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Nastanak, značenje i razvoj projekta
Origine, significato e sviluppo del progetto

Ova međunarodna konferencija predstavlja najiščekivaniji trenutak projekta 
koji je prije otprilike dvije godine pokrenula Zajednica Talijana Savudrije uz Grad 
Umag, Muzej grada Umaga i Sveučilište Ca’ Foscari iz Venecije, u svojstvu prestiž-
nih partnera projekta – podržanog od Regije Veneto – koji želi svjedočiti i vredno-
vati kulturnu baštinu koju je savudrijsko područje naslijedilo tijekom svoje dugač-
ke povijesti, a posebice putem stoljetne pripadnosti Mletačkoj Republici.

Vrijedni znanstvenici, sveučilišni profesori i istraživači omogućili su održavanje 
ovog skupa svojim istraživanjima i analizama raznih povijesnih, umjetničkih, socijal-
nih i kulturoloških aspekata koji su doprinijeli opisu predivnog savudrijskog rta istu-
renog u Jadran; činjenice se sada predstavljaju međunarodnoj javnosti, u nadi da 
će u završnoj fazi projekta zaživjeti u vrijednoj znanstveno-ilustrativnoj publikaciji.

Poseban pozdrav upućujem Udruzi Savudrijska Batana, koja se pridružila za-
jedničkom projektu, doprinijevši čvršćoj vidljivosti ove jedinstvene tradicije, kao 
rezultata snalažljivosti i radišnosti stanovništva, oduvijek čvrsto vezanog uz more 
i Savudrijski svjetionik, čiju dvjestotu godišnjicu svečanog otvorenja upravo ovih 
dana slavimo.

Svim sudionicima želim srdačnu dobrodošlicu i ugodan boravak u Savudriji.

Questo Convegno internazionale costituisce il momento più atteso del percorso 
iniziato circa due anni or sono dalla Comunità degli Italiani di Salvore, assieme alla 
Città di Umago, al Museo Civico di Umago e all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
quali autorevoli partner del progetto - supportato dalla Regione del Veneto - inte-
so a testimoniare e valorizzare il retaggio culturale ereditato dal territorio di Salvo-
re attraverso la sua lunga storia passata e in particolare la secolare appartenenza 
alla Repubblica Serenissima.

Valenti studiosi, accademici e ricercatori, hanno reso possibile questo evento 
dopo aver indagato e analizzato i diversi aspetti storici, artistici, sociali e culturali 
che hanno contribuito a caratterizzare l’ameno promontorio salvorino proteso nel 
mare Adriatico: aspetti che vengono ora presentati all’opinione pubblica interna-
zionale e che auspicabilmente daranno vita, nella fase conclusiva del progetto, a 
una pregevole pubblicazione scientifico-illustrativa.

Rivolgo un saluto speciale all’Associazione Batana Salvorina, che si è unita ef-
ficacemente al consorzio originario del progetto, contribuendo a consolidare la 
visibilità di una tradizione unica nel suo genere, frutto dell’ingegno e dell’operosità 
di una popolazione da sempre strettamente legata al mare e idealmente abbrac-
ciata al simbolico Faro di Salvore, del quale proprio in questi giorni celebriamo il 
duecentesimo anniversario della sua inaugurazione.

A tutti i partecipanti, un caloroso benvenuto e l’augurio di un piacevole sog-
giorno a Salvore.

Silvano Pelizzon, 
Predsjednik Zajednice Talijana Savudrija

Presidente della Comunità degli Italiani di Salvore
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Zajednice Talijana i valorizacija kulturne baštine 
venecijanskog porijekla na umaškom području
Le comunità degli Italiani del territorio e la 
valorizzazione del patrimonio culturale veneto 
dell’Umaghese

S osobitim je zadovoljstvom Zajednica Talijana “Fulvio Tomizza” doprinijela rea-
lizaciji važne Međunarodne konferencije “Savudrija i pripadajući teritoriji u doba 
Mletačke Republike”.

Zajednice Talijana koje djeluju na umaškom području ulažu stalni trud u prou-
čavanje, valorizaciju i promicanje kulturne baštine mletačkog podrijetla naših kra-
jeva. Zahvaljujući Zajednicama, ovo je dragocjeno nasljeđe još uvijek prisutno i živo
u svakodnevnom životu u Umagu i u njegovoj okolici: od našeg lijepog istro-mle-
tačkog dijalekta do navika koje prate ljude ovih naših krajeva u dugom i složenom 
životnom ciklusu.

Zahvaljujem svima na trudu uloženom u realizaciju projekta koji će dovesti do
novih spoznaja, te svima želim uspješan rad!

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” è lieta di contribuire alla realizzazione
dell’importante Conferenza internazionale “Salvore e il suo territorio nell’età della
Serenissima”.

Lo studio, la valorizzazione, la promozione del patrimonio culturale di origine 
veneta del nostro territorio è un impegno costante delle Comunità degli Italiani 
che operano sul territorio umaghese. Grazie alle Comunità questa preziosa ere-
dità è ancora presente e viva nella quotidianità di Umago e del suo circondario: 
dal nostro bel dialetto istro veneto alle abitudini che accompagnano le persone 
di questi nostri luoghi nel lungo e complesso ciclo della vita.

Nel ringraziare tutti per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto che 
contribuirà a nuove conoscenze colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro!

Floriana Bassanese Radin
Predsjednica Zajednice Talijana “Fulvio Tomizza”, Umag

Presidente della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza”, Umago

Učimo iz prošlosti, stvarajmo zajedničku budućnost 
Nel passato le radici del futuro

S velikim zadovoljstvom i časti pozdravljam, u ime Grada Umaga, ovu Međuna-
rodnu konferenciju koja je donijela na vidjelo nove spoznaje o Savudriji i njezinoj 
okolici u razdoblju Mletačke Republike. Riječ je o davnoj, ali još uvijek prisutnoj 
vezi koja danas živi u jeziku i u običajima lokalnog stanovništva.

Iskreno cijenim ovu inicijativu visoke znanstvene vrijednosti i zahvaljujem  pr-
venstveno nositelju projekta, odnosno Zajednici Talijana iz Savudrije te Muzeju 
grada Umaga i g. Francu Roti. Želim se također posebno zahvaliti  prestižnom 
Sveučilištu Ca’ Foscari iz Venecije te regiji Veneto za značajna sredstava dodije-
ljena u svrhu očuvanja povijesne baštine mletačkog podrijetla u Istri. Uistinu, 
među ovim inicijativama možemo spomenuti restauraciju Muzeja grada Umaga 
te razne projekte koje su Zajednice Umaštine marljivo provele u svrhu očuvanja i 
valorizacije kulturne baštine mletačkog podrijetla našega grada.

Potaknut zajedničkom željom za valorizacijom i očuvanjem neprocjenjive mle-
tačke baštine u Umagu, želim svima uspješan rad i ugodan boravak u našoj pre-
divnoj Savudriji.

Sono lieto e onorato di salutare, a nome della Città di Umago, questa Conferenza 
internazionale che porta luce e nuove conoscenze sul periodo che riguarda Sal-
vore e il suo comprensorio nel periodo della Serenissima. Si tratta di un legame 
antico ma tutt’ora vivido nella lingua e nei costumi della popolazione locale.

Esprimo il più sincero apprezzamento per la realizzazione di questa iniziati-
va di alto valore scientifico e ringrazio in primo luogo la Comunità degli Italiani 
di Salvore, quale portatrice del progetto, nonché il Museo civico e il sig. Franco 
Rota. Un particolare ringraziamento vada inoltre alla prestigiosa Università Ca’ 
Foscari di Venezia e alla Regione Veneto per gli ingenti mezzi stanziati a favore 
della tutela del patrimonio storico di origine veneta in Istria. Ricordiamo, infatti, i 
finanziamenti per il restauro del Museo civico e dei vari progetti magistralmente 
promossi dalle Comunità dell’umaghese nell’ambito della valorizzazione e della 
promozione del patrimonio culturale di origine veneta nella nostra cittadina.

Animati dal comune intento di valorizzare e tutelare l’inestimabile patrimonio 
veneto a Umago, auguro a tutti buon lavoro e una serena permanenza nella no-
stra splendida Salvore.

Vili Bassanese
Gradonačelnik Grada Umaga
Sindaco della Città di Umago
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Tradicija veza iz mletačkog razdoblja
Tradizione di relazioni all’insegna della venezianità

Iznimno mi je zadovoljstvo što se pred nama ostvaruje druga faza projekta ponov-
nog otkrivanja savudrijske kulturno-povijesne baštine, a koji je prije dvije godine 
pokrenula Zajednica Talijana Savudrije, zajedno s drugim važnim ustanovama, uz 
podršku Sveučilišta Ca` Foscari iz Venecije kao projektnog partnera.

Zahvaljujući financijskoj potpori Regije Veneto i aktivnoj suradnji brojnih 
znanstvenika s istro-venetskog područja, objelodanjeni su brojni poticaji i otvo-
rena nova područja proučavanja koja će biti predmet izlaganja i rasprava tijekom 
stručnog skupa, a u konačnici projekta nadamo se i njihovom objavljivanju.

Naše sveučilište, a osobito Odjel za humanističke znanosti, trajno okrenuto 
projektima s ciljem očuvanja i vrednovanja istarske i dalmatinske kulturne ba-
štine venetskog porijekla, čuvat će postignuća konferencije i same Savudrije, te 
je svakako spremno ponuditi dodatnu znanstvenu podršku kako bi se skupljeni 
materijali što bolje iskoristili.

Con viva soddisfazione vedo realizzarsi questa seconda fase del progetto incen-
trato sulla riscoperta del patrimonio storico-culturale del territorio di Salvore, che 
ha visto due anni or sono l’Università Ca’ Foscari di Venezia affiancare quale par-
tner la Comunità degli Italiani di Salvore nell’avvio dell’iniziativa assieme ad altre 
importanti istituzioni.

Grazie al supporto finanziario della Regione Veneto e all’attiva collaborazione 
dei numerosi studiosi dell’area istroveneta incaricati per le ricerche, sono emersi i 
numerosi spunti d’interesse e gli inediti ambiti di approfondimento che formeran-
no ora oggetto di illustrazione e discussione durante il convegno nonché, auspica-
bilmente, di pubblicazione nel volume previsto quale impegno finale del progetto.

Il nostro ateneo, e in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, costante-
mente proteso verso obiettivi progettuali di salvaguardia e di valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta dell’Istria e della Dalmazia, farà tesoro dei 
risultati che emergeranno dal Convegno di Salvore e non mancherà di offrire ul-
teriore appoggio scientifico per la migliore fruizione delle testimonianze raccolte.

Prof. Claudio Povolo
Sveučilište Ca`Foscari u Veneciji, Odjel za Humanističke znanosti 

Università Ca` Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici

Stari zanati, genius loci i turističke atrakcije
Antichi mestieri, genius loci e attrazioni turistiche

S iskrenim oduševljenjem Udruga ljubitelja mora „Savudrijska batana“ prošle je 
godine prihvatila poziv Zajednice Talijana Savudrija da se pridruži i podupre je u 
razvoju projekta na temu povijesti, tradicije, umjetnosti i pučke kulture savudrij-
skog područja.

Ovaj stručni skup Udruzi omogućuje da široj publici pobliže predstavi svoj 
rad, usmjeren ka očuvanju i vrednovanju, pa i u ključu promocije obrtništva i tu-
rizma, izuzetne savudrijske tradicije malih ribarskih drvenih brodica s karakteri-
stičnim staklenim prozorom na dnu kobilice.  

Udruga sudjeluje u projektu organiziranjem i vođenjem edukacija i prezen-
tacija za javnost, koje uključuju stare stolarske i tesarske zanate kao neophod-
ni preduvjet za očuvanje zaštitnog znaka i dobrog duha samoga mjesta, u vidu 
projektiranja, izgradnje i održavanja batana, te pripadajuće opreme za njihovo 
podizanje (grue).

Izrazito cijenimo to što se sudionicima konferencije nudi mogućnost da izbli-
za vide, opipaju i dobiju odgovor na sva tehnička pitanja vezana uz ovaj simbol 
savudrijske pomorske tradicije koji posebno vole umjetnici, fotografi i slikari jer iz 
njega često crpu nadahnuće za svoje stvaralaštvo.

Con vero entusiasmo l’Associazione “Batana salvorina” ha accolto l’anno scorso 
l’invito della Comunità degli Italiani di Salvore ad essere partecipe e affiancare la 
Comunità stessa nello sviluppo del progetto incentrato sulla storia, le tradizioni, 
l’arte e la cultura popolare del territorio salvorino.

Questo convegno consente ora all’Associazione di far conoscere meglio e ad 
un pubblico più vasto la propria attività, rivolta a salvaguardare e valorizzare, an-
che in chiave di promozione dell’artigianato e del turismo, quella particolarissima 
tradizione salvorina costituita delle sue piccole barche da pesca in legno con la 
finestra invetriata sul fondo della chiglia.

L’Associazione partecipa al progetto con l’organizzazione e la gestione di at-
tività di formazione e con dimostrazioni al pubblico che coinvolgono mestieri an-
tichi, di falegnameria e carpenteria, e che sono la necessaria premessa per la 
salvaguardia del genius loci nella progettazione, costruzione, manutenzione delle 
batane e delle relative attrezzature di alaggio (grue). 

Siamo lieti per l’opportunità offerta ai congressisti di vedere da vicino, di toc-
care con mano e di soddisfare tutte le curiosità tecniche su questi oggetti-simbo-
lo della tradizione marinara di Salvore, particolarmente amati anche da artisti, 
fotografi e pittori, che sovente ne traggono ispirazione per le loro opere.

Davor Rašin
Predsjednik Udruge Savudrijska batana

Presidente dell’Associazione Batana salvorina
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Arheološke spoznaje
na području Savudrije 
Testimonianze archeologiche
nel territorio di Salvore

Osobita nam je čast predstaviti javnosti stručni skup o Savudriji u Europskoj godini 
baštine 2018. Savudrijsko područje smješteno uz plodne doline, uz plovne morske 
obale i dvije prirodno dobro zaštićene uvale Stara Savudrija i uvale Zambratija bilo 
je nastanjeno još od prapovijesnih vremena. O tome nam svjedoče najstariji trago-
vi ljudskog boravka iz vremena mlađeg paleolitika, pronađeni na rtu Savudrija. U 
podmorju uvale Zambratija novijim istraživanjima otkriveno je eneolitičko sojenič-
ko naselje i željeznodobni šivani brod, najstariji primjer u potpunosti šivanog bro-
da ikad pronađenog na Sredozemlju. Na uzvisini u zaleđu uvale Zambratija ostaci 
su gradine Romanija, koja s drugim gradinama na području Savudrije, Sv. Petar, 
Barafito, Kolumbanija, potvrđuje dinamičan život brončanodobnog stanovništva, 
gdje se dolaskom Histra dalje nastavlja razvijati život. 

Uključivanjem Istre u X. italsku regiju Venetia et Histria, uvala Stara Savudrija 
svrstava se među značajne antičke luke Istre. Savudrija se pod nazivom Silvo prvi 
put spominje na Tabuli Peutingeriani, antičkom slikanom itineraru iz 4. st. O važnosti 
luke u antici svjedoče ostaci antičkih brodskih olupina u blizini luke ali i lučke insta-
lacije (lukobrani i operativna obala) unutar uvale. Brojni nalazi iz Savudrije danas 
se čuvaju i u zbirkama Muzeja grada Umaga. Uspoređujući istražene arheološke 
nalaze i pisane povijesne izvore može se zaključiti kako luka kontinuirano i intenziv-
no živi od antike do 12. st. Uz to se iznad luke gradi ranoromanička Župna crkva sv. 
Ivana Evanđelista iz vremena 11. st., nad gradinskim naseljem na Crvenom vrhu u 
12. st. spominje se samostan s crkvom sv. Petra, a u dolini Valfontane gradi se crkva 
sv. Lovre. Krajem 16. st. i sredinom 17. st. luka Savudrija spominje se pod nazivom 
PORTO DI SALUORI RUINADO, što znači da već tada luka nije bila u upotrebi.

Danas se provode mjere zaštite na šest savudrijskih lokaliteta koji su upisani 
u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture R. Hrvatske: 1. Ladanjska palača 
Velika stancija, 2. Ostaci antičke luke, 3. Podmorske arheološke zone (tri zone) Sa-
vudrija – Umag,    4. Svjetionik, 5. Crkva sv. Lovre i arheološko nalazište, 6. Molovi 
s dizalicama za čamce. Zaštita i očuvanje kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, 
provodi se kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, ali je ob-
veza i odgovornost svake zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva za slje-
deće generacije. Muzej koji je mjesto sakupljanja, čuvanja i proučavanja baštine 
Umaga, svoju stručnu djelatnost ostvaruje zadnjih dvadeset godina sustavnom 
obradom povijesti cijelog područja umaške općine pa i Savudrije. Stoga je i orga-
niziran međunarodni stručni skup Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u 
doba Mletačke Republike, kroz čija su izlaganja zasigurno donesene nove spoznaje 
o kulturno-povijesnoj baštini Savudrije, te unaprijeđena zaštita i očuvanje iste.  

Ci pregiamo di presentare il convegno scientifico su Salvore nell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018. Il territorio di Salvore, circondato da fertili valli, fian-
cheggiato da un litorale idoneo alla navigazione e collocato tra due baie naturali 
ben protette, Salvore Vecchia e Zambrattia, è abitato sin dalla preistoria. Lo te-
stimoniano le tracce più antiche di insediamento umano, risalenti al paleolitico 

superiore, rinvenute presso il promontorio di Salvore. Le ultime ricerche condot-
te sui fondali della baia di Zambrattia hanno portato alla luce un villaggio palafit-
ticolo, attualmente sommerso, risalente al periodo eneolitico e un’imbarcazione 
dell’età del ferro cucita con le corde, l’esempio in assoluto più antico di questo 
tipo di nave sinora rinvenuto nel Mediterraneo. Sul rilievo nell’entroterra della 
baia di Zambrattia si trovano i resti del castelliere Romania che, con altri inse-
diamenti del genere sul territorio di Salvore (S. Pietro, Barafitto e Colombania), 
testimonia la vita dinamica delle popolazioni dell’età del bronzo. Le rovine sui 
poggi di S. Pietro, Barafitto, Colombania e Romania confermano la presenza di 
insediamenti umani nell’età del bronzo, che continuarono poi a svilupparsi con 
l’arrivo degli Istri. 

Con l’annessione dell’Istria all’italica regio X Venetia et Histria, la baia di Salvore 
Vecchia diventa uno dei più importanti porti dell’Istria in epoca antica. Salvore 
viene menzionata per la prima volta con il nome Silvo nella Tabula Peutingeria-
na, un’antica carta degli itinerari risalente al IV secolo. L’importanza ricoperta in 
passato dal porto è testimoniata dai relitti delle antiche navi rinvenuti nelle sue 
immediate vicinanze, ma anche dall’infrastruttura portuale (i frangiflutti e la costa 
adibita ad attività operative) presente nella baia. Numerosi reperti rinvenuti a 
Salvore sono custoditi oggi anche nelle collezioni del Museo civico di Umago. I 
reperti archeologici e le fonti storiche attestano che il porto è stato molto attivo 
con continuità dall’epoca antica fino al XII secolo. Inoltre, nella zona retrostante, 
è stata costruita la chiesa parrocchiale protoromanica di S. Giovanni Evangelista, 
risalente all’XI secolo, nel XII secolo vengono menzionati il monastero e la chiesa 
di S. Pietro, sovrastanti il castelliere di Monterosso, mentre nella conca di Valfon-
tane viene eretta la chiesa di S. Lorenzo. Alla fine del XVI e a metà del XVII secolo, 
il porto di Salvore viene menzionato con il nome di PORTO DI SALUORI RUINADO, a 
indicarne la caduta in disuso.

Sei località del salvorino iscritte nel Registro dei beni culturali del Ministero 
della cultura della Repubblica di Croazia sono attualmente soggette a misure di tu-
tela: 1. La residenza rurale Stanzia grande; 2. I resti dell’antico porto; 3. Le aree ar-
cheologiche sottomarine (3 aree) Salvore-Umago; 4. Il faro, 5. La chiesa di S. Loren-
zo e il relativo sito archeologico; 6. I moli con gru per issare le barche dei pescatori. 
Seppure la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nella Repubblica di 
Croazia vengano gestite tramite la Direzione per la tutela del patrimonio culturale 
del Ministero della cultura, ogni comunità ha l’obbligo e la responsabilità di tute-
lare e conservare i beni culturali per tramandarli alle generazioni future. Il Museo, 
quale luogo di raccolta, di conservazione e di studio del patrimonio storico-cultu-
rale della città, già da venti anni conduce la propria attività scientifica attraverso 
lo studio sistematico della storia dell’intero territorio di Umago e di Salvore. Pro-
prio a tal fine è stato organizzato il convegno scientifico internazionale intitolato 
Il promontorio dell’Adriatico: Salvore e il suo territorio nell’età della Serenissima, ove 
attraverso le relazioni si è potuto apprendere nuove conoscenze sul patrimonio 
storico-culturale di Salvore e promuoverne la tutela e la conservazione.

