dato che nel 1552, 
per problemi economici, il feudo venne venduto ai conti Rota 
che si fecero rappresentare nell’occasione da un notaio che 
ne faceva le veci.

Il contratto di acquisto fu steso copiando la forma con 
la quale era stato stipulato il contratto di compravendita 
del castello di Momiano. Con tale acquisto i conti Rota di 
Momiano poterono fregiarsi anche del titolo di signori di 
Sipar e fra i vari diritti anche quello di gladii potestate. Esso 
era un diritto che in tempi più antichi era appartenuto a quei 
castellani che erano indipendenti dal controllo del governo 
centrale ma che nel XVI secolo era stato ridotto dal governo 
della Serenissima, che mal tollerava il troppo potere dei 
privati.

L’acquisto venne poi sancito e riconosciuto con una 
bolla datata 17 luglio 1558, sottoscritto da justus de Giraldi 

Fig 6 I resti del castello di Sipar completamente circondato dal mare.
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Civis, Publicus Sacerdos Apostolica et Imperiali Actouritate 
Notarius. L’amministrazione di tali beni creò successivamente 
non pochi problemi ai conti Rota. Infatti, nel 1598, gli eredi 
dei conti Bratti fecero causa ai nipoti del conte Simone I, 
già defunto, Simone II e Adriano accusandoli di contratto 
usuratico e cioè di avere pattuito per l’acquisto del feudo una 
somma inferiore a quella reale.

Da parte loro i Rota asserivano che quanto pattuito 
corrispondesse effettivamente al vero valore, dato che al 
tempo della compravendita le condizioni del feudo erano 
misere in quanto i campi non erano coltivati (vasti tratti del 
territorio circostante sono ancora oggi di natura carsica e 
cosparsi di rocce) ed il castello era già inabitabile al tempo 
della compravendita, cioè nel 1552.

Come si legge da un documento dell’epoca tali fatti sono 
così confermati: “per non parlare delle cattive condizioni dei 
campi tutti incolti, delle stalle per i buoi fatiscenti e del tetto 
del castello che fa ruscelli ad ogni pioggia”.

I Rota comunque proposero ai conti Bratti di riacquistare 
il feudo per la stessa cifra pattuita nella compravendita ma 
maggiorata del valore delle migliorie sostenute dal casato 
momianese ma essendo i conti Bratti privi della somma 
richiesta, lasciavano ai Rota il diritto al pieno godimento del 
feudo, a condizione che ricevessero una piccola somma di 
denaro a tacimento di ogni pretesa futura. Tutto ciò avvenne 
e fu accettato da entrambe le parti. Sembrò che la diatriba 
finisse così, invece, 48 anni dopo, e cioè nel 1646, fu avanzata 
una nuova causa da parte dei Bratti contro la famiglia Rota. 
Infatti, il doge Francesco Molin investì il 5 novembre 1646 
Alessandro Bratti, feudatario di Sipar e adiacenze, ma 
i Rota risposero con un’altra causa che vinsero il 3 aprile 
del 1648. In tale data Angelo Marcello, Bernardo Balbi e 
Gerolamo Bragadin, provveditori veneziani, ascoltate le 
istanze avanzate dai conti Orazio e Giovanni Paolo Rota, 
annullarono la sentenza di due anni prima a favore dei conti 
Bratti e l’investitura venne riconfermata dallo stesso Doge 
che il 27 agosto 1652 concedeva ai conti Rota l’investitura 
per ragioni di feudo del luogo di Sipar. 

Questa sentenza però non chiuse definitivamente le 
ostilità, che ripresero pochi anni dopo e cioè nel 1661. Ciò 
nonostante diverse furono le riconferme della proprietà sul 
feudo con le investiture da parte del Doge Contarini del 27 
agosto 1661 dei conti fratelli Simone e Pietro Rota, del 13 
aprile 1693 dei conti fratelli Simone Antonio e del 9 luglio 
1695 dei fratelli conti Orazio e Simone.

Nel 1698, dopo soli 39 anni dall’accordo di Capodistria, 
i conti Bratti rinnovarono le loro richieste, ma i conti Rota, 
benché possessori di tutta la documentazione sufficiente per 
difendere i loro possedimenti, non risposero, lasciando che 
la causa continuasse a svilupparsi a loro danno. Le cause 
in tribunale allora avevano uno sviluppo molto lungo per 

cui ci vollero più di sessanta anni per la sua conclusione e, 
nel frattempo, i conti Rota continuarono a godere del feudo 
come risulta dall’investitura del 18 aprile 1709 con il quale 
il doge Alvise Mocenigo investiva il conte Pietro Rota del 
feudo di Sipar, confermata dai provveditori Marco Zen, 
Lunardo Venier e Andrea da Leze il 12 aprile 1710 e con 
l’investitura medesima dei conti Simone e Pietro il 19 aprile 
1730. Le ragioni che portarono i conti Rota di fronte a questa 
situazione furono di molteplice natura.

Dopo la scoperta dell’America, la classe nobile avrebbe 
conosciuto una lenta ma inarrestabile crisi che l’avrebbe vista 
perdere tutti i suoi privilegi a favore di un’altra classe sociale 
emergente, la borghesia. Tale fenomeno fu ovviamente più 
pronunciato nei paesi che si affacciavano all’oceano (Spagna, 
Inghilterra, Francia) mentre in Istria ebbe un decorso più 
lento. Ciò nonostante ci furono degli avvenimenti di portata 
storica che, anche se non furono percepiti subito, ebbero poi 
delle conseguenze determinanti. Tra queste l’abolizione del 
maggiorasco, voluta dall’imperatrice d’Austria, Maria Teresa 
d’Asburgo (vedi fig. 7).

Fig. 7. Dipinto dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria nata a Vienna nel 
1717 e regnante dal 1740 al 1780. Sotto il suo regno avvennero la guerra dei 
sette anni per il recupero della Slesia occupata dalla Prussia, la spartizione 
della Polonia ed importanti cambiamenti nel campo sociale: fra i vari 
l’abolizione del maggiorasco, ovvero dell’ultima reliquia del feudalesimo. 
Con quest’atto, i beni alla morte del patriarca dovevano essere divisi tra 
i discendenti, femmine o maschi, portando così ad una sempre maggiore 
riduzione delle proprietà delle famiglie aristocratiche.

Il maggiorasco era passato alla storia sotto un altro 
nome, “la Constitutio de Feudis” promulgata dall’imperatore 
Corrado il Salico nel 1026 mentre si trovava in Italia 
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per rinforzare l’autorità dei signori dei feudi. Tale legge 
consisteva nel passaggio dei beni, del titolo e di tutti gli onori 
acquisiti dal nobile al primo figlio maschio. Il diritto anche se 
può apparire crudele, era però un ottimo sistema per impedire 
che le proprietà e gli averi di un feudo andassero dispersi nel 
tempo tra i vari discendenti.

Agli inizi del ‘700, quindi, i Rota dovevano trovarsi 
in una situazione economica ben diversa dai loro antenati, 
per cui, quando i conti Bratti avanzarono nuove richieste 
e petizioni contro di loro, essi non si fecero più presenti in 
tribunale a Capodistria e lasciarono decadere la causa con la 
motivazione che anche l’esigua proprietà dei Rota a Sipar, 
rimasta dopo secoli di divisioni, perdite, liti ed altro, era 
ormai troppo ridotta per compensare le spese processuali. 
Inoltre i conti Rota erano convinti che anche se la causa 
fosse andata persa, avrebbero comunque mantenuto i territori 
con i quali il feudo era stato ingrandito e che sarebbero stati 
ripagati delle migliorie sostenute nel corso dei secoli. La 
“fine” a questa lite plurisecolare fu messa nell’anno 1787. 
Con l’accordo presso il consiglio di Quaranta Civil Novo le 
famiglie Rota, Apollonio e Turra, dovettero abbandonare a 
favore dei Bratti i possedimenti di Sipar e i terreni acquistati 
in epoche precedenti denominate Cortina, Bosco, Giurzania 
e Colombera.

Questo fu uno degli ultimi passi della storia feudale dei 
conti Rota, che ormai già da 30 anni non vivevano più nel 
castello di Momiano ma nella bella casa domenicale (fig. 8.), 
posta in Villa di Sotto.

Solo dieci anni più tardi, nel 1797, con il trattato di 
Campoformido cessava di esistere la Serenissima e, di 
conseguenza, tutti i privilegi di cui i Rota avevano goduto 
per secoli con le investiture dei Dogi.

La dinastia (vedi fig. 9.) dei conti Bratti si estinse a 
Capodistria nel secolo successivo, ovvero nel 1848.

Una volta che i conti Bratti riebbero il controllo 
sull’antico feudo non si diedero da fare molto per recuperare 
quanto era rimasto del castello di Sipar, che probabilmente 
era già un rudere.

Fino a qualche decennio fa era ancora possibile vede-
re qualche tratto di mura ma il vento e le mareggiate fecero 
crollare anche queste ultime testimonianze di un tempo pas-
sato (Fig.10).

Le ragioni che possono spiegare la perdita del castello 
(vedi fig. 11) e del feudo di Sipar sono assai difficili da com-
prendere: sicuramente, da una parte, ci furono fattori legati 
agli aspetti economici, alla fortuna, e al cambiamento dei 
tempi, nonché alla perdita dei privilegi della classe nobiliare 
che avevano caratterizzato la vita delle prime generazioni dei 
conti Rota di Momiano, (infatti, i conti Simone II ed Adriano, 
ovvero la terza generazione, si opposero con energia e vigore 
alla prima causa del 1598), ma con il passare del tempo, una 
profonda opulenza, apatia e pigrizia inqualificabili si impos-

sessarono del casato e furono sicuramente queste le maggiori 
cause che determinarono la perdita del feudo di Sipar, con-
siderando che con la sentenza del 1598 e con l’accordo del 
1648, i Bratti avevano rinunciato a qualsiasi rivendicazione 
futura e solo la mancata energia ed intraprendenza dei conti 
Rota permisero alla causa di concludersi nel modo come ab-
biamo potuto descrivere.

Fig. 8. Foto risalente all’inizio del secolo scorso dell’entrata della bella casa 
domenicale che i conti Rota si fecero costruire verso la metà del ‘700. In 
primo piano il conte Adriano Rota (1834-1911), figlio del conte Rodolfo 
(1792-1868) e padre di Mercede Rota (1874-1970). Alle sue spalle l’antico 
stemma del casato in pietra d’Istria scolpito nella seconda metà del ‘500 
e posizionato sulla torre del castello di Momiano e, dopo l’abbandono di 
questo, staccato e murato sulla facciata d’entrata della casa domenicale.
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STRALCIO DELL’ALBERO GENEALOGICO DEI BRATI CITTADINI E
NOBILI DI CAPODISTRIA

Almerico

Almerico

Gregorio
inv. 1451

Michele
inv. 1504 vicedo-
mino nel 1491 di

Capodistria

Anselmo
inv. 1504 vicedo-
mino nel 1495 di

Capodistria

Gio. Batta
inv. 1504 vicedo-
mino nel 1495 di

Capodistria

Anselmo

Alessandro
inv. 1646
(continua)

Jo. Paolo

Gio. Batta
praesbiter

Giuseppe Scipio
minore nel 1552

Sardio
inv. 1488 esercitò l’arte tipo-
grafica con Panfilo Gastaldi

Gregorio - nipoti - Sardio e Gaspar
inv. 1334            inv. 1334

Johannes
inv. 1410

aggregato al Consiglio nobile di Capodistria il 28 aprile 1423

Fig. 9. Parte dell’albero genealogico dei nobili Bratti di Capodistria, in particolare per quanto riguarda il periodo della vendita del castello di Sipar avvenuta 
nel 1552 per 800 ducati d’oro.
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Fig. 11 Interessante notare dietro i due uomini in posa la presenza di una macina in pietra da frantoio ancora lì presente fino a qualche decennio fa ma poi 
spostata all’entrata del sito di Sipar, dove ancora oggi fa bella presenza di sé.

Fig. 10. I ruderi del castello di Sipar come si presentavano qualche decennio fa.
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Sažetak

dvorac sipar jedan je od najstarijih dvoraca primorske Istre budući da se prve potvrde naseljavanja u svrhu obrane spominju već 
u peutingerovoj karti (tabula peutingeriana) iz III. stoljeća. u antici je blizu zambratije niknuo antički siparis, malo selo podignuto s 
ulogom da bude iskrcajna luka za živežne namirnice. u Iv.-v. stoljeću prijetnja barbarskih pohoda stanovništvo je natjerala da se skloni 
unutar opasanih gradova ili kaštela. u ovo razdoblje treba smjestiti izgradnju prvog vojnog objekta, vjerojatno kulu, sa svrhom da bude 
osmatračnica i nadzire more i zaleđe od iznenadnih prijetnji. nekoliko je stoljeća dobro ispunjavala svoju funkciju, sve dok siparis nije 
opsjeo i opljačkao dalmatinski gusar domagoj 876. godine.

siparis je zauvijek nestao iz ljudskoga pamćenja, ali ne i dvorac koji je kasnije ponovno sagrađen i potpao pod nadzor akvilejske 
patrijaršije čiji su ga biskupi dali u najam u vidu vladarske darovnice. oko sredine XIII. stoljeća feud je dodijeljen grofovima bratti 
albanskog porijekla, ali koji su se u Istri naselili već početkom 1000. i držali ga do 1552. kad su dvorac i feud prodani za 1600 zlatnih 
dukata grofu simonu roti, gospodaru dvorca i feuda Momjan, kupljenih četiri godine ranije.

budući da su nasljednici bratti bili premladi da bi se pobrinuli za transakciju, kupoprodaju feuda vodio je bilježnik. u trenutku 
kupnje dvorac se već nalazio u lošem stanju kao što je razvidno iz nekih suvremenih dokumenata, na primjer iz pisma orazia rote ocu 
simonu u kojem ga ovako opisuje „da ne govorimo o stajama za volove, neobrađenim poljima i krovu dvorca koji lije potocima kod 
svake kiše“.

godine 1598. potomci grofova bratti podigli su tužbu protiv grofova rota, tvrdeći da iznos ugovoren 1552. nije u skladu s vrijed-
nošću feuda. grofovi rota tvrdili su da iznos odgovara vrijednosti feuda, ali su grofovima bratti ponudili prešutno izravnanje za slučaj 
svake buduće pretenzije. grofovi bratti su pristali pa se činilo da je sve riješeno, međutim, 1648. grofovi bratti podigli su novu tužbu u 
kojoj traže povrat feuda. od toga datuma s tužbama, protutužbama, žalbama, obećanjima, prijetnjama i ostalim, parnični se postupak 
protegnuo sve do 1787. kad je sporni feud konačno dodijeljen grofovima bratti. nestabilnost posjedovanja dvorca i feuda sipar glavni 
je razlog zbog kojega su grofovi rota s prolaskom stoljeća odbijali bilo kakvo održavanje zamka i obrađivanje zemlje feuda koji je postu-
pno sasvim propao do te mjere da su sudski troškovi dokazivanja vlasništva postali veći od vrijednosti samoga feuda pa se grofovi rota 
nisu htjeli pojaviti na sudu kako bi branili svoja prava, premda su imali sve potrebne isprave i dokumente da dobiju parnicu.

grofovi bratti bili su zadnji vlasnici feuda, a dinastija je izumrla 1848. godine.

Summary

the castle of sipar is one of the oldest castles in costal Istria, since it is first mentioned as habitation with a defensive purpose in 
tabula peutingeriana from the 3rd century ad.

antique siparis, a small village in the vicinity of zambratija, was first established as a disembarking port for food produce.
In the 4th and the 5th centuries, barbarian incursions have prompted the population to find refuge within walled towns or castles. 

the first military facility, probably a watch tower to observe both the sea and hinterland against sudden threat, should be placed in this 
period. the tower had served this purpose well for several centuries, until siparis was besieged and plundered by a dalmatian corsair 
domagoj in 876. siparis forever vanished from human memory; however, the castle was later rebuilt and placed under the authority of 
the patriarchs of aquileia, whose bishops rented it as a ruler grant.

around the mid-13th century, the estate was granted to the counts bratti of albanian ancestry, who had settled in Istria already at 
the beginning of 1000 and retained it until 1552, when the castle and estate were sold for 1600 gold ducats to count simone rota, the 
master of the castle and estate of Momjan/Momiano, which he had bought four years earlier. 

given that the bratti descendents were too young at the time to fulfil the transaction, the sale of the estate was conducted by a 
notary. at the moment of purchase, the castle was already in bad condition, which is clear from contemporary documents, for example, 
a letter by orazio rota to his father simone, were he describes it “to say nothing of stables for oxen, the uncultivated fields and the roof 
of the castle that leaks terribly with every rain”.

In 1598, the descendents of the counts of bratti filed a law suit against the counts of rota, claiming that the amount agreed in 
1552 was not in line with the estate’s value. the counts of rota claimed that the amount denoted the real value of the estate, however 
they offered to the brattis a discreet compensation to prevent any future claims. the counts of bratti consented to that, so all seemed 
to be in order until 1648, when the brattis again started litigation where they asked to have their estate returned to them.

From that date on, the process stretched all the way to 1787, with law suits, counterclaims, appeals, promises, threats and the like, 
when the estate was finally awarded to the counts of bratti.

the insecurity of possession over the sipar castle and estate was the main reason why the counts of rota refused any upkeep of 
the castle and cultivation of the estate lands over the centuries, which gradually fell into complete ruin, so much so that court expenses 
to prove property ownership grew higher than the value of the estate itself. the counts of rota, thus, did not even want to show in 
court in order to defend their rights, although they were in possession of necessary papers and documents that would have won them 
the law suit.

the counts of bratti were the last owners of the estate, and the dynasty died out in 1848.
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Questo intervento si focalizza su di un processo1 per 
incuria dei beni feudali2. Il procedimento vide diversi membri 

1 Il processo è conservato in Archivio di Stato di Venezia (= ASVe), Prov-
veditori sopra feudi, b. 728. 
2 La Repubblica di Venezia si comportò giuridicamente con le proprietà 
feudali con il consueto pragmatismo. “A dire il vero, sin dagli inizi della 
sua espansione in terra ferma, la Repubblica aveva adottato, nei confronti 
del feudo, un atteggiamento del tutto consono con la sua prassi politico-
ideologica: lasciare le cose come stanno. Aveva accettato la tradizione 
accomodandola alla propria, e ad essa conformandosi [...] l’esercizio del 
potere feudale veniva considerato suppergiù alla stregua di un orpello, o 
di un bene da apprezzare quasi esclusivamente in virtù dell’utile che esso 
comportava, e perciò paragonabile a qualsiasi altra fonte di reddito, non 
già a valori riconducibili alla tradizione o al prestigio.” In G. Gullino, I 
patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli 16.-18.): materiale 
per una ricerca, in Quaderni storici, apr. 1980, 43, p. 163. “A compimento 
del mio proposito mi resta ora a far cenno intorno la legislazione feudale, 
che s’introdusse in Venezia dacché essa acquistò le Provincie di Terra 
ferma, dov’era in vigore fino dai tempi barbari. Intorno il qual tema mi 
restringerò a brevissime notizie per non abusare della vostra sofferenza. 
Pel principio adottato dalla Repubblica di rispettare le leggi particolari 
delle varie città e terre a lei aggregatesi, essa lasciò in vigore anche le 
feudali sia stabilite nei libri dei feudi, sia sancite negli Statuti municipali, 
sia introdottesi per consuetudine. Nondimeno di quando in quando essa 
emanò delle leggi speciali a togliere abusi, a regolare casi imprevisti, a 

della famiglia Rota accusarsi vicendevolmente di mancanze 
nella conservazione degli edifici che componevano il 
patrimonio famigliare dei conti. Siamo alla fine degli anni 
sessanta del Settecento e la famiglia Rota è nuovamente 
coinvolta in un processo, anche se questa volta non si trattò 
di un crimine violento o a danno di terzi3, ma di un’indagine 
sciogliere dubbi insorti nella interpretazione delle leggi esistenti, le quali 
nell’anno 1775 il Magistrato dei Sopraprovveditori e Provveditori sopra i 
Feudi con terminazione del 22 Dicembre deliberò di far raccogliere in un 
corpo. Quest’operazione sorvegliata dal nobile Lorenzo Memmo condotta 
che fu a termine venne approvata dal Senato con decreto del 6 Settembre 
1780 e stampata in gran foglio dai figliuoli del qu. Giann’Antonio Pinelli, 
senza indicazione d’anno, col titolo Codice feudale della Repubblica 
di Venezia. Le leggi vi furono distribuite in ordine sistematico nei 24 
capitoli in cui furono divise le materie del diritto feudale. Questo Codice 
fu ristampato in Venezia nel 1842 con un’Appendice di decreti sopra cose 
feudali emanati sotto il governo del Regno Italico e sotto lo Austriaco.” In 
A. valseCChi, Memoria: cenni storico-biografici sull’origine e lo sviluppo 
della legislazione criminale, civile, mercantile e feudale della Repubblica di 
Venezia, in Atti dell’Ateneo Veneto, serie 2, volume 6, Adunanza ordinaria 
del 17 giugno 1869, pp. 239-240.
3 Nel corso del convegno, tenutosi a Momiano nel giugno 2013, anche i 
due interventi di Laura Amato e di Eliana Biasiolo si sono focalizzati sui 
problemi della famiglia Rota con la giustizia marciana nel Settecento.

Lia De Luca

Mancanze e trasgressIonI cHe causano Il 
deterIoraMento deI benI FeudalI: I contI rota a 

processo

Riassunto

nel maggio 1766 il podestà di buie alvise bembo fu incaricato dal Magistrato sopra feudi di indagare sullo stato di conservazione 
del feudo di Momiano di proprietà della famiglia dei conti rota, in quanto rappresentanza più vicina al feudo. l’indagine del podestà 
durò alcuni mesi e si concluse con la conferma del cattivo stato in cui si trovavano la torre ed il castello di Momiano, proprietà dei 
cugini domenico ed alessandro rota. 

perché il Magistrato sopra feudi aveva deciso di interessarsi proprio alla conservazione dei beni dei rota? la risposta si trova nella 
supplica allegata al processo e presentata da simone rota qm orazio il 18 aprile 1766. probabilmente il fatto che simone rota si fosse 
rivolto al podestà di buie è alla base della decisione del magistrato sopra feudi di delegargli l’indagine. precedenti processi già affidati 
ad altre cariche istriane e che avevano coinvolto i rota devono aver pesato sulla scelta. 

I rota venivano meno ai loro obblighi verso la repubblica? Il processo non deve trarre in inganno, la serenissima non era poi 
così interessata al deterioramento dei beni in questione, a riprova di questo altri due procedimenti analoghi erano già stati avviati nei 
decenni precedenti, uno affidato al capitano di raspo (1722), l’altro al podestà e capitano di capodistria (1731), entrambi conclusisi 
senza conseguenze tangibili per i conti rota e la loro giurisdizione feudale.

Questo processo ha attirato la mia attenzione e mi è sembrato particolarmente calzante con il tema del convegno, anche per 
l’interessante descrizione del feudo che il podestà di buie fece durante la sua visita ai possedimenti nel luglio 1766. alle parole del 
bembo si aggiungono i dettagli riportati dai numerosi testimoni interrogati dalla giustizia durante gli accertamenti processuali. Queste 
descrizioni ci danno un’idea di come fosse strutturata la proprietà.
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per “deterioramento dei beni feudali”. Le carte processuali 
si rivelano particolarmente interessanti, per la ricostruzione 
delle condizioni del feudo riportata dai testimoni e soprattutto 
per la descrizione dell’indagine della visita lasciataci dal 
podestà di Buie Alvise Bembo: un testo ricco di particolari 
che cattura il lettore trasportandolo nella Momiano di metà 
Settecento. 

Nel maggio 1766 il magistrato sopra feudi incaricò il 
podestà di Buie, Alvise Bembo, essendo il rettore veneziano 
della podesteria più vicina, di indagare sullo stato di 
conservazione del feudo di Momiano, di proprietà della 
famiglia dei Conti Rota. L’indagine del podestà durò alcuni 
mesi e si concluse con la conferma del cattivo stato in cui si 
trovavano la torre ed il castello di Momiano, proprietà dei 
cugini Domenico ed Alessandro Rota. 

Il feudo di Momiano si trovava in un punto strategico 
per la difesa del confine austriaco, ma nella seconda metà 
del Settecento aveva ormai perso la sua capacità difensiva, 
superata dalle nuove tecnologie belliche. Una proprietà 
modesta, degna di nota per il territorio istriano e che portava 
onore ai suoi proprietari, ma non particolarmente importante 
agli occhi dei patrizi veneziani; anzi si trattava di una sorta di 
“spina nel fianco” del governo marciano, dato che spesso il 
feudo forniva protezione a traffici illeciti e si trasformava in 
un punto di scambio delle merci di contrabbando4.

Per quale motivo il magistrato sopra feudi aveva deciso 
di interessarsi proprio alla conservazione dei beni dei Rota? 

La risposta si trova nella supplica allegata al processo 
e presentata da Simone Rota del fu Orazio il 18 aprile 1766. 
Fu lo stesso Simone, nella sua deposizione rilasciata davanti 
al vice cancelliere qualche mese dopo, a dirci il giorno in cui 
presentò la sua supplica al podestà di Buie5. Probabilmente 
assieme alla prossimità geografica, anche il fatto che Simone 
Rota si fosse rivolto proprio a quel podestà, influì sulla 
decisione del magistrato sopra feudi di affidare a quest’ultimo 
l’indagine. Precedenti processi che avevano coinvolto i Rota, 
delegati in passato ad altre cariche istriane, dovevano aver 
pesato sulla scelta. 

Nella sua supplica Simone Rota denunciava il pessimo 
stato in cui i suoi parenti conservavano la loro parte del 

4 Nel suo libro Oltremare Egidio Ivetic cita Momiano come un centro di 
smistamento, seppur contenuto, delle merci di contrabbando, in particolare 
del tabacco. E. ivetiC, Oltremare. Istria nell’ultimo dominio veneto, Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2000, p. 222.
5 Di norma le suppliche non riportavano la data di presentazione, ma 
unicamente il giorno in cui venivano prese in considerazione dal collegio e 
delegate a qualche magistratura, perché indagasse su quanto dichiarato dal 
supplicante. Alle suppliche istriane conservate presso l’Archivio di Stato di 
Venezia nel fondo Collegio – Suppliche è stato dedicato un considerevole 
lavoro di ricerca e catalogazione nell’ambito del progetto Shared Culture, i 
risultati sono confluiti nel sito www.voicesfromistria.eu; alla presentazione 
del lavoro e del sito è dedicato il volumetto Voices from Istria. Voci dall’Istria 
(XVI – XVIII secolo). Glasovi Istre (16. – 18. stoletje), a cura di C. Povolo, L. 
De Luca, E. Biasiolo, Cierre, 2015, il pdf è disponibile nel sito e alla pagina 
del profilo in Accademia.edu dei curatori.

feudo6. 
Nel 1702, in seguito alle disposizioni testamentarie di 

don Pietro Rota, gli eredi, Orazio (il padre di Simone) e i 
cugini Carlo e Pietro fratelli Rota, si erano scambiati le ri-
spettive parti di eredità, accordandosi sulla suddivisione tra i 
diversi rami della famiglia7. Al termine delle trattative la fa-
miglia di Simone si trovava in possesso del palazzo, il cugino 
Domenico e fratelli possedevano la torre, mentre Alessandro 
e fratelli il castello. 

Simone denunciava appunto al podestà di Buie il pessi-
mo stato di queste ultime due proprietà, sottolineando al con-
tempo il fatto di aver speso più di 1.000 ducati per il restauro 
della sua porzione. La denuncia non riguardava unicamente il 
“deterioramento dei beni feudali”, ma anche l’uso improprio 
delle armi del castello e la vendita delle stesse8. 

Il feudo di Momiano si trovava al confine con l’Austria 
e doveva quindi ricoprire un ruolo strategico nel caso di un 
eventuale conflitto. Tralasciando il fatto se la costruzione 
fosse effettivamente adatta a questo ruolo verso la metà del 
Settecento, rimaneva comunque una questione di forma e di 
doveri dei feudatari. Infatti sia i capitoli di Momiano, sia le 
ripetute investiture del feudo ai conti Rota, prevedevano la 
manutenzione e la conservazione della proprietà feudale.

I Rota venivano meno ai loro obblighi verso la Repub-
blica?

Il processo non deve trarre in inganno, la Serenissima 
non era poi così interessata al deterioramento dei beni in que-
stione. Precedenti indagini sulla condizione dei possedimenti 

6 Alla fine dell’elaborato (Allegato B) si trova la trascrizione completa della 
supplica del conte Simone del fu Orazio Rota. 
7 Alla morte di don Pietro Rota il 14 ottobre 1684 fu aperto e letto il suo 
testamento, il quale stabiliva la suddivisione fra gli eredi delle proprietà della 
famiglia Rota, tra le quali anche del castello di Momiano. Dalla supplica 
di Simone Rota “per susseguenti volontarii e concordi atti fatti dalli eredi 
d’esso testatore fra le nostre diramate famiglie sotto li 6, 8, 9 giugno 1702, 
ha dovuto il quondam conte Orazio, mio padre, rillasciare la tangente sua 
portione di detto castello, con tutti li atrezzi militari che in esso esistevano, e 
suplire sin da quel tempo a deterioramenti del castello medesimo, posseduto 
sin d’allora dalli soli suoi cugini conti Carlo e Pietro fratelli Rotta quondam 
conte Zuanne,” La supplica è conservata tra le carte processuali in ASVe, 
Provveditori sopra feudi, b. 728. 
8 I testimoni chiamati a deporre erano per la maggior parte a favore di 
Simone Rota, coinvolti dalla sua denuncia nel procedimento giudiziario. 
Le loro dichiarazioni si assomigliano. Alla domanda se vi fossero armi 
per esempio Antonio Vosich quondam Bortolo di Momiano, uomo di 65 
anni, rispose: “[…] Si Signoria nella torre vi si vedono ancora tre petriere, 
cioè due di ferro et una di bronzo, canoni però io non ne ho mai veduti; 
nel castello poi vi sono alcuni moscheti vecchi, con alcuni di quelli che si 
usavano a micchia, alcuni paloni(?) et alcuni spontoni, tutti per altro mal 
tenuti e che non servono ad altro che ferro vecchio; mascoli [parte amovibile 
del cannone] poi presentemente non ve ne sono, benché una volta ve ne 
erano, con li quali anzi nelle giornate di solennità si facevano li sbari, e così 
anco all’occasione che li prelati facevano la visita alla chiesa”. Si discosta, 
forse per eccesso di riverenza nei confronti del conte Simone, la deposizione 
di Rocco Giurgovich quondam Martin di anni 76: “[…] nella torre, cioè 
nella parte superiore della medesima vi sono due petriere et un canone, nel 
castello poi vi sono moltissime altre arme, cioè fucili, paloni(?) e spontoni, 
et arme ad asta, le quali cose sono tutte buone, mascoli però io non ne ho 
mai veduti.” In ASVe, Id. Di armi parla anche la testimonianza di Simon 
Bartolich riportata nella nota 12 e al termine di questo intervento (Allegato 
C). 
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di Momiano non sembrano aver portato conseguenze tangibi-
li per i conti Rota e la loro giurisdizione feudale. 

Nel 1722 il conte Pietro Rota aveva presentato una 
supplica, di cui si era occupato il capitano di Raspo Zorzi 
Balbi, perché “ridotto ad urgentissimo bisogno di restauro 
il castello, ponte et altre case, oltre un molino fattalmente 
abbruciatosi già due mesi nella giurisditione di Momiano” 
chiedeva l’autorizzazione a creare una cava per la calce 
(calchera) e tagliare alcuni alberi per procedere ai restauri. 
Dopo una breve indagine, svolta dal capitano sopra boschi 
Marchio Vechina, il capitano Balbi autorizzò il conte al taglio 
di alcuni alberi. La supplica fu ripresentata nel 1724 dal figlio 
Alessandro, in nome del padre Pietro, per poter “riparar la 
casa della pieve, stabilir il sofitto della parochiale, ristaurar 
un […] fondo feudale totalmente incendiatto e terminar il 
ponte del castello di detto luoccho di Momiano” dopo aver 
sentito il capitano sopra boschi, Giovan Battista Grandi, 
il capitano di Raspo Balbi autorizzò un nuovo taglio9. La 
Serenissima non indagò oltre le condizioni del feudo, né il 
capitano Balbi si preoccupò di verificare personalmente lo 
stato degli edifici citati nella supplica. In effetti la condizione 
precaria delle case di Momiano poteva anche essere una 
scusa usata dai conti per ottenere il permesso di tagliare del 
legname, ben consapevoli che l’autodenuncia non avrebbe 
portato ad un’indagine né ad alcuna conseguenza sulla loro 
giurisdizione feudale. Non si può escludere in ogni caso 
che i lavori siano stati fatti, almeno in parte10. Nel dicembre 
del 1731 Simon Rota aveva già denunciato il pessimo stato 
dei castelli di Momiano e Sipar al magistrato sopra feudi11. 
In seguito alle rimostranza del conte era stato ordinato al 
podestà e capitano di Capodistria di inviare una persona 
fidata, per avere informazioni sull’effettivo stato del feudo, 
ma non ci sono carte allegate che riportino se la visita vi fu e 
con quali conseguenze.

Anche il processo del 1766, di cui si parla in queste pa-
gine, in realtà non portò grandi interventi di ristrutturazione 
del feudo. Dopo numerosi richiami e richieste di rinvio, an-
cora nel 1768 il podestà di Buie stabilirà per sabato 20 agosto 
la visita di un suo incaricato a Momiano, per verificare che 
i conti avessero svolto i lavori che gli erano stati ordinati. Il 
tomo processuale conservato in Archivio di Stato di Venezia 
non contiene altre carte e di conseguenza non sappiamo se 
questa seconda visita si svolse e se i lavori alla fine furono 
eseguiti.

Sebbene le pene per i mancati restauri si fossero fatte 
9 Le copie delle due suppliche e l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi, 
con la lista in cui sono indicati esattamente i boschi in cui effettuare i tagli, 
sono allegati al processo del 1766 in ASVe, Id. 
10 I disboscamenti per lavori di ristrutturazione del conte Pietro vengono 
citati anche nella testimonianza riportata alla nota 12.
11 Entrambi i castelli rientravano nella giurisdizione feudale dei conti Rota; 
una lunga diatriba vide i Rota contendersi i beni di Sipar con la famiglia 
Bratti, degli avvenimenti che riguardarono Sipar e la contesa con i Bratti ha 
parlato nel suo intervento al convegno Nicola Gregoretti.

via via più pesanti, nell’ottobre 1766 il podestà di Buie chie-
se semplicemente di parlare con i Rota; nel maggio seguente 
l’ordine di eseguire i restauri fu accompagnato da una pena di 
200 ducati in caso di inadempienza e nell’ottobre seguente, 
all’ennesimo richiamo, la pena di 200 ducati divenne il se-
questro delle rendite feudali. Nonostante questo, i conti non 
furono particolarmente solerti nell’iniziare i lavori. Le cause 
dell’inadempienza possono essere state materiali, un serio in-
tervento di restauro avrebbe comportato un notevole investi-
mento finanziario, e il ramo della famiglia inadempiente non 
sembrava aver avuto grande disponibilità economica, almeno 
ufficialmente. A causa dei processi precedenti si può ipotiz-
zare che la famiglia fosse consapevole che alle minacce del 
podestà di Buie, non avrebbe fatto seguito un’effettiva azione 
decisa della Repubblica.

Questo processo ha attirato la mia attenzione soprattutto 
per l’interessante descrizione del feudo che fece il podestà di 
Buie, Alvise Bembo, durante la sua visita ai possedimenti nel 
1766; a cui si aggiungono i dettagli riportati dai testimoni, 
interrogati dalla giustizia durante gli accertamenti processua-
li12. 

Queste descrizioni ci danno un’idea di come fosse strut-
turata la proprietà. Il solerte rettore infatti non lesinò sui par-
ticolari. Il podestà con il suo seguito giunse a Momiano il 23 
luglio del 1766:

“Cavalcando l’illustrissimo et eccellentissimo signor 
podestà da quella terra, luoco di sua ressidenza, col suo can-
celiere ed altri signori di suo corteggio, cioè li spettabili(?) 
signori Fabricio Bonetti Giudice della comunità di Buie, il 
spettabile signor Antonio Savini Sindico, il spettabile signor 
Zorzi Clava pur Giudice, il signor Zorzi Ravasin, non che 
il signor Odorico Bortolini, e servito dal publico comanda-
dore sino al castello di Momiano, feudo e giurisdicione del-
la famiglia de signori Conti Rotta, e passando per il borgo 
detto di sotto, arivato al ponte del castello medesimo, scesa 
l’Eccellenza Sua e gl’altri tutti da cavallo e fatta indi por in 
testa al ministro comandadore la solita bareta, si incominciò 
l’osservacione”. 

12 Si veda ad esempio la deposizione di Simon Bartolich quondam Zorzi 
rilasciata il 22 giugno 1766. Il Bartolich era un testimone a favore citato 
dal conte Simon Rota del fu Orazio nella sua supplica presentata al podestà 
di Buie, le sue risposte si allineano di conseguenza alle denunce d’incuria 
mosse dal conte ai suoi parenti. “Interogato: in qual stato si ritrovi ora il 
detto castello. Risponde: questo in buona parte è in pocco buon stato e però 
abisogna di molto ristauro. […] Interogato: se sapia che dalli stessi eredi del 
quondam conte Pietro e dal quondam conte Giovan Domenico sia stato mai 
ristaurato. Risponde: si Signoria, mi ricordo che il quondam conte Pietro 
quondam conte Giovanni Paolo e così il quondam conte Orazio quondam 
conte Carlo lo [h]anno più volte fatto acomodare, col ponte acennato, ma per 
altro sempre con scarsa spesa, mentre in quanto a me sarebbe gran dinaro 
ad acomodar ogni cosa ed acomodarla bene. […] Interogato: se questi atreci 
[armi e altro] presentemente esistino e dove siano situati. Risponde: di 
queste armi ve ne sono ancora molte certamente mal in aconcio nella parte 
del castello posseduto dagli eredi dell’antenominato quondam conte Pietro 
e pocche petriere nella torre che è l’altra parte del castello posseduto dagli 
eredi del quondam conte Orazio quondam conte Carlo”. La trascrizione 
integrale della deposizione al termine dell’elaborato (Allegato C).
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Il gruppo si dedicò inizialmente al ponte, principale 
punto d’accesso al castello:

[…] il ponte predetto, il principio del quale, essendo di 
legno di rovere, sta appoggiato sopra tre travi al continente 
del borgo e corrisponde sopra l’alveo di pietra con alcuni 
tavoloni sopra chiodati, et è la sua larghezza piedi quatordeci 
e la sua dilatacione sino al principio dell’alveo stesso piedi 
27, o siano passi geometrici cinque e mezzo, et essendo in 
oltre appoggiato sopra alcuni sassi movibili, o siano mobili, 
si rende pericoloso ed incerto il camino, apparendo anco da 
pocco tempo fatto”.

Il podestà Bembo rilevò come l’intera struttura in pietra 
ad arco, che reggeva il ponte, fosse leggermente fuori asse 
e si riservò quindi di scendere in un secondo momento nel 
canalone per verificare l’entità del danno13. La compagnia 
proseguì dunque l’investigazione attraversando il ponte: 
“Terminato l’arco di pietra si vede un’altra porcione di ponte 
di legno, simile al primo, appoggiato all’arco medesimo et 
alla soglia, o sia scalino del portone del castello, et è di passi 
due e mezzo di lunghezza, pocco buono e mal sicuro” 14.

Dinanzi al castello il podestà Bembo si trattenne un 
momento per ammirarne l’accesso:

“Il portone poi è magnifico, fatto nella sommità ad arco, 
che pure incomincia sentire i pregiudicii del tempo, col suo 
architrave e cornice, sopra della quale si rilleva il stema della 
famiglia de Conti Rotta, in pietra di gran mole rillevato, 
avendo il detto portone due laute di legno da chiudere 
l’ingresso medesimo, non bene però adattate al foro, perché 
più basse di due piedi ed anco in pessimo stato e mal sicure”.

Come rilevato nella denuncia del conte Simone Rota il 
podestà notò l’assenza delle catene che avrebbero permesso 
di sollevare il ponte di legno:

“Avuto l’ingresso per detto portone, si vedono due fori 
o siano incavacioni alli due lati del portone medesimo, fatte 

13 Nell’ultima parte della relazione il gruppo scenderà effettivamente 
alle fondamenta del ponte per verificarne lo stato: “[il podestà Bembo] si 
incaminò col proprio seguito all’osservacione del arco di pietra dalla parte di 
sotto, per rillevar il motivo della concavità dell’arco stesso e dell’esser suo 
fuori di linea, come si aveva risservata la visione; e però sortendo dal castello 
e ripassato novamente tutto il ponte, in capo di quello dunque incontrato 
un viale proffondo e ristretto, discese sino al basso piano et avicinatasi 
l’Eccellenza Sua all’arco medesimo o sia alla di lui fondamenta, questa si 
vede da una parte ceduta, per motivo di molti sassi che vi sono mancati, 
e che per tal ragione riduce l’arco stesso fuori del vero punto e della vera 
linea, così che dal motivo medesimo viene a considerarsi la concavità dalla 
parte superiore dell’arco già osservata e l’arco stesso iminente a precipitare, 
perché al di sotto si vede tutto aperto, sconesso et in atto di rovina.”
14 Una descrizione simile del ponte la dà Giacomo Vidich quondam Mattio 
di Momiano, testimone chiamato in causa da Simone Rota, nella sua 
deposizione: “[…] Un castello fabricato sopra una gran grotta, che si alza da 
una vale vicina al monte di Momiano, in cui per entrare si passa per un ponte 
fatto nella mezzaria con un volto di pietra e si unisce col restante di legno, 
cioè che da una parte in tal forma si appoggia al medesimo e dall’altra parte 
si entra nel castello, col restante pure come dissi di legno, che una volta era 
alzabile, simile a quello che ora vedesi levatore nell’entrar in Capodistria, 
ma ora veramente è fisso, né più si alza” in ASVe, Provveditori sopra feudi, 
b. 728. 

nel muro dalla parte di dentro, che indicano il luoco dove una 
volta stavano le catene che servivano per abassare e chiudere 
il detto portone, a guisa di levatore, al cui effetto esistono 
ancora arpesati i polici che servivano per l’asse, sopra cui si 
regeva lo stesso levatore”.

Da qui iniziava la visita vera e propria all’interno del 
castello. Il podestà con il suo seguito varcò la soglia e si trovò 
nello slargo interno protetto dalle mura: 

“Doppo tali osservacioni, presa in esame la piazza del 
castello, questa di fatto è di passi geometrici 18 di lunghezza 
e dodeci e mezzo di larghezza, piana tutta, perché sopra una 
viva grotta, che si alza dalla proffondità della vale sino a quel 
polo sopra il quale è fabricato il castello tutto e la torre del 
medesimo […]”.

La relazione riporta anche un accenno al misterioso 
tunnel, che attraverso la grotta posta sotto il castello, lo 
avrebbe collegato con la valle sottostante permettendo la 
fuga in caso di assedio:

“[…] in un angolo di detta piazza verso tramontana si 
vede un proffondo bucco ad arte incavato in essa grotta, per 
cui secretamente una volta si passava al piano, come alcuni 
degli astanti rifferirono, ma di ciò non è possibile rillevar 
la certezza di tale osservacione, perché non è chi voglia 
cimentarsi ad introdurvisi entro”.

Il Bembo confermò l’esistenza di una piccola chiesa, 
talmente rovinata però da essere inadatta al culto15: “Vicino 
ad esso foro si vede una chieseta intitolata San Steffano, né 
consiste in altro che in alcuni muri fatti di fresco, non avendo 
essa chiesa né altare né tetto e però inutile alla celebracione.”

La visita continuò con l’osservazione attenta di ciò che 
circondava il gruppo, che con qualche passo si era portato al 
centro della piazza:

“Dalli due latti d’essa piazza, cioè dalle parti del 
mezzogiorno e tramontana, si vedono ad alto nell’intorno 
della mura alcuni pezzi di travo esposti in fuori, da quali di 
dessume che un tempo fosse un coridore per cui caminar si 
potesse volendo diffendere il castello.

Nel latto poi del mezzogiorno si entra per una piciola 
porta in una stanza terrenna intieramente scoperta e quasi 
dirocata, nel qual luoco rillevasi che vi fosse un tempo 
la cancelaria del castello, come da alcuni testimonii in 
processo16.

In detta piazza ne due latti esterni al palazzo del castello 

15 Numerose deposizioni riportavano il pessimo stato in cui era conservata la 
chiesetta di Santo Stefano.
16 Il podestà Bembo visitò in un secondo momento la cancelleria nuova 
trovandola povera di documenti, ma in buono stato: “Descrito così dunque 
tutto ciò che fu possibile esaminare all’esterno di detto palazzo e rientrando 
nel sottoportico del medesimo, a mano dritta dell’ingresso, introdotto dallo 
stesso canceliere del luoco in una stanza terrena, questa aparisce la cancelaria 
di recente fatta, dove in un armaro si vedono alcuni volumi, che per altro non 
incominciano che dal secolo passato.” In ASVe, ibid.
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si vedono le vestigge di due fabrichete, indicanti li due 
quartieri per le milicie, come anco da alcuni degl’astanti 
viene rifferto”.

Descritto quanto si vedeva dalla piazza la piccola 
comitiva passò ad esaminare lo stato della torre del castello; 
il podestà non trascurò di annotare anche il numero degli 
scalini fatti e le condizioni delle finestre, lasciando una viva 
descrizione del suo percorso:

“Esaminate attentamente tutte le acennate cose 
e passando al sopraluoco della torre, a mano sinistra 
dell’ingresso d’esso castello fabricata, si vede una prigione 
con due porte che la chiudono, la interna però inutile e la 
esterna recentemente fatta, la quale interrandosi nella torre 
medesima, che minaccia rovina, non è possibile potersi della 
stessa servire, tuttoche recentemente nella sola porta esterna 
acomodata. Ciò fatto prendendo l’ingresso in una porcione 
di detta torre dalla porta di tramontana e salita una scala di 
dodeci scalini di pietra, si ariva in uno audio tutto dirocato, 
con due finestre senza scuri e vetri e con quatro feridore 
all’intorno, in un latto del qual audio si vede un’altra scala, 
pure di pietra e d’altri dodeci scalini, per la quale salito si 
ariva in un altro audio simile a quello di sotto, con tre finestre 
et un altro foro alquanto più grande, a guisa di pergolo, il tutto 
senza scuri e vetri et in pessimo stato, così che è inabitabile.

Discese novamente le predette due scale, a piedi della 
prima si vede una stanza terrena che rifferisse(?) sotto la 
seconda scala, con una finestra senza scuri e con la porta 
senza li suoi scuri, tutto abandonato et inabitabile”.

 La descrizione proseguì facendosi sempre più dettagliata 
man mano che il gruppo si addentrava nelle piccole stanze 
della struttura, il cui utilizzo era ancora evidente anche se 
abbandonate all’incuria :

“Terminata questa osservacione, prima d’introdursi in 
altra porcione di torre, si entra sotto un portico formato da tre 
archi, due de quali chiusi a muro et uno aperto, la lunghezza 
del quale è passi quatro geometrici e largo passa due, dal qual 
luoco, entrando per una porta che più non ha le sue laute o 
suoi oscuri da chiudersi, vi si attrova in un piciolo audieto a 
mano dritta, dal quale vi è una stanza terrena, che indica esser 
stata una cucina, nella quale si vede anco un piciolo forno da 
cuocere il pane, una finestra ferata e due feritore all’intorno 
di detta stanza, disabitabile, per esser in pessimo stato in ogni 
cosa.

Ritornando nel detto andrieto, si incontra una piciola 
scaleta di pocchi scalini per cui si discende, in fondo della 
quale vi è una caneva con una sola finestra, senza ferri, in un 
lato della quale si vede una porta dove si passa in un orto, per 
cui si può discendere dalla parte di ponente dal castello sino 
nella valle”.

Dopo aver rilevato il secondo accesso al castello, che 
avrebbe reso inutile il ponte levatoio anche nel caso fosse 

stato funzionante, il podestà continuò la sua investigazione 
con la descrizione di una serie di piccole stanze, collegate fra 
loro da porte e scalini, compresa quella che sembrava l’unica 
parte abitata di questa porzione di castello:

“A mano dritta poi dello stesso audieto, salendo quatro 
scalini di tavola tutti malconci e sconessi, si entra in un 
piciolo porticheto con una finestra e suoi scuri passabili, 
avendo il pavimento fatto di tavole di castagnaro, ma pocco 
buono, per esser massime dalla parte della finestra schiodato 
e forato.

A dritta pure d’esso audieto si vede una stanza con una 
finestra e suoi scuri passabili, col pavimento eguale al primo 
et un fogolaro col suo camino; qual stanza è abitata da Zuanne 
Stevenaz quondam Antonio conteste, che fu esaminato nel 
presente processo il giorno delli tredici cadente17.

Ritornando novamente nello stesso audieto e salendo 
sopra una scala di tavola di otto scalini, alquanto mancanti 
e sconessi, si entra in un picolo portico con due finestre 
senza scuri, una delle quali fatta a guisa di pergolo, con i 
suoi pavimenti passabili; a dritta dello stesso portico vi è una 
porta chiusa con le sue chiavi, nella quale non si è potuto 
entrare.

Proseguendo le osservacioni e salendo per una scala di 
legno di dieci scalini, due de quali mancanti, si entra in un 
altro luoco spacioso, col pavimento migliore de primi, nel 
quale vi sono due finestre, una con li suoi scuri e l’altra fatta 
a guisa di pergolo, senza de medesimi.

Dal predetto luoco si passa in una stanza che ha due 
finestre, una con li suoi scuri pocco buoni e l’altra fatta in 
modo di pergolo senza.

Discendendo nuovamente dalla stessa scala delli dieci 
scalini e ritornando nel piciolo portico, si entra in un altro 
audio con una finestra una volta ferata, per quanto indica il 
sito, ma ora senza ferri, nel cui audio vi esiste anco un altro 
pergolo, con li muri all’intorno molto pregiudicati.

A mano dritta del medesimo, salendo sopra tre scalini 
dirocati, si entra in un altro audio o sia stanza, che sopra sta 
alla prigione già osservata e descrita, et è tutto dirocato, così 
che stando nel medesimo, che ha una sola finestra senza scuri, 
si rilleva che vi erano sopra lo stesso altri quatro pavimenti, 
con le sue respetive scale, ma ora tutti intieramente dirocati, 
dal qual luoco però, mirando ad alto, si vedono dalla parte del 
mezzogiorno, cioè verso il ponte, tre petriere sittuate nelle 
finestre del terzo e quarto pavimento, la prima aparisce di 
bronzo e l’altre due di ferro”18. 

17 Nel suo interrogatorio Zuanne Stevenaz, un ragazzo di 18 anni che viveva 
con la madre, confermò di risiedere nella torre del castello da dieci anni. 
Questa la sua descrizione dell’edificio: “[…] il colmo della medesima 
veramente Signoria è pocco buono, perché quando piove si sta nella 
medesima come all’aria scoperta, mentre da tutte le parti il colmo stesso 
fa dano; e circa poi alli pavimenti sono quasi tutti dirocati, cosiché non è 
probabile(?) abitare tutti gli apartamenti di detta torre”. ASVe, ibid.
18 Come testimoniato da Antonio Vosich nella sua deposizione, si veda nota 8.

LIA DE LUCA, MANCANZE E TRASGRESSIONI CHE CAUSANO IL DETERIORAMENTO DEI BENI FEUDALI: I CONTI ROTA A PROCESSO. ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 263 - 274



268

Con il naso all’insù il podestà iniziò la descrizione 
di quella che si rivelò la parte più diroccata dell’intera 
costruzione e non nascose il suo biasimo:

“Questo luoco finalmente è oribile alla vista, perché il 
colmo in parte è caduto ed in parte è in atto di cadere, avendo 
sino la stessa mura molte fissure che minacciano una totale 
e vicina rovina della torre tutta, che ne rissente pregiudicio 
sin dalla bassa fondamenta, dove vi mancano alcuni de primi 
sassi, a motivo che la grotta stessa, sopra la quale è fabricato 
il castello e la torre predetta, va scemando del suo continente, 
senza che vi sia stato posto alcun riparo.

Rittornando nell’audio come sopra e salendo a mano 
dritta del medesimo, per una scala di gradini quatordeci, si 
entra in un luoco dove si vedono tre finestre senza scuri e il 
pavimento tutto dirocato, con li muri in più luochi pregiudi-
cati; dal qual luoco passando in altra stanza, nella quale esiste 
un camino e due pergoli, col pavimento pure diroccato, non 
è possibile poter per il medesimo comminare ed esatamente 
osservare l’altra stanza più interna, per esser intieramente im-
praticabile il pavimento”.

All’analisi della parte più rovinata della costruzione se-
guì quella della porzione restaurata di recente; la compagnia 
ritornò nella piazza e si spostò verso la proprietà del defunto 
conte Pietro, i cui discendenti non si preoccuparono di essere 
presenti per accogliere il podestà di Buie con il suo seguito:

“Terminate tutte le antedescritte osservacioni, discen-
dendo dalle scale e passando novamente per la piazza del 
castello, arrivata l’Eccellenza Sua al palazzo del castello 
medesimo, posseduto dalli eredi del quondam conte Pietro 
quondam conte Paolo, et avuto l’ingresso col mezzo del can-
celier di quel loco, per un portone che stava aperto, si vede 
un sottoportergo di passa geometrici dieci circa di lunghezza 
e tre circa di larghezza, col suo piano travelato di mattoni, 
riparato di fresco anco ne muri, con due altre porte di rimpeto 
all’ingresso fatte a volto, tutte due chiuse con le sue chiavi, 
una delle quali assicura il loco delle scale del palazzo stes-
so e l’altra i luochi terreni, o sian delle caneve, cosiché non 
attrovandosi in Momiano alcuno de Conti che lo possedono 
o alcuno de loro serventi, non fu possibile osservare o esa-
minare il suo interno, tanto per il numero e qualità dell’armi 
che entro vi esistono, quanto per il stato di governo in cui 
si ritrova; onde ritornando novamente al di fuori e facendo 
al palazzo stesso quelle osservacioni che furono possibili, 
questo si vede avere tutti li suoi scuri delle finestre di nuovo 
rifabricati, ma per altro il muro coroso dal tempo e di molto 
pregiudicato”.

All’esame del palazzo seguì la visita della cancelleria e 
l’incontro con Simone Rota ed alcuni testimoni, terminato il 
quale il podestà decise di scendere a vedere con i propri occhi 
i danni alle fondamenta dell’arco del ponte.

Nel lasciare il castello il gruppo si fermò anche a visitare 

la chiesa parrocchiale di Momiano e la casa in costruzione 
per il pievano, lasciando una breve descrizione di entrambi 
gli edifici: 

“Ciò fatto [ispezionate le fondamenta del ponte], ripreso 
il camino stesso e salendo sino al di sopra, inoltrandosi 
l’Eccellenza Sua anco alla chiesa parochiale intitolata San 
Martin, dove fatte aprire le porte, si vede essa costruita in 
tre navate, con sufficienti ristauri, mantenuti dagli abitanti di 
Momiano, come ciò si rilleva dallo stesso soffito della nave 
di mezzo, fatto di tavole e poscia con varii scudi dipinto, 
all’intorno d’ogni uno de quali si vede scrito il nome di più 
particolari, che sono concorsi col proprio dinaro in detta 
opera et al ristauro della chiesa medesima.

Esequita poi anco questa osservacione e sortendo dalla 
chiesa stessa, pocchi passi discosta dalla medesima esiste una 
fabrica di fresco fatta, dove si dice che una volta esisteva la 
casa d’abitacione per il pievano, detta anticamente il Farus, 
come da alcuni de testimonii esaminati nel presente processo 
si rilleva, la qual fabrica però non è ancora perfecionata, 
perché non consiste in altro che nelli muri e nella travamenta 
già in opera anicchiata, ma per altro è discoperta, senza scuri 
alle finestre e senza pavimenti o alcun altro stabilimento 
interno; e dicesi universalmente fabricata a spese del comune, 
per nuovo ricovero del proprio pievano, che ora abita in casa 
ad affitto”.

Terminati tutti i rilievi e letto nella Loggia un proclama 
a favore del conte Simone Rota, il podestà Bembo ed il 
suo seguito ripresero la via di Buie. L’interessante e ricca 
descrizione delle proprietà dei conti Rota fatta dal podestà, 
non tralasciando alcun dettaglio, permette al lettore odierno 
di visitare virtualmente il castello e di farsi un’idea di 
come dovesse apparire il luogo nella seconda metà del 
Settecento. Al termine della visita il podestà ed il suo seguito 
rilevarono come le denunce di Simone Rota avessero un reale 
fondamento: la torre si trovava in pessimo stato e gli altri 
edifici erano malridotti. Si salvavano la cancelleria nuova, in 
buono stato, e la residenza dei conti, anch’essa recentemente 
restaurata. 

Tra le carte del processo non vi sono notizie di una 
visita successiva; il fatto che nessuno dei conti accusati 
d’inadempienza o dei loro servitori fosse presente quel giorno 
per accogliere il podestà, restituisce l’idea che le minacce 
non fossero probabilmente prese in grande considerazione 
o comunque un comportamento adottato per evitare di 
assumersi ogni forma di responsabilità19. 

19 Data la peculiarità della fonte ho deciso di allegare all’intervento anche 
la versione completa della relazione del podestà Bembo (Allegato A), la 
supplica di Simon Rota del fu Orazio presentata al podestà di Buie (Allegato 
B) e la deposizione di Simon Bartolich quondam Zorzi (Allegato C). 
Nella trascrizione mi sono attenuta all’ortografia originale, limitandomi a 
normalizzare la punteggiatura e l’uso delle maiuscole.
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Allegato A
Relazione del podestà di Buie in visita al castello dei Conti 
Rota20

Adì 23 luglio 1766
Cavalcando l’illustrissimo et eccellentissimo signor 

podestà da quella terra, luoco di sua ressidenza, col suo 
canceliere ed altri signori di suo corteggio, cioè li spettabili(?) 
signori Fabricio Bonetti Giudice della comunità di Buie, il 
spettabile signor Antonio Savini Sindico, il spettabile signor 
Zorzi Clava pur Giudice, il signor Zorzi Ravasin, non che il 
signor Odorico Bortolini, e servito dal publico comandadore 
sino al castello di Momiano, feudo e giurisdicione della 
famiglia de signori conti Rotta, e passando per il borgo 
detto di sotto, arivato al ponte del castello medesimo, scesa 
l’Eccellenza Sua e gl’altri tutti da cavallo e fatta indi por in 
testa al ministro comandadore la solita bareta, si incominciò 
l’osservacione sopra il ponte predetto, il principio del quale, 
essendo di legno di rovere, sta appoggiato sopra tre travi al 
continente del borgo e corrisponde sopra l’alveo di pietra 
con alcuni tavoloni sopra chiodati, et è la sua larghezza piedi 
quatordeci e la sua dilatacione sino al principio dell’alveo 
stesso piedi 27, o siano passi geometrici cinque e mezzo, 
et essendo in oltre appoggiato sopra alcuni sassi movibili, 
o siano mobili, si rende pericoloso ed incerto il camino, 
apparendo anco da pocco tempo fatto.