Biljana Bojić, prof.
Anika Mijanović, mag.

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
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La ricerca è partita dallo studio del manoscritto indicato con la segnatura “Correr 
1497” conservato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia. Il documento con-
tiene, alle carte 25v-30r, la narrazione della venuta a Venezia di Papa Alessandro III e 
della pace con Federico Barbarossa, per il tramite della mediazione del doge Sebastia-
no Ziani. Il racconto è corredato da 11 preziose miniature che illustrano la vicenda, 
tra cui anche la scena della battaglia di Salvore. Attraverso una ricerca bibliografica 
si è giunti ad un inquadramento storiografico del “Mito della battaglia di Salvore” e 
all’individuazione delle sue raffigurazioni.

Parole chiave: mito, battaglia, Salvore, rappresentazioni, manoscritti, miniature, 
dipinti, 1177

Tra i miti fondanti della Repubblica di Venezia uno dei più importanti è il “Mito 
della battaglia di Salvore” a seguito della quale, grazie alla vittoria veneziana sulla 
flotta imperiale, nel 1177 papa Alessandro III, in segno di gratitudine per l’appog-
gio contro Federico Barbarossa, concesse al doge Sebastiano Ziani il privilegio di 
“sposare il mare” come segno di dominio sull’Adriatico.

Alessandro III, fuggito da Roma per le minacce rivolte contro di lui da Federico 
Barbarossa, il quale gli aveva anche contrapposto un antipapa, si era rifugiato a 
Venezia. Il doge aveva inviato i suoi ambasciatori dall’imperatore per promuovere 
la pace, ma questi aveva rifiutato, armando una flotta nell’Adriatico e mettendovi 
al comando il figlio Ottone. Venezia, vedendo ora minacciato anche il suo domi-
nio sul mare, aveva inviato una flotta con a capo il doge Ziani. Lo scontro era av-
venuto nelle acque davanti a punta Salvore, in Istria, conclusosi con la vittoria dei 
Veneziani e la cattura di Ottone. Al rientro delle navi a Venezia il papa era andato 
incontro al doge, appena sceso dalla galea, e gli aveva donato l’anello d’oro. Rila-
sciato il figlio Ottone, Barbarossa si era convinto alla pace ed era giunto a Venezia 
per una cerimonia in San Marco, avvenuta il giorno dell’Ascensione.   

In realtà nella controversia tra il Papato e l’Impero la Serenissima si comportò 
solo da spettatrice, terreno d’incontro tra le due parti nelle trattative di pace. 

Il mito della battaglia di Salvore è stato oggetto di numerosi studi volti a ri-
costruirne l’origine, i dettagli, le diverse rappresentazioni sia narrative che gra-
fico-pittoriche. La presente ricerca è partita dallo studio di un manoscritto con-
servato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia – BMCVe, proseguendo, 
attraverso un’indagine bibliografica, verso un inquadramento storiografico del 
mito e l’individuazione delle sue raffigurazioni.

Il manoscritto, indicato con la segnatura “Correr 1497”, contiene La narrazione 
favolosa intorno alla venuta clandestina di Alessandro III a Venezia1, volgarizzamen-
to e compendio dell’”Hystoria de discordia et persecutione quam habuit Ecclesia 

1  BMCVe, Correr 1497, cc. 25v-30r.
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cum imperatore Federico Barbarossa tempore Alexandri tercii summi pontificus 
et demum de pace facta Veneciis et habita inter eos” del notaio Bonincontro de 
Bovi2, narrazione composta agli inizi del Trecento, trascritta nel I libro dei Pacta 
alle cc. 127-131. Il documento contiene la narrazione della venuta a Venezia di 
Papa Alessandro III, della battaglia di Salvore e della pace con Federico Barbaros-
sa per il tramite della mediazione del doge Sebastiano Ziani. Il testo è corredato 
da 11 preziose miniature che illustrano la vicenda, tra cui, nella sesta, anche la 
scena della battaglia3. Una riproduzione delle miniature si può ritrovare nel te-
sto Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia di Giambattista 
Lorenzi. L’autore descrive così la battaglia navale tra i veneziani e gl’imperiali: «A 
destra si vede il Doge col bastone del comando, a poppa di una galera, presso di 
lui sventola lo stendardo di San Marco, il Leone in campo rosso. Tra gl’imperiali la 
bandiera gialla, con aquila nera, ch’è pur significata sugli scudi dei combattenti; il 
cielo è coperto di freccie. Alcuni feriti sommersi nelle acque»4.

L’episodio è stato rappresentato anche nelle miniature di un altro manoscrit-
to conservato presso la Biblioteca del Museo Correr, emerso nel corso della ricer-
ca, indicato con la segnatura 3175. Il testo contiene la Cronaca del monastero delle 
Vergini, in cui sono presenti, a corredo della narrazione, cinque miniature inerenti 
la storia della venuta di papa Alessandro III, la seconda6 delle quali rappresenta 
la battaglia di Salvore. In questa cronaca si afferma che il convento veneziano di 
Santa Maria delle Vergini sarebbe stato fondato proprio da papa Alessandro III. 
Sempre secondo la leggenda una figlia di Federico Barbarossa, di nome Giulia, ne 
sarebbe stata la prima badessa. In realtà il convento e la chiesa, distrutti nell’Ot-
tocento, furono fondati nel 1224 dal doge Pietro Ziani, forse scambiato con il più 
illustre Sebastiano Ziani7.

La diffusione del mito

Durante il tredicesimo secolo circolavano varianti leggermente differenti del mito, 
finché tra il 1317 ed il 1319 circa Bonincontro de Bovi, notaio della cancelleria 
veneziana, ne scrisse una versione che diventò quella più seguita dai vari autori 
successivi, i quali riportarono semplicemente gli avvenimenti senza preoccuparsi 
di fornire prove a sostegno di quanto affermavano. 

Una recente ricerca di Francesco Vittorio Lombardi8 analizza un altro mano-
scritto che riporta il racconto dell’arrivo di papa Alessandro III a Venezia e dei 
successivi avvenimenti. Il testo è firmato da tale Antonio Del Bianco, ammiraglio 
veneziano, che afferma di essere stato protagonista degli eventi descritti. Il Lom-
bardi, attraverso il confronto con altre cronache, data il testo come precedente a 
quello del Bonincontro e anche alla Cronique des Veniciens di Martino da Canal 

2  Zabbia 1999, 191-207.
3  Per una trascrizione del testo del manoscritto si veda l’articolo di Urbani de Gheltof 1877. Per una copia delle 
miniature, tranne quella inerente la battaglia, si veda l’articolo di Petrusi 1965. Per la riproduzione a colori della 
sesta miniatura del “Correr 1497” inerente la battaglia di Salvore si veda Consorzio Venezia Nuova 2003, 124.
4  Lorenzi 1868, 64-65
5  Sono stati esaminati anche altri manoscritti conservati presso questo Istituto che contenevano però solo il 
racconto della pace tra Alessandro III e il Barbarossa senza illustrazioni. 
6  BMCVe, Correr 317, c. 15r.
7  In merito si veda Padoan Urban 1968, 310-311. L’autrice ripercorre le rappresentazioni iconografiche della 
“Festa della Sensa” nei secoli, descrivendo anche le miniature presenti nei due manoscritti conservati al Correr. 
La miniatura battaglia di Salvore contenuta nel “Correr 317” viene riprodotta alla tav. IV.
8  Lombardi 2012.

(1267-1275)9, ipotizzando che possa essere «l’archetipo, il prototipo o comunque 
uno dei fili conduttori che hanno generato e alimentato prima la mitografia e poi 
la polemica erudita»10. L’esemplare è una copia secentesca di altra copia del 1543 
(anno riportato nello scritto). Si ipotizza anche una sua datazione anteriore al 
1229, anno in cui furono realizzati i primitivi pannelli, nella chiesa di San Nicolò, 
delle (non documentate) pitture celebrative dei fatti del 1177.

Nelle diverse cronache il racconto della battaglia di Salvore si differenzia per 
alcuni particolari. In primis il toponimo del luogo dello scontro. Il Lombardi nel 
suo saggio ripercorre le diverse denominazioni: «Del Bianco la cita come “la pun-
ta de Salbuda”. Le iscrizioni del Palazzo Ducale (ca. 1365), la ubicano come “ad 
Pontam Salbloie”, ma già la trascrizione della cronaca Dolfin la deforma in “ad 
Pontem [sic] Salbloie”. Bonincontro (1319) dice solo “in Istriam”, e così similmente 
la trasposizione nei Pacta (fine XIV sec.). Solo il Castellano (1331) specifica invece 
“Salbloie”, denotando una dipendenza dalle precedenti iscrizioni in S. Nicolò di 
Palazzo (ca. 1320). Un codice marciano della fine del XIV sec. [codice it. XI, 124] 
la definisce “Salvuore de Istria” e anche Obone Ravennate scrive “ad promonto-
rium Salboij”. Non ne fanno cenno il Dandolo e Paolino da Venezia. Il notaio Bo-
naventura (1430) dice solo “in l’Istria”. Cioè dalla fine del Trecento in poi, tutte le 
altre cronache successive (oltre una ventina registrate), non fanno più il minimo 
riferimento topografico di “Salboie” o simili, ma solo genericamente “in Istria”. 
Denotano cioè di dipendere da Bonincontro e dai Pacta»11 .

Il testo di Del Bianco aggiunge anche dei particolari che non si ritrovano in altre 
cronache come il numero delle galee veneziane che parteciparono alla battaglia di 
Salvore (35 e non 30 come negli altri testi) e il luogo in cui il papa avrebbe donato la 
spada al doge Sebastiano Ziani, a capo della flotta, prima della partenza per Salvore, 
ossia il “Ponte della Paja” (Ponte della Paglia), tra San Marco e Riva degli Schiavoni. 
Il Lombardi ipotizza che un primo input alla narrazione del Del Bianco sia stato lo 
scontro navale contro le navi pisane che ebbe luogo a largo di Pola nel 1194-9712.

La mitografia veneziana sfruttò quell’evento per affermare la propria sovranità 
sul mare e la fedeltà alla Chiesa di Roma. Una giustificazione sacra al dominio di Ve-
nezia sull’Adriatico. Questo atteggiamento si protrasse fino a Cinquecento inoltrato. 

Le principali opere relative alla battaglia di Salvore furono: la cronaca di An-
tonio Del Bianco (anteriore al 1229), alcune iscrizioni in San Nicolò di Palazzo 
(datate ca. 1320), l’opera di Castellano da Bassano (1331)13, le iscrizioni in Palazzo 
Ducale (ca. 1365), i Pacta (fine XIV sec.), un codice marciano della fine del XIV sec. 
[codice it. XI, 124], il testo del notaio Bonaventura (1430).
Nel Seicento quel mito fu contestato: contro la leggenda dell’arrivo di papa Ales-
sandro III profugo e in incognito a Venezia, la storiografia di parte avversa docu-
mentava il suo arrivo con tredici galee siciliane preceduto da una rete di relazioni 
diplomatiche con l’imperatore e con i Comuni della Lega Lombarda. Contro la 
battaglia di Salvore e la vittoria delle 30 galee veneziane contro le 75 comandate 
dal figlio del Barbarossa Ottone, si contestava la sua troppo giovane età per rive-
stire un tale ruolo e la mancanza di altre fonti. Obiezioni furono sollevate anche 
contro i vari riconoscimenti papali al doge.14

9  Lombardi 2012, 32, 128. 
10 Lombardi 2012, 34.
11    Lombardi 2012, 47-48.
12    Lombardi 2012, 85.
13 Castellano da Bassano, 1331.
14 Lombardi 2012, 33.
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Nel 1574 lo scrittore Sigonio per primo mise in dubbio la veridicità del mito15. 
È però del 1614 il pamphlet più famoso contro il mito di Venezia: Squitinio della 
libertà veneta. Nel quale si adducono anche le raggioni dell’Impero Romano sopra la 
Citta & Signoria di Venetia pubblicato per la prima volta nel 1612 con la finta loca-
lità di stampa di Mirandola. 
Quando il dominio di Venezia sull’Adriatico venne messo in discussione gli eruditi 
risposero principalmente in due modi.

Alcuni sostennero l’autenticità del mito. Per questi autori i quadri divennero 
importantissimi, perché furono usati come fonte di prova della veridicità degli 
eventi. I principali autori che si spesero in tal senso furono Girolamo Bardi, Cor-
nelio Frangipane, Paolo Morosini e Fortunato Olmo16.

Altri invece ritennero che il mito fosse successivo all’affermazione del potere 
di Venezia sull’Adriatico. Gli eventi del 1177, reali o no, non erano da considerarsi 
alla base del dominio della Repubblica di San Marco sul mare. 

Il più famoso erudito fautore di questa linea di pensiero fu fra Paolo Sarpi, il 
noto consultore in iure veneziano. Nel 1612 il Sarpi riassunse in cinque scritture i 
motivi alla base «di quel dominio affermato ed esercitato giurisdizionalmente da 
Venezia»17 sull’Adriatico. Nella seconda scrittura, «Che tratta del titolo del legitimo 
dominio sopra il mar Adriatico»18, affrontava il tema del privilegio ricevuto dal 
papa, affermando che il dominio della Repubblica è assoluto, supremo e indipen-
dente e quindi non può nascere da un privilegio19. Sosteneva che Venezia, grazie 
ad un’indiscussa superiorità navale, avesse occupato il vuoto lasciato dall’Impero 
Romano, permettendo “a chi voleva” di navigare in pace. Il giurista liquidò la leg-
genda di Alessandro III come irrilevante ai fini della giurisdizione sull’Adriatico, 
avvertendo sull’uso dei quadri come prove fondanti, perché non vi erano tracce 
verificabili a dimostrazione che la battaglia fosse realmente avvenuta.

La cerimonia dell’anello per il Sarpi fu “in realtà” una liturgia per confermare 
il potere che Venezia già aveva sull’Adriatico. Di fatto un segno di riconoscimento 
dello status quo.

La linea del Sarpi ebbe molto successo, perché metteva i detrattori di Venezia 
nella posizione di dover portare prove per dimostrare la “non giurisdizione” della 
Repubblica sull’Adriatico nel corso dei secoli e non il contrario (onere della prova 
agli altri). 

Le rappresentazioni pittoriche

Il saggio di Lina Padoan Urban La festa della Sensa nelle arti e nell’iconografia20 rac-
chiude molte preziose informazioni sui cicli pittorici, esistenti e scomparsi, rap-
presentanti la storia della venuta a Venezia di papa Alessandro III, la battaglia di 
Salvore e la pace con Federico Barbarossa. Con riferimento a questo lavoro e ad 
altri saggi offriamo qui una breve ricostruzione delle rappresentazioni pittoriche 

15  Sigonio 1574. 
16  Bardi 1584; Frangipane 1622; Morosini 1637; Olmo 1629. I volumi del manoscritto di Olmo non sono stati 
pubblicati e sono conservati presso la Biblioteca Marciana, Cod. It. VII.215-221 (7580-7586).
17  Sarpi 1969, 615.
18  Sarpi 1969, 623-631.
19  Cozzi 1997, 131. «Il trarre origine da una concessione pontificia, come voleva la leggenda, del 1177, indebo-
liva il dominio veneziano sull’Adriatico e, indirettamente, tutta la posizione della Repubblica sulla Sede Apostoli-
ca. Perché il concedere implica la superiorità di chi concede e l’inferiorità di chi riceve. Meglio dunque, sosteneva 
il Sarpi, affermare il diritto veneziano sull’Adriatico su tutt’altro fondamento».
20  Padoan Urban 1968.
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di questi eventi. 
Le prime tracce vanno fatte risalire ad ipotetici dipinti nella chiesa di San Ni-

colò datati 122921.
Nel 1319 sotto il governo di Giovanni Soranzo, la Signoria ordinò l’inizio dei lavori 
per un ciclo di affreschi commemorativi della pace del 1177 nella cappella di San 
Nicolò di Palazzo (Ducale) a Venezia. Si ipotizza che il racconto del Bonincontro 
e degli altri che si ispirarono a lui non dovette essere estraneo nel suggerire i 
particolari delle scene. Una deliberazione del Maggior Consiglio22 fa esplicitamen-
te riferimento, come fonte di ispirazione, al poemetto di Castellano Bassanese. 
Grazie alla testimonianza di un restauro sappiamo che questi affreschi erano già 
deperiti verso il 1400, e che furono poi integralmente distrutti dall’incendio di 
Palazzo Ducale del 1483, rogo che partì proprio dalla cappella. Non rimase nulla 
dei dipinti, nemmeno schizzi o disegni preparatori.

Nel 1340 ebbe inizio la costruzione della Sala del Maggior Consiglio e negli 
anni seguenti venne ordinata un’altra serie di affreschi di grandi dimensioni per 
le sue pareti. Furono eseguiti dapprima dal pittore padovano Guariento23 (1365-
1382) e poi da Gentile da Fabriano e dal Pisanello nel XV secolo. Questi dipinti, 
deteriorati già nel 1456, vennero rinnovati nel 1479 dai fratelli Gentile e Giovanni 
Bellini. Successivamente vi lavorarono anche altri pittori tra i quali Tiziano. Le 
opere vennero distrutte dall’incendio di Palazzo Ducale del 1577. L’aspetto della 
Sala del Maggior Consiglio prima di quell’evento ci è tramandato da due incisioni. 
La più antica è conservata nella Biblioteca Nazionale Marciana (n. 36264, LXXX, 5) 
ed è opera di Paolo Furlano di Verona. L’altra, anonima e derivata dalla prima, è 
conservata al Museo Correr di Venezia. Rimangono inoltre i testi delle scritte lati-
ne apposte ai dipinti, conservati in tre diverse redazioni, la più antica delle quali è 
nei Commemoriali, libro XI, dell’Archivio di Stato di Venezia (1425)24.

Dopo l’incendio del 1577 la Sala del Maggior Consiglio venne riedificata e ven-
ne realizzato un nuovo ciclo pittorico. Delle nuove tele, in gran parte già compiute 
nel 1587, solo 12 furono dedicate alla vicenda, tra cui la VII, del Tintoretto, illu-
strante la battaglia di Salvore25.  

Fuori Venezia la rappresentazione degli eventi è presente in un ciclo pittorico 
della Sala di Balìa del palazzo comunale di Siena. Questo perché papa Alessandro 
III, il cui nome secolare era Rolandino Bandinelli, era di famiglia senese. Tra i se-
dici affreschi, dipinti da Spinello Aretino dal 1408, a cui fu affidato il lavoro, e con-
tinuati dal figlio Parri dopo la morte del padre nel 1410, il numero X rappresenta 
appunto la battaglia di Salvore26.

Anche a San Giovanni in Laterano a Roma esisteva un dipinto che ricordava 
gli eventi, a cui sottostava una scritta inerente i privilegi concessi dal papa alla 
chiesa di San Marco, realizzato probabilmente nel 1313 e poi danneggiato da un 
incendio nel 1362. Infine, nella Sala Regia dei Musei Vaticani si trova un dipinto di 
Francesco Salviati che rappresenta “La pace del 1177 conclusa a Venezia”27.

21  Lombardi 2012, 37.
22  Libro delle Grazie, reg. IV, 15 dicembre 1331. Padoan Urban 1968, 298.
23  Levi d’Ancona mette in relazione le miniature del “Correr 1497” con il ciclo di affreschi del Guariento della 
Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale che, andati perduti in successivi incendi, dovevano rappresentare 
gli stessi episodi. 
24  Padoan Urban 1968, 300-304.
25  Padoan Urban 1968, 305.
26  Padoan Urban 1968, 307.
27  Padoan Urban 1968, 308-309.

Miniatura dal manoscritto della BMCVe, Correr 1497, c. 27v
(2019 © Biblioteca Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia)

Miniatura dal manoscritto della BMCVe, Correr 317, c. 15r.
(2019 © Biblioteca Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia)
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Sažetak

Savudrijska bitka kroz povijest i mit:
pregled bibliografije i istraživanja od prvih

rukopisa do rasprave iz 17. stoljeća

Ključne riječi: mit, bitka, Savudrija, prikazi, rukopisi, minijature, slike, 1177

Među utemeljenim mitovima Republike Venecije jedan od najznačajnijih je „Mit 
o Savudrijskoj bitki“, nakon koje je, zahvaljujući mletačkoj pobjedi nad carskom 
flotom, papa Aleksandar III. godine 1177. u znak zahvalnosti za podršku protiv 
Fridrika Barbarosse duždu Sebastianu Zianiju udijelio privilegij da se „vjenča s 
morem“ u znak dominacije na Jadranu.