Proseguendo poi l’osservacione sopra l’arco di pietra 
levato da una proffonda bassura, egli si vede da una parte 
sbandato e fuori della sua linea, così che indica che il di lui 
male derivi dalla fondamenta, per cui si risserva la Giustitia 
dell’osservacione; e per quanto apparisse di sopra si rilleva 
una concavità nella mezzaria dell’arco stesso, il qual arco 
reso piano col principio del ponte di legno, già osservato, 
della larghezza simile e di dilatacione passa geometrici dieci 
e mezzo, con li suoi lati di piedi due di nuovo alzato, indicante 
l’esser così fatto per la sicurtà di chi sopra vi camina.

Terminato l’arco di pietra si vede un’altra porcione di 
ponte di legno, simile al primo, appoggiato all’arco medesimo 
et alla soglia, o sia scalino del portone del castello, et è di 
passi due e mezzo di lunghezza, pocco buono e mal sicuro.

Il portone poi è magnifico, fatto nella sommità ad arco, 
che pure incomincia sentire i pregiudicii del tempo, col suo 
architrave e cornice, sopra della quale si rilleva il stema 
della famiglia de conti Rotta, in pietra di gran mole rillevato, 
avendo il detto portone due laute di legno da chiudere 
l’ingresso medesimo, non bene però adattate al foro, perché 
più basse di due piedi ed anco in pessimo stato e mal sicure.

Avuto l’ingresso per detto portone, si vedono due fori 
o siano incavacioni alli due lati del portone medesimo, fatte 
nel muro dalla parte di dentro, che indicano il luoco dove una 

20 La relazione del podestà di Buie e gli allegati seguenti sono tratti da ASVe, 
Provveditori sopra feudi, b. 728.

volta stavano le catene che servivano per abassare e chiudere 
il detto portone, a guisa di levatore, al cui effetto esistono 
ancora arpesati i polici che servivano per l’asse, sopra cui si 
regeva lo stesso levatore.

Doppo tali osservacioni, presa in esame la piazza del 
castello, questa di fatto è di passi geometrici 18 di lunghezza 
e dodeci e mezzo di larghezza, piana tutta, perché sopra una 
viva grotta, che si alza dalla proffondità della vale sino a quel 
polo sopra il quale è fabricato il castello tutto e la torre del 
medesimo; in un angolo di detta piazza verso tramontana si 
vede un proffondo bucco ad arte incavato in essa grotta, per 
cui secretamente una volta si passava al piano, come alcuni 
degli astanti rifferirono, ma di ciò non è possibile rillevar 
la certezza di tale osservacione, perché non è chi voglia 
cimentarsi ad introdurvisi entro.

Vicino ad esso foro si vede una chieseta intitolata San 
Steffano, né consiste in altro che in alcuni muri fatti di fresco, 
non avendo essa chiesa né altare né tetto e però inutile alla 
celebracione.

Dalli due latti d’essa piazza, cioè dalle parti del 
mezzogiorno e tramontana, si vedono ad alto nell’intorno 
della mura alcuni pezzi di travo esposti in fuori, da quali di 
dessume che un tempo fosse un coridore per cui caminar si 
potesse volendo diffendere il castello.

Nel latto poi del mezzogiorno si entra per una piciola 
porta in una stanza terrenna intieramente scoperta e quasi 
dirocata, nel qual luoco rillevasi che vi fosse un tempo la 
cancelaria del castello, come da alcuni testimonii in processo.

In detta piazza ne due latti esterni al palazzo del castello 
si vedono le vestigge di due fabrichete, indicanti li due 
quartieri per le milicie, come anco da alcuni degl’astanti 
viene rifferto.

Esaminate attentamente tutte le acennate cose e passando 
al sopraluoco della torre, a mano sinistra dell’ingresso d’esso 
castello fabricata, si vede una prigione con due porte che la 
chiudono, la interna però inutile e la esterna recentemente 
fatta, la quale interrandosi nella torre medesima, che minaccia 
rovina, non è possibile potersi della stessa servire, tuttoche 
recentemente nella sola porta esterna acomodata.

Ciò fatto prendendo l’ingresso in una porcione di detta 
torre dalla porta di tramontana e salita una scala di dodeci 
scalini di pietra, si ariva in uno audio tutto dirocato, con due 
finestre senza scuri e vetri e con quatro feridore all’intorno, 
in un latto del qual audio si vede un’altra scala, pure di pietra 
e d’altri dodeci scalini, per la quale salito si ariva in un altro 
audio simile a quello di sotto, con tre finestre et un altro foro 
alquanto più grande, a guisa di pergolo, il tutto senza scuri e 
vetri et in pessimo stato, così che è inabitabile.

Discese novamente le predette due scale, a piedi della 
prima si vede una stanza terrena che rifferisse sotto la seconda 
scala, con una finestra senza scuri e con la porta senza li suoi 
scuri, tutto abandonato et inabitabile.
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Terminata questa osservacione, prima d’introdursi in 
altra porcione di torre, si entra sotto un portico formato da tre 
archi, due de quali chiusi a muro et uno aperto, la lunghezza 
del quale è passi quatro geometrici e largo passa due, dal qual 
luoco, entrando per una porta che più non ha le sue laute o 
suoi oscuri da chiudersi, vi si attrova in un piciolo audieto a 
mano dritta, dal quale vi è una stanza terrena, che indica esser 
stata una cucina, nella quale si vede anco un piciolo forno da 
cuocere il pane, una finestra ferata e due feritore all’intorno 
di detta stanza, disabitabile, per esser in pessimo stato in ogni 
cosa.

Ritornando nel detto andrieto, si incontra una piciola 
scaleta di pocchi scalini per cui si discende, in fondo della 
quale vi è una caneva con una sola finestra, senza ferri, in un 
lato della quale si vede una porta dove si passa in un orto, per 
cui si può discendere dalla parte di ponente dal castello sino 
nella valle.

A mano dritta poi dello stesso audieto, salendo quatro 
scalini di tavola tutti malconci e sconessi, si entra in un 
piciolo porticheto con una finestra e suoi scuri passabili, 
avendo il pavimento fatto di tavole di castagnaro, ma pocco 
buono, per esser massime dalla parte della finestra schiodato 
e forato.

A dritta pure d’esso audieto si vede una stanza con una 
finestra e suoi scuri passabili, col pavimento eguale al primo 
et un fogolaro col suo camino; qual stanza è abitata da Zuanne 
Stevenaz quondam Antonio conteste, che fu esaminato nel 
presente processo il giorno delli tredici cadente.

Ritornando novamente nello stesso audieto e salendo 
sopra una scala di tavola di otto scalini, alquanto mancanti 
e sconessi, si entra in un picolo portico con due finestre 
senza scuri, una delle quali fatta a guisa di pergolo, con i 
suoi pavimenti passabili; a dritta dello stesso portico vi è una 
porta chiusa con le sue chiavi, nella quale non si è potuto 
entrare.

Proseguendo le osservacioni e salendo per una scala di 
legno di dieci scalini, due de quali mancanti, si entra in un 
altro luoco spacioso, col pavimento migliore de primi, nel 
quale vi sono due finestre, una con li suoi scuri e l’altra fatta 
a guisa di pergolo, senza de medesimi.

Dal predetto luoco si passa in una stanza che ha due 
finestre, una con li suoi scuri pocco buoni e l’altra fatta in 
modo di pergolo senza.

Discendendo nuovamente dalla stessa scala delli dieci 
scalini e ritornando nel piciolo portico, si entra in un altro 
audio con una finestra una volta ferata, per quanto indica il 
sito, ma ora senza ferri, nel cui audio vi esiste anco un altro 
pergolo, con li muri all’intorno molto pregiudicati.

A mano dritta del medesimo, salendo sopra tre scalini 
dirocati, si entra in un altro audio o sia stanza, che sopra sta 
alla prigione già osservata e descrita, et è tutto dirocato, così 
che stando nel medesimo, che ha una sola finestra senza scuri, 

si rilleva che vi erano sopra lo stesso altri quatro pavimenti, 
con le sue respetive scale, ma ora tutti intieramente dirocati, 
dal qual luoco però, mirando ad alto, si vedono dalla parte 
del mezzogiorno, cioè verso il ponte, tre petriere sittuate 
nelle finestre del terzo e quarto pavimento, la prima aparisce 
di bronzo e l’altre due di ferro. Questo luoco finalmente è 
oribile alla vista, perché il colmo in parte è caduto ed in 
parte è in atto di cadere, avendo sino la stessa mura molte 
fissure che minacciano una totale e vicina rovina della torre 
tutta, che ne rissente pregiudicio sin dalla bassa fondamenta, 
dove vi mancano alcuni de primi sassi, a motivo che la grotta 
stessa, sopra la quale è fabricato il castello e la torre predetta, 
va scemando del suo continente, senza che vi sia stato posto 
alcun riparo.

Rittornando nell’audio come sopra e salendo a mano 
dritta del medesimo, per una scala di gradini quatordeci, 
si entra in un luoco dove si vedono tre finestre senza scuri 
e il pavimento tutto dirocato, con li muri in più luochi 
pregiudicati; dal qual luoco passando in altra stanza, nella 
quale esiste un camino e due pergoli, col pavimento pure 
diroccato, non è possibile poter per il medesimo comminare 
ed esatamente osservare l’altra stanza più interna, per esser 
intieramente impraticabile il pavimento.

Tutta questa torre poi è posseduta dal conte Gian Dome-
nico e fratelli, figli del quondam conte Orazio quondam conte 
Carlo, e dal conte Carlo e fratelli, figli del quondam conte 
Domenico quondam lo stesso conte Carlo.

Terminate tutte le antedescritte osservacioni, discenden-
do dalle scale e passando novamente per la piazza del castel-
lo, arrivata l’Eccellenza Sua al palazzo del castello medesi-
mo, posseduto dalli eredi del quondam conte Pietro quondam 
conte Paolo, et avuto l’ingresso col mezzo del cancelier di 
quel loco, per un portone che stava aperto, si vede un sotto-
portergo di passa geometrici dieci circa di lunghezza e tre cir-
ca di larghezza, col suo piano travelato di mattoni, riparato di 
fresco anco ne muri, con due altre porte di rimpeto all’ingres-
so fatte a volto, tutte due chiuse con le sue chiavi, una delle 
quali assicura il loco delle scale del palazzo stesso e l’altra i 
luochi terreni, o sian delle caneve, cosiché non attrovandosi 
in Momiano alcuno de conti che lo possedono o alcuno de 
loro serventi, non fu possibile osservare o esaminare il suo 
interno, tanto per il numero e qualità dell’armi che entro vi 
esistono, quanto per il stato di governo in cui si ritrova; onde 
ritornando novamente al di fuori e facendo al palazzo stesso 
quelle osservacioni che furono possibili, questo si vede avere 
tutti li suoi scuri delle finestre di nuovo rifabricati, ma per 
altro il muro coroso dal tempo e di molto pregiudicato.

Descrito così dunque tutto ciò che fu possibile esaminare 
all’esterno di detto palazzo e rientrando nel sottoportico del 
medesimo, a mano dritta dell’ingresso, introdotto dallo stesso 
canceliere del luoco in una stanza terrena, questa aparisce 
la cancelaria di recente fatta, dove in un armaro si vedono 
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alcuni volumi, che per altro non incominciano che dal secolo 
passato.

Gionto pocchi momenti doppo in detta cancelaria il 
conte Simon Rotta quondam conte Orazio fece instanza, che 
avendo egli giorni prima fidato al conte Pietro di lui fratello 
due libretti di carta bergamina, ne quali stano registrati 
alcuni privileggi di questo feudo et alcuni documenti delle 
investiture ottenute da suoi maggiori e da egli instante(?) 
ancora al magistrato eccellentissimo sopra feudi, che 
però a preservation de suoi titoli supplicò che sia fatto 
comandamento al predetto conte Pietro di lui fratello per 
la restitucione delle carte medesime, onde l’illustrissimo et 
eccellentissimo signor podestà, anuendo all’instanza, ordinò 
l’intimacione del seguente mandato al conte Pietro Rotta 
quondam conte Orazio, per l’effetto come restò ricercato et 
sic mandans. […]

Il processo prosegue coll’ordine del podestà di far 
eseguire la richiesta del conte Simone Rota, il Bembo passa 
poi in esame alcune carte ed interroga alcuni testimoni, 
riprende poi la descrizione della visita.

Illico
Rillevate così dall’Eccellenza Sua et avute tutte 

le premesse cose, si incaminò col proprio seguito 
all’osservacione del arco di pietra dalla parte di sotto, per 
rillevar il motivo della concavità dell’arco stesso e dell’esser 
suo fuori di linea, come si aveva risservata la visione; e però 
sortendo dal castello e ripassato novamente tutto il ponte, in 
capo di quello dunque incontrato un viale proffondo e ristretto, 
discese sino al basso piano et avicinatasi l’Eccellenza Sua 
all’arco medesimo o sia alla di lui fondamenta, questa si vede 
da una parte ceduta, per motivo di molti sassi che vi sono 
mancati, e che per tal ragione riduce l’arco stesso fuori del 
vero punto e della vera linea, così che dal motivo medesimo 
viene a considerarsi la concavità dalla parte superiore 
dell’arco già osservata e l’arco stesso iminente a precipitare, 
perché al di sotto si vede tutto aperto, sconesso et in atto di 
rovina.

Ciò fatto, ripreso il camino stesso e salendo sino al 
di sopra, inoltrandosi l’Eccellenza Sua anco alla chiesa 
parochiale intitolata San Martin, dove fatte aprire le porte, 
si vede essa costruita in tre navate, con sufficienti ristauri, 
mantenuti dagli abitanti di Momiano, come ciò si rilleva 
dallo stesso soffito della nave di mezzo, fatto di tavole e 
poscia con varii scudi dipinto, all’intorno d’ogni uno de quali 
si vede scrito il nome di più particolari, che sono concorsi 
col proprio dinaro in detta opera et al ristauro della chiesa 
medesima.

Esequita poi anco questa osservacione e sortendo dalla 
chiesa stessa, pocchi passi discosta dalla medesima esiste una 
fabrica di fresco fatta, dove si dice che una volta esisteva la 
casa d’abitacione per il pievano, detta anticamente il Farus, 

come da alcuni de testimonii esaminati nel presente processo 
si rilleva, la qual fabrica però non è ancora perfecionata, 
perché non consiste in altro che nelli muri e nella travamenta 
già in opera anicchiata, ma per altro è discoperta, senza scuri 
alle finestre e senza pavimenti o alcun altro stabilimento 
interno; e dicesi universalmente fabricata a spese del comune, 
per nuovo ricovero del proprio pievano, che ora abita in casa 
ad affitto.

Terminate finalmente nelle forme più possibili tutte le 
ante descritte osservacioni ed incontrando l’Eccellenza Sua, 
con le comissioni publiche, anco l’instanze del conte Simon 
Rotta fatte nel di lui costituto il giorno 2 giugno scaduto, 
e gionto alla Loggia, situata pocco discosta dalla chiesa, 
come luoco consueto e di concorso di popolo, fatta alla di 
lui presenza republicare la lettera eccellentissima avogaresca 
28 marzo 1761, direta universis ad istanza dello stesso conte 
Simon Rotta, perché alcuno non abbia ad offenderlo, e 
doppo di ciò fatta consegnar la stessa avogaresca dal proprio 
comandador al Reverendo(?) signor don Iseppo Franceschini, 
attuale pievano del luoco, perché da lui alla messa solene sia 
publicata, e salendo col corteggio tutto nuovamente a cavallo 
si restituì in Buie alla propria ressidenza.

Allegato B
Supplica di Simon Rota del fu Orazio presentata al 
Podestà di Buie:

Illustrissimo et eccellentissimo signor Podestà
Possedendo la famiglia de conti Rotta da qualche secolo 

il feudo di Momiano, con gli adiacenti suoi beni, alcune 
fabriche e castello in questa Provincia, tre miglia circa 
distante da questa Terra di Buie il tutto sittuato, col sacro 
impegno per il giuramento di fedeltà di tener in aconcio e ben 
proveduto di atrezzi militari, massime il castello medesimo, 
che in detto luoco di Momiano si attrova, fabricato sopra 
altissima grotta in una vale pocco discosta dal continente del 
monte, dove si dilata la villa, per dover in ogni tempo servir 
a riparo e diffesa nelle publiche occorenze, alle quali facilita 
anco l’arco di pietra con due ponti levadori, uno apoggiato 
al detto castello e l’altro al continente della villa medesima.

Legitimamente discendendo poi da detta famiglia io 
Simon conte Rota quondam conte Orazio, servo umilissimo 
di Vostra Eccellenza e suddito rassegnatissimo di questo 
Serenissimo Dominio, credo di special mio dovere et a 
indennità mia e de miei figli, di assogietare le altrui omissioni 
e pocco curanza di custodia, tanto sopra le fabriche mal 
riparate d’aconci, che sopra li atrezzi militari abandonati 
e smaltiti, onde tutto ciò non venga un tempo adossato dal 
publico a colpa mia o de miei posteri, come coeredi feudatarii 
in detto luoco.

Per il testamento del quondam conte don Pietro Rotta 
1684 14 ottobre e per susseguenti volontarii e concordi atti 
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fatti dalli eredi d’esso testatore fra le nostre diramate famiglie, 
sotto li 6, 8, 9 giugno 1702, ha dovuto il quondam conte 
Orazio mio padre rillasciare la tangente sua portione di detto 
castello, con tutti li atrezzi militari che in esso esistevano, 
e suplire sin da quel tempo a deterioramenti del castello 
medesimo, posseduto sin d’allora dalli soli suoi cugini conti 
Carlo e Pietro fratelli Rotta quondam conte Zuanne, con 
subrogatione d’una casa nel borgo detto di Sopra.

Divenuti possessori dunque in forza di detti atti, 
anco della rimanente porcion di detto castello, li predetti 
fratelli conti Rotta e successivamente li loro posteri, come 
presentemente il conte Carlo e conte Domenico cugini Rotta, 
ma questi tutti contro la mente publica abusando degli acordi 
acennati, in grave danno e pregiuditio del publico interesse, 
non che trascurando li proprii impegni, lasciarono non solo 
cadere in rovina una porcione del castello, della chiesa, de 
ponti e della torre annessa, ma ancora ebbero coraggio di 
apropiarsi a particolar uso li atrezzi medesimi e le catene de 
ponti predetti.

L’Eccellenza Vostra pertanto che pressiede in questa 
terra e copre, con lodevole e particolar virtù a sodisfacione 
de sudditi, la regenza più vicina al detto feudo e castello 
di Momiano, potrà con la maggior facilità di qualunque 
altro rappresentante di questa provincia, quando degni 
benignamente acogliere la presente mia umilissima supplica, 
derigere(?) i miei ricorsi al Magistrato eccellentissimo sopra 
i feudi e farsi demandar l’autorità di venir sopra luoco, dove 
coll’esame de titoli da me accennati e de testimoni, potrà 
rillevare la verità dell’esposto e stabilire il repristino degli 
atrezzi smariti et il riparo alle rovine delle fabriche acennate.

Tende l’argomento della grazia da me implorata, per 
mantenere alle publiche occorenze et a decoro del Prencipe, 
un oggieto di custodia così importante, non che ne conti 
feudatarii una viva memoria e rispetto a ciò che sono per 
giuramento tenuti, che mi fa sperare d’esser benignamente 
esaudito. Grazie.

Allegato C
Deposizione di Simon Bartolich qm zorzi 

Adì 22 Zugno 1766
Venuto in officio previa praticata cittacione, come dalle 

respontive dell’illustrissimo conte Giurisdicente di Momiano 
in data 18 cadente, Simon Bartolich quondam Zorzi del 
territorio di Momiano testimonio prodotto nel costituto, 
amonito de tota veritate dicenda e del giuramento in fine […] 
e venendo esaminato fu.

Interogato: se nel luoco di Momiano vi sia alcuna fabrica 
publica che serva di diffesa al luoco medesimo. Risponde: si 
Signoria vi è un castello fabricato sopra una altissima grota, 
distacata alquanto dal continente del luoco stesso, per cui si 

entra per un ponte levato nella mezavia con un altissimo arco 
di pietra e che si unisce al continente del luoco e del castello 
col rimanente di legno, et è della famiglia de conti Rotta.

Interogato: in qual stato si ritrovi ora il detto castello. 
Risponde: questo in buona parte è in pocco buon stato di 
ristauro e però abisogna di molto ristauro.

Interogato: se sapia a qual famiglia de conti Rotta incomba 
il governo e ristauro del castello medesimo. Risponde: per 
me sono d’opinione che il governo e mantenimento del detto 
castello incomba alle due famiglie del quondam conte Pietro 
e del conte Giovan Domenico e fratelli Rota, come quelli che 
solamente lo possedono e lo [h]anno posseduto per quanto io 
sempre ho veduto.

Interogato: se sapia che dalli stessi eredi del quondam 
conte Pietro e dal quondam conte Giovan Domenico sia 
stato mai ristaurato. Risponde: si Signoria, mi ricordo che 
il quondam conte Pietro quondam conte Giovanni Paolo lo 
e così il quondam conte Orazio quondam conte Carlo lo [h]
anno più volte fatto acomodare, col ponte acennato, ma per 
altro sempre con scarsa spesa, mentre in quanto a me sarebbe 
gran dinaro ad acomodar ogni cosa ed acomodarla bene.

Interogato: se sapia con qual dinaro e con quali materiali 
e legname abbino li da lui nominati quondam conte Pietro e 
quondam conte Orazio ristorato(?) il detto castello e ponti. 
Risponde: questi si sono serviti de molti legnami de boschi di 
più particolari sudditi in quel feudo, colla permissione della 
carica eccellentissima di Raspo, ma non so né cosa potevano 
valere detti legnami, né quanti potessero essere, perché io ero 
ancora giovine, essendo certamente corsi più di 40 anni da 
detti tagli et il detto ristauro.

Interrogato: se in detto castello abbia mai veduti 
atreci militari, cioè canoni, petriere, fucili ed altre armi che 
servissero a diffesa. Risponde: si Signoria, mi ricordo di aver 
veduto alquante petriere, alcuni fucili, molti palossi(?) et 
alquante arme ad asta, non che alcuni mascoli, ma non so 
certamente in che numero, né so d’aver mai veduti canoni di 
cui vengo ricercato.

Interogato: se questi atreci presentemente esistino e 
dove siano situati. Risponde: di queste armi ve ne sono 
ancora molte certamente mal in aconcio nella parte del 
castello posseduto dagli eredi dell’antenominato quondam 
conte Pietro e pocche petriere nella torre che è l’altra parte 
del castello posseduto dagli eredi del quondam conte Orazio 
quondam conte Carlo.

Interogato: se sapia che ancora esistino in essere quelli 
masculi che disse un tempo aver veduti nel detto castello. 
Risponde: io non so dir se più vi siino, perché è un gran tempo 
che non li vedo, ne sento più sbarare, come si faceva una 
volta all’occasione delle solenità principali et all’occasione 
della visita che fa il prelato in quel luoco, e però bisogna che 
più non vi siano, ma io non so più di così render conto alla 
Giustitia sopra questo particolare.
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Interogato: se il ponte, per cui come esso disse si entra nel 
detto castello, sia levatore o pur stabile. Risponde: veramente 
il ponte in presente è stabile e fisso, anco in quella parte di 
legno, ma una volta si vede che era levatore a similitudine 
di quello che conservasi nell’entrar in Capodistria, perché 
ancora si vedono alcune vestiggie che indica tutto ciò alli 
due latti dell’ingresso, che per dove si rilleva benissimo che 
passavano le catene di ferro, ma queste più certamente non 
esistono, né mi ricordo averle a tempo mio mai vedute.

Interogato: se nel castello vi esista alcuna altra fabrica, 
cioè chiesa, cancellaria o quartieri. Risponde: si Signoria, vi 
era una chieseta intitolata San Steffano, ma ora questa non 
è ne meno coperta, né ha più la mensa o altare alcuno, così 
la cancellaria non ha altro che una vestigie pura di muro 
senza coperto, che serve per niente, ma quartieri di cui vengo 
ricercato non ne ho mai veduti; questo si che mi ricordo, che 
una volta intorno alla corte del castello vi erano alcuni travi e 
tavole di legno forse per cui si poteva girar all’intorno, il che 
però ora più non esiste.

Interrogato: se nel luoco di Momiano vi sia alcuna altra 
chiesa, come sarebbe a dire parochiale, e se vi sia alcuna casa 
destinata per quel paroco o sia pievano, et a peso di quale 
famiglia di essi conti incomba il mantenimento et il governo, 
per cui anco dalla Giustitia resta egli testimonio ricercato in 
qual stato ora si ritrovino. Risponde: si Signoria, nel luoco 
di Momiano pocco distante dal castello vi esiste la chiesa 
Maggiore intitolata San Martino, sufficientemente in essere, 
e questa vien mantenuta da carità e da alcune entrate che ha la 
chiesa medesima e quando ha bisogno d’acomodamenti speta 
a tutti li conti et a tutti li sudditi di farli; vi è ancora la casa 
del paroco, pocco distante dalla predetta chiesa Maggiore, 
ma questa essendosi incendiata già 50 anni circa non è stata 
mai rifabricata, così che ora noi altri sudditi tutti la faciamo 
rifabricare a spese nostre et in maggior grandezza di quello 
era una volta, ne sopra di questo so dire certamente se aspeti 
alli conti il ristauro o il mantenimento, o pure alli sudditi 
tutti, abenché universalmente si dica che il quondam conte 
Pietro, all’occasione di impetrar taglio de roveri dalla carica 
eccellentissima di Raspo, come ho detto di sopra, ne avesse 
anco ricercato per il ristauro della chiesa e della casa, come di 
fatto mi ricordo benissimo che il detto quondam conte Pietro 
con detti legnami impetrati dal publico ha fatto molti travi, 
tavole et un calchera di calcina, delle quali cose però non so 
che uso ne abbia fatto.

Interogato: se egli testimonio abbia alcun livore o 
debbito con alcuno d’essi conti. Riponde: io sono loro 
suddito ne ho motivi di dispiacere e così anco non ho alcun 
debbito con essi, perché gli corispondo le loro decime come 
sono obligato.
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Sažetak

u svibnju 1766. podestat buja alvise bembo od providura za feudalna imanja dobio je zadatak da ispita stanje očuvanosti feuda 
Momjan u vlasništvu obitelji grofova rota, kao feudu najbliže predstavništvo. podestatova istraga trajala je nekoliko mjeseci te je 
zaključena potvrdom lošeg stanja u kojem su se nalazili kula i dvorac Momjan, u vlasništvu rođaka domenica i alessandra rote.

zašto se providur za feudalna imanja odlučio zainteresirati upravo za očuvanje dobara obitelji rota? odgovor leži u molbi 
priloženoj sudskom procesu, koju je simone rota pokojnog orazia podastro18. travnja 1766. godine. vjerojatno je činjenica da se 
simone rota obratio podestatu u bujama utemeljena na odluci providura za feude da mu delegira istragu. prethodni procesi već 
povjereni drugim istarskim subjektima, a u koje su rote bili uključeni, vjerojatno su izboru dale dodatnu težinu.

jesu li rote postali manjkavi u svojim obvezama prema republici? proces nas ne smije dovesti u zabunu, serenissima nije baš toliko 
bila zainteresirana za propadanje rečenih dobara, a dokaz tome druga su dva istovrsna postupka pokrenuta u ranijim desetljećima, 
jedan povjeren rašporskom kapetanu (1722.), drugi koparskom podestatu i kapetanu (1731.), oba okončana bez opipljivih posljedica 
za grofove rota i njihovu feudalnu jurisdikciju.

parnica mi je privukla pažnju i učinila mi se osobito prikladnom za temu skupa i zbog zanimljivog opisa feuda koji je bujski 
podestat sastavio tijekom svojega posjeta posjedima u srpnju 1766. godine. bembovim se riječima mogu dodati detalji mnogih ispitanih 
svjedoka tijekom sudskih uvida. opisi nam dočaravaju strukturu imanja.

Summary

In May 1766, alvise bembo, podesta of buje/buie, as the nearest authority, was tasked by provveditore in charge of feudal estates 
to make an enquiry into the condition of the Momjan estate owned by the counts of rota. the investigation conducted by the podesta 
lasted several months and ended with confirmation that the tower and castle of Momjan, owned by cousins domenico and alessandro 
rota, were indeed in poor condition.