Mit je postao predmet mnogih proučavanja koji su mu pokušali rekonstruirati 
postanje, detalje, različite pripovjedačke i grafičko-slikarske prikaze.

Ovaj je esej zasnovan na provedenom istraživanju autorica, u sklopu projekta 
„Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike“ za Zajed-
nicu Talijana Savudrija. Istraživanje je krenulo od proučavanja rukopisa koji se čuva 
u Biblioteci muzeja Correr u Veneciji, nastavilo se kroz bibliografsko istraživanje pre-
ma smještaju u historiografski kontekst mita i prepoznavanje njegovih prikaza.

Tijekom XIII. stoljeća kolale su ponešto drugačije varijante mita, dok između 
otprilike 1317. i 1319. godine Bonincontro de Bovi, bilježnik venecijanske kance-
larije, nije zapisao jednu verziju koja je postala najuglednija za razne buduće au-
tore. Nedavno istraživanje Francesca Vittoria Lombardija analizira drugi rukopis 
koji govori o istome, a potpisuje ga neki Antonio Del Bianco, mletački admiral, koji 
tvrdi da je i sam sudjelovao u opisanim događajima. Usporedbom s drugim kro-
nikama, Lombardi tekst datira kao prethodan onome Bonincontra pa i poznatoj 
Cronique des Veniciens Martina da Canala (1267. -1275.), pretpostavljajući da može 
biti „arhetip, prototip ili u svakom slučaju jedna od niti vodilja koje su stvorile i 
hranile najprije mitologiju, a potom i učenu raspravu.“

Mletačka mitologija taj je događaj iskoristila kako bi potvrdila vlastiti suvere-
nitet na moru i odanost Rimskoj Crkvi. Jedno nepovredivo opravdanje dominacije 
Venecije na Jadranu. Ovakav se stav održao do kasnog XVI. stoljeća.

U XVII. stoljeću mit je oboren. Već 1574. pisac Sigonio prvi je posumnjao u isti-
nitost pripovijedanja. No najglasovitiji pamflet protiv mita iz Venecije iz godine je 
1614., a to je: Squitinio della libertà veneta. Nel quale si adducono anche le raggioni 
dell’Impero Romano sopra la Citta & Signoria di Venetia.

Kad je mletačka dominacija na Jadranu dovedena u pitanje, učeni ljudi su 
uglavnom odgovorili na dva načina. Neki su podržali autentičnost mita: za te su 
autore slike bile od najveće važnosti, jer su dokazivale istinitost događaja. Najvaž-
niji od njih bili su Girolamo Bardi, Cornelio Frangipane, Paolo Morosini i Fortunato 
Olmo. Drugi su pak smatrali da je mit nastao nakon afirmacije mletačke vlasti nad 
Jadranom. Događaji iz 1177., bili stvarni ili ne, nisu se mogli smatrati temeljnima 
za dominaciju Republike Svetog Marka na moru. Najslavniji pobornik ovoga mi-
šljenja bio je fra Paolo Sarpi, poznati pravni savjetnik iz Venecije.

Ikonografski prikaz mita prostire se od slika do dragocjenih minijatura. Prvi 
tragovi su pretpostavljene slike u Crkvi sv. Nikole u Veneciji iz 1229. te iz nared-
nog ciklusa iz 1319. Godine 1340. počela je gradnja dvorane Velikog vijeća, a u 
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godinama koje su uslijedile naručena je serija fresaka velikih dimenzija za njezine 
zidove, koja je 1577. uništena u požaru. Potom su napravljena nova platna, od 
kojih jedno, Tintorettovo, ilustrira Savudrijsku bitku. Druga slavna slika nalazi se u 
Sieni. Naprotiv, u muzeju Correr u Veneciji čuvaju se dva rukopisa (Correr 1497. i 
Correr 317) koji sadržavaju i pripovijedanje o događaju te su ukrašena s nekoliko 
minijatura koje, između ostalog, prikazuju i Savudrijsku bitku.

Primjeri drvene skulpture na području
župe Savudrija

Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
vzajec@ipu.hr

U sakralnim objektima na području savudrijske župe sačuvano je više vrijednih i za-
nimljivih primjera drvene skulpture. Među njima se kakvoćom i kontekstom narudžbe 
ističe barokni kip sv. Jeronima u istoimenoj kapeli u Valici koju je 1746. godine dao 
podići ninski i trogirski biskup Jeronim Fonda (1686.—1754.), rodom iz Pirana. Primjer 
je u novovjekovnoj umjetnosti široko rasprostranjena ikonografskog tipa sv. Jeronima 
prikazana kao pokajnika, a njegovo se kompozicijsko rješenje dovodi u blisku vezu s 
prototipom čije je autorstvo približeno istaknutom njemačkom kiparu Georgu Petelu 
(1601.—1634.). Kao najvrednije djelo drvene plastike u interijeru župne crkve sv. Ivana 
apostola u Savudriji ističe se barokno raspelo iz 18. stoljeća postavljeno na desnom 
nosaču trijumfalnog luka, a kakvoćom se izdvaja i naknadno preinačen drveni Kristov 
korpus iz 17. stoljeća koji se danas nalazi u sakristiji, a izvorno zacijelo na oltaru sv. 
Križa zabilježenom u izvorima iz 17. stoljeća. Vrsnoćom se ističe i derutni drveni kip 
sveca u potkrovlju župne kuće koji se identificira kao prikaz sv. Petra te se za njega 
predlaže datacija u kraj 16. odnosno početak 17. stoljeća.

Ključne riječi: Valica, Savudrija, Istra, drvena skulptura, 18. stoljeće, sv. Jeronim, 
Alessandro Vittoria, Georg Petel, Jeronim Fonda

U sakralnim objektima na području savudrijske župe sačuvano je više vrijednih 
i zanimljivih primjera drvene skulpture. Među njima se kakvoćom i kontekstom 
narudžbe ističe barokni kip sv. Jeronima u istoimenoj kapeli u Valici.1

Kip, čija je visina tek nešto veća od 100 centimetara,2 zbog svoje se monumen-
talne koncepcije doima znatno većim. Danas je postavljen na jednostavnu, recen-
tnu drvenu policu smještenu visoko na zaključnom zidu svetišta kapele. Starija 
fotografija, snimljena 1972. godine, dokumentira njegov smještaj na oltaru koji 
se tada nalazio u njezinu svetištu, no sudeći po obilježjima oltarne konstrukcije 
riječ je također o naknadnom aranžmanu. Obnažena svečeva figura, obavijena 
draperijom oko bokova, oslanja se visoko podignutim koljenom desne noge na 
naturalistički oblikovano deblo. U ispruženoj ljevici pred sobom drži veliko raspelo 
prema kojem upire pogled, dok desnu ruku, s okruglim kamenom u šaci, snažnim 
pokretom povlači unazad. Instabilna ravnoteža i protezanje figure u suprotstavlje-
nim smjerovima temelj su dinamične kompozicije ove snažno oprostorene figure.

Prikaz sv. Jeronima kao pokajnika odnosi se na razdoblje života koje je svetac 
proveo u Betlehemu. Tamo je dovršio svoj prijevod Biblije na latinski, a na taj nje-
gov čuveni poduhvat podsjeća rastvorena knjiga položena pored debla na koje se 
svetac oslanja. S druge strane debla na tlu se nalazi lubanja, još jedan uobičajeni 
element svečeve pokajničke ikonografije, kojom se aludira na njegovu kontem-

1  O kipu sam pisala već ranije, usp.: Zajec, 2007., 109-119. Za ovu je prigodu tekst donekle izmijenjen i dje-
lomično nadopunjen. Godine 2017. Damir Tulić uvrstio je valički kip sv. Jeronima u pregled kiparstva u Istri u 
razdoblju od 14. do 18. stoljeća, s referencijama na citirani tekst iz 2007. Usp. Tulić, 2017., 306-309. 
2  Zajedno s profiliranom četverokutnom bazom, visina kipa iznosi 108,5 cm.
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placiju prolaznosti. Formuliran potkraj srednjeg vijeka,3 ikonografski tip sv. Jero-
nima prikazana kako se u pustinji pokajnički udara kamenom o prsa zaživio je u 
razdoblju od 16. do 18. stoljeća u brojnim slikarskim, grafičkim i kiparskim djelima 
— jedno od najpoznatijih kiparskih ostvarenja tog tipa renesansna je skulptura 
sveca, izrađena u terakoti, koja se čuva u Muzeju lijepih umjetnosti u Sevilli. Riječ 
je o djelu toskanskog kipara Pietra Torrigianija (1472.—1528.), nastalom sredi-
nom dvadesetih godina 16. stoljeća za seviljske redovnike sv. Jeronima. Različitog 
stilskog predznaka i vremena nastanka, španjolski kip s istarskim dijeli nekoliko 
ključnih tematskih i kompozicijskih motiva: na jednu nogu poklekla figura sveca, 
čije staračko tijelo obavija oko bokova labavo omotana draperija, podiže pred so-
bom križ u koji upire pogled, zamahujući unazad rukom s kamenom u šaci. U oba 
primjera uz svečevu je nogu na tlo položena lubanja – simbol prolaznosti često 
uključen u likovne prikaze sv. Jeronima.4  Još brojnije i neposrednije podudarnosti 
vezuju kip iz Valice s brončanim kipićem sv. Jeronima iz bečkog Kunsthistorisches 
Museuma. Postava dviju figura gotovo je istovjetna, a vrlo je slična i raščlamba 
draperije ovijene oko svečevih bokova. Pod nogama bečke figure smjestio se ve-
liki lav, još jedan od uobičajenih motiva svečeve pokajničke ikonografije, koji je u 
Valici izostao. Najizrazitije razlike uočavaju se u oblikovanju fizionomija – bečki 
primjer obilježavaju tvrdoća i naglašen linearizam, dok je modelacija lica te osobi-
to kose i brade istarske figure mekša, a njezin izraz, fiksiran pogledom podignu-

3  Mâle, 1951, 501.
4  Torrigianijevu kipu lubanja danas nedostaje, a dokumentirana je starijom fotografijom, objavljenom 1935. Usp. 
Venturi, 1935, 282.

tim prema raspelu i u religioznom zanosu rastvorenim usnama zrači snažnijom 
i neposrednijom osjećajnošću. Austrijski povjesničari umjetnosti Hermann Julius 
Hermann i Otto Egger te Leo Planiscig5 doveli su početkom 20. stoljeća tu dvade-
setak centimetara visoku bečku statuetu u vezu s dvama signiranim mramornim 
kipovima sv. Jeronima, djelima Alessandra Vittorije (1525.—1608.), dominantne 
kiparske osobnosti na području Venecije u drugoj polovini 16. stoljeća.6 Riječ je o 
kipu izrađenom za oltar obitelji Zane u crkvi dei Frari, dovršenom sedamdesetih 
godina i kipu koji se datira u početak osamdesetih godina 16. stoljeća, izrađenom 
za mletačku crkvu San Fantin, koji se danas nalazi u crkvi SS. Giovanni e Paolo.7 
Valja napomenuti da se veći stupanj sličnosti s bečkim kipom zamjećuje uspo-
redbom s kasnijom Vittorijinom skulpturom iz crkve SS. Giovanni e Paolo – poput 
bečke, venecijanska se figura oslanja na desnu, u koljenu povijenu nogu, dok joj 
je desna ruka, s kamenom u ruci, povučena unazad. Zajedno s još nekoliko bron-
čanih statueta iz bečkog Kunsthistorisches Museuma, Planiscig je bečki kip sv. 
Jeronima pripisao umjetniku kojeg je nazvao “majstorom mršavih staraca”, pre-
poznavši u njihovim oblicima izravan utjecaj Vittorijinog kiparskog izričaja.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća dogodio se obrat u interpretaciji beč-
kog kipa. Revidiravši tumačenja prethodnih istraživača, Manfred Leithe-Jasper, 
kustos za kiparstvo i dekorativnu umjetnost u bečkom Kunsthistorisches Muse-
umu, iznio je uvjerljivu reinterpretaciju bečke skulpture sv. Jeronima, naglasivši 
njezinu sjevernjačku, prekoalpsku komponentu.8  Datiravši kip u kraj 17. stoljeća, 
Leithe-Jasper odredio ga je kao djelo južnonjemačke ili venecijanske provenijen-
cije nastalo prema južnonjemačkom prototipu čije je autorstvo približio istaknu-
tom njemačkom kiparu Georgu Petelu, djelatnom u prvim desetljećima 17. stolje-
ća. Svoju je interpretaciju utemeljio na kompozicijskim i tipološkim paralelizmima 
između bečkog kipa i Petelovog crteža torza sv. Jeronima. Crtež se čuva u zbirci 
Herzog Anton Ulrich Museuma u Braunschweigu,9 u kojoj se nalazi i jedan kom-
pozicijski podudaran, u vosku izrađen kip sv. Jeronima, djelo nepoznata autora. 
Originalna Petelova skulptura sv. Jeronima u svrhu čije izrade je nastao spome-
nuti crtež, nažalost nije sačuvana. Leithe-Jasper ustvrdio je da upravo Petelova 
kiparska invencija stoji na početku dugog niza inačica i replika kipa sv. Jeronima 
izvedenih u raznovrsnim materijalima i datiranih u rasponu od kasnog 17. do ka-
snog 18. stoljeća. Georg Petel (1601.—1634.) bio je istaknuti bavarski kipar, nazi-
van, uz ponešto pretjerivanja, i “njemačkim Michelangelom”, čija su djela ostavila 
snažan trag u njemačkom kiparstvu 17. i 18. stoljeća.

Osobito je bila cijenjena njegova virtuozna vještina rezbarenja bjelokosti ko-
jom je stekao europski ugled.10 Umjetnički izričaj tog iznimno darovitog kipara 
formirao se u skladu s visokim zahtjevima dvorske umjetnosti Münchena i Augs-
burga te postulatima protureformacijske ideologije, a njegovo su djelovanje obi-
lježili kontakti i prijateljske veze s najistaknutijim baroknim umjetnicima tog vre-
mena poput Rubensa, Duquesnoya i Van Dycka – potonji je naslikao 1628. godine 

5  Hermann-Egger, 1906, 84-105, Planiscig, 1919, 468-465.
6  Za A. Vittoriju usp.: Bacchi, 2000, 11-13, 800-805; La bellissima maniera, Alessandro Vittoria e la scultura 
veneta del Cinquecento, 1999.
7  Za historijat i dataciju navedenih Vittorijinih oltara i kipova usp.: Bacchi 2000, 802.
8  Leithe-Jasper, 1986., 270-273. Isti je autor o ovoj temi pisao i ranije u katalozima iz 1973. i 1976. godine.
9  Crtež je datiran kasnijim natpisom koji je, sudeći prema obilježjima slova, pridodan još u 17. stoljeću: “Georg 
Betell Bildhaur in augspurg. A:1630”. Usp. Schädler, 1985, 91.
10  Komentirajući Petelov blizak odnos s Rubensom, A. Schädler konstatira: “Die Freundschaft mit Rubens war 
gewiss kein zufäliges Geschenk an den um eine Generation Jüngeren. Rubens wusste sicherlich, dass Petel als 
Elfenbeinschnitzer damals in Europa unübertroffen war.” Schädler, 1985, 87.

Kip sv. Jeronima, kapela sv. Jeronima, Valica, foto: 
Jovan Kliska. Fotodokumentacija Instituta za povijest 

umjetnosti

Kip sv. Jeronima, detalj, kapela sv. Jeronima, Valica, 
foto: Jovan Kliska. Fotodokumentacija Instituta za 

povijest umjetnosti
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i Petelov portret. Brojne replike pojedinih Petelovih kiparskih rješenja poput sv. 
Sebastijana ili sv. Jeronima uvjerljiva su potvrda njegove važnosti u kontekstu nje-
mačke barokne skulpture. Ipak, iako je Leithe-Jasper autorstvo prototipa ovog ki-
parskog prikaza sv. Jeronima uvjerljivo vezao uz Petela i južnonjemački umjetnički 
kontekst, valja napomenuti da se utjecaj Vittorijinih kiparskih rješenja na njegovo 
formuliranje ne može u potpunosti isključiti. Vittorijin je kiparski opus imao zna-
tan utjecaj na suvremenike i kasnije naraštaje, a skulpture oltara Montefeltro i 
Zane, kako primjećuje A. Bacchi, ubrzo su postale paradigmom.11 Moguće je da 
je Petel tijekom svog boravka u Italiji imao priliku vidjeti kip sv. Jeronima koji je 
Vittoria izradio za crkvu San Fantin, ili da je na raspolaganju imao crtež, grafiku 
ili možda kopiju izrađenu prema Vittorijinom kipu koji su mu mogli poslužiti kao 
poticaj pri stvaranju vlastitog kompozicijskog rješenja.12

Ustvrđujući raspon njihove uporabe od izlaganja u Kunstkammern do po-
moćnog sredstva za studij i rad u kiparskim radionicama, Leithe-Jasper eviden-
tirao je petnaest varijanti i replika skulpture sv. Jeronima. U međuvremenu je u 
katalozima aukcijske kuće Sotheby’s objavljeno još nekoliko prikaza sv. Jeronima 
koje možemo uvrstiti u ovaj niz,13 a najznačajnije otkriće predstavlja još jedan 
signiran Petelov crtež sv. Jeronima koji se 1993. godine pojavio na dražbi u Londo-
nu.14 Poput crteža iz Braunswicka, izrađen je u crvenoj kredi, no u tom je primjeru 
riječ o čitavoj, u lijevom profilu prikazanoj figuri. Time su mogućnosti komparacije 
Petelova crteža s kiparskim prikazima znatno proširene, a Leithe-Jasperova atri-
bucija dobila je još jednu čvrstu potvrdu. Svi dosad poznati primjeri skulptura sv. 
Jeronima, prosječne visine oko 25 centimetara, znatno su manjih dimenzija od 
kipa u Valici. U valičkom primjeru izostavljena je i figura lava, redovitog svečeva 
pratitelja u likovnim prikazima, što među djelima ove skupine bilježimo još samo 
u primjeru bjelokosnog kipića sv. Jeronima prodanog 1953. godine u Kölnu15 te 
na već spomenutom, 1993. godine objavljenom Petelovu crtežu. Usporedbom s 
dostupnim fotografijama ostalih kipova iz skupine, nije se došlo do spoznaja koje 
bi pomogle osvijetliti okolnosti nastanka i podrijetlo valičkog kipa ili dati upori-
šte njegovoj preciznijoj dataciji. Mekoćom modelacije i emotivnim intenzitetom 
prikaza, kip iz Valice može se približiti pojedinim djelima iz skupine (Bamberg, 
početak 18. stoljeća, Bremen, 1726., Michigan, 1760.—1770., Este, oko 1785.),16 
ali specifične oblikovne podudarnosti s navedenim primjerima nisu uočene, pa 
stoga pitanja autorstva valičkog kipa te njegove provenijencije i preciznije datacije 
i dalje ostaju otvorena.