Why was the provveditore interested in the maintenance of the rota estates in particular? the answer lies in a court petition filed 
by simone rota of the late orazio on 18 april 1766. Most probably, the fact that simone rota turned to the podesta in buje/buie was 
based on the decision by the provveditore for the estates to delegate the investigation to the former. previous enquiries, which also 
included the rotas, had already been assigned to other authorities in Istria, which may have given an additional weight to this choice.

Had the rotas become lacking in respect to their obligations towards the republic? the enquiry should not confuse us, since 
the serenissima was not so keenly interested in the demise of the estates in question, and this is proven by two other similar enquiries 
conducted in the previous decades, one assigned to the captain of raspo (in 1722), and the other to the podesta and captain of koper/
capodistria (in 1731), both of which ended without tangible consequences for the counts of rota and their feudal jurisdiction.

the court process attracted my attention and seemed particularly relevant to the topic of this gathering, due also to an interesting 
description of the estate compiled by the podesta in the course of his visit in july 1766. details provided by many witnesses during the 

court enquiry could be added to bembo’s text and they complete the description of the estate’s structure.
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Il conte Stefano Rota (25 dicembre 1824-11 maggio 1916), 
personalità di notevole ingegno, è stato un protagonista degno 
di considerazione, la cui attività a favore delle istituzioni 
piranesi deputate alla cultura in senso lato rappresentò un 
momento centrale nella sua esistenza longeva. Il suo nome 
è legato inscindibilmente all’archivio municipale, la cui cura 
e conservazione furono suoi meriti che gli valsero il plauso 
degli eruditi provinciali. Appartato, schivo, con un forte 
senso d’appartenenza alla piccola patria e con una condotta 
quasi riverenziale verso le istituzioni e il bene pubblico-
caratteristiche tipiche delle generazioni che in quel secolo, 
e in quello successivo, ebbero un’educazione romantica e 
tardo romantica-estrinsecava un genuino patriottismo, le cui 
energie venivano spese a favore della terra natia e del suo 
progresso. Uomo d’intelletto, con interessi che spaziavano in 
settori diversi e sovente distanti fra loro, il conte fu anzitutto 
un umanista dotato di una particolare dose di sensibilità e 
grazie al suo operato contribuì alla salvaguardia delle patrie 
memorie di Pirano1. Nonostante l’impegno profuso, il lavoro 
indefesso e disinteressato – ricoperse gli incarichi affidatigli 
senza alcuna remunerazione –, grazie al quale gli studiosi 
avrebbero iniziato a beneficiarne, il passare del tempo è 

1 Si veda il mio Stefano Rota. Il piranese, l’erudito, le patrie memorie, in “il 
Trillo”, n. 27, Pirano 2016, pp. 16-19.

Kristjan Knez

steFano rota

erudIto, arcHIvIsta, studIoso dI patrIe MeMorIe

stato inclemente nei confronti di questo benemerito2. Anzi, il 
suo ricordo andò ingiustamente scemando fino a smarrirsi o 
quasi; ma rimase vivo presso gli archivisti che continuarono 
a curare quello scrigno di tesori e tra quanti, frequentando 
quell’istituzione, hanno incontrato il nome del suo primo 
curatore. Di conseguenza anche a livello storiografico mancò 
l’interesse per questo personaggio, che fu relegato nell’oblio, 
proprio come altri intellettuali di quella temperie culturale3. 
Sebbene si abbiano numerose informazioni circa la vita e 
l’attività del conte, un punto ancora da sciogliere è senz’altro 
la sua formazione. A Capodistria frequentò il Ginnasio 

2 Questa osservazione fu formulata quando il conte era ancora in vita; un 
suo corrispondente, don Francesco Petronio, gli scrisse, infatti: “E dire, 
che Ella in un angolo oscuro della terra, è vissuto poco apprezzato e quasi 
dimenticato; mentre altri audaci e fortunati ad un tempo, colsero palme, 
onori, ed onorarii lautissimi”, Archivio privato Rota-Benedetti (= APRB), b. 
9, Lettere, fasc. 5, Lettere indirizzate a Stefano Rota, figlio di Alessandro e 
Teresa Michieli, lettera del 29 agosto 1906.

3 Su Stefano Rota, a differenza di altri benemeriti istriani trascurati 
completamente, possiamo ricordare i contributi di Andrea Benedetti (si 
firmò anche con lo pseudonimo Andrea d’Arupino), che pubblicò soprattutto 
parte della corrispondenza del conte con Pietro Kandler e altri eruditi istriani 
(per le indicazioni bibliografiche si vedano le note a piè di pagina del 
presente lavoro), cfr. A. BENEDETTI, Ricordo del conte Stefano Rota, in 
“Pagine Istriane” (= PI), s. IV, n. 40, Trieste 1977, pp. 17-21. Mancavano 
del tutto gli studi documentati sulla sua attività a Pirano, le prime indagini 
parziali sono state proposte da chi scrive, a quanto ci risulta, mentre le 
ricerche sulla famiglia sono state proposte da Marino Bonifacio nell’ambito 
delle sue indagini incentrare sull’onomastica cognominale del Piranese, cfr. 
M. BONIFACIO, Cognomi del comune di Pirano e dell’Istria (III), Pirano 
2000, pp. 226-269.

Riassunto

Il conte stefano rota (1824-1916), personalità di notevole spessore culturale, svolse un ruolo centrale nella cura e valorizzazione della 
memoria storica di pirano. chiamato, nel 1855, dal podestà pier Felice gabrielli a riordinare la biblioteca civica e l’annesso archivio 
comunale, per un quarantennio s’impegnò con solerzia a curare le due istituzioni cittadine. la salvaguardia della documentazione 
medievale e l’acquisizione di altre patrie memorie, come i manoscritti tartiniani o gli altri cimeli appartenuti al celebre violinista, 
contribuirono alla sua fama, tanto che diversi notabili istriani auspicavano di emulare il buon esempio proposto da rota. grazie ai 
suoi interessi eterogenei, che spaziavano dalla storia alla poesia, dalla letteratura alla musica, ebbe copiose corrispondenze epistolari 
con carlo combi, carlo de Franceschi, tomaso luciani, Matteo petronio. particolarmente intenso fu il rapporto d’amicizia con pietro 
kandler, la cui attenzione verso le antiche pergamene piranesi era antecedente all’arrivo del conte come curatore dell’archivio. Fu 
autore di alcuni lavori dedicati al passato del casato, pubblicò uno scritto sul duomo di san giorgio, tradusse diverse opere latine, tra 
le quali segnaliamo l’Africa di Francesco petrarca, nonché testi di argomento biblico, rimasti inediti e conservati nell’archivio familiare.
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imperial regio, ma allo stato attuale degli studi non si hanno 
elementi relativi ad un’eventuale iscrizione universitaria4. È 
verosimile che il piranese avesse avuto un insegnante privato, 
proprio come l’erudito albonese Tomaso Luciani, di qualche 
anno più anziano, che ebbe una solidissima formazione 
umanistica5, ma non disponiamo di prove concrete.

Durante la riunione del Consiglio comunale di Pirano, 
tenutasi il 3 ottobre 1855, il primo cittadino informò i 
consiglieri che la commissione istituita nel 1851 per ordinare 
la biblioteca comunale non aveva espletato il compito 
affidatole, pertanto propose di coinvolgere Stefano Rota, 
che fu accolto all’unanimità6. L’erudito trentenne accettò, 
ricoprendo le cariche di bibliotecario e di archivista in 
seno alla Biblioteca civica, rifondata su basi nuove da Pier 
Felice Gabrielli7, podestà illuminato, che aveva compreso la 
necessità di educare ed elevare culturalmente la popolazione 
della sua cittadina. Questi si era rivolto al conte con il 
seguente invito:

“Il Consiglio municipale nella lusinga che 
V.S. non vorrà negare al Comune un utile 

4 Le pagelle degli anni 1838-1841 si conservano nell’APRB, b. 6, Membri 
della famiglia Rota e amministrazione delle proprietà (documenti 
ottocenteschi), fasc. 5, Stefano Rota, figlio di Alessandro e Teresa Michieli. 
Allo stato attuale siamo a conoscenza che dopo la frequentazione del 
Ginnasio a Capodistria, Stefano Rota seguì ancora, per lo meno durante 
l’anno scolastico 1841-1842, le lezioni del prof. Giuseppe Pohluska “nelle 
discipline ed oggetti letterarj di umanità durante questo anno scolastico per 
due ore al giorno”, così si evince dalla quietanza, datata 30 agosto 1842, per i 
150 fiorini ricevuti in dieci rate da Teresa Rota, ibidem. L’autore del presente 
studio ha svolto ricerche mirate all’Archivio dell’Università degli Studi di 
Padova, ma non hanno offerto alcun indizio, K. KNEZ, Stefano Rota cit., 
pp. 16-17, 19 nota 4; d’altra parte neanche il meticoloso lavoro curato da 
Luciana Sitran Rea e Giuliano Piccoli dedicato agli studenti provenienti 
dalle terre dell’Adriatico nord-orientale nel corso dei secoli lo registra, cfr. 
Studenti istriani e fiumani all’Università di Padova dal 1601 al 1974, a cura 
di L. Sitran Rea e G. Piccoli, Treviso 2004.

5 L’insegnamento di Tomaso Luciani fu curato dapprima dai genitori, in 
seguito (1834-1842) fu affidato a Antonio Maria Lorenzini (sul quale dirà 
“m’inspirò il culto delle lettere […] educandomi l’animo all’amor della 
patria”, E. GENZARDI, Tomaso Luciani scrittore e patriotta istriano, in 
“Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria” (= 
AMSI), vol. XXXII, Parenzo 1920, p. 101), quindi l’albonese approfondì le 
conoscenze attraverso lo studio da autodidatta. Nel caso specifico di Luciani, 
riscontriamo il percorso che fu comune per tanti giovani della penisola 
italica nati dopo il 1815, ossia una trasformazione, come evidenzia Alberto 
M. Banti, perché “i familiari (e talvolta anche gli insegnanti) cominciano a 
diventare le fonti dei primi messaggi di carattere nazional-patriottico”, A.M. 
BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini 
dell’Italia unita, Torino 2000, p. 40. Studi autodidattici e fervide letture 
caratterizzarono anche la vita di Stefano Rota, ma, a differenza di Luciani, 
non fu attratto dal Risorgimento nazionale, o per lo meno non lasciò alcuna 
documentazione di una sua eventuale manifestazione. Per la biblioteca 
dell’erudito piranese cfr. F. MONAI, Una casa-museo in Istria percorsa da 
fervida vita, in “Il Piccolo”, Trieste 27 agosto 1976, p. 3.
6 “Viene approvato ad unanimità coll’aggiunta del R.C. Signor Giorgio Corsi 
di essere disposto a prestare esso pure la sua assistenza ogni qualvolta sarà 
ricercato”. Corsi era consigliere comunale. Archivio regionale di Capodistria 
(= ARC), Sezione di Pirano (= SP), Protocollo delle sedute, b. 1, Libro degli 
Atti del Municipio di Pirano 1845-1870, Protocollo d’Adunanza 3 ottobre 
1855, n. 108b.
7 “Stabiliva di richiamare in vita o meglio ricostituire di pianta la Civica 
Biblioteca”, ivi, Biblioteca civica di Pirano, b. 2, relazione datata 1 gennaio 
1926 [redatta da Domenico Vatta].

[sic] opera che Ella è al caso di prestargli, ha 
stabilito nell’adunanza 3 corrente ad unanimità 
d’interessarla a voler assumere l’ordinamento 
e la perenne sorveglianza della Biblioteca nel 
locale degli Agò.
Mentre si nutre speranza di vedere mercè le di 
Lei prestazioni ravvivata una delle istituzioni 
municipali di cui deve compiangersi il 
deperimento, ciò che servirà forse di eccitamento 
a qualche intelligente patriotta ad arricchire col 
dono di qualche opera la piccola biblioteca la 
quale se ampliata e bene diretta potrebbe riuscire 
un giorno molto utile alla cittadinanza”8. 

Fu individuato e prescelto perché

“[…] sin dalla sua giovinezza si occupò di studj 
letterarj senza interruzione e che in riflesso di 
questo la Rappresentanza Comunale istituì 
custode e direttore di questo civico archivio 
e biblioteca, incarico ch’egli disimpegnò e 
disimpegna tuttora zelantemente e gratuitamente 
nell’interesse e decoro cittadino”9.

Lo stesso Rota scrisse a proposito:

“Il Municipio di Pirano sin dal 1855, credeva 
opportuna cosa di soccorrere agli studi letterari 
nel riguardo ai suoi concittadini, considerandoli 
il più potente mezzo di progresso intellettuale e 
l’attestato maggiore di civiltà e cittadino decoro; 
perché appunto allora ricostituiva la biblioteca 
letteraria mercè l’iniziativa del suo Podestà, 
edottosi in comune accordo coi migliori”10.

Il problema della sua sede non fu risolto nel giro di 
breve tempo. Con la nascita della biblioteca pubblica, i 
volumi della precedente biblioteca (500 unità circa), ospitata 
presso la scuola popolare (o scuole pubbliche principali)11, 
trovarono sistemazione nei (Camerini degli Agò), situati 
nel liagò12, cioè nella galleria di passaggio tra il cosiddetto 

8 Ivi, lettera del 5 ottobre 1855.
9 APRB, b. 9, fasc. 5, lettera del 27 settembre 1870.
10 [S. ROTA], Il bibliotecario del Comune di Pirano ci scrive, in “La 
Provincia dell’Istria” (= La Provincia), Capodistria 16 gennaio 1873, p. 
1148.
11 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 2, relazione datata 1 gennaio 
1926.
12 Il liagò è una veranda o un terrazzo chiuso da vetrate, è una “voce antica 
che diceasi per diagò”, ossia “solatìo; luogo esposto al sole; lo stesso che 
belvedèr”, G. BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, terza edizione 
aumentata e corretta, aggiuntavi l’indice italiano veneto, Venezia 1867, pp. 
236, 369. È un elemento tipico dell’architettura veneziana, presente nella città 
lagunare fin dai tempi più remoti. “Erano i liagò propriamente le altanelle, 
o, come diciamo, loggie e veroncelli di legname, attaccati esternamente alle 

KRISTJAN KNEz, STEFANO ROTA ERUDITO, ARCHIVISTA, STUDIOSO DI PATRIE MEMORIE. ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 275 - 287



277

‘Casino’ e l’antico edificio municipale (la podesteria d’epoca 
veneziana)13; non più esistenti in quanto demoliti nel 1877 
assieme alla vetusta costruzione, sul cui sito fu eretto il nuovo 
palazzo comunale. Nel 1857 la biblioteca e l’archivio furono 
trasferiti all’interno del nuovo edificio della Scuola reale 
inferiore, inaugurata proprio quell’anno14, che furono “da me 
riordinati la seconda volta, scrupolosamente custoditi, ora ed 
in avvenire”, scrisse Rota a Pietro Kandler15. Quest’ultimo 
riteneva che la ‘libreria’, come la definiva, “è poca cosa, 
ma a Dio piacendo diverrà maggiore”, aggiungendo che 
Pirano non dovesse avere una “Biblioteca grande, ma 
scelta”16. Quasi immediatamente si registrò un vivo interesse 
per la biblioteca – nel periodo 1856-1861, per esempio, il 
patrimonio librario fu raddoppiato17 – testimoniato anche 
dalle numerose donazioni, che furono quarantasei nell’arco 
di un ventennio (1859-1879). Tra i benefattori si ricordano 
diverse illustri personalità piranesi e non solo come: 

pareti delle case; in una parola quelli che i Toscani appellano poggiuoli”, 
[P.G. MOROLIN], Venezia ovvero quadro storico della sua origine, dei suoi 
progressi e di tutte le sue costumanze. Opera scritta da un Viniziano adorna 
d’incisioni topografiche e di litografie offerenti prospettive ritratti costumi 
antichi e moderni, t. I, Venezia s.d., p. 179.
13 “[…] un corridojo coperto che dicono oggidì liagò metteva alla loggia o 
sala di giustizia, sovrapposta agli Archivi (l’odierno casino) e ad una cappella 
intitolata S. Giacomo sovrapposta a porta di città”, Palazzo dei Podestà 
in Pirano, in “L’Istria”, Trieste 8 maggio 1852, p. 75; si veda il disegno 
dell’edificio, eseguito da Giulio de Franceschi, riprodotto in G. CAPRIN, 
L’Istria nobilissima, vol. I, Trieste 1905, pp. 204-205; A. APOLLONIO, 
Autogoverno comunale nell’Istria asburgica. Il caso di Pirano: prima fase 
1845-1888, in “Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno” (= ACRSR), 
vol. XXIV, Trieste-Rovigno 1994, p. 69.
14 Pirano ottenne la Scuola reale nel 1851 grazie all’intraprendenza 
del podestà Pier Felice Gabrielli; poiché non si disponeva dell’edificio 
necessario, nel giugno 1856 fu posta la prima pietra e lo stabile fu eretto 
sul sito dove precedentemente si trovava l’antica casa di ricovero; i lavori 
furono conclusi entro quell’anno. Con la sovrana risoluzione del 19 gennaio 
1884, l’imperatore Francesco Giuseppe “approvava lo scioglimento dell’i.r. 
Scuola Reale superiore di Pirano”. Nell’anno scolastico 1884-1885 furono 
chiusi i tre corsi superiori e il primo corso superiore, successivamente anche 
il secondo, terzo e quarto corso inferiore, in modo da chiudere i battenti 
dell’istituto scolastico con l’anno scolastico 1886-1887, Scioglimento delle 
Reali di Pirano, in “L’Istria”, Parenzo 23 febbraio 1884, p. 3; Museo del 
mare “Sergej Mašera”, Pirano, ms. B. TAMARO, Notizie patrie, libro primo, 
fo. 153; A. PETRONIO, La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni 
nostri, in “Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin – Annali 
del Litorale capodistriano e delle regioni vicine”, n. 2, Koper 1992, p. 240.
15 Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, Trieste, Archivio Diplomatico (= BCT, 
AD), 21 D 6/2.74, Pietro Kandler – Lettere ricevute, fasc. Stefano Rota, 
lettera del 14 gennaio 1859. Stefano Rota, in un promemoria del 1865 
allegato all’inventario, scrive che nel 1859 gli furono consegnati circa 
610 volumi d’opere complete e non. Dalla cernita compiuta “mi risultò un 
complessivo buono di 450 volumi con cui formai lo scheletro per formare il 
corpo che io mi proposi di compiere”, ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, 
b. 1, Inventario della libreria publica prima della consegna al sig. Stefano 
Rota nel 1860.
16 A. D’ARUPINO, Lettere inedite del Kandler al conte Stefano Rota, in 
“PI”, n.s., fasc. IV-V, Capodistria 1923, pp. 172-173, lettere del 26 marzo 
1859 e 16 aprile 1859.
17 ARC, SP, Protocollo delle sedute, b. 1, Libro degli Atti del Municipio 
di Pirano 1845-1870, Protocollo d’Adunanza 15 giugno 1861, n. 146. Si 
veda anche [S.] R.[OTA], Prospetto dei libri e degli altri oggetti donati alla 
pubblica libreria di Pirano sia dal Comune che dai particolari dal Genn. 
1859 a tutto Decem. 1860, in “L’Istriano”, Rovigno 5 giugno 1861, p. 140.

Vincenzo de Castro18, Francesco Venier, Pietro e Domenico 
Vatta, Francesco Gabrielli, Orazio de Colombani, Bernardo 
Schiavuzzi, don Lorenzo de Colombani, Giorgio Corsi, 
Antonio del Senno, lo stesso Stefano Rota, Pietro Kandler – 
la sua attenzione era antecedente e si distinse rispetto a tutti 
gli altri19 –, nonché diversi ecclesiastici e cittadini comuni20. 
Lo slancio registrato contribuì anche ad un cambio di rotta 
all’interno dell’amministrazione comunale, che decise di 
stanziare dei contributi finanziari per l’incremento della 
biblioteca, mentre in precedenza era stata poco incline a 
farlo. La rappresentanza comunale fu invitata a “proteggere 
validamente anche in avvenire questa patria istituzione”21. Il 
sostegno da parte del municipio era fondamentale per dotare 
la biblioteca dei testi che non disponeva e grazie agli acquisti 
proposti dal bibliotecario si reputava di poter ovviare agli 
squilibri esistenti all’interno delle sue raccolte, nonché di 
disporre di quelle opere utili anche agli studenti e ai docenti 
delle scuole22. Il conte sosteneva:

18 Matteo Petronio in una lettera a Vincenzo de Castro, inviata in previsione 
di una visita di quest’ultimo a Pirano, gli scrisse “vedrai la Biblioteca 
accresciuta dai doni tuoi”, E. BROL, Vincenzo de Castro, in La Venezia 
Giulia e la Dalmazia nella rivoluzione nazionale del 1848-1849, vol. III, 
Udine 1949, p. 445, lettera del 15 settembre 1872.
19 BCT, AD, 21 D 5/2.10, Lettere di Kandler, fasc. Stefano Rota, lettera del 
25 aprile 1859, contiene in allegato la Specifica delle opere donate in varie 
epoche dal S.r. Pietro Cavaliere Dott. Kandler alla Libreria pubblica di 
Pirano; ivi, 21 D 6/2.74, lettera del 30 aprile 1859, Ricevuti da me sottos.tto 
gli oggetti seguenti speditimi dal Cav. Dott. Kandler per conto della Libreria 
pubblica di Pirano.
20 K. KNEZ, La Biblioteca Civica di Pirano (1855-1956). Tra passione 
per la cultura e patriottismo, in “Quaderni Giuliani di Storia”, n. 1, Trieste 
2009, pp. 140-141. L’elenco dei donatori si trova alle pp. 154-155. Anche 
il prof. Matteo Petronio, in una lettera al conte Stefano Rota (non datata, 
comunque antecedente al 1857, ossia al trasferimento della Biblioteca civica 
negli ambienti della Scuola reale), proponeva che la biblioteca dovesse 
essere incrementata attraverso le donazioni dei piranesi, scongiurando al 
tempo stesso la disgregazione delle raccolte librarie private. “Lo stesso D.r 
Venier ha una buona raccolta di opere, e vogliamo sperare che non vorrà 
esser l’ultimo ad eccitare col proprio esempio la concorrenza degli altri fra i 
quali, non ne dubito, sarà il D.r Orazio de Colombani. Ed il nostro Canonico 
Petronio preferirà di lasciare i suoi libri inutile suppellettile ai suoi eredi e 
di saperla sperperata senza vantaggio privato o pubblico piuttosto che di 
affidare il frutto della sua spesa non indifferente al decoro ed al vantaggio 
de’ suoi concittadini? – Io ho veduto molte biblioteche private miseramente 
disperse e potrei dire al Canonico Petronio ed al Canonico Predonzani: dove 
andarono i libri raccolti con tanto amore del Dottoretto Petronio, molti dei 
quali trattavano delle cose patrie: dove la rara collezione del D.r Benedetto 
Petronio di Capodistria, dove la ricca biblioteca del Vescovo Balbi? Venduti 
per la massima parte a peso di carta servirono ad usi indegni ed andarono 
così perdute anche delle opere colossali, che non sono più reperibili. D’altra 
parte fu detto sempre ed è una verità di fatto giovare più alla coltura d’un 
paese una pubblica biblioteca che cento biblioteche parziali”, BCT, AD, R.P. 
Misc. 143, Lettere di Matteo Petronio al conte Stefano Rota, lettera non 
datata.
21 ARC, SP, Protocollo delle sedute, b. 1, Libro degli Atti del Municipio di 
Pirano 1845-1870, Protocollo d’Adunanza 23 febbraio 1864, n. 160.
22 Nel regolamento del 1873 firmato da Carlo de Furegoni, l’articolo 8 
riporta: “Sarà compito del Civico Bibliotecario d’accordo col Comitato 
di sorveglianza di tenere d’occhio nelle proposte di nuovi acquisti e che 
figurino fra i medesimi principalmente quelle opere che sono di riconosciuta 
utilità scientifica e che riescono desiderate o possano tornare di vantaggio 
tanto al corpo insegnante quanto agli allievi così dell’I.R. Scuola Reale 
superiore, come delle Scuole cittadine”, ivi, Biblioteca civica di Pirano, b. 
1, Regolamento per la Civica Biblioteca di Pirano.
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“Tutti sanno che una publica [sic] Biblioteca 
non deve manifestare un carattere speciale, e 
la nostra, sorretta come fu da doni spontanei, 
consiste sul fondamento di opere letterarie 
e filosofico-teologiche, ma non la si vede 
sufficientemente fornita delle storie e di altre 
scienze positive progredite, cosa naturalissima, 
perchè i doni non furono fatti sopra un progetto, 
nè lo potevano essere”23.

La figura morale del conte, che tanto si era adoperato per il 
bene della biblioteca e dei tesori che conservava, rappresentò 
per molti uno stimolo a incrementare il suo patrimonio. Il 
Nostro era considerato una sorta di garante24. Lo cogliamo 
perfettamente nei dubbi espressi dal prof. Matteo Petronio; 
quest’ultimo era intenzionato a donare al Comune tutto ciò 
che possedeva su Tartini, ma per sciogliere un dubbio in 
un’epistola leggiamo:

“E come potrei io essere garantito, che degli 
oggetti di cui facessi dono alla Biblioteca non 
succedesse uno sperpero? Se i Stefano Rota si 
succedessero non mi verrebbe neppure in mente 
uno scrupolo; ma io era un ragazzo decenne, 
quando mi accorsi della manumissione 
arbitraria della pubblica Biblioteca, e so che 
quando ingrossano i temporali, niente può dirsi 
sicuro. Levatemi questo dubbio se potete, che 
io ne sarò gratissimo”25.

Se l’istituzione raggiunse un livello tale che da più 
parti s’iniziò ad auspicare di replicare l’esempio piranese, 
il merito dev’essere attribuito interamente al conte Rota. 
Per il suo amico e corrispondente, Matteo Petronio, la 
Biblioteca civica era “[…] nella massima parte opera della 
vostra intelligenza e del vostro amore”26, e precedentemente, 
allorché decise di donare alla biblioteca la corrispondenza 
scientifica tra il conte Giordano Riccati e Giuseppe Tartini27, 
aggiunse, “alla quale desidero non manchino i Rota futuri 

23 Ivi, Comune di Pirano, il periodo austriaco, b. 85, Atti 1869, n. 886, le 
sottolineature compaiono nell’originale.
24 “Riparata non ha molto nell’edifizio di queste scuole reali, i cittadini 
attendono a riempirne ora le lacune, offerendo gratuitamente libri eccellenti 
in dono; e ciò per cura e diligenza del Nob. Sig. Conte Stefano Rota, amante 
del suo paese, come lo è a sperare gran bene per questo patrio istituto”, 
Corrispondenze, Pirano 20 febbraio 1860, in “L’Istriano”, Rovigno 29 
febbraio 1860, p. 22.
25 BCT, AD, R.P. Misc. 143, lettera del 18 agosto 1870.
26 Ivi, lettera del 1871 (priva della data, riporta solo il giorno 30, senza 
indicazione del mese).
27 Si tratta del fascicolo, con copertine in pelle, riportante i titoli Lettere 
scientifiche sul principio dell’armonia (corrispondenza degli anni 1759-
1768) e Dissertazione del Tartini qui inserita e non confondibile con 
altre sullo stesso argomento, A. PUCER, Inventar zbirke-Inventario della 
collezione Giuseppe Tartini 1654-1951, Koper-Capodistria 1993, p. 41. 

per la gelosa conservazione di questo dono”28. Nell’ultimo 
quarto dell’Ottocento, l’archivio comunale si arricchì di 
altri importanti manoscritti inediti del celebre violinista, 
grazie alla donazione dei fratelli Pietro e Domenico Vatta 
che li conservavano in quanto eredi del patrimonio della 
famiglia Tartini29. Un’altra donazione di manoscritti 
tartiniani posseduti dai medesimi risale al 188130. Nel 1888, 
invece, la signora Maria Petronio, vedova del prof. Matteo, 
donò al Comune uno dei violini appartenuti a Tartini e la 
di lui maschera mortuaria che il marito aveva acquisito in 
due distinte occasioni31. I cimeli furono conservati nella 
Biblioteca civica.