Kako čitamo u natpisu na njezinu pročelju,17 kapelu sv. Jeronima u Valici u čast 

11  Usp. Bacchi, 2000, 12.
12  Vittorijin kip sv. Jeronima koji se danas nalazi u SS. Giovanni e Paolo kao uzor Petelovu rješenju spomenut 
je i u katalogu izložbe muzeja u Braunschweigu, a na istom se mjestu spominju i srodnosti Petelova rješenja s 
neimenovanom Tizianovom slikom prema kojoj je Rubens načinio crtež. Usp. Berger, 1993., 150.
13  Uvid u dokumentaciju vezanu uz ovu temu, pohranjenu u bečkom Kunsthistorisches Museumu, omogućila 
mi je dr. sc. Claudija Kryza-Gersch, koja je u vrijeme mog istraživanja bila zaposlena kao kustosica u toj ustanovi, 
na čemu joj srdačno zahvaljujem. U katalogu Sotheby’sa od 7. srpnja 1988. godine, u sekciji European Works 
of Art and Sculpture, pojavio se još jedan brončani kip, vrlo sličan bečkom. (kip je bio objavljen već ranije, usp.: 
Weinberger, 1941., tabla XXXII.). Na dražbi održanoj 12. prosinca 2003. godine ponuđen je i prodan još jedan kip 
sv. Jeronima, oblikovan u vosku.
14  Aukcija se održala 5. srpnja 1993. (sekcija Old Master Drawings), a crtež za 26000 funti kupuje Bremer 
Händler Neuse.
15  Podrijetlo i vrijeme nastanka skulpture Leithe-Jasper bez podrobnijih određenja smješta u Njemačku 18. 
stoljeća. Usp. Leithe-Jasper, 1986, 272.
16  Za dataciju porculanskog kipa iz radionice Ansbach koji se čuva na The University of Michigan Museum of Art 
usp. Hunter-Stiebel, 1978, 42, a za ostale usp. Leithe-Jasper, 1986, 272-273.
17  Natpis glasi: “D.O.M. IN D.HIERONYMI ECCLAE DOCTORIS HONOREM AEDICVLAM HANC HIERONYMVS FON-

je svog sveca zaštitnika 1746. godine dao podići ninski i trogirski biskup Jeronim 
Fonda (1686.—1754.).18 Rodom iz bogate i ugledne piranske obitelji, Fonda se 
školovao u Padovi gdje je postigao doktorat obaju prava. Godine 1709. zaredio 
se za svećenika koparske biskupije, pod čiju je jurisdikciju potpadala i savudrijska 
župa. Sljedećih četvrt stoljeća Fonda je službovao u Istri, obnašajući razne funkci-
je – bio je vikar u svojoj matičnoj biskupiji u Kopru, a potom kaptolski arhiđakon 
te kapitularni vikar u Puli. Godine 1733. imenovan je ninskim biskupom te odlazi 
u Dalmaciju gdje je njegovo djelovanje ostavilo zapažen trag. Šest godina kasnije, 
1739., postavljen je na mjesto trogirskog biskupa, a po isteku dvaju trogodišta 
svojeg biskupskog službovanja podnio je, kao što je to bio običaj, izvještaj Svetoj 
kongregaciji o svom pastoralnom djelovanju i stanju svoje dijeceze. Sadržaj tog 
Fondina izvještaja, podnesena 1746. godine, dvadesetak će godina kasnije obja-
viti crkveni povjesničar Daniele Farlati.19 Kako svjedoči i iste te godine sagrađena 
kapela u Valici, biskup preseljenjem nije prekinuo veze sa svojim zavičajem, oda-
bravši godinu u kojoj je napunio šesto desetljeće života obilježiti i podizanjem 
kapele svom svecu zaštitniku u rodnom kraju. Zasad ne raspolažemo dokumen-
tarnim potvrdama zbog čega je Fondin odabir pao upravo na taj lokalitet u Valici, 
no moguće da je zemlja od ranije bila u posjedu obitelji Fonda. U neposrednoj 
blizini kapele nalazi se stancija piranske grofovske obitelji Furegoni, koja je u 19. 
stoljeću bila u vlasništvu piranskih grofova Venier, a prije toga možda i obitelji 
Fonda. U vlasništvu obitelji Fonda nalazila se i stancija u nedalekoj Frančeskiji koja 
se zbog toga tijekom 18. stoljeća navodi pod nazivom Fondano.20 Biskup Fonda 

DA EPVS. TRAGVRIEN. OLIM NONEN A FVNDAMENTIS EREXIT AN.DO.MDCCXLVI.”
18  Za pojedinosti Fondina životopisa usp. Stancovich,1828.-1829., 473-475. Kovačić, 1998., 320-321. U novije 
vrijeme o Fondi su u više navrata pisale Ivana Prijatelj Pavičić i Lovorka Ćoralić, u koautorstvu i samostalno. Usp. 
Čoralić, Prijatelj Pavičić, 1999.-2000., 365-396. Čoralić, 2001, 343-356. Čoralić 2013, 73-84.
19  Farlati, 1769, 445–447.
20  O pitanju vlasništva stancija u Valici i Frančeskiji usp. Milošević,  Petrović Markežić, 2012., 15-16, 36-37.

Kip sv. Jeronima, neznani autor, 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Izvor: 
Leo Planiscig, Venezianische Bildahuer 

der Renaissance, Wien, 1921., 469.

Kip sv. Jeronima, Pietro Torrigani, Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. Izvor: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/4/45/Museo_de_Bellas_
Artes_de_Sevilla-San_Jer%C3%B3nimo_penitente-

Pietro_Torrigiano-20110914.jpg



34 35

zacijelo se, osim za izgradnju, pobrinuo i za opremu svoje kapele nabavivši, pri-
mjereno svom obrazovanju i ugledu, vrsno kiparsko ostvarenje za njezin interijer. 
Pitanja autorstva i provenijencije kipa sv. Jeronima zasad ostaju, kako smo već 
napomenuli, otvorena, dok se 1746. godina može predložiti kao približno vrijeme 
nastanka kipa u Valici — u skladu su s takvom datacijskom odrednicom i stilska 
obilježja ove vrsne barokne skulpture.

Kip sv. Jeronima danas je prebojan neprimjerenim novijim premazom21, što 
mu umanjuje vrijednost, a pogled izbliza otkriva i više oštećenja i napuklina. S 
obzirom na njegovu kakvoću, iznimnu u kontekstu sačuvanih primjera drvene 
barokne skulpture 18. stoljeća u Istri, kip bi valjalo stručno obnoviti, čime bi se u 
punoj mjeri istakla njegova izvorna vrsnoća te pritom, kao što je to redovito slu-
čaj tijekom stručno vođenih restauratorskih postupaka, omogućilo i prikupljanje 
dragocjenih novih spoznaja, koje bi mogle pomoći da se bolje rasvijetle okolnosti 
nastanka i podrijetlo tog vrijednog djela.

U savudrijskoj župnoj crkvi sv. Ivana apostola i župnoj kući u Savudriji nalazi se 
još nekoliko zanimljivih primjera drvene skulpture. Najvrednije djelo nalazi se u in-
terijeru župne crkve – riječ je o raspelu postavljenom na desnom nosaču trijumfal-
nog luka. Kristov korpus elegantno izvijena tijela i glave spuštene prema desnom 
ramenu, oko bokova je omotan draperijom povezanom debelim užetom. Slikovito 
izlomljena površina ukrućene draperije ima naglašeno dekorativni učinak. Vješto 
oblikovano Kristovo tijelo i efektno rješenje draperije kojom su obavijena njegova 
stegna govore o solidno školovanom majstoru iz 18. stoljeća, vjerojatno s veneci-
janskog područja. Današnja polikromacija korpusa nije adekvatna i umanjuje mu 
vrijednost, kao i čitkost njegovih obilježja, osobito Kristove glave i lica.  Kao i u 
primjeru kipa sv. Jeronima, korpus bi u svrhu daljnjeg istraživanja i primjerene 
prezentacije valjalo stručno obnoviti. Uz potanju analizu, raspelo je 2017. godine 
objavio Damir Tulić, hipotetski ga smještajući u krug kipara Giuseppea Torrettija 

21    Točno vrijeme tog zahvata zasad nismo uspjeli utvrditi, a moguće je da se dogodio 1988. godine, u vrijeme 
kada je kapela bila temeljito obnovljena.

(1664.—1743.) i datirajući ga u drugu četvrtinu odnosno sredinu 18. stoljeća.22 
Uz barokno raspelo u crkvi, treba istaknuti još jedan kvalitetan drveni Kristov 

korpus većih dimenzija, danas pohranjen u sakristiji, koji se u crkvi izlaže prigod-
no u sklopu Božjeg groba. Riječ je o naknadno za tu svrhu prepravljenom korpusu 
raspela pri čemu su Kristove ruke okrenute prema dolje te namještene paralel-
no uz tijelo. Za razliku od smirena izraza lica Raspetog koji se nalazi u crkvi, po-
lusklopljeni kapci i rastvorena usta ove figure izrazu njegova lica daju naglašeniju 
ekspresivnost. Prema njegovim obilježjima, kip se može datirati u 17. stoljeće. 
Dataciju skulpture u prvu polovicu 17. stoljeća u međuvremenu je predložio i 
Damir Tulić, pripisavši ga radionici Francesca Terillija (1550.—1630.).23 Po svoj je 
prilici riječ o korpusu koji se nalazio na nekadašnjem oltaru sv. Križa, koji je, kako 
doznajemo iz izvještaja pastoralnih vizitacija biskupa Francisca Zena iz druge po-
lovice 17. stoljeća, bio smješten na strani epistole, odnosno na poziciji analognoj 
onoj na kojoj se danas nalazi gore opisano raspelo iz 18. stoljeća.24

U sakristiji se nalazi i drvena skulptura sv. Andrije. Kip tog sveca zabilježen je u 
nekoliko popisa crkvenog inventara u 20. stoljeću, a prema njegovim oblikovnim 
obilježjima može ga se datirati u 19. stoljeće. Masivna cilindrična figura zatvorena 
obrisa, umotana u tešku draperiju, tvrdo modeliranih i mjestimice nelogično ras-
poređenih nabora, provincijalni je rad osrednjih estetskih dosega. Svečeva duga 
kosa i brada raščlanjene su gustim paralelnim urezima. Utisak masivnosti poten-
ciran je činjenicom da je svečev atribut, veliki križ, priljubljen uz njegov lijevi bok, 
također omotan plaštem koji obavija figuru.

Ostali primjeri drvene skulpture u crkvenom interijeru novija su djela stereo-
tipizirane proizvodnje. U niši sjevernog zida smješten je kip Srca Isusova, a njemu 
nasuprot nalazi se kip Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, također postav-
ljen u zidnu nišu.25 Iako je riječ o novijim kipovima, treba naglasiti da pobožnost 
Blaženoj Djevici Mariji u savudrijskoj župi ima znatno dužu tradiciju — kako do-
znajemo iz vizitacijskih izvještaja, u crkvi se još od 17. stoljeća uz glavni i oltar sv. 
Križa nalazio i oltar Majke Božje od Milosrđa (Madonna della Pietà), postavljen na 
strani evanđelja.26 Pobožnost Djevici Mariji stanovnici Savudrije dokumentirano 
iskazuju i tijekom 20. stoljeća — brigom za primjerenu prezentaciju njezina kipa, 
odnosno oltara – iz knjige Inventara savudrijske župne crkve doznajemo da su 
1932. godine žene i djevojke iz mjesta prikupile sredstva za uljepšanje Madoninog 
oltara te je tom prigodom bila izrađena vitrina s pozlaćenim okvirom.27 U nišama 
bočno uz glavni oltar nalaze se drveni kipovi sv. Antuna Padovanskog (poklonjen 
crkvi 1905.) i sv. Terezije od Malog Djeteta Isusa (kupljen 1929.).28

U potkrovlje župne kuće odložen je vrstan drveni kip sveca koji u desnoj ruci 
drži knjigu. Temeljem obilježja njegove muževne robusne glave može se pretpo-

22  Usp. Tulić, 2017., 344-347.
23  Usp. Tulić, 2017., 346.
24  Oltar se spominje već u prvim Zenovim vizitacijama, obavljenim u razdoblju od 1660. do 1662. U vizitacij-
skom izvještaju za razdoblje 1668.—1670., napominje se da oltar ima parapet i 2 anđelčića, no da se na njemu 
ne misi jer je njegova menza oštećena. Zabranu upotrebe, sve dok se oltar ne popravi i opremi svim potrebnim, 
biskup Zeno je ponovio i prigodom svoje posljednje vizitacije 1677.—1678. Usp. Visitationes generales Sttus Di-
ocesis Justinoplitanae sub Episcopo Francesco Zeno 1660-1680, Koper, 2012. I (1660-1662.), 97r, III (1668.-1670.), 
102r, V (1677.-1678.), 592v.
25  R. Cigui navodi da je kip Srca Isusova iz 1935., a za kip Imakulate da je mnogo stariji, no obilježja obaju kipova 
jasno govore da je riječ o novijim neostilskim radovima. Usp. Cigui, 1993., 274.
26  Usp. Visitationes generales Sttus Diocesis Jistinoplitanae sub Episcopo Francesco Zeno 1660-1680, Koper, 
2012. I (1660-1662.), 97r, II (1664.), 317r, III (1668.-1670.), 102r, V (1677.-1678.), 592v.
27  Usp. Inventario della Chiesa parrocchiale dei S. Giovanni Ap s Ev. in Salvore. Arhiv župnog ureda u Savudriji.
28  Kako je zapisano u inventaru crkve, kip sv. Antuna poklon je stanovite „gospođice iz Beča“.

Korpus nekadašnjeg raspela, sakristija župne crkve sv. Ivana 
apostola, Savudrija, foto: Vlasta Zajec
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staviti da je riječ o kipu sv. Petra koji se, kako čitamo u ranijim inventarima,29 ne-
koć nalazio u župnoj crkvi. Jako naglašenim ličnim kostima te oblikovanjem bujne, 
naglašeno plastički modelirane kose i kovrčave kratke brade tipološki je donekle 
srodan trima vrsnim drvenim kipovima iz umaške kapele sv. Roka, koji se okvir-
no datiraju u kraj 16. odnosno početak 17. stoljeća.30 Na približnu dataciju u isto 
razdoblje ukazuje i tretman draperije njegova plašta, čija se tkanina meko pripija 
uz svečevu u kontrapostu povijenu nogu i lomi u vrlo stanjenim naborima oštrih 
bridova. Skulptura je u lošem stanju, prekrivena debelim slojem prašine i prljav-
štine, desna svečeva ruka je odlomljena, a polikromacija ispucala ili otpala pa se 
na brojnim mjestima vidi pozlata prethodne polikromacije. Kip zacijelo potječe 
iz nekadašnje poljske crkvice sv. Petra u kojoj se, kako doznajemo iz vizitacijskog 
izvještaja biskupa Francisca Zena, nalazio drveni oltar s kipom tog sveca.31 Oltar 
je bio posvećen, a kip pozlaćen, jednako kao i drveni ukrasi tog oltara. Crkva sv. 
Petra desakralizirana je krajem 19. stoljeća, pa je kip vjerojatno u to doba bio pre-
nesen u župnu crkvu gdje je i zabilježen u inventaru sastavljenom 1896. godine, 
prigodom osamostaljenja savudrijske crkve od matične crkve u Piranu.32 Riječ je 
o vrijednoj skulpturi koja svakako zavređuje pomnu stručnu obnovu i vraćanje u 
prostor savudrijske župne crkve.

29  Kip je zabilježen u inventarima iz 1896., 1942. i 1955. Usp. Inventario della Chiesa parrocchiale dei S. Gio-
vanni Ap s Ev. in Salvore. Arhiv župnog ureda u Savudriji.
30  Za umaške kipove usp. Zajec, 2014., 64-78.
31  Usp. Visitationes generales Sttus Diocesis Jistinoplitanae sub Episcopo Francesco Zeno 1660-1680, Koper, 
2012., III (1668.-1670.), 101v.
32  Inventario della Chiesa parrocchiale dei S. Giovanni Ap s Ev. in Salvore, str. 6. Arhiv župnog ureda u Savudriji.
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vić i Ivana Prijatelj Pavičić ur. Split: Književni krug, 109-119.
Zajec, Vlasta, 2014. Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri. Za-
greb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Arhivski izvori

Inventario della Chiesa parrocchiale dei S. Giovanni Ap s Ev. in Salvore, Arhiv župnog 
ureda u Savudriji.

Abstract

Esempi di scultura lignea nel territorio della
parrocchia di Salvore

Parole chiave: Valizza, Salvore, Istria, scultura lignea, XVIII secolo, S. Gerolamo, 
Alessandro Vittoria, Georg Petel, Gerolamo Fonda

Gli edifici di culto nel territorio della parrocchia di Salvore conservano diversi 
interessanti esempi di scultura lignea di pregio. Tra questi, per qualità e con-
testo della committenza, spicca la statua barocca di S. Girolamo nell’omonima 
cappella a Valizza. La scultura è un esempio dell’iconografia ampiamente diffusa 
di S. Gerolamo rappresentato come penitente. Con l’ausilio di ulteriori manufatti 
del XVI e XVII secolo viene delineata la genesi della tipologia e determinate le 
influenze sulla soluzione adottata a Valizza. Sono state individuate una statua 
rinascimentale del santo, realizzata in terracotta alla metà degli anni Venti del 
XVI secolo dallo scultore toscano Pietro Torrigiani (1472 – 1528) per i monaci di 
S. Gerolamo a di Siviglia, una statuina bronzea del Kunsthistorisches Museum 
a Vienna e due sculture di S. Gerolamo scolpite da Alessandro Vittoria (1525 – 
1608) per le chiese veneziane di Santa Maria Gloriosa dei Frari e di San Fantin (la 
scultura da quest’ultimo luogo di culto si trova attualmente nella Chiesa dei SS. 
Giovanni e Paolo). All’inizio del XX secolo gli storici dell’arte austriaci (Hermann 
Julius Hermann i Otto Egger, Leo Planiscig) proposero per la statuina in bronzo 
nessi interpretativi con le influenze dell’espressione scultorea del Vittoria, mentre 
negli anni Settanta Manfred Leithe-Jasper capovolse in modo convincente tale 
teoria. Egli datò il manufatto alla fine del XVII secolo e lo collegò all’archetipo la 
cui attribuzione venne accostata all’affermato scultore tedesco Georg Petel (1601 
– 1634). In questa sede si ribadisce che, nonostante tale ipotesi l’influenza delle 
soluzioni scultoree del Vittoria sull’opera di Petel, non può essere del tutto esclu-
sa. Manfred Leithe-Jasper, connotando la dimensione del loro utilizzo che spazia 
dall’esposizione nelle Kunstkammern allo strumento ausiliare di studio e lavoro 
nelle botteghe di scultura, evidenziò quindici varianti e repliche della scultura di 
S. Gerolamo. A queste vanno aggiunte alcune altre raffigurazioni di tale tipolo-
gia che, in seguito alla pubblicazione del contributo di Leithe-Jasper, comparvero 
alle aste. La statua di Valizza, rispetto a tutti gli esempi noti di sculture di questo 
gruppo, si distingue per le dimensioni sensibilmente maggiori e, inoltre, con esse 

non condivide gli specifici dettagli morfologici. Pertanto, le questioni legate alla 
sua attribuzione, alla provenienza e ad una più precisa datazione continuano a 
rimanere aperte. La cappella a Valizza venne fatta erigere nel 1746 dal vescovo 
di Nona e Traù Gerolamo Fonda (1686 – 1754) in onore del suo santo patrono. Il 
prelato fu indiscutibilmente anche il committente della scultura che oggi si pre-
senta riverniciata in modo inadeguato e reca diversi danneggiamenti. Per il suo 
valore artistico e storico-culturale il manufatto andrebbe restaurato, il che per-
metterebbe di presentarlo propriamente e di raccogliere ulteriori conoscenze.

Tra le opere lignee delle chiesa parrocchiale di S. Giovanni Apostolo a Salvore 
spicca il crocifisso barocco del XVIII secolo collocato sul sostegno destro dell’ar-
co trionfale. Il manufatto, recentemente pubblicato da Damir Tulić, necessita di 
restauro professionale. Nella sacrestia è conservato un altro pregiato corpo di 
Cristo ligneo di dimensioni maggiori che viene esposto nella chiesa quando si 
inscena il sepolcro di Cristo. Si tratta di una scultura in origine prevista per un 
crocefisso e poi riadattata con le braccia adagiate parallelamente al corpo e gi-
rate verso il basso. Si tratta di un corpo di Cristo che chi scrive ipotizza si trovas-
se sull’ex altare di Santa Croce, poiché in una relazione di visita pastorale della 
seconda metà del XVII secolo fu registrato sul lato dell’epistola, ovvero in una 
posizione analoga a quella in cui oggi si trova il sopradescritto crocifisso del XVIII 
secolo. Di recente Damir Tulić ha proposto una datazione della scultura alla pri-
ma metà del XVII secolo attribuendola alla bottega di Francesco Terilli.

Nella parrocchiale di Salvore sono stati individuate alcune altre sculture li-
gnee più tarde di minore valore artistico. Nella sacrestia è stata notata la statua 
di S. Andrea, un’opera provinciale di mediocre esecuzione estetica databile al XIX 
secolo. Nella chiesa vi sono le sculture del Sacro Cuore di Gesù e dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria, manufatti di recente produzione stere-
otipata. La scrivente ribadisce che, seppure si tratti di statue piuttosto recenti, 
la devozione per la Beata Vergine Maria nella parrocchia di Salvore vanta una 
traduzione molto più lunga e che nella chiesa, ancora nel XVII secolo, accanto 
all’altare maggiore e a quello della Santa Croce, si trovava anche l’altare dedicato 
alla Madonna della Pietà collocato al fianco del Vangelo.

Nel sottotetto della canonica si trova una statua lignea di pregio di un santo 
che nella mano destra stringe un libro. In base alla sua tipologia si ipotizza che si 
tratti della raffigurazione di S. Pietro registrato negli inventari della parrocchiale 
alla fine del XIX e del XX secolo. Si attira l’attenzione su certe analogie tipologiche 
con le pregiate statue in legno della vicina cappella di S. Rocco a Umago datati 
approssimativamente alla fine del XVI o all’inizio del XVII secolo. Allo stesso pe-
riodo è riferibile anche la statua di Salvore che può essere identificata con quella 
riportata nelle visite pastorali del XVII secolo nell’ex chiesetta campestre di S. Pie-
tro che nel presbiterio vantava un altare ligneo con una statua dorata. Si tratta di 
un’opera pregiata in cattivo stato di conservazione, pertanto, si propone di sot-
toporla ad un approfondito intervento di restauro e restituirla alla parrocchiale 
di Salvore.
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Mramorni oltar i drvena skulptura
Raspetog u savudrijskoj župnoj crkvi 

izv. prof. dr. sc. Damir Tulić
Odsjek za povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u  Rijeci
Sveučilište u Rijeci 

Župna crkva svetog Ivana Evanđelista u Savudriji u cijelosti je obnovljena 1826. go-
dine. Tom je prigodom nabavljen mramorni glavni oltar s četiri korintska stupa koja 
flankiraju oltarnu palu te nose polukružni zabat. Međutim, riječ je o starijem oltaru, 
a najvjerojatnije potječe iz neke ukinute crkve iz obližnjeg Kopra ili možda Venecije. 
Savudrijski se oltar može okarakterizirati kao djelo venecijanskog majstora nastalo u 
tradiciji altaristike Baldassarea Longhene te Alessandra i Paola Tremignona i može se 
datirati u zadnju četvrtinu 17. stoljeća.  U prvu četvrtinu istog stoljeća moguće je smje-
stiti drveni korpus Krista na odru iz sakristije župne crkve. Skulptura nije sačuvana 
u izvornom obliku Krista raspetog na križu, već je drastično prepravljena za potrebe 
liturgije Velikog petka. Ova se skulptura stilski može povezati uz radionicu uglednog 
kipara djelatnog u Veneciji, Francesca Terillija, poznatog po izradi brojnih drvenih i 
bjelokosnih raspela. Tek nakon restauracije bit će moguće preciznije suditi o kvaliteti 
ovog, za Savudriju, važnog umjetničkog djela.

Ključne riječi: mramorni oltar, altaristika 17. stoljeća, Venecija, Savudrija, raspe-
ti Krist, radionica Francesca Terillija

Današnja župna crkva svetog Ivana Evanđelista u cijelosti je obnovljena 1826., 
a zvonik joj je nadograđen 1829. godine.1 Riječ je o posve jednostavnom jedno-
brodnom prostoru sa svetištem uzdignutim na tri stube te zaključenim ravnim 
zidom. O vrlo skromnom slikarskom inventaru ove crkve pisao je već 1935. Anto-
nino Santangelo te kasnije Nina Kudiš.2 U savudrijskoj su župnoj crkvi još tri zna-
čajne umjetnine o kojima će biti riječ, a to su glavni mramorni oltar te dva drvena 
korpusa raspetog Krista.

Glavni je oltar postavljen posred začelnog zida svetišta, a flankiraju ga dva 
jednostavna portala koji vode u sakristiju.

Uzdignut je na dvije stube, a supedanej je ukrašen simetrično postavljenim 
geometrijskim mramornim inkrustacijama u obliku kruga flankiranog s pravokut-
nicima te polukrugovima. Pravokutni je stipes oltara izveden od istarskog kame-
na, a sastoji se od središnjeg polja ukrašenog raznobojnim mramornim inkru-
stacijama u obliku simetrično postavljenih geometrijskih tijela. Središnji oktogon 
ispunjen je crvenim francuskim mramorom, a flankiran je kvadratom konkavnih 
bridova s dva polu diska od crvenog mramora. Nepravilna polja između ovih liko-
va ispunjena su crnim prošaranim mramorom. Retabl oltara sastoji se od četiri 
korintska stupa od ljubičasto-sivog afričkog mramora koji nose prekinuto gređe 
zaključeno polukružnim zabatom. Središnji dio retabla čini lučno zaključeni okvir 
pale koji u potpunosti prekida gređe, a sa zabatom je povezan putem velikog 
zaglavnog kamena. Na njemu je vješto isklesan putto  s grbom u ruci. U sfernim 

1  Jelenić 2017, 216. Istraživanje za ovaj tekst sufinancirano je sredstvima projekta Barokna Rijeka (uniri-hu-
man-18-85 1219) kojeg podupire Sveučilište u Rijeci.
2  Santangelo 1935, 163.; Kudiš u Bralić, Kudiš 2006, 491-494. 

poljima nad okvirom nalazi se inkrustacija u obliku križa s pet manjih ovala od 
crvenog na podlozi od crnog mramora.

Tipološke odlike savudrijskog oltara jasno upućuju da je riječ o djelu nekog 
venecijanskog majstora iz druge polovice 17. stoljeća.3 Slavolučni su oltari naj-
brojniji u golemom korpusu venecijanske altaristike 17. i 18. stoljeća. To valja 
objasniti i činjenicom da su oni bili zamišljeni kao svečani arhitektonski okvir za 
oltarnu palu te da su uglavnom funkcionirali bez dodatne kiparske dekoracije 
postavljene između ili sa strana stupova. Tako je primjerice na području današnje 
Porečke i pulske biskupije iz vremena 17. i 18. stoljeća sačuvano oko tristotinjak 
mramornih i kamenih oltara.4 Međutim, od tog broja više od dvije trećine čine 
upravo slavolučni oltari i to s jednim parom stupova. Savudrijski oltar izrasta iz 
venecijanske tradicije 17. stoljeća na tragu najvažnijeg tadašnjeg arhitekta u La-
guni Baldassarea Longhene (Venecija, 1598. – 1682.). Tako će njegov monumen-
talni oltar obitelji Morosini, u nekadašnjoj venecijanskoj katedrali San Pietro di 
Castello, podignut između 1643. i 1647., postati uzor za niz varijacija na temu 
raskošnog oltara s četiri stupa te dvostrukom atikom.5 Slično se može reći za Lon-
gheni pripisane oltare Sakramenta i Svetog Križa na krajevima bočnih brodova u 
istoj crkvi, nastale u trećoj četvrtini 17. stoljeća.6

Tipološki ova su dva slavolučna oltara najsličnija savudrijskom primjeru. U oba 

3  Tulić 2017a, 331-332.
4  Tulić 2012b, 64-66.
5   Frank 2004, 158, 218-221; Hopkins 2012, 136.
6  Frank 2004, 221.

Glavni oltar, župna crkva svetog Ivana Evanđelista, 
Savudrija. / Altare maggiore, chiesa di S. Giovanni 

Evangelista, Salvore

Oltar Presvetog Sakramenta, San Pietro di Castello, Ve-
necija. / Altare del Santissimo Sacramento, San Pietro 

di Castello, Venezia
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je slučaja riječ o oltarima s četiri para korintskih stupova, od kojih su oni vanjski 
postavljeni u stražnji, a unutrašnji u prednji plan. Stupovi flankiraju lučno zaklju-
čen okvir pale koji u potpunosti prekida gređe. Tjeme luka okvira i vrh polukružnog 
zabata spojeni su putem konzole s likom letećeg putta. Na Longhenina će se alta-
ristička rješenja nastaviti venecijanski graditelji i altaristi Alessandro Tremignon i 
njegov sin Paolo. U tom su kontekstu posebno zanimljiva dva oltara s lijeve strane 
broda venecijanske crkve San Moisé, podignuta 1679. te 1695. godine.7  Riječ je o 
slavolučnim oltarima s četiri korintska stupa te dvostrukom atikom. Pandani ovih 
venecijanskih oltara nalaze se u katedrali svetog Stjepana Pape u gradu Hvaru. 
Tamo su Tremignonovi između 1678. do 1694. podigli čak pet gotovo identičnih 
oltara.8 Mogu se povući određene usporedbe geometrijskih ukrasa na oltarima iz 
San Moisé s glavnim oltarom u Savudriji. Slično su im ukrašeni supedaneji, a na 
stipesima imaju gotovo identičan raspored geometrijskih likova. Tri su oktogona 
od crvenog mramora flankirana s dva pravokutnika konkavnih bridova od zele-
nog mramora, omeđena s gornje i donje strane s ovalima od crvenog mramora, 
dok su nepravilna polja između njih ispunjena crnim mramorom. Na isti je način i 
od identičnih mramora, samo u nešto manjem mjerilu, izveden stipes u Savudri-
ji. U zabatima venecijanskog i savudrijskog oltara korištena je ista dekoracija u 
obliku križa s crvenim ovalima na crnoj mramornoj podlozi. Unatoč nizu sličnosti, 
za sada ipak nije moguće govoriti o radionici Alessandra i Paola Tremignona kao 
mogućim autorima slavudrijskog oltara, iz razloga što njihova altaristička produk-
cija u Veneciji i Venetu još uvijek nije dovoljno istražena.

Grb s likom lovca u kartuši koju drži putto na vrhu savudrijskog oltara nije 
moguće identificirati. Također, može se pretpostaviti da je oltar mogao imati još 
jedno polje nad atikom sa skulpturama sjedećih anđela, a koje nije postavljeno u 
savudrijsku crkvu zbog niskog stropa svetišta. Naime, budući da je župna crkva 
posve obnovljena u trećem desetljeću 19. stoljeća te da je tada nabavljena i nova 
pala s prikazom Bogorodice sa svetim Petrom i Ivanom, sve upućuje da je i sam 
oltar tada nabavljen za preuređenu crkvu. Ostaje nepoznata njegova izvorna ubi-
kacija, iako se čini da možda potječe iz neke od brojnih crkava u obližnjem Kopru, 
a koje su zatvorene početkom 19. stoljeća, u vrijeme Napoleona. Naime, 1806. u 
koparsku je katedralu preneseno čak pet velikih mramornih oltara iz ukinute ser-
vitske,  dominikanske te crkve svete Klare.9 Iz Kopra su u župnu crkvu u Vodnjanu 
preneseni kipovi svetog Franje i svetog Bonaventure majstora Paola Callala, a koji 
su se izvorno nalazili na glavnom oltaru zatvorene franjevačke crkve.10 No, ne tre-
ba otkloniti ni mogućnost da je oltar možda nabavljen i u samoj Veneciji ili okolici. 
Naime, župna crkva u Labinu je 1831. kupila golemi mramorni oltar iz ukinute 
venecijanske crkve Santa Maria dei Servi.11 On je prenesen u Labin i posvećen 
1834., a za tu je prigodu, kao i u savudrijskom slučaju, naručena nova oltarna pala 
s prikazom lokalnih svetaca zaštitnika. 

Od oltara koji tvore korpus mramorne altaristike 17. stoljeća na području Po-
rečke i pulske biskupije treba navesti: četiri bočna oltara iz župne crkve u Vodnja-
nu te glavni i lijevi bočni iz crkve Gospe Karmelske u istom mjestu, potom bočni 
desni oltar u crkvi Gospe od Milosrđa u Puli, glavni oltar u crkvi svetog Antuna Pa-

7  Bassi 1962, 196, 265; Tomić 1995, 48.
8   Fisković 1976, 66, 171-172.
9   Turk 2017, 100.
10  Dalla Zonca 1849, 228; Tulić 2017b, 254-255.
11  Tulić 2012a 114-121; Tulić 2017b, 361-363.

dovanskog u Labinu kao i glavni oltar u župnoj crkvi u Plominu te Svetvinčentu.12 
Među njima savudrijski oltar zauzima posebno mjesto, budući da je jedini koji ima 
četiri velika mramorna stupa te stoga predstavlja raritet u Istri. 

U savudrijskoj se župnoj crkvi nalazi drveno raspelo s kvalitetnim korpusom 
Krista, djelo venecijanskog majstora iz druge četvrtine 18. stoljeća, kao i kip sve-
tog Andrije iz 19. stoljeća.13 Međutim, pažnju treba usmjeriti na neobjavljenu dr-
venu skulpturu Krista na odru, a koja je pohranjena u sakristijskom spremištu.

Isus je prikazan golog torza na kojem se uočava dobro definirana muskulatura, 
a oko bokova je ogrnut perizomom. Ruke su neprirodno postavljene uz tijelo, dok 
su noge lagano uzdignute u koljenima, a stopala su prekrižena. Kristova je glava 
spuštena na desno rame. Na licu se ističu poluzatvorene oči te u smrtnom grču 
otvorena usta.

Već je na prvi pogled jasno da skulptura nije sačuvana u originalnom obliku, 
odnosno da je sadašnje stanje umjetnine posljedica invazivnih prepravaka najvje-
rojatnije tijekom druge polovice 20. stoljeća. Izvorno je Krist bio raspet na križu, a 
oko glave je imao izrezbarenu trnovu krunu. Prilikom prepravka Kristu su odreza-
ne ruke u ramenima i nevješto položene uz tijelo. Kako bi se dobio što prirodniji 
izgled ramena u njih su ubačene dvije drvene kocke premazane gipsom. Odre-
zane su i Isusove pete te dio dlanova i prstiju, a sve kako bi skulptura što bolje 
prionula uz odar. Na Isusovoj glavi uočljivi su tragovi uklonjene trnove krune sa-
stavljene od dvije tanke isprepletene šibe. Rupe od čavala na šakama i stopalima 
zatvorene su kitom, a cijela je skulptura nakaradno premazana gipsom i nevješto 
obojana gustim uljanim bojama.

Iako je skulptura prepravljena, treba je promatrati u njezinom prvotnom obli-
ku, odnosno, kao korpus raspetog Krista na križu. Stilske odlike ovog djela poka-

12  Tulić 2017a, 322-335.
13  Tulić 2017b, 344-347.

Krist na odru, izvorno raspeti 
Krist, sakristija župne crkve, 
Savudrija / Cristo sul palco 
funebre, originariamente 
Cristo crocifisso, sacrestia della 
chiesa parrocchiale, Salvore
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zuju da ga se može datirati u prvu četvrtinu 17. stoljeća i povezati uz radionicu 
uglednog kipara Francesca Terillija (Feltre, 1550. – Venecija 1630.). On je u Veneciji 
djelovao od 1575. te je jedan od najznačajnijih predstavnika venecijanske drvene 
kasnorenesansne skulpture pod utjecajem kipara Alessandra Vittorie.14 

Iz dokumenata je poznato da je Terilli rezbario brojna drvena te bjelokosna 
raspela raznih formata. Stoga je na početku svoje oporuke, datirane u 1630., ki-
par „rezimirao“ karijeru oslovivši sebe kao „Io Francesco Terilli scultor da Christi 
et altro“.15 Savudrijski korpus pripada brojnim primjerima Terillijevih raspela gdje 
je Krist prikazan bez tjelesnog grča, pognute glave prema desnom ramenu te 
poluzatvorenih očiju.16 Na taj majstorov dostojanstveni i smireni prikaz Isusa za-
cijelo je utjecao kipar Girolamo Campagna, odnosno njegovo golemo brončano 
raspelo na glavnom oltaru venecijanske crkve Il Redentore iz 1590. godine.17 Za 
savudrijsko je raspelo značajno ono iz crkve Santa Lucia u Trevisu te veliko ras-
pelo iz crkve Beata Vergine del Soccorso u Rovigu.18 Na oba je primjera majstor 
izradio perizomu koja u potpunosti prekriva bokove ne ostavljajući vidljivo desno 
bedro, a kako je izveo na najvećem broju svojih raspela. Ovakav tip perizome 
bez sumnje derivira od one s Campagninog brončanog raspela u Il Redentoreu. 
Valja napomenuti da je upravo Terilli za ovu venecijansku crkvu oko 1610. izradio 
manje drveno raspelo, kao i brončane kipove Spasitelja te svetog Ivana Krstitelja, 
a koji su postavljeni na zdjele za svetu vodu.19 Detalji lica savudrijskog Krista u 
svim su aspektima podudarni s čitavim nizom Terillijevih fizionomija Raspetoga, 
primjerice u venecijanskoj crkvi Il Redentore, crkvi San Vito u Trevisu, katedrali 
kao i oratoriju San Valentino u Este, crkvi Madonna e Santi Cristoforo e Giacomo 

14  Matino 2016, 182-191 s obimnom prijašnjom bibliografijom.
15  Bond 2009, 9; Claut 2011, 193.
16  Sava 2013, 183-201.
17  Timofiewitsch 1972, 47-63; Sava 2013, 190.
18  Claut 2003, 194.
19  Zanuso 1999, 438; Sava 2013, 190.

Maggiore u Robeganu, kao i nadžupnoj crkvi u mjestu Lentiai iz 1621. godine.20

Golemi opus Francesca da Christi nije ni izbliza zaključen te ostavlja širok pro-
stor za buduće interpretacije. Na istočnoj jadranskoj obali Terillijev autograf je 
iznimno drveno raspelo u svetištu benediktinske crkve svetog Petra u Cresu, dok 
je nešto skromniji rad raspelo na prvom lijevom oltaru u crkvi svete Klare u Koto-
ru.21 Terillijevu ruku, odnosno radionicu, pokazuju još dva vrlo kvalitetna djela, 
raspeti Krist na oltaru svetog Križa u crkvi Gospe van Grada u Šibeniku, te Raspeti 
iz crkve Domino u Dubrovniku.22 

Razloge prepravljanju savudrijske skulpture Raspetog u lik Isusa na odru valja 
tražiti u običajima vezanim uz  Veliki petak. Naime, nakon mise Večere Gospodnje 
na Veliki četvrtak, posvećene bi se hostije svečano prenosile iz tabernakula na za 
to posebno pripravljeni oltar u crkvi – „Božji grob“.23 On se sastojao od repozitori-
ja, odnosno, spremišta nalik urni u koji bi se pohranile hostije predviđene za pri-
čest vjernika na Veliki petak kada se ne slavi euharistija.24 Ispod repozitorija bila 
bi najčešće velika niša u kojoj bi se postavljala skulptura mrtvog Krista na odru 
kako bi vjernici lakše mogli vizualizirati i kontemplirati njegovu smrt i ukop. Dakle, 
u repozitoriju se nalazio Oltarski sakrament, a pod njime skulptura Kristova tijela 
u grobu.

U savudrijskom slučaju nije se radilo o korpusu raspetog Krista sa pomičnim 
zglobovima na ramenima, a koji su omogućavali da ga se skine s križa i spuštenih 
ruku položi u grob. Naime, još od kasnog srednjeg vijeka, uz bogatu liturgiju Ve-
likog petka, razvili su se i razni para-liturgijski običaji posebno vezani uz crkvene 
bratovštine. Tako bi se nakon službene liturgije u kojoj se slavila muka, smrt i 
ukop Kristov, insceniralo Isusovo skidanje s križa i polaganje u grob.25 Članovi 
bratovštine ili klera bi ceremonijalno skidali drveni Kristov korpus s križa koji se 
nalazio na oltaru svetog Križa ili na za to posebno pripravljenom mjestu. Pomični 
zglobovi na ramenima omogućavali bi da se ruke spuste i polože uz tijelo. Potom 
bi se skulptura prenijela u za to posebno inscenirano mjesto nalik grobu uz kojeg 
bi se postavljali kipovi vojnika čuvara ili živa straža, a sve inspirirano navodima 
iz Evanđelja. Takav je „pučki“ običaj želio na najizravniji način pokazati vjernici-
ma događaje koji prethode Uskrsu. Na Kvarneru skulpture Raspetog s pomičnim 
zglobovima sačuvane su u crkvi svetog Bernardina na Košljunu te u krčkoj kate-
drali. Riječ je o raspelima u gotovo prirodnoj veličini, a mogu se okarakterizirati 
kao djela venecijanskih drvorezbara te datirati u 16. stoljeće.

Savudrijski primjer „drastičnog“ prepravljanja korpusa raspetog Krista u skul-
pturu mrtvog Isusa na odru nije izoliran slučaj. Naime, identična modifikacija 
skulpture Raspetog može se vidjeti u dominikanskoj crkvi svetog Nikole u gradu 
Korčuli. Tamo je dosad neobjavljeni korpus raspetog Krista iz prve polovice 17. 
stoljeća, skinut s drvenog križa te prepravljen na način da su mu ruke odrezane u 
ramenima te postavljene uz tijelo položeno na jednostavnu dasku – odar. Tom su 
prilikom u ramena ubačene drvene nadopune, a čitava je skulptura presvučena 
slojem gipsa te premazana uljanim bojama. Ovaj se zahvat najvjerojatnije dogo-
dio u prvoj polovici 20. stoljeća. 

Slična se modifikacija može primijetiti i na velikom raspelu iz crkve San Giorgio 

20  Sava 2016, 218-221.
21  Kudiš, Tulić 2007, 117.
22  Tulić 2018, 11.
23  Badurina 1990, 175.
24  Vasco Rocca, 1987, 90.
25  Perusini 2006, 191-207.