L’impegno di Stefano Rota fu conosciuto ed apprezzato 
anche fuori dalla città, anzi l’esempio di Pirano divenne una 
sorta di modello da seguire ed emulare32. La valorizzazione 
della cultura in senso lato e la costituzione di biblioteche 
pubbliche divennero una priorità che progressivamente 
interessò vari municipi della penisola. Il conte, di conseguenza, 
divenne un punto di riferimento al quale chiedere consigli 

28 A. BENEDETTI, Dal carteggio tra il prof. Matteo Petronio e il conte 
Stefano Rota, in “PI”, s. IV, n. 7-8, Trieste 1962, p. 240, lettera del 6 aprile 
1870. Questo epistolario destò, sin dal 1884, l’interesse della direzione 
della Società istriana di archeologia e storia patria, che contattò il conte per 
ottenerne una copia con l’autorizzazione di pubblicarlo nella rivista sociale, 
cioè negli “Atti e Memorie”, ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, 
Atti della Biblioteca del Comune, lettera del 18 ottobre 1884. Il sodalizio 
parentino ottenne la copia grazie al bibliotecario piranese, che lo trascrisse 
“con isquisita cortesia e rara abnegazione […] trasmettendola in dono 
a questo nostro Archivio sociale, spinto a ciò dal nobile desiderio […] di 
cooperare in qualche modo alla nostra Società”, Il II Congresso annuale 
della Società istriana di archeologia e storia patria, in “AMSI”, vol. II, fasc. 
3-4, Parenzo 1886, pp. 235-236.
29 [S. ROTA], Ringraziamento, in “La Provincia”, Capodistria 1 aprile 1876, 
p. 1819, contiene anche l’elenco dei manoscritti donati. Pietro Vatta in una 
lettera a Rota scrisse: “Quest’opera, Voi la conserverete nel vicino archivio, 
e d’accordo con mio fratello Domenico Vatta, che concorre nel dono, Vi 
autorizzo, se lo credete opportuno e di patria utilità, di renderla di pubblica 
ragione mediante la stampa”, ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, 
Atti della Biblioteca del Comune, lettera del 18 marzo 1876. All’inizio del 
Novecento, il conte trascrisse alcuni dei manoscritti medesimi – Scienza 
Platonica, Supplemento alla Scienza Platonica e Attinenze alla Scienza 
Platonica – e li consegnò in omaggio alla Società istriana di archeologia 
e storia patria, cfr. Elenco dei doni pervenuti al Museo archeologico 
provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l’anno 1903, in “AMSI”, vol. 
XIX, Parenzo 1903, p. 283. Il presidente del sodalizio, Andrea Amoroso, 
scrisse al piranese: “Io La ringrazio vivamente del novello dono ch’Ella 
ha voluto fare con animo veramente cortese e patriottico all’Archivio della 
nostra Società”, APRB, b. 9, fasc. 5, lettera del 10 marzo 1903. 
30 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, Atti della Biblioteca del 
Comune, lettera del 10 febbraio 1881.
31 ARC, SP, Protocollo delle sedute, b. 2, Protocollo delle sedute dal 13 
novembre 1886 al 23 dicembre 1893, Protocollo verbale della IV pubblica 
seduta del 14 aprile 1888. Petronio acquistò la maschera mortuaria dai 
familiari di Giulio Meneghini, allievo di Tartini che succedette al maestro 
nella Cappella Antoniana di Padova, mentre il violino, pure posseduto dalla 
vedova Meneghini e venduto ad Angelo Cozzi, fu comperato da terzi per 
conto del professore piranese, ivi, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, Atti della 
Biblioteca del Comune, lettera del 2 febbraio 1886. 
32 Carlo De Franceschi, per esempio, lo definì “benemerito conservatore”, 
mentre in un’altra occasione affermò: “Desidero che il nobile Suo esempio 
trovi seguaci in altri luoghi della provincia” o, ancora, “vorrei che il Suo 
lavoro venisse pubblicato ad onore di Lei e della città di Pirano e ad esempio 
imitabile degli altri luoghi della provincia”, A. BENEDETTI, Alcune lettere 
di Carlo De Franceschi, in “PI”, n. 39-40, Trieste 1960, pp. 10, 17, 18, 
lettere del 31 dicembre 1877, del 13 settembre 1880 e del 2 novembre 1880.
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e pareri. Tra i suoi corrispondenti ricordiamo Gian Paolo 
Polesini, podestà di Parenzo, desideroso di ordinare la 
“povera biblioteca”, in una casa acquistata dal comune, 
dove far confluire la raccolta libraria e gli oggetti artistici del 
lascito di Stefano Carli, che il nobile capodistriano nel 1810 
aveva donato a quella municipalità a patto che nella città di 
San Mauro venisse istituita una biblioteca pubblica33. Rota 
apprezzò l’intento e in un’epistola affermò: “Lodo che Ella 
coltivi la idea sulla Biblioteca di Parenzo. In quello che potrò 
mi comandi. La Biblioteca non è un raccogliere in un luogo 
a danno degli altri. Essa manifesta il carattere morale e civile 
d’una città”34.

Nei primi mesi del 1869 furono gettate le basi della 
biblioteca comunale parentina, l’“antico desiderio” di 
Polesini, ma la sistemazione dell’istituzione avrebbe richiesto 
non poco tempo, perché si doveva ricorrere all’opera privata 
e non remunerata, “a meno di non trovare un altro Conte 
Stefano Rota”, rimarcava sempre Polesini, che aggiungeva 
“ed il trovarlo non è fortuna comune”35.

Con l’erezione del nuovo palazzo comunale, nel luglio 
1879, l’archivio più volte traslocato trovò al suo interno 
la definitiva sistemazione36. Durante l’abbattimento della 
vecchia costruzione, Rota individuò una parte dell’antico 
archivio di cui non si era a conoscenza37. I materiali 
rinvenuti non furono pochi e in breve tempo sarebbero stati 
prontamente ordinati dal conte, che dovette redigere pure un 
nuovo inventario dell’archivio comunale38. In esso, anche 
lo stesso conte depositò una parte delle carte conservate 
nell’archivio familiare39. La cura dell’antica documentazione, 

33 S. CELLA, Carli, Stefano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
20, Roma 1977, p. 176; per il lascito si veda E. IVETIC, Stefano Carli, 
intellettuale di periferia. Note per una ricerca sulla nobiltà capodistriana 
del Settecento, in “AMSI”, vol. XCVIII, Trieste 1998, in particolare le pp. 
247-253; A. BENEDETTI, Tre lettere di Gian Paolo Polesini a Stefano Rota, 
in “PI”, s. IV, n. 3, Trieste 1961, pp. 266-267, lettera del 25 agosto 1864.
34 Società istriana di archeologia e storia patria, Trieste, Archivio Polesini, 
Corrispondenza fratelli Polesini, n. 1156 Stefano Rota, lettera del 25 marzo 
1865.
35 A. BENEDETTI, Tre lettere cit., p. 270, lettera del 4 marzo 1869.
36 Il palazzo municipale fu definito “custodia delle gloriose tradizioni / 
propugnacolo dei diritti / tempio della cittadina concordia”, “L’Unione. 
Cronaca capodistriana bimensile”, Capodistria 25 luglio 1879, p. 1. 
37 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 2, Protocollo degli esibiti dal 
1855, n. 32. Tra la documentazione rinvenuta, ricordiamo, per esempio, il 
“mercato de’ sali” del 1616. “È stato trovato assieme con altri documenti 
nella demolizione dell’antico palazzo municipale nell’anno 1877; ed è uno 
dei meglio conservati in una copertina di pelle con attorno degli ornamenti 
d’oro ed in mezzo il glorioso leone di S. Marco”, L. MORTEANI, Contratto 
de’ sali stipulato fra Venezia e Pirano nel 1616, in “Archeografo Triestino” (= 
AT), s. II, vol. XV, Trieste 1890, p. 8 [estratto]. Sulla copertina Rota annotò: 
“Manoscritto trovato nel 1877”, oggi si conserva nel Museo del mare “Sergej 
Mašera” di Pirano, F. BONIN, Piranske solne pogodbe (1375-1782), “Viri”, 
vol. 33, Ljubljana 2011, p. 58, nota 178. In quell’occasione furono rinvenuti 
anche i contratti del 1625, ivi, p. 70 nota 184.
38 “Per effetto dei numerosi Documenti rinvenuti alla demolizione del 
Palazzo antico, mi si rese necessario rifare il vecchio Catalogo dello 
Archivio (1859)”, ARC, SP, Comune di Pirano, il periodo austriaco, b. 127, 
Atti 1879, cat. I/7, n. 1501.
39 Ivi, Fondo familiare Rota, b. 1, fasc. 6, Conti Rota e consorti Bratti (lite; 
sentenza a favore dei Rota; riconoscimento a Feudo semplice), lettera allegata 
del 1879. 

delle testimonianze relative a Pirano e al suo territorio 
fu continuata con la meticolosità che già in passato aveva 
contraddistinto l’opera del conte, contribuendo decisamente 
alla rinascita dell’istituzione preposta alla conservazione 
della memoria storica. A distanza di alcuni decenni l’archivio 
comunale fu arricchito dal versamento “di una massa ingente 
di atti, già appartenuti alla veneta Vicedomineria”, che si 
conservava nell’i.r. Giudizio distrettuale e ottenuta grazie 
all’interessamento del Municipio di Pirano, appoggiato dalla 
Giunta provinciale, presso l’i.r. Tribunale d’appello di Trieste. 
Si trattava “d’un archivio ricchissimo e antichissimo”, 
perfettamente conservato che Stefano Rota non avrebbe 
tardato a riordinare40. 

Il Nostro fu un esponente di eccellente statura intellettuale, 
che annoveriamo tra gli eruditi istriani che si distinsero negli 
studi di storia patria, per lo più municipale, e prepararono 
il terreno a quella generazione di storici che, formatisi nelle 
università austriache, elevarono la storiografia regionale a 
livelli considerevoli e d’impronta positivistica, fondata cioè 
sull’esame critico delle fonti. Erano tappe ineluttabili, che, 
dopo un lungo periodo di apprendistato, con esperienze di 
vario genere, forgiarono una schiera d’indagatori d’archivi e 
studiosi che assimilarono un nuovo metodo storiografico. Al 
tempo stesso si adoperarono a favore della salvaguardia della 
documentazione, non sempre adeguatamente conservata, 
neanche nei centri urbani maggiori della penisola istriana. 
Queste esperienze, sovente dettate da un viscerale interesse 
privato, sarebbero sfociate in una realtà organizzata su basi 
diverse. Nell’ultimo quindicennio del XIX secolo, infatti, 
a Parenzo nacque la Società istriana di archeologia e storia 
patria, un sodalizio deputato allo studio del passato regionale, 
che polarizzerà l’intellettualità istriana di lingua e cultura 
italiana, il cui massimo esponente sarà Bernardo Benussi.

La reperibilità, la conservazione delle fonti e la loro 
accessibilità, però, costituivano non di rado un problema a 
quanti spendevano le proprie energie alla ricerca dei tempi 
andati. I collaboratori riuniti intorno alla Società di Minerva e 
all’“Archeografo Triestino” di Domenico Rossetti, fra i quali 

40 Si trattava di atti che “risalgono proprio ininterrottamente fin dall’origine 
della Vicedomineria a Pirano, che è quanto dire del XIV secolo fino alla 
caduta della veneta Repubblica”. E già a quest’ora, gli atti stessi, se non 
esaminati – il che sarebbe stato impossibile – sono almeno in buona 
custodia tenuti, e diligentemente elencati, inventariati e divisi per ragione 
di epoca dal molto zelante e specchiato archivista, on. sig. Stefano Conte 
Rota, nostro socio e buon amico, Il III Congresso della Società istriana di 
archeologia e storia patria, in “AMSI”, vol. III, fasc. 3-4, Parenzo 1887, 
p. 421. La buona riuscita di quell’operazione attivò, ancora una volta, la 
Giunta provinciale che ottenne dall’i.r. Tribunale d’appello di Trieste gli atti 
notarili depositati presso l’i.r. Giudizio distrettuale di Parenzo. “Sono ben 
500 volumi o incartamenti di atti, che vanno dall’anno 1434 al 1820. Ecco 
una nuova miniera che fa riscontro all’altre della Vicedomineria piranese 
e capodistriana rivendicate da quei Comuni”, Il V Congresso della Società 
istriana di archeologia e storia patria, ivi, vol. VI, fasc. 3-4, Parenzo 1890, 
p. 521. Sulla scia di siffatti risultati la Giunta provinciale recuperò pure gli 
atti notarili di Rozzo e Pinguente, “i quali andranno ad arricchire quanto 
prima il nostro Archivio storico provinciale”, Il VII Congresso annuale 
della Società istriana di archeologia e storia patria, ivi, vol. VIII, fasc. 3-4, 
Parenzo 1892, p. 484.
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il giovane Pietro Kandler, erano consapevoli dell’importanza 
rivestita dai documenti e al tempo stesso della loro 
valorizzazione. Il nuovo corso fu iniziato dal già ricordato 
Kandler, archeologo, storico, indagatore inesausto di ogni 
fenomeno del passato manifestatosi nel Litorale. Questi 
impiegò energie e risorse in primo luogo nel rinvenimento dei 
documenti, disseminati nelle sedi più diverse, sia in regione 
sia nei territori contermini, perciò di difficile consultazione. 
Per la ricostruzione del passato era necessario disporre di 
fonti di varia natura, “senza inscrizioni, senza diplomi è 
delirio il pensare ad una Storia dell’Istria”41, scriveva a Rota 
nell’aprile 1859. Il programma dell’erudito era ambizioso e 
per nulla facile, poiché si muoveva su un terreno pressoché 
inesplorato. Il triestino dette corpo ai suoi progetti con 
vivo entusiasmo e con impegno appassionato, utilizzando 
quasi esclusivamente i mezzi finanziari privati, che infine 
lo trascinarono in una difficile situazione economica. Il 
suo obiettivo era di riunire il maggior numero di fonti che 
avrebbero strutturato una raccolta documentaria imponente 
relativa alle varie età storiche. Per concretizzare il progetto 
Kandler aveva bisogno anzitutto di una rete di collaboratori, 
informatori ed eruditi locali, grazie ai quali reperire i 
materiali individuati che sarebbero confluiti nelle opere di 
ampio respiro concepite, che venivano a lui recapitati nella 
città di San Giusto attraverso copiosi scambi epistolari42. Le 
fonti trovarono spazio dapprima sulle colonne de “L’Istria”, 
il settimanale da lui fondato e diretto per sette anni (1846-
1852), quello stesso che avrebbe ospitato i primi fogli del 
Codice Diplomatico Istriano, opera monumentale pubblicata 
negli anni Sessanta dell’Ottocento per i tipi del Lloyd 
Austriaco, la cui acquisizione fu proposta anche al Comune 
di Pirano43. Accanto alle fonti su pergamena e su carta, il 
Nostro aveva ideato anche il Codice Epigrafico Istriano, cioè 
una raccolta d’iscrizioni relative ad una parte definita della X 
Regio, che non fu mai data alle stampe, nonostante l’interesse 
manifestato in Istria, in primo luogo dalla Dieta provinciale44. 
A tale proposito, Kandler scriveva a Rota: “Dal Lapidario, 
e dal Codice si potranno unicamente trarre notizie sincere 
dell’Istria, per la sua forma governamentale, per la sua vita. 
[…] Il Codice Diplomatico sarà la miniera dalla quale trarre 
41 A. D’ARUPINO, Lettere inedite cit., p. 176, lettera del 15 aprile 1859.
42 Interessante quanto Kandler scrisse a Luciani il 5 ottobre 1858, perché 
rivela la veemenza e la solerzia con la quale aveva concepito le sue imprese 
di ampio respiro; “Ti proibisco scrivermi lettere in qualunque oggetto se 
non unisci almeno una inscrizione; fosse anche di tegole”, G. RADOSSI, 
Il carteggio Pietro Kandler – Tomaso Luciani (1843-1873), “Collana degli 
Atti”, n. 39, Rovigno 2014, p. 104. Per cogliere la fitta trama di siffatti 
carteggi si veda anche ID., Dieci lettere di Giampaolo Polesini a Pietro 
Kandler (1863), in “ACRSR”, vol. XXIX, Trieste-Rovigno 1999, pp. 329-
369; Lettere di Gian Paolo Polesini a Pietro Kandler (1860-1872), a cura di 
G. Tatò, Trieste 2011.
43 “L’opera sarebbe proprietà del Comune e ad uso di tutti, indigeni e 
forestieri”, A. BENEDETTI, Ancora due lettere inedite del Kandler al conte 
Stefano Rota, in “PI”, s. III, n. 14-15, Trieste 1953, p. 48.
44 Cfr. Introduzione al Codice delle epigrafi romane scoperte in Istria, in 
“AMSI”, vol. II, Parenzo 1886, pp. 3-4.

il metallo nobile, e ve ne è tanto […]”45.
Il 16 aprile 1861 il capitano provinciale, il marchese Gian 

Paolo Polesini, presentò una mozione con la quale invitava 
la Giunta a proporre le modalità per la compilazione di una 
storia civile ed ecclesiastica dell’Istria, da discutere nel corso 
della successiva convocazione dietale. Il deputato parentino 
avanzò altresì la proposta di costituire un ‘patrio archivio’ 
nel quale far confluire tutte le opere storiche e geografiche 
relative alla regione, come pure le sue leggi provinciali e 
municipali46. Erano i chiari segnali di un’attenzione nuova 
nei confronti del passato.

Le iniziative kandleriane, risultato di un lavoro 
defatigante, giovarono enormemente alle conoscenze 
storiche e incentivarono gli studi; e tuttora costituiscono 
degli strumenti importanti per il ricercatore di storia istriana.

Il legame di Kandler con la città di Tartini risaliva 
al periodo precedente all’arrivo di Rota, il suo interesse 
manifestato per la documentazione ivi esistente (negli 
archivi municipale e capitolare) è riconducibile agli anni 
in cui curava il suo settimanale, di taglio erudito, la cui 
attenzione per le fonti e la loro presentazione fu una 
costante47. Fu Kandler stesso ad iniziare il riordinamento 
della documentazione medievale, presa in considerazione 
nel corso delle sue ricerche, opera che sarebbe continuata 
dal conte48. Quale segno di riconoscimento sia per il lavoro 
svolto sia per l’aiuto concreto verso la biblioteca e l’archivio 
non ancora decorosamente sistemati49, il Consiglio comunale 

45 A. D’ARUPINO, Lettere inedite cit., p. 177, lettera del 23 febbraio 1865.
46 Dieta provinciale dell’Istria, in “Osservatore Triestino”, Trieste 19 aprile 
1861, p. 714.
47 Si veda, ad esempio: Trattato di pace tra Pirano e Rovigno nel 1208, 
in “L’Istria”, Trieste 17 maggio 1851, pp. 85-86; Condizioni imposte dai 
piranesi al Patriarca Marchese per il Tribunale della Regalia e per l’officio 
di Gastaldionato nel 1270, ivi, 24 maggio 1851, pp. 89-91; Questioni fra 
Comune e Capitolo di Pirano, per la campana dei morti, ivi, 31 maggio 
1851, pp. 93-94; Diploma piranese che accenna a dominio veneto più antico 
che non la dedizione del 1283, ivi, 28 giugno 1851, pp. 113-115; Dominio 
veneto in Pirano anteriore alla dedizione del 1283, ivi, 13 marzo 1852, p. 41; 
Momiano dato al Comune di Pirano nel 1510, ivi, pp. 41-43; Primo codice 
delle leggi statutarie di Pirano, ivi, 20 marzo 1852, pp. 45-46; Concordio 
tra Pirano e Spalato nel 1192, ivi, 1 maggio 1852, pp. 70-72; Rappresaglie 
fra Capodistria e Pirano nel 1262, ivi, p. 72; Diplomi piranesi, ivi, 8 maggio 
1852, p. 76; Diplomi Istriani, ivi, 31 luglio 1852, pp. 141-143.
48 “Il Sig.r Podestà fa conoscere il merito acquistato dal Dr Kandler col 
principio della regolazione dell’archivio e coll’offerta di continuarla, merito 
tanto più da apprezzarsi, che l’archivio da lunga pezza negletto, và ad 
acquistare una rinomanza nel mondo letterario e che il Dr Kandler come 
uomo di fama più che provinciale e più che ogni altro in provincia dedito 
all’archeologia, difficilmente avrebbe potuto sostituirsi con altra persona 
di ugual merito in questo ramo”, ARC, SP, Comune di Pirano, il periodo 
austriaco, b. 46, Atti 1851, n. 785.
49 La biblioteca piranese conobbe un lungo periodo d’inoperosità; benché 
il Comune avesse istituito due commissioni per il suo riordino, dal 1818 
al 1855 essa “rimase se non chiusa almeno ignorata”, ARC, SP, Biblioteca 
civica di Pirano, b. 2. A riprova della disorganizzazione si può ricordare 
quanto scrisse Rota a Kandler: “Nel 1855 mi si consegnò una catasta di 
libri ed alcuni mucchi di pergamene”, BCT, AD, 21 D6/2.74, lettera del 29 
marzo 1859. L’istituzione fu in pratica rifondata e conobbe la svolta grazie 
a Rota; il podestà Francesco Gabrielli, ringraziando Kandler per il dono di 
tre manoscritti, scrive, infatti, della “nascente nostra Biblioteca”, ivi, 21 D 
6/2.47, lettera del 19 luglio 1862.
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di Pirano, nel corso della seduta dell’8 luglio 1851, accolse 
la proposta del consigliere Francesco Venier di conferire allo 
storico triestino la cittadinanza onoraria50.

Con il coinvolgimento di Stefano Rota nella nuova 
stagione dell’istituzione cittadina, l’impegno di Kandler 
aumentò esponenzialmente, anche per onorare il 
riconoscimento surricordato. E per Pirano il riflesso di 
quell’intesa fu di notevole portata. Kandler, che a Trieste 
aveva ordinato e continuava a curare l’Archivio Diplomatico 
annesso alla Biblioteca Civica, non lesinava con i consigli 
ed i suggerimenti, che Rota accoglieva con grande favore 
e riconoscenza51. Il conte aveva la giusta accortezza e una 
predisposizione per la cura delle memorie del passato, infatti 
era un geloso custode dell’archivio familiare, che riuniva una 
ricca documentazione, dalla metà dal XVI secolo in poi, relativa 
al casato e alle sue proprietà, in buona parte conservatasi 
sino ai giorni nostri52. La ‘scoperta’ dell’Archivio dei Frari 
di Venezia con la sua vastissima documentazione d’interesse 
istriano e l’attività svolta all’interno di quell’istituzione da 
Tomaso Luciani, dapprima come sottoarchivista (1871) e 
in seguito in qualità di esperto corrispondente per gli studi 
di storia patria, sostenuto finanziariamente dalla Giunta 
provinciale dell’Istria (dal 1873)53, ebbero delle ricadute 
positive sul versante della salvaguardia degli archivi istriani, 
non più considerati ‘inutile suppellettile’, per usare le parole 
di Carlo De Franceschi, e pertanto trascurati e dimenticati 
dopo la caduta della Repubblica di San Marco54.

50 K. KNEZ, Pietro Kandler, Stefano Rota e le “patrie memorie” piranesi, 
in L’Istria e Pietro Kandler: storico, archeologo, erudito, a cura di R. Cigui 
e K. Knez, Pirano 2008, p. 127; il testo della lettera con cui il podestà e 
i consiglieri comunicavano a Kandler il conferimento della cittadinanza 
onoraria è riprodotto a p. 142. L’atto comunale si trova anche ne “Il popolano 
dell’Istria”, “Acta historica adriatica”, vol. II, Trieste 9 agosto 1851, p. 359.
51 Per fare un esempio ricordiamo che Rota ritenne molto opportuno 
formare all’interno della biblioteca una sezione dedicata all’Istria, distinta 
dal rimanente patrimonio librario, e con un inventario a parte, come aveva 
proposto Kandler, BCT, AD, 21 D6/2.74, lettera del 29 marzo 1859. L’erudito 
triestino seguiva con vivo interesse i risultati del lavoro del conte piranese; 
“L’amorevole sua che mi annuncia le cure riassunte della Biblioteca di 
Pirano mi fu di grande letizia. Le auguro ogni bene”, A. BENEDETTI, 
Ancora due lettere cit., p. 47, lettera del 19 febbraio 1864.
52 La documentazione è stata curata e inventariata da Marina Paoletić. Il 
fondo è dettagliatamente presentato nel suo L’archivio privato Rota-
Benedetti. Descrizione e inventariazione, in “ACRSR”, vol. XLV, Rovigno 
2015, pp. 393-459. Cfr. anche M. BUDICIN, L’archivio Benedetti, ivi, vol. 
XX, Trieste-Rovigno 1989-1990, pp. 229-241.
53 T. LUCIANI, L’Archivio dei Frari, fonte ricchissima di cose Istriane dal 
800 al 1800, in “La Provincia”, Capodistria 16 giugno 1872, pp. 1004-1006; 
ID., Fonti per la storia dell’Istria, estratto dal giornale “Pro Patria nostra”, 
IV ediz., Trieste 1890.
54 C. DE FRANCESCHI, Intorno alla storia e statistica dell’Istria, in “L’Os-
servatore Triestino”, Trieste 10 settembre 1843, p. 176. A riprova della nuo-
va sensibilità nei confronti della documentazione ricordiamo la proposta di 
Luigi Morteani di visitare gli archivi comunali e di trasmettere alla direzione 
della Società istriana di archeologia e storia patria una relazione sul loro con-
tenuto, nonché il “modo di poterli eventualmente salvare dallo sperpero”, Il 
X Congresso annuale della Società istriana di archeologia e storia patria, 
in “AMSI”, vol. XIII, fasc. 3-4, Parenzo 1897, p. 421. In quell’occasione, 
inoltre, Alberto Puschi chiedeva lumi sugli esiti della sua raccomandazione 
affinché la Giunta provinciale continuasse l’opera di acquisizione della docu-
mentazione antica che ancora si conservava negli archivi giudiziari, ibidem.

Stefano Rota e Pietro Kandler si conobbero nel corso 
di queste imprese, che si protrassero per lunghi anni, e, 
grazie alla comunanza d’intenti, nacque un interessante 
sodalizio, contraddistinto dall’interesse per le testimonianze 
storiche e più in generale per la promozione culturale. Dalla 
corrispondenza tra i due emergono anche notizie interessanti 
sulla storiografia regionale e sulle relazioni esistenti tra gli 
studiosi.

L’archivio municipale destava l’attenzione del triestino, 
perché conservava (e continua a farlo) una documentazione 
importante, anche sull’età più antica, che costituiva un 
unicum nell’intera regione55. Nel periodo in cui fiorì un 
rinnovato interesse per la storia e una predisposizione per 
le testimonianze del passato, l’esistenza di copiosi materiali 
risalenti alle epoche più lontane attrasse l’attenzione di molti.

La città di San Giorgio, ai “monumenti edilizî” medievali, 
ricordava Pietro Kandler a Francesco Venier, univa quelli 
“atti a diffondere la civiltà, e mentre tutte le città istriane 
si affaticavano a distruggere o sperperare, Pirano custodiva 
bell’archivio municipale e bella biblioteca”56. Nell’estate 
del 1851, l’erudito triestino, in una relazione inviata al 
Consiglio municipale piranese, espresse l’auspicio che quella 
documentazione fosse conservata nella ‘patria biblioteca’, 
per lo meno il corpo relativo alle pergamene e gli statuti 
comunali57.

Nell’attività di Stefano Rota riscontriamo un forte senso 
di appartenenza alla città di Pirano e, più in generale, alla 
penisola istriana; il suo fu un sentimento di devozione 
verso la piccola patria e non fu coinvolto dagli ideali 
risorgimentali, a differenza di altri eruditi conterranei più 
o meno coetanei, come Tomaso Luciani e Carlo Combi, o 
i più anziani Francesco Combi e Vincenzo de Castro, per 
menzionarne alcuni. Il lavoro del conte, vale a dire la cura e 
la salvaguardia della documentazione archivistica piranese, 
considerata una sorta di monumento del passato municipale 
e requisito centrale senza il quale era pressoché impossibile 
gettare luce sui tempi andati, non si prefiggeva altri fini. 
Lo studio della storia e la cura delle memorie non erano, 
perciò, uno strumento di legittimazione culturale e politica, 
bensì estrinsecava una posizione differente a quella di 
coloro che erano stati attraversati dalla passione nazionale e 
guardavano con rilevante interesse alle fasi dell’unità d’Italia, 
partecipandovi direttamente o di riflesso, presentando la 
questione dell’Istria e auspicando di includerla entro i confini 

55 Per una descrizione coeva sommaria e parziale si veda L’archivio storico 
di Pirano, in “La Provincia”, Capodistria 1 giugno 1876, pp. 1851-1853. 
56 La lettera è riprodotta in P. KANDLER, Pirano, II ediz., Trieste 1995 (I 
ediz. Parenzo 1879), p. 62.
57 “l’archeologo raccomanda caldamente l’archivio nostro, e getta un suo 
desiderio, onde questo sia unito e conservato almeno per quanto riguarda 
le pergamene e gli statuti nel locale destinato alla patria biblioteca ad 
incrementare la quale egli stesso tra i primi ha offerto alquanti volumi che 
furono accettati dal Municipio”, M. C., Carteggio privato, in “Il Popolano 
dell’Istria”, Trieste 19 luglio 1851, p. 333.
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del regno sabaudo58. Dopo la Terza guerra d’indipendenza e 
la cessione del Veneto ai Savoia, per gli italiani del Litorale 
austriaco si schiuse una stagione nuova, caratterizzata dalla 
difesa nazionale e dalla volontà di migliorare le condizioni 
della popolazione attraverso l’istruzione e la cultura nel 
più ampio significato del termine. Esse costituivano una 
conditio sine qua non per gettare le basi del rinnovamento 
della provincia, anche e soprattutto economico, specialmente 
dell’agricoltura59. Le indagini archivistiche e gli studi 
storiografici avrebbero occupato viepiù uno spazio rilevante, 
soprattutto per evidenziare i vincoli con la penisola italica, 
in primo luogo con Venezia. Dalle fonti finora esaminate si 
può affermare che Stefano Rota alla stregua di Pietro Kandler 
– con tutte le distinzioni esistenti tra i due personaggi, 
naturalmente – non fosse stato interessato dal Risorgimento, 
tantomeno dalla formazione del Regno d’Italia. Come per 
l’erudito triestino, “nessuno di questi fatti lo commuoverà”60. 
Tra i due esisteva un’intesa particolare, come si evince dalla 
corrispondenza conservatasi, che riguardava esclusivamente 
gli argomenti storici ed archivistici, legati cioè alla 
documentazione, mentre erano del tutto assenti i temi politici 
e/o nazionali. Al conte piranese non interessavano, pertanto 
in quegli scambi epistolari manca qualsiasi riferimento. Con 
i corrispondenti istriani, d’altra parte, Kandler aveva evitato 
quel tipo di discorso – si pensi alla lunga e solida amicizia 
con Carlo De Franceschi61 o con Tomaso Luciani62, erudito 
58 E. IVETIC, Ricerca storica, archivi e sviluppo nazionale nell’Adriatico 
orientale e in Croazia (1815-1914), in Archivi e storia nell’Europa del 
XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, Atti del convegno 
internazionale di studi nei 150 anni dell’istituzione dell’Archivio Centrale 
poi Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 4-7 dicembre 2002, a cura di I. 
Conte e R. Manno Tolu, t. II, Roma 2006, pp. 687-704; M. BERTOŠA, 
“Sve služi povijesti”, a povijest – politici i patriji. Skica za portret Tomasa 
Lucianija (1818.-1894.), političara, proučavatelja starina, arhivista, 
javnoga i tajnoga djelatnika, in Zbornik u čast Petru Strčiću, a cura di M. 
Polić e E. Orbanić, Rijeka 2012, pp. 353-367.