Krist na odru, izvorno Raspeti Krist, sakristija župne 
crkve, Savudrija, detalj / Cristo sul palco funebre, origina-
riamente Cristo crocifisso, sacrestia della chiesa parrocc-

hiale, Salvore, dettaglio

Francesco Terilli, Raspeti Krist, Il Redentore, Ve-
necija, detalj / Francesco Terilli, Cristo crocifisso, Il 

Redentore, Venezia, dettaglio
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u mjestu Cassolnovo u zapadnoj Lombardiji. Tamo je 1820. sagrađen oltar Svetog 
Križa te je na njega postavljen križ s korpusom u prirodnoj veličini.26 Najvjerojatni-
je u trećoj četvrtini 19. stoljeća oltar je prepravljen. Monumentalni Kristov korpus 
skinut je s križa, ruke su mu spuštene uz tijelo te je postavljen u staklenu urnu 
ispod oltarne menze, a na mjestu pale naslikani su likovi žalosne Bogorodice i po-
božnih žena. Krist je posve preslikan, a ruke su mu nespretno rezane u ramenima 
kako bi se postavio zglobni pokretni mehanizam naknadno obložen platnom pre-
svučenim gipsom. Raspeti je restauriran 2005. i 2006. godine. Izvorna polikromija 
i pozlata, kao i vrlo kvalitetni drvorezbarski detalji ponovno su izašli na vidjelo. 
Također, umjetnini je  vraćen prvotni izgled skulpture Krista na križu, koji je za ovu 
prigodu nanovo napravljen. Raspelo iz Cassolnova je najvjerojatnije izvorno po-
tjecalo iz franjevačke crkve Santa Maria delle Grazie u obližnjem Vigevanu, a koja 
je zatvorena početkom 19. stoljeća u vrijeme Napoleona. Nakon restauracije, a na 
temelju povijesno umjetničke i stilske analize, Raspeti se povezuje uz radionicu 
drvorezbara Virgilia del Contea te se datira u prvo desetljeće 17. stoljeća.27  

Restauracija korpusa iz Cassolnova na vidjelo je donijela izvornu kvalitetu 
umjetnine, suptilne detalje rezbarene površine, kao i izvornu polikromiju te po-
zlatu. Nadati se da će restauracija savudrijskog korpusa te njegovo vraćanje u 
prvotno stanje pokazati izvornu kvalitetu ove vrijedne i za Istru važne skulpture.
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La chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista a Salvore fu interessata da un radi-
cale intervento di restauro nel 1826, in occasione del quale fu acquisito l’altare mag-
giore in marmo dotato di quattro colonne corinzie che affiancano la pala d’altare e 
sorreggono il timpano semicircolare. Si tratta, tuttavia, di un altare più antico prove-
niente da qualche chiesa soppressa nella vicina Capodistria o, forse, a Venezia. L’al-
tare di Salvore può essere definito come opera di un maestro altarista veneziano, re-
alizzata sulla scia della tradizione altaristica di Baldassare Longhena e di Alessandro 
e Paolo Tremignon, databile all’ultimo quarto del XVII secolo. Invece, al primo quarto 
dello stesso secolo si può collocare il corpo ligneo di Cristo sdraiato sul palco funebre 
custodito nella sacrestia della parrocchiale. La scultura non si è conservata nella sua 
forma originaria raffigurante il Cristo crocifisso, ma ha subito drastici adattamenti 
per essere utilizzata durante la liturgia del Venerdì Santo. Dal punto di vista stilistico 
la statua può essere inserita nella cerchia della bottega di Francesco Terilli, rinoma-
to scultore veneziano, celebre per numerosi crocifissi realizzati in legno e in avorio. 
Soltanto dopo l’intervento di restauro si potrà esprimere un giudizio più preciso sulla 
qualità di questa opera artistica rilevante per Salvore.

Parole chiave: altare marmoreo, altaristica del XVII secolo, Venezia, Salvore, Cri-
sto crocifisso, bottega di Francesco Terilli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
L’attuale chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista fu ristrutturata in toto nel 
1826 e nel 1829 venne aggiunto il campanile28. Si tratta di una semplice struttu-
ra mononavata con il presbiterio sopraelevato di tre scalini che termina con un 
muro diritto. Il modesto inventario pittorico, trattato già nel 1935 da Antonino 
Santangelo, molto tempo dopo è stato oggetto di studio da parte di Nina Kudiš29. 
Nella chiesa vi sono altre tre opere d’arte rilevanti, l’altare maggiore e due corpi 
di Cristo crocifisso, che verranno trattate in seguito.

L’altare maggiore, collocato al centro del muro di fondo del presbiterio e so-
praelevato di due scalini rispetto al piano di calpestio, è affiancato da due sem-
plici portali che permettono di accedere alla sacrestia (fig. 1). Il suo suppedaneo 
è decorato da incrostazioni marmoree geometriche disposte simmetricamente 
a forma di cerchio attorniato da rettangoli e semicerchi. Lo stipite rettangola-
re dell’altare in pietra d’Istria consiste di un campo centrale decorato con incro-
stazioni di marmi policromi che formano corpi geometrici disposti in modo sim-
metrico. All’ottagono centrale, eseguito in marmo francese rosso, si accosta un 
quadrato dai bordi concavi nel quale vi sono due semidischi di marmo rosso. Gli 
spazi irregolari tra queste due forme sono campite da marmo nero con venature 
bianche. La pala d’altare consiste di quattro colonne corinzie in marmo africano 

28  Jelenić, 2017, p. 216. La ricerca per questo articolo è stata cofinanziata dall’Università di Rijeka/Fiume trami-
te il progetto “Barokna Rijeka”(uniri-human-18-85 1219)
29  Santangelo, 1935, p. 163; Kudiš in Bralić, Kudiš, 2006, pp. 491-494. 

di colore viola-grigio che sorreggono una trabeazione spezzata terminante con 
un timpano semicircolare. La parte centrale della pala, costituita da una cornice 
arcuata che spezza completamente la trabeazione, è collegata al timpano me-
diante un’imponente chiave di volta. Su quest’ultima è scolpito abilmente un put-
to che nella mano stringe uno stemma. Nei campi sferici sovrastanti la cornice 
vi è un’incrostazione a forma di croce con cinque ovali minori di marmo rosso 
poggiati sopra lo sfondo in marmo nero. Le caratteristiche tipologiche dell’altare 
di Salvore conducono chiaramente a qualche scultore veneziano della seconda 
metà del XVII secolo30. Gli altari che si richiamano al modello dell’arco trionfa-
le rappresentano la tipologia più consistente nell’ambito dell’immenso corpus 
dell’altaristica veneziana del XVII e del XVIII secolo. Tale predilezione trova spiega-
zione nel fatto che essi furono concepiti come una cornice architettonica solenne 
della pala d’altare e che nella maggiore parte dei casi potevano funzionare senza 
un’ulteriore decorazione scultorea inserita tra le colonne oppure ai loro lati. Sul 
territorio dell’odierna Diocesi di Parenzo e Pola si conservano circa trecento al-
tari in pietra e marmo risalenti al XVII e al XVIII secolo31. Tuttavia, i due terzi del 
suddetto numero è costituito proprio da altari a forma di arco trionfale dotati di 
una coppia di colonne. L’esemplare in questione è riferibile alla tradizione vene-
ziana secentesca sulla traccia di Baldassarre Longhena (Venezia, 1598 – 1682), il 
più rinomato architetto di quel periodo della Laguna. Il suo monumentale altare 
della famiglia Morosini nella chiesa di San Pietro di Castello, l’ex cattedrale di Ve-
nezia, realizzato tra il 1643 e il 1647, divenne l’archetipo per una serie di varianti 
sul tema di altari sfarzosi con quattro colonne e doppio attico32. Lo stesso si può 
dire dei altari del S. Sacramento e della S. Croce, entrambi attribuiti al Longhena e 
risalenti al terzo quarto del XVII secolo, ubicati sul fondo delle navate laterali della 
medesima chiesa33 (fig. 2). Proprio questi due altari a forma di arco trionfale sono 
tipologicamente più affini all’esempio di Salvore. In ambedue i casi si tratta di ma-
nufatti dotati di due paia di colonne corinzie: quelle esterne poste in posizione ar-
retrata e quelle interne in primo piano. Le colonne affiancano la cornice arcuata 
della pala che spezza completamente la trabeazione. Le sommità dell’arco della 
cornice e del timpano sono collegate tramite una mensola recante la figura di un 
putto volante. Le soluzioni altaristiche del Longhena furono riprese dai costrut-
tori e altaristi veneziani Alessandro Tremignon e suo figlio Paolo. In tale contesto 
appaiono particolarmente interessanti i due altari eretti rispettivamente nel 1679 
e nel 1695 sul lato sinistro della navata della chiesa di San Moisé34. Si tratta di 
due manufatti a forma di arco trionfale muniti di quattro colonne corinzie e di un 
doppio attico. Due esempi del tuto analoghi si trovano nella cattedrale di Santo 
Stefano Papa nella città di Lesina sull’omonima isola ove i Tremignon tra il 1679 
e il 1695 realizzarono addirittura cinque altari identici35. Si possono trarre alcuni 
paralleli confronti tra le decorazioni geometriche degli altari di San Moisé e quelle 
dell’esempio salvorino. Anche i suppedanei presentano ornamenti affini, mentre 
le basi recano una disposizione di forme geometriche quasi identica. I tre ottago-
ni di marmo rosso son affiancati da due rettangoli in marmo verde dai bordi con-
cavi racchiusi sul lato superiore e su quello inferiore da ovali di marmo rosso. Gli 

30  Tulić, 2017a, pp. 331-332.
31  Tulić, 2012b, pp. 64-66.
32  Frank 2004, 158, 218-221; Hopkins 2012, 136.
33  Frank, 2004, p. 221.
34  Bassi, 1962, pp. 196, 265; Tomić, 1995, p. 48.
35  Fisković, 1976, pp. 66, 171-172.
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spazi irregolari tra questi ultimi sono campiti con il marmo nero. La base d’altare 
di Salvore, seppure di dimensioni ridotte, presenta la stessa soluzione esecutiva 
e gli stessi tipi di marmo. Sui timpani dell’altare veneziano e di quello salvorino 
è stata utilizzata la medesima decorazione a forma di croce con ovali rossi sullo 
sfondo di marmo nero. Al momento, nonostante le diverse analogie, non si può 
parlare di Alessandro e Paolo Tremignon come verosimili autori dell’altare di Sal-
vore visto che la produzione altaristica a Venezia e nel Veneto non è stata ancora 
sufficientemente indagata.

L’identificazione dello stemma con la figura di un cacciatore, che campisce la 
cartella sorretta da un putto alla sommità dell’altare, risulta impossibile. Si può 
ipotizzare che in origine l’altare fosse dotato di un ulteriore campo sopra l’at-
tico con sculture di angeli assisi, una parte che nella chiesa salvorina non po-
teva essere montata a causa dell’insufficiente altezza del solaio nel presbiterio. 
In concomitanza al radicale intervento di ristrutturazione della chiesa, avvenuto 
nel terzo decennio del XIX secolo, venne acquisita una nuova pala raffigurante la 
Madonna con i Santi Pietro e Giovanni. Probabilmente fu in quell’occasione che 
si acquistò anche l’altare. Rimane ignota la sua ubicazione originaria anche se è 
ipotizzabile la provenienza da una delle numerose chiese della vicina Capodistria 
chiuse durante il periodo napoleonico all’inizio del XIX secolo. Infatti, nel 1808 nel 
duomo capodistriano furono trasferiti addirittura cinque grandi altari marmorei 
dalle dismesse chiese dei serviti, dei dominicani e dalla chiesa di Santa Clara36. Da 
Capodistria alla parrocchiale di Dignano furono portate la statue dei Santi Fran-
cesco e Buonaventura scolpiti dal maestro Paolo Callalo, in origine collocati sulla 
dismessa chiesa francescana37. Tuttavia, non andrebbe rigettata la possibilità che 
l’altare forse venne acquistato a Venezia o nei suoi dintorni. Nel 1831 anche la 
parrocchiale di Albona acquistò un monumentale altare marmoreo dalla dismes-
sa chiesa veneziana di Santa Maria dei Servi38 e nel 1834 lo fece trasportare nel 
centro istriano. L’altare venne consacrato lo stesso anno e per quell’occasione, 
proprio come nel caso di Salvore, fu commissionata una nuova pala d’altare con 
le raffigurazioni dei locali santi patroni.

Tra gli altari che costituiscono il gruppo dell’altaristica marmorea secente-
sca della Diocesi di Parenzo e Pola vanno ricordati: i quattro altari laterali della 
parrocchiale di Dignano nonché l’altare maggiore e l’altare laterale sinistro della 
chiesa della Madonna del Carmelo nella stessa città; l’altare laterale destro nella 
chiesa della Madonna della Misericordia a Pola; l’altare maggiore nella chiesa di 
Sant’Antonio di Padova ad Albona; gli altari maggiori nelle parrocchiali di Fianona 
e di Sanvincenti39. Tra tali manufatti l’altare di Salvore ricopre una valenza spe-
ciale essendo l’unico ad essere munito di quattro grandi colonne marmoree, una 
vera rarità in Istria.

Nella chiesa parrocchiale di Salvore vi è anche un crocifisso ligneo con la pre-
giata figura di Cristo, opera di qualche scultore veneziano del secondo quarto del 
XVIII secolo. Va ricordata anche la statua di Sant’Andrea del XIX secolo40. Tuttavia, 
l’attenzione dev’essere dedicata all’inedita scultura lignea di Cristo sul palco fune-
bre conservata nel deposito della sacrestia (fig. 3). Il Cristo, raffigurato con il tora-
ce nudo dalla muscolatura definita, attorno ai fianchi è avvolto da un perizoma. 

36  Turk, 2017, p. 100.
37  Dalla Zonca, 1849, p. 228; Tulić, 2017b, pp. 254-255.
38  Tulić, 2012a, pp. 114-121; Tulić, 2017b, pp. 361-363.
39  Tulić, 2017a, pp. 322-335.
40  Tulić, 2017b, pp. 344-347.

Le braccia sono distese lungo il corpo in modo innaturale, le gambe leggermente 
sollevate all’altezza delle ginocchia e i piedi incrociati. Sul volto del capo reclinato 
verso la spalla destra si distinguono gli occhi semiaperti e la bocca aperta nella 
smorfia del dolore.

Già di primo acchito appare palese che la scultura non è pervenuta nella sua 
forma originaria e che il suo stato attuale è la conseguenza di invasivi rimaneg-
giamenti effettuati nel corso della seconda metà del XX secolo. Il Cristo prima-
riamente era crocifisso e la sua testa era cinta da una corona intagliata di spine. 
Durante l’intervento di riadattamento le braccia sono state tagliate all’altezza del-
le spalle e in modo maldestro adagiate lungo il corpo. Per ottenere un aspetto 
quanto più naturale delle spalle sono state inseriti due dadi lignei ricoperti di 
gesso mentre, al fine di far aderire meglio la statua al palco funebre, sono stati 
asportati i talloni e una parte dei palmi e delle dita. Sul capo di Cristo sono visibili 
le tracce della corona di spine rimossa che consisteva di due sottili fuscelli intrec-
ciati. I buchi dei chiodi sulle mani e sui piedi sono stati riempiti di stucco. L’intera 
statua è stata ricoperta da uno strato di gesso e goffamente dipinta con vernici 
ad olio molto dense.

L’opera, nonostante tali rimaneggiamenti, dev’essere osservata nella sua for-
ma originale, ovvero il corpo di Cristo crocifisso. Le sue caratteristiche stilistiche 
depongono a favore di una datazione al primo quarto del XVII secolo e di una 
connessione alla bottega del noto scultore Franesco Terilli (Feltre, 1550 – Vene-
zia 1630) attivo a Venezia dal 1575, uno dei più significativi rappresentanti della 
scultura lignea tardorinascimentale veneziana sotto l’influsso dello scultore Ales-
sandro Vittoria41.

Dalle fonti documentali si evince che Terilli intagliò numerosi crocifissi in le-
gno e in avorio di diversi formati. Per questo motivo all’inizio del suo testamento, 
datato al 1630, lo scultore “sintetizzò” la propria carriera definendosi Io France-
sco Terilli scultor da Christi et altro42. L’esempio salvorino appartiene ad un folto 
numero di crocifissi dello scultore sui quali il Cristo è raffigurato privo di spasmi 
dell’agonia, con il capo reclinato verso la spalla destra e gli occhi semiaperti43. 
Tale rappresentazione dignitosa e serena di Cristo fu verosimilmente influenzata 
dallo scultore Girolamo Campagna, ossia dal suo imponente crocifisso bronzeo 
del 1590 collocato sull’altare maggiore del chiesa del Redentore a Venezia44. Per 
il crocifisso salvorino è significativo l’esempio della chiesa di Santa Lucia a Treviso 
e il grande crocifisso nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso a Rovigo45. Su 
entrambi i manufatti il maestro intagliò un perizoma che copre completamente i 
fianchi non lasciando esposto alla vista la coscia destra come fece sulla maggior 
parte delle sue opere analoghe. Questa tipologia di perizoma deriva indubbia-
mente dal crocifisso bronzeo di Campagna nella chiesa del Redentore. Va ribadi-
to che per questo luogo di culto veneziano, attorno al 1600, proprio Terilli scolpì 
un crocifisso ligneo di dimensioni minori e le statue bronzee del Salvatore e di 
San Giovanni Battista ubicate sopra le acquasantiere46. I dettagli del volto di Cri-
sto di Salvore sotto tutti gli aspetti coincidono con una serie di fisionomie del Cro-
cifisso di Terilli, ad esempio quelle del Cristo crocifisso nella chiesa del Redentore 

41 Matino, 2016, pp. 182-191 con abbondante bibliografia antecedente.
42  Bond, 2009,p.  9; Claut, 2011, p. 193.
43  Sava, 2013, pp. 183-201.
44  Timofiewitsch 1972, 47-63; Sava 2013, 190.
45  Claut 2003, 194.
46  Zanuso, 1999, p. 438; Sava, 2013, p. 190.
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a Venezia, nella chiesa di San Vito a Treviso, nella cattedrale e nell’oratorio di San 
Valentino ad Este, nella chiesa della Madonna e Santi Cristoforo e Giacomo Mag-
giore a Robegano, nella collegiata di Lentiai del 162147 (figg. 4,5).

L’enorme corpus di Francesco da Christi è lontano da poter essere defini-
to concluso e rimane un ampio spazio per future interpretazioni. L’autografo di 
Terilli sulla costa adriatica orientale è rappresentato dall’eccezionale crocifisso 
ligneo nel presbiterio della chiesa benedettina di San Pietro a Cherso. Un’altra 
opera analoga, lievemente più modesta, si trova sul primo altare del lato sinistro 
della chiesa di Santa Chiara a Cattaro48. La mano di Terilli, ossia la sua bottega, è 
riconoscibile su altre due opere di pregio come il Cristo crocifisso sull’altare della 
Santa Croce nella chiesa della Madonna fuori Città a Sebenico e il Crocifisso nella 
chiesa del Domino a Ragusa49.

I motivi che portarono al rimaneggiamento della scultura del Cristo crocifisso 
a Salvore sul palco funebre andrebbero individuati alle usanze relative al Venerdì 
Santo poiché dopo la messa “in cena Domini” del Venerdì Santo le ostie consacra-
te venivano solennemente portate dal tabernacolo su un altare appositamente 
addobbato nella chiesa che rappresentava il Santo sepolcro50. Quest’ultimo con-
sisteva di un repositorio destinato alle ostie per la comunione dei fedeli il Venerdì 
Santo quando non viene celebrata l’eucarestia51. Nella maggiore parte dei casi 
al di sotto del repositorio si trovava un’ampia nicchia nella quale veniva deposta 
la statua del Cristo morto sul palco funebre affinché i fedeli potessero più facil-
mente visualizzare e contemplare la sua morta e la sepoltura. Nel repositorio, 
dunque, si trovava il Sacramento dell’altare e sotto di esso la scultura del corpo 
di Cristo nel sepolcro.

Nel caso di Salvore non si trattava del corpo del Crocifisso con i giunti mobili 
sulle spalle che permettevano di toglierlo dalla croce e di deporlo con le braccia 
distese nel sepolcro. Ancora a partire dal tardo medioevo assieme ad una più 
ricca liturgia del Venerdì Santo si sono sviluppate diverse usanze paraliturgiche 
legate principalmente alle confraternite. Dopo la liturgia formale, durante la qua-
le si celebrava la passione, la morte e la sepoltura di Cristo, si inscenava la calata 
di Gesù dalla croce e la deposizione nella tomba52. I membri della confraternita 
o del clero con gesti cerimoniosi toglievano il corpo ligneo di Cristo dalla croce 
fissata sull’altare della Santa Croce oppure collocata in un luogo allestito appo-
sitamente. Le giunture mobili sulle spalle permettevano il posizionamento delle 
braccia lungo il corpo. La scultura poi veniva trasportata in un punto ove si insce-
nava una struttura simile alla tomba accanto alla quale venivano posizionate le 
statue, o persone in carne e ossa, raffiguranti i soldati guardie o persone. Tutta la 
cerimonia e gli allestimenti si ispiravano alla dottrina del Vangelo. Attraverso tale 
usanza “popolare” si voleva rappresentare ai fedeli in modo quanto più diretto 
gli eventi che precedono la Pasqua. Nell’area del Quarnero le sculture del Croci-
fisso con le giunture mobili si trovano nella chiesa di San Bernardino sull’isola di 
Cassione (Košljun) e nel duomo di Veglia. Tali crocifissi lignei, a grandezza quasi 
naturale, possono essere definiti come opere di intagliatori veneziani databili al 
XVI secolo.