59 Questi erano i propositi caldeggiati, ad esempio, dal quindicinale 
capodistriano “La Provincia dell’Istria”, sorto dopo la delusione seguita 
alla guerra del 1866, cfr. K. KNEZ, Lo studio del passato, le fonti e la 
valorizzazione del patrimonio culturale regionale: il ruolo della rivista La 
Provincia dell’Istria (1867-1894), in Začetki spomeniške službe v Istri / Gli 
inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci konzervatorske službe 
u Istri, a cura di D. Rogoznica, “Histria Colloquium” IV, Koper-Capodistria 
2015, pp. 103-145.

60 G. CERVANI, Nazionalità e stato di diritto per Trieste nel pensiero di 
Pietro Kandler. Gli inediti del procuratore civico, “Civiltà del Risorgimento”, 
vol. 7, Udine 1975, p. 8.
61 Tra i due esisteva una solida amicizia dettata dalla comune passione 
per l’Istria geografica, C. De FRANCESCHI, Prefazione, in C. DE 
FRANCESCHI, Memorie autobiografiche, con prefazione, note e appendici 
a cura del figlio Camillo, in “AT”, s. III, vol. XII, Trieste 1925-1926, p. 23. 
Parte della corrispondenza è stata pubblicata, si veda Lettere di Carlo De 
Franceschi a Pietro Kandler e ad altri, in “AMSI”, vol. XL, Pola 1928, pp. 
257-346. Un discorso analogo possiamo fare in relazione al rapporto con 
Antonio Madonizza, che lo volle collaboratore del foglio quindicinale “La 
Provincia dell’Istria”, sulle cui pagine, ancora una volta, proponeva tasselli 
della romanità e dell’italianità della penisola adriatica, K. KNEZ, Lo studio 
del passato cit., pp. 108-109.

62 Si veda: T. VORANO, Il territorio albonese nella quasi trentennale 
corrispondenza epistolare (1843-1871) tra Pietro Kandler e Tomaso Luciani, 
in L’Istria e Pietro Kandler cit., pp. 149-157; G. RADOSSI, Il carteggio cit.

di elevata caratura ma anche tenace assertore dell’idea 
separatista –, perché la sua posizione nei confronti dell’Istria 
era nettamente diversa dalla linea interpretativa seguita per 
Trieste63. Le divergenti idee politiche isolarono Kandler 
a livello municipale, giacché i liberalnazionali avevano 
abbracciato la linea secessionista. Le due posizioni erano 
inconciliabili, allo storico e archeologo fu precluso perfino 
l’accesso all’Archivio Diplomatico e questi “ebbe a soffrire 
umiliazioni ed amarezze per i suoi principî politici”64. Per tali 
ragioni dovette infrangere quella sorta d’assedio in cui era 
venuto a trovarsi e volse lo sguardo in direzione dell’Istria, 
i cui rapporti cordiali con i notabili e gli studiosi locali mai 
erano venuti meno.

“Amatemi nel coltivare i vostri studii nei quali potete 
distinguervi per la potenza del vostro impegno”65 scrisse il 
prof. Matteo Petronio in una lettera del novembre 1856. E 
non era l’unico a sottolineare le doti intellettuali del conte 
piranese. Pietro Kandler, in una lettera dell’8 febbraio 
1868 in cui lamentava i continui solleciti provenienti 
dall’Istria affinché iniziasse la stesura della storia di quella 
terra, evidenziava i nodi che dovevano essere sciolti 
prima di cimentarsi in un’opera di quel tipo, accusando 
l’affievolimento delle energie rispetto a qualche decennio 
prima; coglieva anche l’occasione per invitarlo a dedicarsi 
alla studio della sua città, ricordando:

“Ella ancor in buon’età non ne prenda sgomento. 
63 Kandler sosteneva che l’Austria rappresentasse per Trieste lo Stato di 
diritto, questa era una posizione dettata dal ruolo rivestito dalla città per 
l’economia dell’intera monarchia asburgica. Se non fosse stato per il suo 
carattere emporiale – evidenzia Giulio Cervani – “è verosimile che il Kandler 
avrebbe sostenuto per la città presso a poco la stessa linea interpretativa da 
lui seguita per la storia dell’Istria; quella di una storia cioè costantemente 
intesa come decisamente veneta ed italiana, ed una provincia, l’Istria 
appunto, considerata come destinata a comporsi politicamente – quando che 
fosse – nel contesto del giovane regno d’Italia”, G. CERVANI, Nazionalità e 
stato di diritto cit., p. 28. Malgrado la posizione politica suesposta, l’erudito 
triestino fu un assertore dell’italianità culturale, che doveva essere tutelata, e 
della larga autonomia amministrativa dei Municipi, G. SCHINGO, Kandler, 
Pietro Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 62, Roma 2004, 
p. 733. Dopo la dipartita di Kandler, a Pirano, il consigliere comunale 
Francesco Venier ricordò che “Egli ha rivendicato la nostra nazionalità 
italiana, identificando la nostra storia con quella di Roma e della Venezia”, 
ARC, SP, Protocollo delle sedute, b. 1, Libro degli Atti del Municipio di 
Pirano 1870-1877, Protocollo d’Adunanza 27 aprile 1872, n. 217. Tale 
diversificazione ebbe degli strascichi anche nelle polemiche storiografiche 
successive, cfr. G. CERVANI, Pietro Kandler storico di Trieste e dell’Istria, 
in “AMSI”, vol. XXI della n.s. (LXXIV della Raccolta), Trieste 1974, pp. 
1-16, da integrare con G. NEGRELLI, Una presenza incomoda, in Studi 
kandleriani, “Fonti e Studi per la storia della Venezia Giulia”, vol. I, Trieste 
1975, pp. 63-69; ID., Al di qua del mito. Diritto storico e difesa nazionale 
nell’autonomismo della Trieste asburgica, “Civiltà del Risorgimento”, 
vol. 16, Udine 1978, in particolare le pp. 73-113 (cap. III, La prospettiva 
mitteleuropea), 117-154 (cap. IV, Ricomposizione del mito). Per un’analisi 
della società e dei diversi orientamenti politici si rinvia a A. APOLLONIO, 
Libertà autonomia nazionalità. Trieste, l’Istria e il Goriziano nell’impero di 
Francesco Giuseppe: 1848-1870, “Fonti e Studi per la storia della Venezia 
Giulia”, vol. XV, Trieste 2007, in particolare le pp. 146-155, 220-224.

64 B. BENUSSI, Pietro Kandler nella sua vita e nelle sue opere, in Scritti 
storici in onore di Camillo Manfroni nel XL anno di insegnamento, Padova 
1925, p. 41.

65 BCT, AD, R.P. Misc. 143, lettera del 25 novembre 1865.
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Pirano è città vergine – di popolo e di vita – 
che non ha patito innesti, fuor del romano, che 
poi non giunse a cancellare il tipo più antico. 
Pirano ha Archivio, quale nessuna altra Città 
– la topografia della Città è quale altre non 
hanno saputo conservare, dal Medio Evo. Vi dia 
attenzione sovra altre cose, al dialetto – pretto 
italico – ed il dialetto è monumento storico”66.

Qualche anno più tardi, Kandler invitava l’amico piranese 
a “raccogliere tutte le voci vive sui fondamenti delle saline, 
sulle loro parti, anche minime, sulli strumenti, sul titolo di 
officio dei salinari”. Per l’erudito triestino quella sarebbe 
stata “opera proficua”67.

Grazie alla sua veemente attività, la documentazione 
storica piranese fu messa a disposizione degli studiosi 
che esaminavano le età passate del centro urbano istriano. 
I risultati tangibili di un impegno durato decenni furono 
rammentati anche da Luigi Morteani:

“Quello che più importa di rilevare e che ricorda 
e che ridonda veramente ad onore di Pirano, è 
la conservazione gelosa delle memorie del suo 
passato raccolte nei suoi archivi, dove una serie 
di documenti, dal secolo dodicesimo ai giorni 
nostri, ci fanno comprendere lo svolgimento 
della storia, delle istituzioni, della lingua e 
delle usanze del popolo; sacre memorie che 
confermano e testimoniano la nostra avita 
nazionalità. […] largo campo d’investigazioni 
è aperto ancora a colui che intendesse 
presentare una storia completa di questa città, 
la quale dev’essere riconoscente all’illustre suo 
concittadino, il conte Stefano Rota, cui solo 
spetta il merito di avere regolato accuratamente 
l’archivio comunale”68.

Nel 1885 il conte rassegnò le sue dimissioni, ma la 
municipalità non le accolse, ritenendo che la sua fondamentale 
opera dovesse continuare anche in futuro.

“Apprezzando i distinti servigi da V.S. 
alla nostra biblioteca comunale ed unito 
archivio il cui riordinamento devesi attribuire 
esclusivamente alle sapienti, zelanti e proficue 
prestazioni di V.S., e in considerazione che 

66 A. D’ARUPINO, Lettere inedite cit., p. 179, lettera dell’8 febbraio 1868.

67 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, Lettera di Pietro Kandler, 
lettera dell’8 giugno 1870.
68 L. MORTEANI, Notizie storiche della città di Pirano, Trieste 1886, 
introduzione. La prima parte delle considerazioni sono riprodotte anche nel 
successivo suo lavoro sulla città di San Giorgio, cfr. ID., Pirano per Venezia, 
in “AT”, s. III, vol. III, fasc. I, Trieste 1906, p. 12.

nessun altro cittadino più intelligente e più 
ossequioso al decoro patrio sarebbe in grado di 
attendere a questa civile istituzione, della quale 
la S.V. si è reso particolarmente benemerito, 
la Rappresentanza comunale nell’odierna sua 
tornata, con deliberato preso ad unanimità di 
voti, ha trovato di non accettare la rinuncia 
di V.S. al posto di bibliotecario comunale, e 
di riconfermarla anzi nello stesso pubblico 
incarico, senza vincolarla a nessun orario fisso e 
a nessun obbligo di personale presenza”69.

Nel 1887 la biblioteca e l’archivio furono traslocati 
al secondo piano del palazzo comunale; Rota rinunciò 
alla carica di bibliotecario, mantenendo, invece, quella di 
archivista, continuando ad “occuparsi anche in avvenire 
gratuitamente della custodia dell’archivio antico”, mentre il 
posto vacante fu assegnato al segretario comunale Domenico 
Vatta70. Sul finire del 1895, un quarantennio dopo aver 
accettato l’incarico da parte del Comune, Rota rassegnò le 
dimessioni, per motivi essenzialmente personali. In quella 
circostanza scrisse al podestà Domenico Fragiacomo:

“Per ragioni di opportunità e di mio privato 
interesse, d’ora in avanti dovrò rendermi assente 
da Pirano gran parte dell’anno.
In tal caso non sarei più nella occasione di 
servire ad eventuali richieste nella mia qualità 
di Conservatore dell’antico archivio comunale; 
ed è perciò che con la presente porgo la mia 
definitiva rinuncia, la quale in nessun modo 
andrebbe ritirata”71.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale, del 15 
gennaio 1896, il primo cittadino lesse la rinuncia del conte, 
che fu accolta con voto unanime, e al contempo fu eletto il 
successore, il prof. Domenico Vatta72. In quell’occasione 
furono ricordate le qualità dell’erudito, ossia gli “straordinari 
meriti della S.V. che da un’ammasso [sic] di carte abbandonate 
seppe con cura ed intelligenza superiori ad ogni encomio 
creare un’archivio [sic], che per ordine e copia di documenti 
è per lo meno il primo della Provincia”73.

Nel 1903 lo storico Camillo de Franceschi, che si sarebbe 
distinto negli studi istriani sull’età di mezzo e che a Pirano 
69 ARC, SP, Comune di Pirano, il periodo austriaco, b. 160, Atti 1885, n. 
322, 7 febbraio 1885.
70 Ivi, Protocollo delle sedute, b. 2, Protocollo delle sedute dal 13 novembre 
1886 al 23 dicembre 1893, Protocollo verbale della pubblica seduta del 1 
aprile 1887.
71 Ivi, Comune di Pirano, il periodo austriaco, b. 247, Atti 1896, lettera del 
27 dicembre 1895.
72 Ivi, Protocollo delle sedute, b. 2, Protocollo delle sedute dal 1894 a tutto il 
1903, Protocollo della I seduta pubblica del 15 gennaio 1896.
73 APRB, b. 9, fasc. 5, lettera del 15 gennaio 1896.
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avrebbe lavorato per lungo tempo con profitto, raccogliendo 
una corposa documentazione, ossia il Chartularium 
piranense74, scrivendo al vegliardo erudito non lesinò le 
considerazioni benevole nei suoi confronti, giacché il suo era 
stato

“[…] lavoro lungo e faticoso, compiuto con 
tanto amore, intelligenza e spirito di sacrificio 
(in un tempo quando quasi tutti gli altri archivi 
della nostra provincia venivano negletti e 
lasciati in orribile disordine) Lei si è reso 
veramente benemerito della patria ed i cultori 
degli studî storici devono portarle la massima 
gratitudine”75.

Se nella corrispondenza con Kandler gli argomenti 
affrontati riguardano quasi esclusivamente i libri, i documenti 
e la storia sia piranese sia istriana in generale, in quella con 
Carlo Combi emergono altre grandi passioni di Rota, la 
poesia e il latino, che lo coinvolgevano anche come valido 
traduttore, attività da questi predilette alle quali aggiungeva 
la musica76. Anzi, possiamo affermare con una certa sicurezza 
che l’attenzione per questi campi d’interesse fosse di gran 
lunga superiore a quello storiografico, come si evince dai 
lavori pubblicati e/o rimasti inediti.

Dallo scambio epistolare con Combi cogliamo 
informazioni utili sui lavori del conte, come la traduzione, 
nel 1861, della Thebais (Tebaide), il poema di Publio 
Papinio Stazio, poeta latino del I sec. d.C., o la traduzione, 
compiuta quello stesso anno, degli Idyllen e Tod Abels 
del poeta zurighese Salomone Gessner, vissuto nel XVIII 
secolo77. Tra gli altri lavori latini tradotti ricordiamo: Delle 
selve e l’Achilleide di Stazio (conservato in cinque volumi 
manoscritti)78, il De raptu Proserpinae di Claudio Claudiano, 
74 Chartularium piranense. Raccolta dei documenti medievali di Pirano, 
a cura di C. de Franceschi, vol. I (1062-1300), in “AMSI”, vol. XXXVI, 
Parenzo 1924. “Di tutte le città istriane Pirano è la sola ch’abbia conservato, 
attraverso le vicende fortunose dei secoli, numerosi e svariati documenti 
della sua storia medievale, modesta ma non ingloriosa […] È ammirabile 
invero la cura gelosa con cui i Piranesi dal primo sviluppo del loro piccolo 
Comune conservarono i documenti della loro vita civile, da’ bei codici 
membranacei degli Statuti in duplice esemplare per ogni riformazione 
statutaria, ai più insignificanti brandelli di pergamena e di carta bambagina 
scritta, anche quando non potevano più servire d’attestazione giuridica o 
d’altra pratica utilità nè alla comunità nè ai singoli cittadini”, ivi, pp. V-VI.
75 APRB, b. 9, fasc. 5, lettera del 17 dicembre 1903.
76 Per Diego de Castro “era un eccellente latinista ed un ottimo musicologo”; 
ricorda queste qualità del conte, che era primo cugino di suo nonno materno, 
D. De CASTRO, Prefazione, in P. KANDLER, Pirano, cit., p. 12.
77 Epistolario di Carlo Combi, raccolto e annotato da G. Quarantotti con 
l’aggiunta di un’appendice, in “AMSI”, vol. LIX-LX, Venezia 1960, p. 40; 
S. ROTA, Da Gessner, Canto d’Abele, in “L’Istriano”, Rovigno 1 agosto 
1860, pp. 215-216.

78 “Un nostro poeta intende già da vario tempo a vestire di forme italiane 
gl’incompiuti canti dell’Achilleide; e se dobbiamo giudicare dal brano 
favoritoci, possiamo sperare che questo lavoro sia per riuscire gradito ai 
cultori delle lettere”, N. GALLO, Corrispondenza, in “L’Istriano”, Rovigno 
15 maggio 1861, p. 119. Su una copertina di questo lavoro annotò: “È 

anche questo inedito, e Il libro dell’Ecclesiaste di Salomone, 
la cui edizione fu pubblicata a Trieste nel 188879.

Oltre un ventennio dopo, nell’aprile 1884, Combi 
proponeva all’amico piranese di offrire la traduzione 
dell’Africa di Francesco Petrarca al comitato promotore, 
ovvero alla futura direzione della Società istriana di 
archeologia e storia patria di Parenzo, la cui nascita fu 
caldeggiata proprio dal capodistriano perché nella provincia 
si coltivassero gli studi sul suo passato. “Tu inizieresti così 
molto bene l’opera di tale sodalizio”80. Tredici giorni prima 
della morte, Combi scriveva al piranese “riparleremo non 
solo della bellissima tua traduzione, ma anche del Tartini”81. 
L’idea dell’erudito giustinopolitano non trovò uno sbocco 
concreto, l’opera tradotta fu rivista e migliorata in un lavoro 
che lo impegnò per decenni. In una lettera non datata, risalente 
molto probabilmente ai primi anni Ottanta del XIX secolo, 
ad Attilio Hortis, Rota gli comunicò di aver terminato la 
traduzione, ma, evidentemente, non lo convinceva, giacché, 
aggiunse “sono sempre titubante”82. Grazie alle lettere 
di don Francesco Petronio cogliamo che il suo impegno 
intorno a quell’impresa, che quel corrispondente riteneva 
fosse “un lavoro colossale”, era continuato fino all’inizio 
del Novecento83. Passò un quarto di secolo (febbraio 1909) 
dalla proposta del capodistriano Combi prima che Rota 
ritenesse l’opera degna d’una edizione: “sarà questa l’ultima 
trascrizione e perciò la sola da stamparsi da chi ne erediterà 
questo manoscritto”, scrisse di suo pugno sulla copertina del 
lavoro84.

dubbio se confermabile o no, deciderà il lettore futuro. Resta a chi lo avrà di 
giudicarlo”, M. PAOLETIĆ, L’archivio cit., p. 449.
79 A. BENEDETTI, Ricordo cit., p. 20.
80 Epistolario cit., p. 390.
81 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, Lettere di Combi, lettera del 
29 agosto 1884.
82 BCT, AD, Fondo Attilio Hortis, b. H 194a, fasc. Stefano Rota, lettera non 
datata.
83 “Ella intraprenda il lavoro già incominciato e lo intraprenda col fervore di 
un giovane poeta e colla severa ponderazione dell’uomo maturo. Il lavoro 
riescirà una nuova e bella prova del suo letterario e poetico valore”, APRB, 
b. 9, fasc. 5, lettera del 20 febbraio 1889. Una versione integrale della 
traduzione fu completata tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta 
del XIX secolo; “Io ammiro la eroica costanza di Lei nell’esser riuscito a 
fare ciò, che nessun uomo di lettere avea fatto” ivi, lettera del 2 agosto 1889. 
E qualche anno dopo: “Ella è riuscito finalmente a condurre a termine la 
versione dell’Africa. Ammiro la costanza di Lei nell’aver saputo vincere gli 
ostacoli che si frammettevano nel lungo ed arduo cimento”, ivi, lettera del 29 
aprile 1891. Come curiosità segnaliamo la difficoltà di Francesco Petronio 
nella lettura della scrittura del conte, “Se la calligrafia dei Lei fosse più facile 
a leggersi, io La pregherei di permettermi la lettura della sua versione”, ivi, 
lettera del 2 agosto 1889; e in un’epistola successiva: “Sarei pur desideroso 
di sapere se Ella abbia fatto trascrivere da mano di calligrafo ‘l’Africa’. 
Nel caso affermativo, sappia di trovarmi disposto a leggerla, anche questo 
quasi colossale lavoro, del quale, e pel quale, nel mondo letterario La 
attende una nuova gloria”, ivi, lettera del 7 gennaio 1890. Sempre da questo 
corrispondente veniamo a conoscenza che nel 1901 la versione fu ritoccata, 
ivi, lettera del 28 giugno 1901.

84 M. BONIFACIO, Cognomi cit., p. 239; BCT, Raccolta petrarchesca, ms. 
I 6. La traduzione dell’Africa di Francesco Petrarca fu donata dalla figlia 
Maria, per mezzo di Andrea Benedetti, alla Biblioteca Civica di Trieste, 
pertanto oggi si trova nelle sue raccolte. Nel ringraziamento dell’istituzione 

KRISTJAN KNEz, STEFANO ROTA ERUDITO, ARCHIVISTA, STUDIOSO DI PATRIE MEMORIE. ACTA BULLEARUM III, 2017, PP. 275 - 287



285

Molti altri lavori rimasero in forma manoscritta. 
L’archivio privato Rota-Benedetti testimonia l’operosità del 
conte, i cui stimoli intellettuali non eclissarono nemmeno 
in età avanzata85. Tra le opere tradotte ricorderemo: Lo 
spirito dei Salmi (centocinquanta salmi suddivisi in undici 
fascicoli)86, L’ecclesiastico: il libro dell’Ecclesiastico di 
Gesù Sirach volgarizzato (sette fascicoli datati 1912)87, Le 
lamentazioni di Geremia (Cantico della Vergine, Cantico di 
Zaccaria, Cantico di Mosè) risalente al 1916.

Tra i lavori dati alle stampe molti anni dopo la sua morte, 
grazie alla cura di Andrea Benedetti, menzioniamo il poema 
in versi dedicato a San Niceforo88.

Sebbene il conte nutrisse un evidente interesse per gli 
argomenti storici, come si coglie palesemente dal lavoro di 
una vita a favore dell’archivio municipale ma anche dalle 
opere conservate nella biblioteca privata, gli scritti relativi a 
questa disciplina non sono numerosi. Dalla corrispondenza si 
evince, invece, che gli eruditi provinciali, venuti a conoscenza 
dei lavori di Rota apprezzassero i risultati e auspicassero 
un suo maggiore coinvolgimento negli studi storici89. 
Con la costituzione della Società istriana di archeologia e 
storia patria, il presidente Andrea Amoroso e il segretario 
Marco Tamaro si rivolsero a Rota per un suo eventuale 
triestina si legge: “lavoro che è documento del grande amore che il padre 
della S.V. nutriva per la nostra letteratura e del suo ingegno; il dono viene 
ad arricchire la Sezione Petrarchesca di questo patrio Istituto”, APRB, b. 9, 
fasc. 5, lettera del 7 febbraio 1922.
85 Per il contenuto dettagliato dei manoscritti (poesie, traduzioni, 
considerazioni e postille sulla letteratura italiana) si rinvia a M. PAOLETIĆ, 
L’archivio cit., pp. 448-451.
86 APRB, b. 10, Opere pubblicate e manoscritti di Stefano Rota, fasc. 2 
Opere manoscritte di Stefano Rota, sulla copertina del fasc. I-II una nota del 
conte, datata 1 gennaio 1914, rivolta “Ai miei successori”, indica: “Ordino 
ovvero desidero che qualora venisse richiesta o desiderata la pubblicazione 
del mio Spirito dei Salmi, si si serva del presente manoscritto non di altra 
copia altrove esistente purchè questa sola fu per ultimo riveduta da me come 
solo da me approvata in fede di che confermo”. Francesco Petronio definì 
quell’impresa “lavoro colossale addiritura [sic]”, ivi, b. 9, fasc. 5, lettera del 
7 ottobre 1898. E quasi due anni più tardi: “un bravo di tutto cuore a Lei, 
che, innamorato del vero del bello e del buono, sa impiegare il suo tempo a 
vantaggio proprio ed altrui”, ivi, lettera del 15 dicembre 1900.
87 Anche in questo caso si tratta di un lavoro che fu ripreso dall’autore e 
rivisto varie volte. Alla fine dell’Ottocento Francesco Petronio scrisse a 
Rota: “Ammiro la Sua costanza, e tanto più è essa degna di ammirazione 
e di encomio, quanto più grandi erano le difficoltà da superarsi”, ivi, lettera 
del 9 dicembre 1899.
88 San Niceforo, leggenda istriana, del conte Stefano Rota, Pordenone 1968. 
Il lavoro fu completato dall’autore nei primi anni Novanta dell’Ottocento; 
Francesco Petronio che ricevette la versione scrisse: “l’averlo letto così 
avidamente mi è una prova che l’Autore ha svolto in modo interessante il suo 
tema. Un ‘bravo, bravissimo’ a bocca piena, e cordiali felicitazioni al sempre 
caro ed ammirato poeta”, ivi, lettera del 25 agosto 1893. Il corrispondente 
manifestò la sua meraviglia quando seppe che il conte non aveva iniziato la 
traduzione della Clodiade del piranese Marco Petronio Caldana, ivi, lettera 
del 3 maggio 1894. Ricordiamo l’articolo dell’erudito piranese dedicato al 
poeta, S. R[OTA], Marco Petronio Co. Caldana, in “L’Istriano”, Rovigno 7 
marzo 1860, pp. 25-26.

89 Carlo De Franceschi gli scrisse: “Lei è uno dei pochissimi che mai cessò 
di occuparsene fruttuosamente, ed il faticoso ordinamento dell’Archivio di 
Pirano, le notizie comprovanti la battaglia di Salvore, e quelle sul Duomo 
Le assicurano un onorevole posto fra i nostri storici e la gratitudine dei 
comprovinciali”, A. BENEDETTI, Alcune lettere cit., p. 12, lettera dell’11 
settembre 1879.

coinvolgimento come collaboratore della rivista sociale, 
che secondo i promotori doveva essere un trimestrale, i cui 
fascicoli avrebbero proposto:

“oltrechè dei lavori originali – atti, documenti 
inediti, regesti, e tutto ciò che può essere atto a 
portare luce alla nostra storia provinciale.
Conoscendo ora quanto sia ricco codesto 
Archivio comunale, da Lei con cara sapienza 
e disinteressato amore diretto ed ordinato, 
ci permettiamo di rivolgerLe la preghiera di 
voler unire la Sua valida cooperazione alla 
nostra, in quest’opera di pubblicità, con tanto 
felice successo e con tanta utilità pubblica già 
cominciata dall’infaticabile e mai abbastanza 
lodato Dr Kandler. Scelga per ciò fra i documenti 
e le carte dell’Archivio tutto ciò Le può sembrare 
utile di essere conosciuto ed apprezzato – sia 
come copia fedele d’intieri atti o documenti, sia 
come estratti formia usitata dei regesti”90.

Anche il conte, proprio come tanti uomini di cultura 
della penisola italiana, fu suggestionato dalla mitografia del 
braccio di ferro tra i comuni italici e l’imperatore Federico 
Barbarossa, che sfociò nello scontro armato e dopo alterne 
vicende conobbe il suo epilogo con la sconfitta teutonica 
a Legnano nel 1176, evento che costituisce il mito per 
eccellenza del Risorgimento91. Parimenti, il suo interesse 
fu polarizzato dalla volontà di fare chiarezza sulla vexata 
quaestio della battaglia di Salvore, che la tradizione voleva 
fosse stata combattuta in quel torno di tempo92. Essa veniva 
90 ARC, SP, Biblioteca civica di Pirano, b. 1, Atti della Biblioteca del 
Comune, lettera del 18 ottobre 1884.
91 P. GRILLO, Legnano 1176. Una battaglia per la libertà, Roma-Bari 
2010; ID., Le guerre del Barbarossa. I comuni contro l’imperatore, Roma-
Bari 2014; D. BALESTRACCI, Medioevo e Risorgimento. L’invenzione 
dell’identità italiana nell’Ottocento, Bologna 2015, pp. 68-72. “Così per 
terra a Legnano, per mare a Salvore si affermava la virtude italica non 
domata e risorgente fra gli oscuri secoli della barbarie”, N. LAPEGNA, 
L’Italia degli italiani. Contributo alla Storia dell’Irredentismo, Milano-
Genova-Roma-Napoli 1932, p. 110.
92 Lo stesso Pietro Kandler non avanzava dubbi e considerava lo scontro 
un episodio della “lotta del Municipalismo civilizzatore, contro il 
Baronismo ottenebratore”, A. D’ARUPINO, Lettere inedite cit., p. 179. 
Il settecentenario della battaglia di Legnano fu ricordato anche in Istria; 
il quindicinale “La Provincia dell’Istria”, per esempio, pubblicò in prima 
pagina: “Antiche cronache, e pitture e marmi attribuiscono all’Istria la gloria 
di aver dato il nome a una battaglia navale, che dicevasi, aver fatte rosse 
le acque dell’Adriatico presso Salvore un anno dopo Legnano e assicurato 
il frutto della vittoria de’ Milanesi”, La battaglia di Legnano, 29 maggio 
1176, in “La Provincia”, Capodistria 1 giugno 1876, p. 1847. Che il conte 
piranese si fosse occupato dello scontro navale nelle acque di Salvore, che 
la leggenda vuole combattutosi nel 1177 (ne sosteneva la veridicità), lo 
apprendiamo anche dalla raccolta di fonti inviata ad Attilio Hortis, BCT, 
AD, 12 C 4/4 Salvore, Intorno la Battaglia di Salvore del 1177. Citazioni 
di documenti. I materiali sono preceduti da una lettera dell’aprile 1889. 
Durante le nostre ricerche non abbiamo trovato alcuna versione del lavoro 
menzionato, che, da quanto ci risulta, non fu dato alle stampe. In occasione 
del settimo centenario della supposta battaglia, sulla facciata della chiesa 
di San Giovanni Evangelista a Salvore (l’edificio fu ristrutturato nel 1826 
demolendo le navate laterali, mentre nel 1869 fu eretto il campanile) fu 
collocata una lapide commemorativa il cui testo dettato da Rota recita: “Nel 
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proposta come uno scontro simmetrico e nell’età delle 
passioni nazionali assunse un significato pregnante, perché 
avrebbe rappresentato la comunanza d’intenti tra i comuni e 
lo stretto vincolo dell’Istria con le vicende italiane, alle quali 
vi avrebbe preso parte come componente integrante nella 
formazione navale veneziana93.

Tra le opere storiche edite rammentiamo Notizie sul 
Duomo di Pirano (Parenzo 1882), non firmato94; si occupò 

maggio MCLXXVII / le venete istriane galere / presso queste spiagge / la 
sveva potenza / debellarono / La gloria avita istriani qui convenuti / oggi 
XXI maggio MDCCCLXXVII / ricordano”, E. MARIN, Maria Benedetti, 
scultrice istriana. Il legame culturale col bisnonno conte Stefano Rota, 
in “Voce Giuliana”, n. 608, Trieste 1995, p. 4; i dati relativi alla chiesa 
sono ricavati da N. BOLŠEC FERRI-B. MILOŠEVIĆ, Baština Umaga i 
okolice/Il patrimonio di Umago e dintorni, in Umag-o. Monografija grada 
Umaga/Monografia della città di Umago, Umag-Umago 2012, pp. 99-
100. La targa ottocentesca si trova sotto la nicchia contenente la statua di 
Sant’Andrea, realizzata nel 1987, assieme a quella di San Giovanni, dalla 
scultrice accademica Maria Benedetti Kerzič (1921-1993), pronipote del 
conte Stefano Rota. È interessante notare che, sebbene la targa sia sempre 
al suo posto, pochi sono coloro che ne ricordano l’esistenza; Giuseppe 
CAPRIN (Marine istriane, Trieste 1889, p. 198), pur dedicando uno spazio 
considerevole non la menziona, ma riporta che “ogni anno la seconda festa 
di Pentecoste si ufficia solennemente festeggiando la battaglia di Salvore”. 
La rammentano, invece, Giuseppe STRADNER (Novi schizzi dall’Adria, 
trad. it., vol. II, Trieste 1903, p. 96) “in una delle sue pareti v’è una lapide 
ricordante la battaglia di Salvore” e più recentemente Niki FACHIN 
(Umago-Salvore. Storia e cultura, Umago 2002, p. 46) nella cui guida fa 
riferimento all’iscrizione e propone pure la riproduzione fotografica delle 
due statue, compresa la targa.
Attilio Tamaro, sostenitore dell’attendibilità di quel fatto, annota che la 
manifestazione del 1877 “fu una sagra santa del patriottismo istriano”, A. 
TAMARO, Della battaglia di Salvore, in “AMSI”, vol. XLV, Pola 1933, p. 
10. Quella manifestazione ebbe vasta eco, soprattutto in Italia, basti ricordare 
che il primo atto pubblico del Comitato esecutivo della Pro Italia Irredenta – 
fondata da Matteo Renato Imbriani – fu il messaggio inviato ai connazionali 
radunati per commemorare il settecentesimo anniversario della battaglia di 
Salvore. Il telegramma spedito al Comitato promotore, ma non recapitato – 
è facile intuirne il motivo – ricordava, tra l’altro, che quello scontro navale 
“chiuse splendidamente la prima e più nobile guerra combattuta dai popoli 
moderni contro la tirannide”, N. LAPEGNA, L’Italia cit., p. 111.
93 Roberto Cessi non considera quello scontro un punto controverso, perché 
“la partecipazione veneziana alla resistenza delle leghe italiche contro 
il Barbarossa si restrinse a un apporto finanziario, come ben chiarisce il 
cronista più attendibile, e alla ospitalità offerta ai cardinali rolandini [cioè 
la fazione di Rolando Bandinelli, papa Alessandro III, nda]: non coinvolse 
la responsabilità di un attivo concorso bellico soprattutto nelle operazioni 
terrestri (l’impegno nella lega era limitato alla protezione marittima). Uno 
scontro diretto sul piano militare tra governo ducale e imperatore, sì da 
rendere difficile un possibile accostamento in presenza delle successive 
vicende, non si verificò”, R. CESSI, Politica, economia, religione, in Storia 
di Venezia, vol. II, Dalle origini del Ducato alla IV crociata, Venezia 1958, 
p. 402; si veda anche G. RAVEGNANI, Tra due imperi. L’affermazione 
politica nel XII secolo, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 
Serenissima, vol. II, L’età del comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, 
Roma 1995, in particolare le pp. 56-65. Una trattazione problematica che 
rigetta la veridicità dell’accadimento è proposta da B. BENUSSI, L’Istria, la 
lega lombarda e la battaglia di Salvore, in “Atti del Reale Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti”, t. LXXXV, parte seconda, Venezia 1925-1926, pp. 
995-1037. È singolare che nessuno degli autori istriani citati ricordi il lavoro 
di Rota, neanche Carlo De Franceschi, corrispondente del conte, che nella sua 
monografia sulla storia della penisola, uscita due anni dopo la celebrazione 
del settecentenario, si sofferma sulla presunta battaglia consumatasi nel 
Golfo di Pirano, cfr. C. DE FRANCESCHI, L’Istria. Note storiche, Parenzo 
1879, pp. 107-111. L’argomento va integrato con le considerazioni di A. 
TENENTI, Il senso del mare, in Storia di Venezia, Temi, Il mare, a cura di A. 
Tenenti e U. Tucci, Roma 1991, pp. 54-57; È. CROUZET-PAVAN, Venezia 
trionfante. Gli orizzonti di un mito, Torino 2001, pp. 55-61. 
94 Che si tratti di un suo lavoro lo ricaviamo da altre fonti, A. BENEDETTI, 
Alcune lettere cit., pp. 12-13.

con alacrità allo studio della storia antica del casato, che 
lo impegnò per diversi anni95, e infine vergò il saggio 
Notizie sui tre casati di Momiano, proposto in due puntate 
dall’“Archeografo Triestino” (1886-1887)96. Tra i lavori 
inediti segnaliamo l’Appendice al terzo casato di Momiano, 
ovvero specifica dei nati, copulati e morti tanto a Momiano 
che a Pirano dei Rota, nonché l’Istria - notarelle (1910), 
breve testo dedicato alle guerre di conquista dei Romani 
contro gli Illiri e gli Histri, entrambi conservati nell’archivio 
privato Rota-Benedetti.

95 Carlo De Franceschi non nascose l’entusiasmo: “Godo che Lei s’occupi 
sempre dei documenti che riguardano Momiano e gli antichi suoi possessori. 
Così avremo illustrata una delle principali baronie dell’Istria. Potessimo 
così avere notizie di Pietrapelosa e di altri castelli! I soli Gravisi potrebbero 
darne”, ivi, p. 17, lettera del 15 ottobre 1880. 
96 Notizie sui tre casati di Momiano, in “AT”, n.s., vol. XII, Trieste 1886, pp. 
251-276; vol. XIII, Trieste 1887, pp. 259-278, pp. 259-278 (firmati St. R.).
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Sažetak

grof stefano rota (1824. – 1916.) značajne kulturne osobnosti, odigrao je središnju ulogu u očuvanju i valorizaciji povijesnog 
sjećanja pirana. na poziv podeštata piera Felicea gabriellija 1855. godine da reorganizira gradsku knjižnicu i pripadajući joj općinski 
arhiv, četrdeset je godina savjesno posvetio dvjema gradskim ustanovama. očuvanje srednjevjekovne dokumentacije i pribavljanje drugih 
povijesnim izvora, kao što su tartinijevi rukopisi ili ostali dragocjeni podaci koji su pripadali slavnome violinistu, pridonijeli su njegovoj 
glasovitosti, tako da su se mnogi znameniti Istrani ugledali u rotin hvalevrijedan primjer. zahvaljujući raznovrsnim interesima, koji su se 
kretali od povijesti do poezije, od književnosti do glazbe, za njim je ostala i bogata epistolarna korespondencija sa suvremenicima kao 
što su: carlo combi, carlo de Franceschi, tomaso luciani, Matteo petronio. posebno prisno bilo je prijateljstvo s pietrom kandlerom, 
čije je zanimanje za drevne piranske pergamene prethodilo grofovom upravljanju arhivom. rota je autor nekoliko djela posvećenih 
prošlosti plemićke loze, objavljenog teksta o Župnoj crkvi sv. jurja, prijevoda više latinskih spisa, među kojima ističemo afriku Francesca 
petrarce, kao i tekstove s biblijskom temom, koji su ostali neobjavljeni, ali sačuvani u obiteljskom arhivu.

Summary

count stefano rota (1824–1916), an outstanding person of culture, played a central role in the preservation and evaluation of the 
historic memory in piran/pirano. at the invitation of the podestà piero Felice gabrielli in 1855 to re-organise the city library and the 
adjoining municipal archives, the count dedicated fourty years to these two institutions. the preservation of medieval documents and 
obtaining other historic sources, such as tartini manustcripts and other valuable facts about the famous violinist, contributed to rota’s 
fame, so that many other important Istrians followed rota’s worthy example. due to his diverse interests, ranging from history to poetry, 
from literature to music, rota left a rich epistolar correspondence with contemporaries such as carlo combi, carlo de Franceschi, 
tomaso luciani and Matteo petronio. rota’s friendship with pietro kandler was of particular importance, since the latter’s interest in 
piran’s parchments preceded the count’s management of the town archives. rota authored several pieces dedecated to the past of his 
noble family, an essey published on the parish church of st. george, translations of a number of latin texts, among which was africa by 
Francesco petrarca, as well as a variety of texts with biblical themes, which remain unpublished, though saved in the family archives. 
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Introduzione

Il conte Stefano Rota (1824-1916) fu una personalità 
ricca d’interessi, di fine cultura umanistica, legato alla città 
di Pirano, dove nacque e visse, che gli deve un’attività 
instancabile di raccolta e di conservazione delle memorie 
storiche, svolta in particolare attraverso il ruolo di direttore 
e curatore dell’Archivio municipale e della Biblioteca civica 
di Pirano, istituita dal podestà Pier Felice Gabrielli1. Egli 
si dedicò per un quarantennio alla valorizzazione di questa 
istituzione, nella consapevolezza dell’importanza di elevare 
culturalmente la popolazione della sua città. Dalla nomina 
avvenuta nel 1855 al 1896, quando rinunciò alla carica, sono 
testimoniati attestati di stima, benemerenze e riconoscimenti 
delle autorità pubbliche e di cultura dell’epoca per il 
suo zelante impegno2. Questo ruolo gli permise anche di 
ampliare la documentazione sulla famiglia Rota, ordinando 
un archivio di estremo interesse per la storia dei territori della 
zona di Pirano, Momiano e Salvore. Nell’archivio privato 
Rota-Benedetti si conservano antichi documenti legati ai 
patrimoni e alle vicende storiche della famiglia, accanto a 
una parte più recente costituita dalla corrispondenza e dai 
manoscritti redatti dal conte Stefano Rota3. 

1 Pierfelice Gabrielli (1812-1856) studiò all’Università di Graz, si laureò in 
filosofia e diritto a Padova, fu cantore alla Corte di Vienna e ritornò a Pirano 
dopo i moti del 1848. Venne eletto Podestà nel 1849, carica che mantenne 
fino alla morte, nel 1856. 
2 In un documento dell’Ufficio Municipale di Pirano del 1870 si afferma 
come “il Sig. Stefano Rota, civile possidente in questa Città sin dalla sua 
giovinezza, si occupi di studj letterari senza interruzione e che in riflesso di 
questo la Rappresentanza Comunale lo istituì custode e direttore di questo 
Civico archivio e biblioteca, incarico che egli disimpegnò e disimpegna 
tuttora zelantemente e gratuitamente nell’interesse e decoro cittadino”, cfr. 
K. KNEZ, Stefano Rota, il piranese, l’erudito, le patrie memorie, in “Il 
Trillo”, n. 27 anno XXVI, maggio-giugno 2016, pp. 16-19.

3 M. PAOLETIĆ, Archivio Rota-Benedetti consultabile in http://www.

Margherita Canale Degrassi

InteressI MusIcalI e coMposItIvI del conte steFano 
rota

Oltre agli interessi legati alla storia e alle lettere 
classiche (notevoli le sue traduzioni dal latino) il conte 
Stefano si dilettò di musica e di composizione. Nella sua 
attività di archivista e bibliotecario si interessò al recupero di 
materiali archivistici, lettere e cimeli dell’illustre conterraneo 
Giuseppe Tartini, dedicandosi anche alla promozione della 
statua in suo onore fatta erigere nella piazza di Pirano 
nel 18964. A lui si deve l’attuale presenza a Pirano di vari 
cimeli tartiniani. Nella ricerca del recupero di tali materiali 
fu in contatto con Matteo Petronio (1802-1886)5, patriota e 
irredentista, nativo di Pirano e residente a Udine. Un ampio 
carteggio tra i due è conservato all’archivio diplomatico della 
Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste6.

I documenti dai quali parte questa indagine mi sono 
stati gentilmente forniti dal dott. Franco Rota e dalla signora 
Anna Benedetti, erede del conte Stefano. Il presente articolo 
vuole collocare la produzione musicale del conte Stefano 
all’interno delle vicende musicali a cavallo tra ‘800 e ‘900, 
come testimonianza di un significativo esempio di alto 
dilettantismo musicale privato.

momiano.com/joomla/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=17&Itemid=19

4 Cfr. AA.VV., Nel giorno della inaugurazione del monumento a Giuseppe 
Tartini in Pirano, Trieste, G. Caprin, 1896, ristampato in: Collana degli atti, 
Centro Ricerche Storiche, Trieste - Rovigno 1992.
5 Matteo Petronio fu zio del canonico don Francesco Petronio (1837-1926) 
che si dedicò al recupero di varie musiche di Giuseppe Tartini, scoprendo il 
manoscritto del Miserere di Tartini che venne pubblicato dalla casa editrice 
Schmidl in occasione dell’inaugurazione del monumento a Tartini nel 1896. 
Cfr. G. RADOLE, La musica a Capodistria, Trieste, Centro studi storico-
religiosi Friuli Venezia Giulia, 1990, pp. 87-96.

6 Cfr. M. CANALE DEGRASSI, Lettere inedite di Giuseppe Tartini alla 
biblioteca del civico museo Correr di Venezia, Archeografo Triestino, vol. 
LIV, 1994, pp. 9-34.

Riassunto

l’articolo analizza la produzione musicale del conte stefano rota (1824-1916), con particolare attenzione ai quaderni musicali da 
lui dedicati al critico musicale giangiacomo Manzutto (1861-1933), inserendo le sue composizioni all’interno dei cambiamenti stilistici 
e musicali a cavallo tra ‘800 e ‘900, con particolare attenzione alle vicende culturali dell’area di trieste e del litorale istriano.

CDU 78.07Rota, S.Conservatorio di musica “G. Tartini”, Trieste
margherita.canale@tiscali.it
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Materiali

I materiali noti contenenti composizioni originali del conte 
sono:

- 3 fascicoli conservati presso l’Archivio regionale di 
Capodistria – Sezione di Pirano (Fondo Famiglia Rota 
(SI PAK PI 310, fascicoli 18/100, 18/101, 18/102). Si 
tratta di manoscritti musicali fascicolati contenenti 
composizioni del conte Stefano Rota, copiate e donate 
dallo stesso nel 1906 al critico musicale e amico 
Giangiacomo Manzutto7.

- 7 fascicoli di manoscritti musicali contenenti 
composizioni del conte conservati presso l’archivio 
privato Benedetti8.

Non si hanno notizie sugli studi musicali del Rota, come 
del resto mancano notizie su suoi eventuali studi accademici, 
ma è noto che la pratica musicale e lo studio di uno strumento 
faceva parte del bagaglio culturale delle famiglie agiate del 
XIX secolo. In particolare, il Rota appare un dilettante (nel 
senso nobile del termine) di alto livello e di buona pratica 
pianistica.

Le vicende private della famiglia paiono influire 
sull’interesse musicale del conte, quasi cercasse rifugio 
alle disgrazie della vita nella musica (in 3 anni, dal 1871 
al 1874, gli morirono 3 figlie già adulte). Il Rota sposò a 
Capodistria Elisabetta Ranftl (1824-1904) e la coppia ebbe 
sei figlie femmine, di cui soltanto l’ultima figlia, Maria 
(1866-1928), sopravvisse ai genitori. Questa, nel 1894, si unì 
in matrimonio a Giuseppe Benedetti, capitano rovignese di 
lungo corso, a cui andò l’archivio del conte. Nel 1865 morì la 
figlia più piccola Erminia (1855-1865), nel 1871 la maggiore 
Teresa (1846-1871), poi Luigia (detta Luisa: 1848-1873) e, 
successivamente, Regina (1854-1874), mentre visse più a 
lungo la terza figlia Clementina (1849-1912). Con Stefano si 
estinse così la linea maschile dei Rota piranesi9.

Contesto musicale e artistico

Il contesto culturale e artistico dell’area del litorale 
istriano e triestino negli ultimi decenni del 1800, con lo 
stretto legame tra attività musicali, scuole di musica, circoli 
musicali, teatri, dilettantismo privato e hausmusik, vede 
una stretta circolazione di esecutori, insegnanti di musica, 

7 Vedi infra.
8 I fascicoli sono numerati e riportano il titolo Sinfonie e Suonate per 
pianoforte. Ringrazio il dott. Franco Rota e la sigr.a Anna Benedetti per 
avermi fornito copia di vari brani musicali manoscritti composti dal conte 
Stefano provenienti dall’archivio privato Benedetti e dall’Archivio regionale 
di Capodistria - sezione di Pirano.
9 M. BONIFACIO, Cognomi del Comune di Pirano e dell’Istria (III), Pirano 
2000, pp. 232, 236-237, 266; Archivio privato Rota-Benedetti,, b. 9, Lettere, 
fasc. 5, Lettere indirizzate a Stefano Rota, figlio di Alessandro e Teresa 
Michieli, necrologi. 

critici musicali e dilettanti di diverso livello e provenienti 
da diverse aree culturali della Mitteleuropa. Dalla seconda 
metà dell’800 al primo ‘900 questo ambiente è da una parte 
impregnato di influssi legati al teatro italiano e alle opere 
dell’ultimo Verdi, dall’altra legato alla presenza del mondo 
musicale tedesco, a ideali sinfonici e riferimenti al teatro di 
Wagner. Molti musicisti triestini e istriani si formano a Vienna 
e a Praga10, mentre altri fanno riferimento ai conservatori 
di Bologna o Milano11. La riscoperta del sinfonismo vede 
l’arrivo del direttore d’orchestra milanese Franco Faccio al 
teatro Rossetti di Trieste già nel 187912 e sempre il politeama 
Rossetti ospiterà lo stesso Mahler a dirigere la sua Quinta 
sinfonia nel 190813. Ma anche il recupero degli antichi, le 
prime esecuzioni monteverdiane e le innovative edizioni di 
musica del ‘700 italiano trovano nei primi anni del ‘900 in 
quest’area illustri pionieri14. Circoli musicali tedeschi (come 
lo storico Schilleverein triestino) si contrappongono a società 
musicali italiane (come le diverse Società Filodrammatiche 
attive a Trieste e in Istria), mentre la pratica dello hausmusik 
e l’apprendimento di uno strumento musicale fa parte 
dell’educazione di base del mondo medio e alto borghese.

La polemica wagneriani-antiwagneriani e l’apertura alle 
novità musicali del momento ha nel critico musicale e direttore 
d’orchestra Gian Giacomo Manzutto (Umago 1861-Trieste 
1933) una figura chiave nel panorama a cavallo del secolo. 
Accanto agli studi di giurisprudenza a Graz e a Vienna, il 
Manzutto assistette a parecchie lezioni di Anton Bruckner, 
laureandosi successivamente presso l’ateneo di Bologna e 
ottenendo contemporaneamente, presso il Conservatorio 
di quella città, il diploma di Direzione d’orchestra. Ebbe 
importanti cariche presso il Comune di Trieste e si dedicò 
attivamente alla critica musicale e alla promozione di autori 
non ancora uditi in loco, preparando il pubblico all’ascolto. 
Diresse il Conservatorio triestino “Giuseppe Verdi” negli 
anni della prima guerra mondiale, fondò la “Rivista Musicale 
Illustrata” e animò indefessamente il panorama della critica 
musicale con molteplici interventi su vari giornali e riviste. 

10 Un esempio fu il violinista Cesare Barison (1885-1974), triestino, allievo 
di Sevcik a Praga, che effettuò per l’editore Schmidl ricerche e trascrizioni di 
composizioni strumentali italiane del ‘700, cfr. G. RADOLE, Ricerche sulla 
vita musicale a Trieste (1750-1950), Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1988, 
pp.62-65.
11 Il compositore triestino Antonio Illesberg (1882-1953) si formò a Bologna, 
cfr. G. RADOLE, Ricerche, op. cit., pp. 212-214.

12 Cfr. G. RADOLE, Ricerche, p. 181.

13 Cfr. G. RADOLE, Ricerche, p. 182.
14 Si veda ad esempio il recupero della musica madrigalistica del ‘500 
promossa dal maestro Romeo Bartoli (1875-1936). cfr. M. CANALE 
DEGRASSI, Le esecuzioni monteverdiane nell’attività delle prime società 
corali a Trieste, Trieste, Comune di Trieste, Cappella Civica, 1994), ma 
anche l’attività dell’importante casa editrice triestina “Carlo Schmidl”, che 
ebbe un ruolo di rilievo nella promozione editoriale della musica del ‘700 
italiano, cfr. M. CANALE DEGRASSI, La ricostruzione delle edizioni 
musicali “Carlo Schmidl” di Trieste, in ‘Canoni bibliografici: atti del 
convegno internazionale IAML/IASA’, Perugia, 1-6 settembre 1996, a cura 
di Licia Sirch, Lucca LIM [2001]. 
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Fu tra i sostenitori delle rappresentazioni di opere di Wagner 
al teatro triestino, opere di cui giravano già singoli pezzi da 
concerto oppure riduzioni pianistiche negli ultimi decenni 
dell’800, ma che il pubblico, abituato a compositori d’opera 
italiani e francesi, non era ancora preparato ad ascoltare, 
tanto che la rappresentazione dell’intera Tetralogia di 
Wagner in tedesco nel 1883 aveva lasciato disorientato non 
solo il pubblico, ma anche la critica tedesca del Triester 
Zeitung. Secondo le sue parole, Manzutto fu tra i promotori 
del teatro di Wagner, animando le accese battaglie pro 
e contro l’allestimento delle opere della Tetralogia che 
caratterizzarono l’ultimo decennio del secolo:

“[…] partecipai vivamente alle prime battaglie 
wagneriane, quando alla prima della “Walkiria” 
andarono a teatro 90 persone, meno ancora del 
numero dei professori d’orchestra che il maestro 
Vanzo guidava!
Ho sempre considerato la critica come una 
missione, quella cioè di elevare, con l’esame 
dell’opera d’arte, il gusto delle masse, perché si 
sentano attratte per ciò che con l’arte serve ad 
affinare lo spirito e togliere la volgarità e sieno, al 
tempo stesso, guidate verso la comprensione delle 
forme nuove e dei nuovi indirizzi. In particolare 
io sentivo che bisognava anche far rifulgere ciò 
che costituiva il sacro patrimonio del nostro 
passato”15.

Aperto alla riscoperta della musica del passato il 
Manzutto a sue spese allestì e diresse con grande successo 
l’Orfeo ed Euridice di Gluck al Politeama Rossetti nel 1899. 
Fece anche eseguire lo Stabat Mater di Pergolesi e la Missa 
Papae Marcelli di Palestrina, promuovendo negli ultimi anni 
di attività esecuzioni di composizioni di Ottorino Respighi e 
invitando a Trieste Igor Strawinskij. Fu legato da profonda 
amicizia al compositore polesano Antonio Smareglia (1854-
1929), che sostenne e di cui finanziò la rappresentazione di 
varie opere16.

Le composizioni di Stefano Rota

È in questo contesto culturale che si colloca la 
produzione musicale del conte Rota. Nei tre fascicoli con 
musica manoscritta conservati presso l’Archivio Regionale 

15 I. BREMINI, Gian Giacomo Manzutto critico musicale e patriota triestino, 
in: La porta orientale, n.s, a. III, 9-12, sett.-dic. 1967, pp. 227-241; p. 230.
16 G. RADOLE, Ricerche sulla vita musicale a Trieste (1750-1950), Trieste, 
Edizioni Italo Svevo, 1988, pp. 157 e 206-208. M. MANZUTTO, Dalle 
Marche all’Istria: persone e storia. Vita e percorsi dei Manzutto di Umago, 
in “Umago Viva”, n. 122, marzo 2015, pp. 15-16.

di Capodistria – Sezione di Pirano17 molte delle composizioni 
concordano con i manoscritti musicali presenti nell’archivio 
privato Benedetti, da cui verosimilmente furono copiate 
per farne omaggio all’amico e critico musicale Manzutto. I 
suddetti fascicoli presentano infatti un’etichetta (vedi foto 
n.1) con la seguente intestazione, nella scrittura di Rota: 

Al Dott. Gia.Manzutto / in dono 1906
Segue in inchiostro più scuro la notazione: 
Passato a ricordo / del suo ex Bibliotecario / Alla Biblioteca 

di Pirano / dr. Manzutto
Composizioni / del Conte Stefano Rota

Un’interessante intestazione, scritta dallo stesso conte 
sulla prima pagina di un fascicolo contenente Sinfonie e 
Suonate per pianoforte conservato presso l’archivio di Anna 
Benedetti recita così: “Dettai questi pezzi in varie epoche, 
non volendo stare attaccato a nessuna scuola di sistema 
antico o moderno. Chi le leggerà dirà se feci bene o male non 
facendomi servo di sistema”18.

La chiara dichiarazione d’indipendenza stilistica rispetto 
alle correnti e alle fazioni della sua epoca e del suo tempo è 
rispecchiata nella produzione musicale che ho avuto modo di 
analizzare, mentre la dedica al Manzutto delle composizioni 
presenti nei fascicoli conservati a Pirano, fa supporre, oltre 
che l’esistenza di una relazione di amicizia e confidenza tra i 
due personaggi, anche un atteggiamento di gentile omaggio da 
parte del conte all’illustre critico musicale, quasi a chiederne 
un parere per averne forse un avvallo o un sostegno.

Le date presenti sui manoscritti attestano un’attività 
compositiva del conte che copre un arco temporale che va dal 
1879 al 1906, con trascrizioni di musiche composte in epoche 
precedenti e copiature successive. I titoli che compaiono sui 
brani: Sinfonie e Sonate, possono trarre in inganno, perché 
non c’è differenza di scrittura, ma la partitura è in entrambi 

17 Archivio regionale di Capodistria - Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 
Rota (SI PAK PI 310), fascicoli 18/100, 18/101, 18/102)
18 Volume I – Sinfonie e Suonate per pianoforte – ricopiato 1904. Ringrazio 
il dott. Franco Rota per avermi segnalato l’intestazione citata.
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in realtà di tipo pianistico. Nel caso delle Sinfonie la scrittura 
è accordale e piena, e ricorda la pratica delle trascrizioni 
di brani orchestrali per pianoforte a quattro mani ad uso 
privato, molto in voga nel XIX secolo, anche se le musiche 
qui riportate paiono composizioni originali. Nei brani definiti 
Sonate, invece, troviamo una maggior concentrazione di linee 
contrappuntistiche, con una cura attenta all’aspetto armonico. 
In tutte prevale una grande attenzione alla cantabilità e al 
prevalere della melodia, con l’impiego di accompagnamenti 
con armonie ricche non estranee ad influssi wagneriani, 
sebbene, soprattutto nei brani cosiddetti Sinfonie, sia presente 
un chiaro riferimento musicale alla produzione teatrale di 
impronta italiana della metà dell’800.