47  Sava, 2016, pp. 218-221.
48  Kudiš, Tulić, 2007, p. 117.
49  Tulić, 2018, p. 11.
50  Badurina, 1990, p. 175.
51  Vasco Rocca, 1987, p. 90.
52  Perusini, 2006, pp. 191-207.

L’esempio salvorino del riadattamento “drastico” del corpo di Gesù crocifis-
so per trasformarlo nella scultura raffigurante il Cristo morto sul palco funebre 
non è un caso isolato. Infatti, un intervento identico si può osservare nella chiesa 
domenicana di San Nicola nella città di Curzola ove il corpo del Crocifisso, ancora 
inedito, del XVII secolo fu tolto dalla croce e rimaneggiato. I bracci sono stati ta-
gliati all’altezza delle spalle e adagiati lungo il corpo collocato sopra una semplice 
tavola che funge da palco funebre. In quell’occasione nelle spalle furono inseriti i 
riempitivi lignei e l’intera scultura venne ricoperta da uno strato di gesso e dipin-
ta con vernici ad olio. Molto probabilmente tale rielaborazione ebbe luogo nella 
prima metà del XX secolo.
Un rifacimento analogo si può nuotare sul grande crocifisso nella chiesa di San 
Giorgio a Cassolnovo nella Lombardia occidentale ove nel 1820 venne costruito 
l’altare della Santa Croce sul quale fu sistemata una croce recante il Crocifisso 
di dimensioni naturali53. Con ogni probabilità nel terzo quarto del XIX secolo l’al-
tare fu rimaneggiato. Il monumentale corpo di Gesù, tolto dalla croce e braccia 
appoggiate lungo il corpo, venne inserito in un’urna di vetro collocata al di sotto 
della mensa d’altare. Al posto della pala si dipinsero le figure dell’Addolorata e 
delle pie donne. Le braccia del Cristo, completamente ridipinto, furono tagliate in 
modo maldestro all’altezza delle spalle per inserire successivamente il meccani-
smo mobile rivestito di tela e ricoperto di gesso. Tra il 2005 e il 2006 il Crocifisso 
fu sottoposto ad un intervento di restauro grazie al quale riemersero la policro-
mia e la doratura originarie nonché i pregiati dettagli dell’intaglio. All’opera d’arte 
venne restituito l’aspetto del Cristo crocifisso sulla nuova croce costruita appo-
sitamente. Il manufatto di Cassolnovo verosimilmente apparteneva alla chiesa 
francescana di Santa Maria delle Grazie nella vicina Vigevano dismessa all’inizio 
dell’Ottocento durante il dominio napoleonico. In seguito al restauro, in base alle 
analisi di carattere storico-artistico e stilistico, il Crocifisso viene messo in relazio-
ne alla bottega dell’intagliatore Virgilio del Conte e datato al primo decennio del 
XVII secolo54.

Il restauro del corpo di Cristo di Cassolnovo ha restituito la qualità primitiva 
dell’opera d’arte quali raffinati dettagli delle superfici intagliate, la policromia e la 
doratura. Si auspica che il restauro della statua di Salvore e il ripristino del suo 
stato originario possano rivelare l’effettivo pregio di questa preziosa e rilevante 
scultura per l’Istria.

53  Strada, 2007, pp. 84-87.
54  Strada 2007, pp. 90-93.
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O izgledu savudrijske župne crkve svetog Ivana tijekom 17. stoljeća pisao je novigrad-
ski biskup Giacomo Filippo Tommasini, detaljno je opisuje u svojim vizitacijama ko-
parski biskup Francesco Zeno, a biskup Paolo Naldini navodi njezine odlike u svojem 
opisu koparske biskupije objavljenom 1700. godine. Zdanje je 1826. godine doživjelo 
radikalnu rekonstrukciju te se danas u njemu čuvaju slike koje su vjerojatno ukraša-
vale stariju župnu crkvu i crkvice koje su ovoj župi pripadale. Najstarija su dva platna 
sličnih dimenzija, preslikana od iste ruke, no nastala u različitom vremenu. Prikazuju 
Oplakivanje Krista i svece i Raspeće. Dok je prva slika nastala tijekom prvih desetlje-
ća 17. stoljeća, ona druga mogla je nastati tijekom sredine istog stoljeća ili nešto kasni-
je. Krist i preljubnica kopija je nedavno objavljene slike Pietra Liberija koja je nastala 
početkom slikareve karijere, a prikaz Svete Lucije  moguće je povezati s kopistima ili 
majstorima pod utjecajem Flamanca udomaćenog u Veneciji, Nicolòa Renierija. Na 
glavnom oltaru crkve nalazi se pala koju valja datirati u vrijeme rekonstrukcije crkve, 
oko 1826. godine.

Ključne riječi: Savudrija, župna crkva svetog Ivana apostola, slikarstvo, kopije, 
biskup Francesco Zeno, biskup Paolo Naldini

Već je novigradski biskup Giacomo Filippo Tommasini (Padova, 1595. – Vene-
cija, 1655.) u svojem djelu De Commentari storici geografici della Provincia dell’Istria 
napisao da je Savudrija poznata po župnoj crkvi impozantnih dimenzija, posve-
ćenoj svetom Ivanu apostolu, a u kojoj se na blagdan Duhova, odnosno pedeset 
dana nakon Uskrsa, dijeli opći oprost uz veliko slavlje. Tommasini nadalje ističe 
da je crkva sagrađena kao spomen na Savudrijsku bitku te da joj je papa Pio II. 
Piccolomini (1458. – 1464.) dodijelio indulgenciju 1459. godine. Vrlo su zanimljivi 
podatci koje novigradski biskup iznosi o izgledu crkve, obnovljene tijekom 16. 
stoljeća: bila je to prostrana trobrodna građevina s portikom koji se sastojao od 
četiri, odnosno pet lukova.1 Dana 28. travnja 1661. savudrijsku je župnu crkvu 
posjetio koparski biskup Francesco Zeno (1660. – 1680.) u svojoj prvoj pastoralnoj 
vizitaciji. I on je zamijetio da je crkva trobrodna i velika, da ima 12 stubova, veliku 
rozetu na fasadi, osam prozora bez stakala na bočnim zidovima te da je opremlje-
na klupama, ispovjedaonicama i dvjema posudama za svetu vodu.2 Na posveće-
nom glavnom oltaru nalazila se „pala grande e dorata“,3 odnosno najvjerojatnije 
drveni, rezbareni i pozlaćeni oltar kakvi su se gradili u drugoj polovici 16. i tijekom 
prve polovice 17. stoljeća na području Serenissime. Ondje se nalazio i tabernakul 
za presveti sakrament koji je također bio drven i pozlaćen te podstavljen svile-

1 Tommasini 1837. (1641-1655), 359-361.
Istraživanje za ovaj tekst sufinancirano je sredstvima projekta Barokna Rijeka (uniri-human-18-85  1219) koji 
podupire Sveučilište u Rijeci.
2 Na slici Bitka kod Savudrije iz 1605. godine koja se nalazi u Duždevoj palači, Domenico Tintoretto (Venecija, 
1560. – 1635.) je u lijevom gornjem kutu prikazao župnu crkvu sv. Ivana (Fachin 2002, 46). Čini se da je za taj 
prikaz slikar pribavio crtež ili opis, jer naslikana građevina, osim izostanka portika, odgovara svjedočanstvima 
biskupa Giacoma Filippa Tommasinija i Francesca Zena.
3 Zeno 1660-1662, 97r.

nom tkaninom, kako je bilo uobičajeno. U crkvi su postojala još tri oltara. In cornu 
evangeli, odnosno lijevo od svetišta, nalazio se  onaj svetog Jurja i svetog Marka, 
a in cornu epistolae, desno od svetišta, oltar Svetog Križa. Biskup Zeno navodi da 
se na ovim oltarima nije slavila misa, te je za pretpostaviti da u trenutku vizitacije 
nisu bili posvećeni. Treći je oltar bio posvećen, a titular mu je bila La Madona della 
Pietà, odnosno Bogorodica sućutna. Na njemu se slavilo 12 misa godišnje.4 U idu-
ćoj vizitaciji koja se odvila 9. svibnja 1664. godine, isti biskup bilježi da se u crkvi 
ništa nije izmijenilo od njegove prve posjete. Dodaje da je glavni oltar posvećen 
titularu crkve, svetom Ivanu, da je primjereno opremljen oltarnim stolnjacima, da 
ima raspelo, svijećnjake, kožni antependij i anđele, vjerojatno svjećonoše. U istoj 
vizitaciji biskup Zeno nalaže da se oltar Bogorodice sućutne prenese na mjesto 
onoga posvećenog svetima Jurju i Marku, da se njegova pala postavi negdje u 
crkvu te da se kameni dijelovi oltara i predele upotrijebe kao građevni materijal 
za obnovu zida sakristije.5 Četiri godine kasnije (6. rujna 1668.), u trećoj vizitaciji, 
biskup Francesco Zeno zatiče tabernakul na glavnom oltaru bez podstave.6 Oltar 
Bogorodice sućutne u međuvremenu je bio prenesen, kako je bilo naloženo, no 
nije posvećen. Na oltaru Svetog Križa  ne slavi se misa jer ima razbijenu menzu. 
Radovi na obnovi sakristije dovršeni su, pa biskup u nju premješta sliku koja pri-
kazuje Bogorodicu  sućutnu, a koja se  do tada nalazila u crkvi (sic!). Kako se čini, 
slika je tom prilikom bila smještena između kipova svetih Marka i Jurja.7 

I koparski biskup Paolo Naldini (1686. – 1713.) u svojem djelu Corografia eccle-
siastica iz 1700. godine opisuje savudrijsku župnu crkvu ističući da je riječ o „mo-
dernom“ zdanju, da ima tri visoka i prostrana broda, da ima veličanstveni glavni 
oltar posvećen titularu, svetom Ivanu evanđelistu, koji se nalazi u prezbiteriju što 
je za nekoliko stepenica povišen u odnosu na glavni brod. Naldini spominje da 
se u dnu bočnih brodova crkve nalaze dva oltara, no sa žaljenjem zaključuje da 
je njihov broj premalen za crkvu, a prevelik za malobrojno stanovništvo. Prema 
autoru Corografie, jedan je od njih bio posvećen svetima Marku i Jurju, a drugi 
Bogorodici sućutnoj.8 Kako biskupi Zeno i Naldini donose pomalo kontradiktorne 
informacije o titularima oltara, odnosno o njihovu preimenovanju, prilično je teš-
ko rekonstruirati što se s njima tijekom sedmog desetljeća 17. stoljeća, u stvari, 
dogodilo. Moguće je da je do zabune došlo u rukopisu vizitacija iz 1664. godine, 

4 „Vi sono nella medesima Chiesa due Altari. Uno in cornu evangeli di S. Zorzi et S. Marco, et l’altro in cornu 
epistole del Crociffiso, nelli quali non si celebra; Vi è un altro Altare consacrato, La Madona della Pietà con obligo 
di messe dodeci all’anno contribuite dalle sorelle con due Angioletti…. La Chiesa è medesima grande et ha in tre 
navi sostentata da dodeci pilastri attorniati di banche col sue confessionalis, Vi è l’occhio grande ed otto finestre 
senza vetri, ha due campane et pilla d’acqua santa, et in’altra campanela.“ Zeno 1660-1662, 97v. 
5 „Visitò l’altar grande intitolato San Giovanni, con le sue tovaglie, croce candelieri et Angioli con parapeto 
di cuoro tutto conforme alla prima visita. Come anco gl’altri Altari ritrovati conforme ut supra, sospesi, ma 
ordinando che l’Altare della Pietà sia trasportato dove e quello di S. Marco la palla del quale sia posta in qualche 
luoco della Chiesa, facendo di(?) la sua predella et altare il muro sopra la sacrestia.“ Zeno 1664, 317 r, 317v. Iz 
navedenog teksta proizlazi da vizitator želi da se pala s oltara svetih Jurja i Marka postavi u crkvu, no temeljem 
kasnijeg rukopisa valja zaključiti da je bila riječ o pali s oltara Bogorodice sućutne.
6 Zeno 1668-1670, 101r.
7 „Visitò la Sacrestia ristorata novamente havendo posto il quadro della Pietà, che era fuori in Chiesa in mezo 
con le figure di San Marco, et San Giorgio;…“ Zeno 1668-1670, 102r. 

Valja zamijetiti da ovom prilikom vizitator anđele na glavnom oltaru opisuje kao „Anzioli di legno coloriti“. 
Riječ je najvjerojatnije o tipu drvenih polikromiranih anđela svjećonoša kakvi su oni Francesca Terillija (Feltre, 
1550. – Venecija, 1630.) iz 1616., a koji se danas nalaze na glavnom oltaru župne crkve svetog Blaža u Vodnjanu 
(Tulić 2017, 223-227, kat. 66). Ovi iz Savudrije su, bez svake sumnje, bili znatno manji i skromniji u izvedbi.

Rukopisi četvrte i pete vizitacije biskupa Francesca Zena (Zeno 1672 -1674, 417r; Zeno 592v) ne donose važne 
nove obavijesti o opremi savudrijske župne crkve, osim što iz zabilješke datirane 30. lipnja 1678. saznajemo da 
je oltar Bogorodice sućutne najvjerojatnije u međuvremenu bio posvećen, dok onaj Svetog Križa još uvijek nije.
8 Naldini 1700, 309-310; Darovec (ur.) 2001, 226.
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1. Nepoznati slikar, Oplakivanje Krista i sveci, župna crkva 
svetog Ivana evanđelista (foto: Damir Tulić)

2. Nepoznati slikar, Raspeće, župna crkva svetog 
Ivana evanđelista (foto: Damir Tulić)

kada je notar najvjerojatnije na brzinu bilježio naloge biskupa Zena i zamijenio 
nazive oltara.

Na žalost, 1826. godine savudrijska župna crkva bila je iz temelja pregrađena 
i na njezinu je mjestu sagrađeno jednobrodno, arhitektonski skromno zdanje.9 
Čini se da je dio njezine slikarske opreme, ali i opreme drugih crkvica iz župe, 
ostao sačuvan te se i danas nalazi izložen na zidovima otočentističkog zdanja. Sli-
ke koje prikazuju Oplakivanje Krista i svece (slika 1) i Raspeće (slika 2) sličnih su 
dimenzija (165 x 136 cm i 146 x 149 cm) i iskazuju općenite sličnosti u tipologiji 
likova, oblikovanju draperija, kjaroskuralnom tretmanu volumena i koloritu, pa 
je devedesetih godina prošlog stoljeća bila iznesena zamisao da je riječ o djelima 
istog majstora ili radionice.10 No, Antonino Santangelo i njegovi slavni suradnici 
prigodom sastavljanja famoznog djela „Inventario“, objavljenog 1935. godine, bili 
su oprezniji.11 Vrijednim objavljivanja smatrali su samo Oplakivanje koje se je u 
to vrijeme čuvalo u sakristiji, uz procjenu da je možda riječ o stilski okašnjelom 
venetskom slikaru 16. stoljeća. Upozorili su, međutim, na to da je djelo potpuno 
preslikano te da nije moguće o njemu donijeti mjerodavan sud. I doista, kroz teški 
se preslik može jasno iščitati tek kompozicija slike, kao i fragmenti oblikovanja 
Kristova tijela, lica svetaca i Bogorodice te konture draperija njihove odjeće. Pri-
kaz Bogorodice s mrtvim Kristovim tijelom u naručju, perisoma savijena oko nje-
govih bedara, kao i pejzaž s tamnijim i svjetlijim brdima što se uzdižu u pozadini 
prizora podsjećaju na platno koje se alternativno pripisuje Girolamu da Santacro-
ceu (Santa Croce, Val Brembana, okolica Bergama, 1480./1485. – Venecija, 1556.) 
i njegovu sinu Francescu (Venecija, 1516. – 1584.), odnosno obojici, a izvorno se  
nalazilo na jednom od bočnih oltara koparske franjevačke crkve svete Ane.12 Isto-

9 Crkva je bila obnovljena i 1984. godine. Bartolić, Grah 1999, 137; Fachin 2002, 46-47. 
10   Tomić 1996, 16; Kudiš 2005, 363-364, kat. 486, 487; Kudiš 2006, 491-492, kat. 430, 431.
11   Santangelo 1935, 163. U napomeni na početku djela „Inventario“  navodi se da je Antonino Santangelo njezin 
autor, no da je više skeda napisali vrsni poznavatelji venecijanskog slikarstva Vittorio Moschini (Monteleone 
Calabro, 1896. – Venecija, 1976.) i Antonio Morassi (Gorizia, 1893. – Milano, 1976.). O njima vidjeti: De Marinis 
2011/2012 i Ferrari 2013.
12 Oltarna pala (220 x 150 cm) je, skupa s drugim djelima iz koparske franjevačke crkve svete Ane, odnesena u 
Italiju najvjerojatnije tijekom 1942. ili početkom 1943., a danas se nalazi u samostanu svetog Antuna (convento 
di Sant’Antonio) u Gemoni del Friuli. Već su Santangelovi suradnici u djelu „Inventario“ zamijetili da se u Gallerie 
dell’Accademia u Veneciji čuva vrlo slična kompozicija, pripisana Francescu da Santacroceu. Santangelo 1935, 
30, s prethodnom bibliografijom; Moschini Marconi 1962, 186-187, kat. 312; Stradiotti 1975-1976, 586; Algeri, 

vremeno, Kristova anatomija te gotovo vertikalno pozicionirano tijelo, opuštena 
desna ruka podsjećaju na sliku Polaganje u grob Zorzija Venture (Kopar, vijesti od 
1589. do 1604.) koja je nastala oko 1602. godine.13 Stoga bi sliku iz savudrijske 
župne crkve svakako valjalo datirati nakon ovog datuma te je, uz oprez, približiti 
nekom majstoru djelatnom u Kopru, odnosno iz Venturina kruga, možda slikare-
vu sinu Giovanniju Battisti (Kopar, 1589. – 1627.).14 Je li Oplakivanje izvorno resilo 
oltar Bogorodice sućutne u župnoj crkvi svetog Ivana, danas nije moguće utvrditi, 
no na temelju ikonografije prikaza, slika se  mogla nalaziti i na oltaru Svetog križa.

Raspeće, sliku sličnih dimenzija i naizgled sličnih stilskih karakteristika, nastalu 
prema grafičkom listu Agostina Carraccija (Bologna, 1557. – Parma, 1602.) Mi-
stično raspeće,15 valjalo bi datirati nešto kasnije, možda oko sredine 17. stoljeća. 
Poput Oplakivanja i ovo je ulje na platnu pretrpjelo potpuno preslikavanje, vje-
rojatno istovremeno kada i prethodna slika. No, tu prestaju sve sličnosti, jer se 
kroz presliku može nazrijeti da je Raspeće djelo još skromnijeg, gotovo rustikalnog 
majstora koji je ipak usvojio neke elemente barokne ekspresivnosti. Kao i u pret-
hodnom slučaju, danas nije moguće utvrditi je li se prikaz Raspeća izvorno nalazio 
na oltaru Svetog Križa u župnoj crkvi svetog Ivana evanđelista.