Di seguito vengono presi in esame alcuni brani 
esemplificativi del repertorio citato:

Suonata XIV La piva del Pastore19 

All[egro] quasi And[ante] mod[erato]
 
Questo brano pianistico ha intenti descrittivi e rimanda 

a effetti del tipico repertorio per cornamusa di cui la Piva, 
strumento popolare impiegato in Istria, è una varietà, 
soprattutto nel trattamento dei passaggi accordali che 
vengono spesso realizzati all’ottava acuta sulla tastiera del 
pianoforte per creare un effetto di contrasto tra registri diversi. 
Servono a creare un’atmosfera di ambientazione, introduttiva 
o conclusiva al vero e proprio tema, anche alcuni passaggi 
su cui il compositore pone la scritta: In 8a come da lontano 
oppure: In 8a come allontanandosi. Dal punto di vista formale 
non si tratta di una vera e propria Sonata con un’architettura 
di stampo classico, quanto di un brano romantico in cui si 
alternano sezioni con andamenti più o meno mossi, spesso 
senza soluzione di continuità e con modulazioni a tonalità 
lontane. 

19 Lo stesso testo musicale è riportato in:
• Archivio privato Benedetti, Sinfonie e Suonate per pianoforte, fasc.2, 

pp. 69-81.
• Archivio regionale di Capodistria - Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 

Rota (SI PAK PI 310), fascicolo 18/101, pp. 16-30.

Sinfonia XV – maggio 190520 

Questo brano per pianoforte presenta l’alternanza di 
brevi movimenti, che talvolta non superano le 8 battute, lenti 
(Andante) e veloci (Allegro / Quasi allegro) con passaggi in 
tonalità minore e in tonalità maggiore.

Alcuni espedienti di accompagnamento con accordi 
ribattuti nella mano sinistra o di arpeggi e veloci tremoli per 
ottave nella mano destra ricordano effetti di riempimento 
propri delle trascrizioni per pianoforte da brani orchestrali 
(ad esempio ouverture operistiche o sinfonie). Si può 
immaginare che nell’immaginario creativo del Rota la 
pratica dell’esecuzione al pianoforte di trascrizioni di brani 
operistici per pianoforte (che all’epoca era uno dei veicoli più 
diffusi di conoscenza del repertorio eseguito nei teatri e nelle 
sale da concerto) abbia lasciato una traccia profonda, che 
egli trasferisce anche alle sue composizioni originali. Non 
secondaria è poi l’influenza della pratica dell’improvvisazione 
alla tastiera, tanto che questi brani paiono più il trasferimento 
sul pentagramma d’improvvisazioni al pianoforte che il 
risultato di un lavoro compositivo a tavolino.

Romanza / di G. Byron tradotta da P.Giuria / musicata per 
Soprano21 

- Andante, Sol minore

Sulla prima pagina è riportato il testo poetico con la 
dicitura: Musicata in Venezia 1879. Il pianoforte accompagna 
la voce, che segue il testo senza ritornelli o ripetizioni, con 
20 Lo stesso testo musicale è riportato in:

• Archivio privato Benedetti, Sinfonie e Suonate per pianoforte, fasc. 2, 
pp. 82-91

• Archivio Regionale di Capodistria-Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 
Rota (SI PAK PI 310), fascicolo 18/101, pp. 31-41.

21 Lo stesso testo musicale è riportato in:
• Archivio privato Benedetti, Sinfonie e Suonate per pianoforte, fasc.5, 

pp. 399-408
• Archivio regionale di Capodistria – Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 

Rota SI PAK PI 310, fascicolo 18/101, pp. 59-66.
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momenti ora più densi di note e accordi ora più rarefatti e 
scorrevoli. Il testo, venato di sofferenza e sottile rimpianto, 
fa riferimento al dolore e al pianto non ancora sopito e 
tenuto nascosto “per chi più non è”, chiaro riferimento 
autobiografico alle vicende familiari del Rota.

Suonata IX22 
Suonata X 23

 
Le due Suonate sono poste di seguito nel fascicolo 

originale (dell’Archivio Benedetti), mentre nella copia per 
Manzutto hanno diversa collocazione. Entrambi i brani 
presentano però affinità di costruzione e articolazione, con 
molti passaggi in cui dall’accompagnamento accordale della 

mano sinistra, spesso a note ribattute che talvolta si scioglie 
in arpeggi, si stacca la voce superiore cantabile nella mano 

22 Lo stesso testo musicale è riportato in:
• Archivio privato Benedetti, Sinfonie e Suonate per pianoforte, Vol. I, 

Ricopiate 1904, pp.127-140.
• Archivio regionale di Capodistria -Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 

Rota SI PAK PI 310, fascicolo 18/100, pp. 48-61.
23 Lo stesso testo musicale è riportato in:

• Archivio privato Benedetti, Sinfonie e Suonate per pianoforte, vol. I, 
Ricopiate 1904, pp. 141-151.

• Archivio regionale di Capodistria -Sezione di Pirano, Fondo Famiglia 
Rota (SI PAK PI 310), fascicolo 18/100, pp. 32-44.
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Testo della Romanza con datazione (sul retro del frontespizio)

destra, mentre un’ampia sezione conclusiva è incentrata sulle 
tipiche formule della “coda” della forma sonata.

Per concludere, la poliedrica personalità del conte 
Stefano Rota rivela in queste pagine musicali uno spaccato 
del suo mondo musicale di riferimento, legato al pianoforte 
come strumento in grado di riassumere e rielaborare musiche 
operistiche e sinfoniche, senza disdegnare l’attenzione posta 
a citazioni derivate dal mondo popolare e contadino.

Frontespizio della Romanza, in Sinfonie e Suonate per Pianoforte - fasc. 5 
-  Archivio privato Benedetti
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Sažetak

tekst analizira glazbenu produkciju grofa stefana rote (1824. – 1916.), s posebnim osvrtom na glazbene bilježnice posvećene 
glazbenom kritičaru giangiacomu Manzuttu (1861. – 1933.). svojim se skladbama rota uvrstio u stilske i glazbene promjene na 
prijelazu stoljeća, s posebnim naglaskom na kulturne događaje tršćanskog područja i istarskog primorja.

Summary

the paper provides an analysis of the music opus of count stefano rota (1824-1916), with a special emphasis on music notebooks 
dedicated to the music critic giangiacommo Manzutto (1861-1933). In his compositions, rota incorporated the changes in style and 
music at the turn of the century, with a special emphasis on cultural events in the region of trieste and the Istrian coast.
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Al mio primo incontro con la sonata “La Piva del 
Pastore” di Stefano Rota, Conte di Momiano, sono giunta 
grazie alla Signora Lorella Limoncin Toth. Dovevo 
interpretare ed eseguire una sonata, mai eseguita prima, 
di un’autore sconosciuto, al Convegno scientifico 
Internazionale tenutosi dal 14 al 16 giugno 2013 a Momiano 
d’Istria (Croazia). Accanto all’analisi formale e armonica, 
che aiuta a comprendere meglio il materiale e l’autore, mi 
sono sforzata di penetrare al meglio il significato della sua 
musica. I messaggi musicali mi hanno permesso di arrivare 
all’anima dell’autore. Questo incontro, come per magia, 
mi ha reso interprete delle sue emozioni ed ho scoperto un 
conte dall’animo gentile e sensibile, una persona rispettosa, 
laboriosa e molto professionale. Un carattere deciso che 
sapeva adoperarsi per il bene comune, ma che viveva molto 
intimamente e con molta passione il suo mondo sonoro. Nulla 
per quest’uomo sembrava essere puro svago; ogni cosa aveva 
un proprio significato nell’espressione dell’umana esistenza.

Questo appassionato incontro con “il musicista” Stefano 
Rota ha acceso il mio interesse, ed ora sono qui che cerco di 
scoprire ancora, di capire, di rispondere a tutte le domande 
che rimangono sospese in un alone di mistero1.

Aleksandra Golojka

IL "MusIcIsta" steFano rota

analIsI ForMale e arMonIca delle sInFonIe 
all'Interno del contesto storIco-MusIcale della 

seconda MetÀ del XIX secolo

Nel mio approccio all’opera musicale del Conte Stefano 
Rota mi sono avvalsa di nozioni riguardanti il contesto 
storico-sociale che hanno contraddistinto la scena musicale 
dell’epoca. Ero curiosa di capire quanto significasse la musica 
non solo per il Conte ma, in generale, per l’alta borghesia del 
tempo. In Istria e a Trieste l’influenza della musica germanica 
era molto forte, come pure quella della musica italiana. 
Analizzando l’operato di un amante della musica del ceto 
alto borghese che seguiva con passione l’Opera e le novità 
musicali che circolavano in queste regioni, è possibile capire 
in che modo queste due correnti venivano a convergere in 
queste regioni di confine. Uno dei propositi era comprendere 
il ruolo svolto dall’arte nella vita di questo noto archivista 
e storico: quest’ultima rappresentava forse un modo per 
socializzare oppure rappresentava uno sfogo per l’anima? 
Partendo dal presupposto che il lavoro di per sé non nobilita 
l’uomo, ma che sarà l’operosità del genio artistico e creativo 
a dare senso e sostanza ad ogni attività intrapresa al fine di 
migliorare l’esistenza umana, mi appresto a dare un volto 
e una nuova dimensione alla personalità del Conte Stefano 
Rota. In questa prospettiva potremmo forse guardare alla sua 
musica come fonte d’ispirazione, dove il senso del bello e 
dell’eleganza trovava la sua massima espressione. Quest’arte 
aveva forse un tale ruolo nella vita del Conte da diventare 
quasi un bisogno, un mezzo espressivo col quale dar sfogo 
con trasporto alle proprie passioni ed esternare le proprie 

Riassunto

nel testo viene eseguita un’analisi formale e armonica delle composizioni musicali del conte stefano rota all’interno del contesto 
storico-musicale del suo tempo. le forme predilette del compositore furono la sinfonia e la sonata, pertanto, l’autrice si sofferma in 
modo particolare sulle due sinfonie eseguite al convegno internazionale di Momiano intitolate sinfonia n. 14 “La Piva del Pastore” e la 

sinfonia n. 15 del maggio 1905. 

1 Vorrei ringraziare di cuore i discendenti del Conte, signora Anna Benedetti 
e signor Franco Rota per avermi concesso il materiale d’archivio, che è 
stato di grande aiuto per la stesura dello scritto.

CDU 78.082Rota, S.ACM Associazione croata dei musicisti - sezione di Pola
aleksandra.golojka@skole.hr
alexgolojka@gmail.com
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emozioni fino a diventare atto di liberazione dell’anima?

Le forme compositive: sinfonia e sonata 

Presso i greci il termine sinfonia indicava una consonanza 
(ottava, quinta, quarta). Nel XV secolo, il vocabolo viene 
impiegato per indicare composizioni per strumenti senza 
implicazioni di forma o di destinazione. Nel ’600 diveniva 
pezzo introduttivo di composizioni strumentali o di opere 
liriche che stavano nascendo in Italia. Nel ’700 Haydn giunse 
a costituire un modello che rimarrà un riferimento costante 
della struttura della Sinfonia per quasi due secoli avente: una 
breve introduzione drammatica in tempo lento che egli spesso 
antepone al primo movimento; un Andante organizzato in 
forma di variazione; il Minuetto con due trii (con carattere di 
musica popolare); il finale con andamento più rapido di tutti i 
tempi precedenti in forma di un rondò simmetrico.

Con Beethoven assistiamo ad un ampliamento maestoso 
della forma. Ma la generazione del primo Ottocento e quella  
successiva a Beethoven, non ereditò immediatamente la 
grande complessità formale (F. Schubert, per esempio, adotta 
una struttura molto più regolare che insiste nella ripetizione 
variata del dettaglio melodico più che nello sviluppo tematico 
e di cantabilità patetica). Nella prima metà del Novecento 
assistiamo, invece, a una diffusione d’interesse in Francia, 
Germania e Italia per le forme arcaiche, quando il termine 
sinfonia riacquista la sua versatilità di significato e viene 
a definirsi come forma musicale di dimensioni contenute, 
struttura chiara, organici ridotti con destinazione spesso 
cameristica, nella quale si ricorre spesso a schemi anteriori 
alla sinfonia classica (le sinfonie di Schoenberg sono ad 
esempio composizioni cameristiche, mentre Strauss chiama 
Sinfonia Domestica e Alpensymphonie due suoi poemi 
sinfonici).

Il termine sonata nel ’500 indica, in senso lato, una 
composizione “da sonare”. Col tempo verrà a delimitare una 
composizione scritta per uno o pochi strumenti (2 o 3).

La forma, costituita da un Allegro, un Adagio, un tempo 
di carattere brillante, un altro Adagio e un Allegro finale, si 
affermò particolarmente nella Sonata da camera italiana del 
1700, mentre nella Sonata da chiesa l’Adagio introduttivo 
veniva seguito prima da un Allegro fugato, poi da un Adagio 
per finire con un Allegro conclusivo.

Nello stesso periodo J. Stamitz, fondatore della scuola di 
Mannheim, contribuì allo sviluppo della forma consistente 
in un Allegro in forma-sonata (esposizione che può essere 
preceduta da una lenta introduzione, sviluppo e ripresa che 
può essere conclusa da una coda), un Adagio, un Minuetto e 
nuovamente da un Allegro.

Stamitz apporta innovazioni anche in campo sinfonico: 
Minuetto e Trio come terzo tempo seguiti da un Presto o 
Prestissimo. Nelle sue composizioni si trovano, debitamente 

ampliati, tratti caratteristici dell’opera italiana (vi incorporò 
trame semplificate e spesso accordali, parti “su misura” per 
gli strumenti, ritmi armonici lenti e accordi semplici). Come 
le opere italiane anche le composizioni di Stamitz possiedono 
un vigoroso senso del ritmo, specie nei passaggi in cui 
l’orchestra suona “forte”, e una differenziazione tematica 
nell’ambito dell’esposizione.

 L’utilizzo della “sonata” come termine standard per 
la definizione di queste opere è databile agli anni settanta 
del XVIII secolo. Haydn etichetta la sua prima sonata per 
piano come tale nel 1771. Il termine viene successivamente 
applicato alle composizioni per piano solista, per piano 
e strumento - violino o violoncello. La forma stabilita da 
Haydn presenta un: Allegro in forma di sonata, tempo lento, 
Minuetto (con o senza) e Presto o Allegro finale in forma di 
rondeau.

Nell’Ottocento la sonata in Italia decadeva, soffocata 
dal melodramma, mentre in Germania continuò ad essere 
coltivata dai maggiori esponenti del romanticismo musicale.

La sonata diventa una forma ciclica che si presenta 
come una riduzione della forma in un solo movimento 
dalle proporzioni ampie e dalla struttura polivalente, tale da 
rendere contemporaneamente l’immagine della tradizionale 
tripartizione interna del singolo tempo di sonata (esposizione-
sviluppo-ripresa) o dell’altrettanta tripartizione dei tre o 
quattro movimenti. 

Questa struttura polivalente è resa possibile da una 
nuova concezione della materia sonora: non più tonalmente 
predisposta, ma con un’indeterminatezza o indifferenza 
tonale e con una frequente ricorrenza a intervalli tonalmente 
neutri (tritoni, settime diminuite) dove il cromatismo è ormai 
un presupposto. Cessa la funzione della cadenza come punto 
d’articolazione del discorso musicale in unità e sottounità 
(periodi, frasi, semifrasi) mentre i motivi diventano nuclei 
autosufficienti e non bisognosi di risposte o corrispondenze. 
Il processo compositivo sostituisce alla dialettica il principio 
della trasformazione: una metamorfosi che avviene per 
assicurare una continuità del discorso e un’organicità della 
forma.

Un nucleo tematico può riproporsi nelle forme più 
svariate e col variare della fisionomia può fondersi con il 
primo o il secondo tema. Nello stesso periodo assistiamo 
alla tesi wagneriana della musica assoluta. L’armonia non ha 
più una funzione architettonica, ma acquisisce una funzione 
espressiva.

Le sinfonie del Conte Stefano Rota

Il Conte Stefano Rota predilige le due forme della 
Sinfonia e della Sonata. Non di rado intitola queste 
composizioni Sinfonia o Suonata, oppure, nel trascriverle 
da un quaderno all’altro, le rinomina da Sinfonie a Sonate, 
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o viceversa. Il motivo per cui il Conte usa e interscambia 
questa nomenclatura non è molto chiaro, perché non tutte le 
sinfonie (e così le Suonate) sono strutturate allo stesso modo. 
A volte assumono le sembianze di Ouverture o Sinfonie 
d’opera, aventi una breve introduzione drammatica in tempo 
lento. Altre espongono un primo tema, seguito da un ponte, 
poi un secondo tema, come se fossero nella forma sonata, 
ma senza sviluppi, seguendo gli schemi tonali della forma 
e riprendendo i temi nella ripresa nella tonalità d’impianto 
con omissione del ponte, cioè passando da un tema all’altro 
direttamente.

Ma soffermiamoci sulle due Sinfonie eseguite al 
Convegno di Momiano.

Ambedue sono state composte agli inizi del Novecento. 
Una di esse riporta la data: Maggio 1905. Si trovano entrambe 
in un Quaderno intitolato dallo stesso Conte “Sinfonie e 
suonate per pianoforte, Fascicolo 2”.

SINFONIA N. 14 “La Piva del Pastore” (Fascicolo 2)
Allegro quasi andante moderato

La misura: 4/4. La tonalità indicata in chiave si riferisce 
al Lab maggiore, ma il motivo o tema iniziale è in Lab mino-
re (batt. 1-7). Trattasi di un motivo pastorale che si presenta 
in un registro acuto con indicazione dinamica p (piano) e pro-
duce un effetto fiabesco, quasi impressionistico, che richia-
ma il motivo, semplice e un po’ triste, di un pastore che sta 
suonando un piffero doppio in lontananza. È molto probabile 
che l’autore, vivendo in Istria, abbia tratto ispirazione dai pa-
stori che passavano le estati sulle montagne del Carso dove 
c’erano i pascoli per le loro greggi di pecore, e una specie 
di piffero doppio, chiamato duplica, o Mišnica che venivano 
applicate alla piva (zampogna) o mih, è uno degli strumen-
ti ancora presenti nella musica tradizionale della regione. Il 
motivo presentato termina volutamente interrotto.

A contrastarlo, con indicazione di tempo più mosso, si 
presentano tre frasi che riproponendo il motivo ritmico ini-
ziale su accordo di settima diminuita, fanno presagire qual-
cosa di tragico (batt. 8-20).

Il Tema in Lab maggiore (batt. 21-24) è seguito da tre 
battute dell’episodio precedente, quasi fossero state intro-
messe ad interrompere un tema calmo.

Quest’ultimo, scritto in trentaduesimi affidati alla mano 
destra, suggerisce all’ascoltatore un vento od una brezza di 
alta montagna con il suo effetto tremolante. La seconda frase 
del tema (batt. 28-31), continua come indisturbata da que-

sta intromissione. I trentaduesimi sono presenti nell’episodio 
modulante (ponte), (batt. 32-42) come accompagnamento ad 
un andamento cromatico discendente di ottave nella mano 
sinistra. Termina sull’accordo di settima di Mi bemolle. 

Cambiano gli accidenti (alterazioni) in chiave e la mi-
sura in 2/4. Si ripresenta il tema pastorale, ora nella tonalità 
enarmonica di Sol# minore, leggermente variato nell’ultima 
battuta (batt. 43-55). Il motivo presentato termina come fosse 
interrotto nuovamente.

Meno mosso
Si presenta ora un terzo tema, in Sol# minore (batt. 

56-78), seguito da episodio conclusivo avente carattere e 
fisionomia di codette che termina con coda (batt. 79-90).

Fig. 1 Spartito della Sinfonia n. 14 “La Piva del Pastore”
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Andantino
La misura rimane 2/4 e viene ripreso il materiale 

tematico dal Meno mosso in La b maggiore (batt. 91-112). 
La forma è quella di canzone ternaria non ben 

delimitata, perché le parti si presentano come uno sviluppo 
della precedente (batt. 113-133-155).

Allegro
 La misura è 4/4, la tonalità il Sol# minore ed inizia con 

un motivo pastorale simile, ma ritmicamente più semplice, di 
carattere meno meditativo e più sciolto. Il registro affidato a 
questo tema è quello centrale del pianoforte (batt. 156-160). 
Il motivo termina come fosse interrotto.

Dopo un cambio enarmonico di tonalità ritorna il 
Lab maggiore, introducendo una sezione con nuovi motivi 
tematici che all’inizio si impongono con forza e, man mano 
che si procede, sembrano diminuire di tensione, fino a 
perdersi, come in lontananza, terminando sull’accordo di Lab 
minore (batt.161-170). Cambiano nuovamente gli accidenti 
in chiave e si ripresenta il tema pastorale dell’inizio in Sol# 
minore, come interrotto (batt.171-175). 

Si presenta qui, una nuova sezione, dove assistiamo ad 
un nuovo cambio di tonalità.

Questa consta di due temi in antitesi: il primo in Fa# 
minore, energico e formato da accordi ripetuti che ricordano 
una marcia (batt. 176-181), al quale segue uno, dolce ed 
esile, in Sol# minore (batt. 182-189).

La parte conclusiva o Coda ripropone il tema pastorale 
in Sol# minore e come contrasto sono introdotte tre battute 
cadenzali, antitetiche anche per la dinamica ff. Viene 
riproposta nuovamente una battuta del tema pastorale, che 
viene interrotta dagli accordi finali in Sol# minore.

Da questa breve analisi della sinfonia risulta molto palese 
il carattere programmatico suggeritoci dal titolo. Come ne La 
Pastorale (sinfonia) di Beethoven la musica si riferisce alla 
natura e alle sensazioni che risveglia nell’uomo, nel nostro 
caso nell’autore, osservando i suoi fenomeni e coloro che 
vi vivono in una stretta simbiosi, come, appunto, il pastore. 
Quanto diletto queste scene e queste melodie infondono 
all’animo del Conte e con quanto rispetto le percepisce!

La libertà con la quale compone e sviluppa il tessuto 
musicale indica un approccio romantico. Seppur rimanendo 
in schemi di dimensioni ridotte (La Piva del Pastore dura 
circa 9 minuti), l’opera è articolata in tre tempi: Allegro – 
Andante – Allegro. La Sinfonia è scritta per pianoforte, anche 

perché il Conte aveva a disposizione questo strumento e, per 
la sua forma libera, essa acquista i caratteri di una Fantasia. 
Vi troviamo motivi che sono strettamente legati, come 
fossero dei leitmotiv, a fenomeni naturali, espressioni di stati 
d’animo, tutti ispirati o relazionati in qualche modo alla figura 
di un pastore. Lo stile romantico è presente anche per quanto 
riguarda l’espressività delle frasi e come queste scaturiscano 
l’una dall’altra, dando alla sinfonia una continuità che viene 
rafforzata dal motivo pastorale come nucleo di connessione 
attorno al quale gravita tutto il materiale sonoro.

La Sinfonia di sapore tardo romantico è scritta per 
pianoforte: non solo perché lo strumento era per così dire di 
moda, ma perché il Conte suonava questo strumento dove 
eseguiva pure ciò che componeva, e lo faceva, in primo luogo 
per sé, e in secondo, per intrattenere i propri ospiti di salotto.
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Fig. 2 Il fortepiano appartenuto a Stefano Rota: lo strumento (o uno degli 
strumenti) che egli utilizzava in casa. È un Rausch, databile come anno di 
costruzione fra il 1835 e il 1845. Viene tuttora amorevolmente custodito e  
accordato dai discendenti del Conte. Sulla parete è visibile il ritratto a olio di 
Stefano Rota, realizzato nel 1843, all’età di 19 anni.

L’esecuzione richiede una grande sensibilità per la 
miriade degli stati d’animo, per l’espressività del contenuto, 
per i motivi e le scene che rimangono sospese nell’aria, per 
la loro indeterminatezza e per la suspence che suscitano 
così incompiute. È quasi d’obbligo enfatizzare i risvolti 
drammatici o i presagi. La sinfonia è tutta pervasa da questo 
gioco di stati d’animo (con uno spiccato senso psicologico) 
riguardante l’eterna questione di quanto poca ed esile 
sia la certezza presente nella nostra esistenza e quanto sia 
imprevedibile la natura.

SINFONIA n. 15 (Fascicolo II) 1905 Maggio

Quasi allegro in Fa# minore misura 4/4 
Il primo tema all’ottava bassa (batt.1-16) ha carattere 

cupo e alquanto spettrale, assegnato ai bassi nella mano 
sinistra.

Segue un ponte che, oltre ad una funzione modulante, 
prepara l’entrata del secondo tema, distendendo l’atmosfera 
iniziale e terminando la sezione sull’accordo di Do# maggiore 
(batt.17-29).

Andante: indicazione di tempo dell’entrata del secondo 
tema (batt. 30-37), un corale di carattere calmo nel relativo 
maggiore (La). 

Sempre in minime altre tre battute modulanti fungono 
da collegamento con la sezione seguente (batt. 38-40).

Allegro (batt. 41-48) ripropone il materiale del tema 
iniziale in Fa# minore, variato e ridotto, ma l’atmosfera ed il 
carattere qui sono completamente differenti, preannunciando 
una voglia o un desiderio all’azione. Le 16 battute sono ora 
diventate 8 e terminano sulla dominante di La maggiore.

Andante: si ripresenta il secondo tema (batt. 49-55), 
ridotto anch’esso, sempre in La maggiore.

Allegro: cambio di misura 2/4, inizia con una parte 
introduttiva (batt. 56-69) che consta di tre frasi di andamento 
cromatico discendente, che ad ogni comparsa diminuiscono 
di una battuta (5-4-3), per terminare e fermarsi sull’accordo 
di Si maggiore, protraendosi per due battute. 

Il terzo tema in Mi maggiore ha carattere romantico 
(batt.70-84) ed espressivo. Scritto in crome, viene riproposto 
ben due volte in versione ridotta alla metà delle battute 
precedenti, ma di carattere più vivace e di andamento 
motorico con l’uso di semicrome (batt. 85-99) per terminare 
in mi minore. 

Un nuovo ponte inizia interrompendo l’atmosfera 
gioiosa con un nuovo presagio drammatico, terminando 
sull’accordo di Do# maggiore (batt. 100-111).

Meno mosso in Fa# minore, misura 4/4. Si ripresenta 
il Tema iniziale all’ottava bassa (batt. 112-120), ridotto alla 
sola prima frase e, dopo una cadenza in Mi minore, si passa 
ad un
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Allegro che porta tensione, apprensione di carattere 
tragico (batt. 121-129).

Vi troviamo una riproposta del terzo tema, un cambio di 
misura 2/4, ora in La maggiore (batt. 130-145) e leggermente 
variato (batt. 146-160), al quale si allacciano le codette (batt. 
161-164) e lo Stretto finale in misura 4/4 (batt. 165-180). La 
sinfonia termina in La maggiore.

A differenza della Sinfonia precedente questa appare 
come un collage di episodi tematici ed episodi modulanti. 
Risulta composta da tante piccole parti, delimitate da una 
doppia barra dallo stesso autore e portanti indicazioni di 
tempo differenti, ma in sostanza il tutto si potrebbe sistemare 
in due parti: la prima, comprendente l’Allegro introduttivo 
(primo tema), l’Andante (secondo tema), l’Allegro 
introduttivo ridotto e l’Andante ridotto, e una seconda parte 
costituita dall’Allegro: introduzione e terzo tema o tema 
dell’Allegro, nuovo episodio introduttivo, tema introduttivo 
ridotto e ripresa del terzo tema con Coda.

La forma di questa Sinfonia potrebbe considerarsi 

Sonata in forma rapsodica oppure Sinfonia d’opera.
L’analisi ha suscitato non poca curiosità e sorpresa, 

mettendo in evidenza l’impiego di temi che subiscono 
riduzioni, le quali, per il modo in cui vengono apportate, 
assumono l’aspetto di un gioco di combinazioni numeriche 
trasmesse sapientemente in musica. I tratti più interessanti 
sono proprio le riduzioni che l’orecchio dell’ascoltatore non 
coglie come tali.

In questa Sinfonia non viene messo in evidenza 
l’elemento espressivo, bensì quello descrittivo: le varie 
sezioni e motivi presenti potrebbero benissimo essere 
ritratti di persone o personaggi (a guisa di leitmotiv). Questo 
manipolare con il numero delle battute farebbe pensare ad 
un’ispirazione ironica, oppure soltanto a un modo divertente 
con il quale il Conte si dilettava a descrivere i vari personaggi 
in varie situazioni presenti una tal sera in un tal luogo. 
Perdonate la fantasia dell’interprete, improvvisatasi regista 
di una scena immaginaria per dare al pubblico presente 
un’interpretazione sincera e vissuta.
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Sažetak

tekst nudi formalnu i harmonijsku analizu muzičkih djela grofa stefana rote u suvremenom muzičko-povijesnom kontekstu. 
budući da su omiljene kompozitorove forme bile simfonija i sonata, autorica se usredotočila na dvije simfonije koje su u svibnju 1905. 
izvedene na Međunarodnom znanstvenom skupu o Momjanu, a to su simfonija br. 14 „la piva del pastore” i simfonija br. 15. 

Summary
the paper offers a formal and harmonic analysis of the musical opus of count stefano rota within a context of a contemporary 

music history. since the composer’s favourite music forms were symphony and sonata, the author of the essay focused on two 
symphonies first performed in May 1905 at the Momjan International scientific gathering, namely, simphony no. 14, “la piva del 
pastore”, and symphony no. 15.
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