Slika Krist i preljubnica (134 x 115 cm, slika 3) najvjerojatnije izvorno nije sta-
jala na oltaru, već spada u tipičnu opremu samostanskih ili privatnih interijera 
17. stoljeća na području Mletačke Republike. Prikazuje epizodu iz Kristova javnog 
života koju opisuje Ivan (8, I-II): farizeji su željeli Isusa dovesti u nepriliku, pa su 
pred njega doveli ženu uhvaćenu u preljubu. Tražili su da Krist odredi što s njome 
činiti, jer je Mojsije propisao da preljubnice valja kamenovati. Sagnuvši se, Isus 
je počeo prstom pisati po zemlji, no uskoro se  uspravio i rekao: „Tko je od vas 
bez grijeha neka prvi baci kamen u nju!“ Na to su se farizeji razišli u tišini. U San-
tangelovu djelu „Inventario“ slika je pripisana manjem venecijanskom majstoru i 
datirana u kraj 17. stoljeća.16 Da je riječ o kompoziciji identičnoj onoj na slici koju 
je Grgo Gamulin objavio 1976. godine, a koja se čuva u franjevačkom samostanu 
u Makarskoj, zamijetila sam 2005. godine. Dok Gamulin sliku iz Makarske pripi-
suje radionici Antonija Zanchija (Este, 1631. – Venecija, 1722.), učinilo mi se da su 
monumentalnost i tipologija prikazanih likova daleko bliže onoj Pietra Liberija 
(Padova, 1614. – Venecija, 1687.).17 Ova je zamisao svoju potvrdu doživjela u listo-
padu 2015. godine kada je londonski Christie’s u okviru aukcije naslovljene „Old 
Master & British Paintings“, pod brojem 180 ponudio sliku naslovljenu Christ and 
the Woman taken in Adultery (Krist i preljubnica). Riječ je o do tada nepoznatoj slici 
koju je u privatnoj obavijesti vlasniku, Ugo Ruggeri, autor monografije o Pietru 
Liberiju iz 1996. pripisao baš tom velikom venecijanskom slikaru razdoblja sei-
centa.18 S Ruggerijevom se atribucijom složio i Vittorio Sgarbi koji je sliku uvrstio 

L’Occaso 2005, 88, 95.
13 Kudiš 2005, 3-4, kat. 1; Kudiš 2006, 533-534, kat. 485, s prethodnom literaturom.
14 Kudiš 2005, 3-4, 363-364, kat. 1, 486, 487; Kudiš 2006, 491-492, 533-534, kat. 431, 485. Ako je ovdje doista 
riječ o nekom Venturinu sljedbeniku ili suradniku, čini se da mu nije bio dostupan grafički list Hendricka Gol-
tziusa (1558. – 1617.) koji je koparskom slikaru poslužio za izradu slike iz Vabrige, već se  oslonio samo na ovu 
posljednju.
15 Kudiš 2005, 486; Kudiš 2006, 491; za grafički list vidjeti De Grazia Bohlin 1980, 147.
16 Santangelo 1935, 163.
17 Kudiš 2005, 364-365, kat. 488; Kudiš 2006, 492-493, kat. 432. Za sliku iz Makarske vidjeti Gamulin 1976, 188.
18 http://www.christies.com/lotfinder/paintings/pietro-liberi-christ-and-the-woman-taken-5938086-details.
aspx?from=searchresults&intObjectID=5938086&sid=ceb06ebf-d214-4544-9834-c2e46b4638a0, stranica je po-
sljednji put posjećena 8. 5. 2019. Monografija Uga Ruggerija (1996), iako objavljena pred tek nešto više od 20 
godina, iznjedrila je daleko više problema nego rješenja.
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3. Nepoznati slikar, Krist i preljubnica, župna crkva sve-
tog Ivana evanđelista (foto: Damir Tulić)

4. Nepoznati slikar, Sveta Lucija, župna crkva svetog 
Ivana evanđelista (Foto: Damir Tulić)

u izložbu i katalog Da Giotto a De Chirico. I tesori nascosti, koja se održala 2016. 
godine u Museo di Salò. On djelo ocjenjuje veličanstvenim te ga datira u kraj še-
stog desetljeća seicenta, kada je Liberi na vrhuncu karijere, uspoređujući ga, čini 
se, pomalo nasumično, s Alegorijama iz venecijanske palače Querini Stampalia, 
Herkulom i Dejanirom iz Braunschweiga ili čak Mjedenom zmijom iz nekadašnje 
venecijanske katedrale San Pietro di Castello, te iznosi zamisao da je slika Krist i 
preljubnica nastala u Beču u vrijeme kada je Liberi radio na Apoteozi cara Leopolda 
I, 1658. – 1659. godine.19 Ovoj se zamisli usprotivio Vincenzo Mancini koji 2018. 
objavljuje istovjetnu sliku iz Museo Apostolico u Loretu, smatrajući je prototipom 
kompozicije, te je datira u razdoblje oko 1640. godine, u početne godine slikareve 
karijere. Za sliku izloženu u Museo di Salò ističe da nije autografno djelo.20 Iako 
se čini da je loretska slika doista kvalitetnija od svih drugih verzija, je li riječ o 
vrlo rano nastalom prototipu moći će se utvrditi tek uvidom u original.21 Sada se, 
međutim, čini sasvim vjerojatnim da je izvorna Liberijeva kompozicija nastala u 
Veneciji, da je valja datirati u početnu fazu slikareve karijere te da je bila dostupna 
kopistima dovoljno vremena da je iskoriste za stvaranje popularnog modela. Od 
svih do sada poznatih verzija Krista i preljubnice, ona savudrijska je najslabije kva-
litete i upitno je u kojoj je mjeri njezin autor bio povezan s aktivnošću Liberijeve 
radionice. Hitna restauracija bi, međutim, u tom smislu mogla donijeti ugodna 
iznenađenja.

I slika Svete Lucije (120 x 108, slika 4) pretrpjela je teško preslikavanje, no čini se 

19 Sgarbi 2016, 154, kat. 58. Slika je nešto većih dimenzija od one iz Savudrije: 192 x 142 cm. O komparativnim 
djelima vidjeti Ruggeri 1996, 132, 147-148, kat. p44, p75, p76, p77, p78.
20 Mancini 2018, 20.
21 Vincenzo Mancini, na žalost, donosi samo crno-bijelu fotografiju relativno niske rezolucije.

da je njezin „restaurator“ bio nešto vještiji od onoga koji je intervenirao na Oplaki-
vanju i Raspeću. Uz godinu preslikavanja, 189[2], on je prepisao i godinu nastanka 
djela – 1685. Na temelju pomalo teatralne impostacije svetice i tragova akadem-
skog pristupa što se nazire ispod preslika, djelo sam 2005. približila sljedbenici-
ma flamanskog slikara Nicolòa Renierija, odnosno Nicolasa Régniera (Maubeuge, 
1591. – Venecija, 1667.) koji se krajem trećeg desetljeća 17. stoljeća trajno nastanio 
u Veneciji.22 Annick Lemoine u monografiji o slikaru navodi da su članovi njegova 
ateljea činili malu grupicu koja je bila obiteljski, te, stoga trajno povezana. Ona 
se sastojala od Renierijeva polubrata Michelea Desublea, njegovih zetova Pietra 
della Vecchie i Daniela Van den Dycka, njegovih četiriju kćeri (Lucrezije, Clorinde, 
Angelice i Anne) te unuka Francesca Van den Dycka i Gaspara della Vecchie. Uz to, 
Renierijeva je radionica, smještena u blizini crkve San Cassiano, funkcionirala kao 
mjesto okupljanja, „mondeni salon“, poput Padovaninova ili Liberijeva ateljea te 
je bila izuzetno cijenjena u suvremenim napisima o umjetnosti. U njoj su se mogla 
razgledati najnovija djela samog majstora, ali i njegova slavna zbirka umjetnina.23 
No, čak i nakon nekoliko pokušaja rekonstrukcije opusa Renierijevih kćeri, danas 
nije poznato ni jedno djelo koje bi se nekoj od njih moglo sa sigurnošću pripisati. 
Stariji autori ih hvale, no čini se da su one uglavnom surađivale s ocem ili muže-
vima, Pietrom della Vecchiom i Danielom Van den Dyckom.24 Valja imati na umu 
da je u Renierijevoj, kao i u drugim onovremenim venecijanskim radionicama, 
naročito krajem slikareve karijere, postojala praksa izrade kopija po majstorovim 
djelima. Nerijetko se jedan model, mogli bismo ga nazvati i prototipom, koristio 
za različite kompozicije, pa su jedna poza ili tip mogli poslužiti za prikaz različitih 

22 Kudiš 2005, 365-366, kat. 489; Kudiš 2006, 493-494, kat. 433.
23 Lemoine 2007, 160, s prethodnom literaturom.
24 Ivanoff 1965, 18; Fantelli 1974, 267-272; Lemoine 2007, 162-163.
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5. Nepoznati slikar, Bogorodica u 
slavi sa svetim Ivanom evanđelis-
tom i svetim Petrom, župna crkva 
svetog Ivana evanđelista (foto: 
Damir Tulić)

svetaca, Bogorodice ili personifikacije neke vrline.25 O slici Svete Lucije iz Savudrije 
u sadašnjem stanju preslikanosti vrlo je teško suditi, no moguće je da je ona djelo 
nekog tko se  kretao u širem Renierijevu krugu i bio upoznat s njegovim repertoa-
rom. Na savudrijskoj se slici kroz presliku naslućuje „renierijevski“ kontrastni chia-
roscuro, zaglađenost površina i decidirano oblikovanje draperija, dok sv. Lucija 
tipom podsjeća na Renierijeve ljepotice, a njezina gesta ponavlja one na djelima 
poput torinske Alegorije mudrosti, izgubljene potsdamske Alegorije skulpture, Ale-
gorije mudrosti nepoznate ubikacije te, naročito, Božanske inspiracije glazbe, danas 
u Los Angeles County Museum of Art, nastale oko 1640. godine.26

Na glavnom oltaru savudrijske crkve27 (slika 5) nalazi se impozantno platno što 
prikazuje Bogorodicu in nubibus ili u slavi, ispod koje su sveti Ivan evanđelist i sveti 
Petar, titular crkvice koja je u vrijeme ponovne izgradnje one župne, 1826. godine, 
već bila ruševna. Izrada pale najvjerojatnije koincidira s ponovnom izgradnjom cr-
kve, a njezina autora valja tražiti među vještim akademskim slikarima stasalima u 
Veneciji na prijelomu 18. u 19. stoljeće. Njihov je herojski slikarski izraz na razmeđi 
neoklasičnoga i romantičnoga, pod velikim utjecajem Teodora Matteinija (Pistoia, 
1753. - Venecija, 1831.), iako uzori poput Pietra Novellija (Venecija, 1729. – 1804.) 
nisu do kraja napušteni, pogotovo kada je riječ o sakralnim temama. Uniforman 
i snažan kolorit, velike mase i jednostavna kompozicija ili, na primjer, plošna dra-
perija ipak odaju rađanje jednog novog slikarskog razdoblja u kojem će sakralno 
slikarstvo ostati vrlo konzervativno i pomalo neiskreno, dok će se nove ideje uglav-
nom manifestirati u žanrovima poput pejzaža, portreta, mrtve prirode i sličnog.28

25 Lemoine 2007, 163-167. O Renierijevoj radionici i aktivnosti njegovih kćeri vidjeti još Magani 1996, 78-92 i 
Panchieri 2002, 255-257.
26 Lemoine 2007, 251-253, 254-255, 284-285, 313, kat. 54, 57, 104,105, 155 s prethodnom literaturom.

Iako je nedavno iznesena mogućnost da autora ovog djela treba tražiti u krugu Antonia Trive (Reggio Emilia, 
1626. – München, 1669.), takvu zamisao valja odbaciti na temelju drugačije tipologije, intonacije i uobičajene 
kompozicije Trivinih djela.
27 O glavnom oltaru vidjeti članak Damira Tulića, „Mramorni oltar i drvena skulptura Raspetog  u savudrijskoj 
župnoj crkvi“ u ovom zborniku.
28 U crkvi se čuva i oltarna pala s prikazom svetog Lovre ispred prefekta Rima koji ga je dao mučiti prženjem na 
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žaru. Riječ je o slici koja bi se na temelju naglašena plasticiteta i grubosti likova te tektonike pozadinske arhitektu-
re mogla datirati u prva desetljeća 20. stoljeća, a vjerojatno potječe iz crkvice svetog Lovre iz obližnje Val Fontane.
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Abstract

La pittura nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni a Salvore

Parole chiave: Salvore, chiesa parocchiale di S.Giovanni apostolo, pittura, copie, 
vescovo Francesco Zeno, vescovo Paolo Naldini

Nei suoi De Commentari storici geografici il vescovo di Cittanova Giacomo Filip-
po Tommasini (Padova, 1595 – Venezia, 1655) scrisse che Salvore era nota per 
avere una parrocchiale dalle dimensioni imponenti. Si trattava di un edificio a 
tre navate con un portico costituito da quattro o cinque archi, come documenta 
anche la rappresentazione che ne fece Domenico Tintoretto nel 1605. Durante la 
visita pastorale del 1661 il vescovo di Capodistria Francesco Zeno (1660 – 1680) 
visitò il luogo di culto annotandone la monumentale impostazione trinavata con 
12 colonne, un grande rosone sulla facciata, otto finestre prive di vetri sui muri 
perimetrali. Tra gli arredi il prelato registrò banchi, confessionali e due acquas-
antiere. Sull’altare maggiore, consacrato, si trovava una “pala grande e dorata” 
e il tabernacolo per il Santissimo Sacramento, anch’esso in legno dorato e inter-
namente rivestito di seta. Nella chiesa vi erano altri tre altari: in cornu evangelii, 
ovvero a sinistra del presbiterio, era ubicato l’altare dei Santi Giorgio e Marco; 
in cornu epistolae, a destra del presbiterio, sorgeva l’altare dedicato alla Santa 
Croce; il terzo altare era quello consacrato alla Madonna della Pietà. Lo stesso 
vescovo durante la successiva visita pastorale del 1664 ordinò lo spostamento 
di quest’ultimo altare al posto dell’altare dei Santi Giorgio e Marco, disponendo 
anche che la pala del secondo altare fosse appesa da qualche parte nella chiesa. 
Quattro anni più tardi, in occasione della terza visita, il vescovo Francesco Zeno 
trovò l’altare della Madonna della Pietà nella nuova ubicazione e dispose il ricol-
locamento del quadro con lo stesso soggetto, fino a quel momento esposto nella 
chiesa (sic!), nella sacrestia appena costruita. A quanto pare, in quell’occasione 
il quadro in questione venne posizionato tra le statue dei Santi Marco e Giorgio.

Anche Paolo Naldini, vescovo di Capodistria, nella sua Corografia ecclesiastica 
descrive la chiesa parrocchiale di Salvore ribadendo che si tratta di un “edificio” 
moderno, munito di tre alte e ampie navate, di un maestoso altare maggiore, 
dedicato a San Giovanni Evangelista, situato nel presbiterio sopraelevato di al-
cuni scalini rispetto al piano di calpestio della navata centrale. Il vescovo Naldini 
riferisce che sul fondo delle due navate laterali erano ubicati due altari e con-
clude rammaricato che questi ultimi sono pochi per la chiesa, ma troppi per l’es-
igua popolazione locale. Secondo l’autore delle Corografie, uno di questi altari 
era dedicato ai Santi Marco e Giorgio e l’altro alla Madonna della Pietà. Poiché i 
vescovi Zeno e Naldini riportano informazioni contrastanti sull’intitolazione degli 
altari, risulta alquanto difficile ricostruire cosa effettivamente accadde ai manu-
fatti in questione durante il settimo decennio del XVII secolo.

Purtroppo nel 1826 la parrocchiale di Salvore venne radicalmente ristrutturata 
e al posto dell’edifico trinavato ne fu eretto uno architettonicamente modesto a 
navata singola. Sembra che una parte del suo arredo pittorico, nonché arredi di 
altre chiesette della parrocchia, siano conservati ed esposti sulle pareti dell’edi-
ficio ottocentesco. I quadri raffiguranti la Pietà e i Santi (fig. 1) e La Crocifissione 
(fig. 2) pur essendo di dimensioni simili (rispettivamente 165 x 136 cm e 146 x 

monsignor Paolo Naldini gia assistente d’Italia nel sacro suo Ord. Agost. & ora ve-
scovo della stessa Chiesa Giustinopolitana. Venezia: Albrizzi.
Darovec, Darko, ur. 2001. Cerkveni krajepis ali Opis mesta in škofije Justinopolis, 
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Internetska stranica

Lot 180, Pietro Liberi. Christ and the Woman taken in Adultery
http://www.christies.com/lotfinder/paintings/pietro-liberi-christ-and-
the-woman-taken-5938086-details.aspx?from=searchresults&intObjec-
tID=5938086&sid=ceb06ebf-d214-4544-9834-c2e46b4638a0
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149 cm) e presentando analogie di carattere generale non sono opera dello stes-
so pittore. La composizione della Pietà ricorda la tela proveniente dalla chiesa 
francescana di Santa Anna di Capodistria, che alternativamente viene attribuita 
a Girolamo da Santacroce e al suo figlio Francesco, o a entrambi. Al contempo, 
l’anatomia di Cristo evoca il dipinto la Deposizione di Cristo nel sepolcro di Zorzi 
Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604) realizzato attorno al 1602. 
Pertanto, il quadro della parrocchiale di Salvore andrebbe senz’altro datato dopo 
la suddetta data e, con dovute cautele, avvicinato a qualche maestro attivo a Ca-
podistria o meglio a qualche pittore della cerchia di Ventura, forse al figlio di 
quest’ultimo Giovanni Battista (Capodistria, 1589 – 1627).

Il dipinto rappresentante la Crocifissione, con dimensioni e caratteristiche stil-
istiche apparentemente affini, realizzato probabilmente in base alla stampa di 
Agostino Carracci (Bologna, 1557 – Parma, 1602) intitolata Crocifissione Mistica, 
andrebbe datato in un periodo più tardo, presumibilmente attorno alla metà del 
XVII secolo.

Il quadro raffigurante il Cristo e l’adultera (134 x 115 cm, fig. 3) presenta una 
composizione pressoché identica a quella del dipinto pubblicato da Grgo Gamu-
lin nel 1976, custodito presso il convento francescano a Macarasca. Già qualche 
tempo prima chi scrive aveva notato che la tipologia delle figure fosse simile a 
quelle di Pietro Liberi (Padova, 1614 – Venezia, 1687). Questa ipotesi ha avuto 
conferma nel 2015 quando la casa d’aste londinese Chirstie’s nell’ambito dall’asta 
intitolata “Old Master & British Paintings” sotto il numero 180 offrì il dipinto Christ 
and the Woman taken in Adultery attribuito a Pietro Liberi. Quest’ultima opera è 
stata inserita da Vittorio Sgarbi nella mostra (e nel rispettivo catalogo) Da Giotto a 
De Chirico. I tesori nascosti allestita nel 2016 nel Museo di Salò. L’ipotesi di Sgarbi, 
secondo la quale si tratterebbe di un’opera autografa tarda del pittore, è stata 
confutata da Vincenzo Mancini che nel 2018 ha pubblicato un quadro identico del 
Museo Apostolico a Loreto ritenendolo l’archetipo della composizione e datando-
lo nel periodo attorno al 1640.

Anche il quadro di Santa Lucia (120 x 108 cm, fig. 4) ha subito un pesante inter-
vento di ridipintura ma apparentemente il suo “restauratore” è stato lievemente 
più abile rispetto a quello che è intervenuto sulla Pietà e sulla Crocifissione. In 
quell’occasione accanto all’indicazione di tale intervento 189[2] è stato rinfres-
cato anche l’anno della realizzazione dell’opera – 1685. Nel 2006, in base all’im-
postazione alquanto teatrale della santa e alle tracce delle tendenze accademiz-
zanti individuabili al di sotto della ridipintura, chi scrive ha accostato il dipinto ai 
seguaci del pittore fiammingo Nicolò Renieri o Nicolas Régnier (Maubeuge, 1591 
– Venezia, 1667).

Sull’altare maggiore della chiesa di Salvore (fig. 5) si trova un’imponente tela 
raffigurante la Madonna in nubibus o in gloria sotto la quale si trovano San Gio-
vanni Evangelista, titolare della parrocchiale, e San Pietro, titolare della chiesetta 
che all’inizio del XIX secolo era già in rovina. Con ogni probabilità la realizzazione 
della pala coincide con la ricostruzione della chiesa e il suo autore andrebbe cer-
cato tra abili pittori accademici formatisi a Venezia a cavallo tra XVIII e XIX secolo.

La malaria a Salvore in età moderna
e contemporanea

Rino Cigui
Ricercatore
Centro di ricerche storiche di Rovigno
Piazza Matteotti 13, Rovigno
cigui@crsrv.org

Il territorio di Salvore, come del resto tutta la fascia costiera della penisola istriana, 
furono soggetti all’azione nefasta del contagio fino al primo dopoguerra, quando il go-
verno italiano diede nuovo impulso alla lotta antimalarica. Dopo la soppressione de-
gli ultimi focolai epidemici, dalla seconda metà degli anni Trenta l’endemia malarica 
subì un drastico ridimensionamento, segno evidente che l’azione di ingambusiamento 
e di verdizzazione delle raccolte d’acqua per contrastare l’anofelismo, la risoluzione 
del problema idrico e il trattamento chininico degli infetti intrapresi nell’ultimo decen-
nio dal governo italiano stavano dando finalmente i risultati sperati. 

Parole chiave: Salvore, malaria, età moderna, età contemporanea, lotta antima-
larica, acquedotto istriano

“Zanzara: più pericolosa di qualunque bestia feroce”
(Gustav Flaubert, Dizionario dei luoghi comuni, 1913)

Premessa

Da tempi immemorabili in tutta l’area che si affaccia al Mediterraneo, la mala-
ria è stata la più acerrima nemica dell’uomo, giacché per secoli ne condizionò 
pesantemente la vita e la potenzialità produttiva. Per quanto attiene invece la 
nostra penisola, gli accenni all’aere malsano come causa dello spopolamento di 
ampie porzioni del territorio regionale furono molto frequenti nelle relazioni dei 
podestà e dei funzionari veneti, i quali, però, si limitarono tuttalpiù alla descrizio-
ne e all’individuazione delle cause che avevano prodotto il fenomeno malarico, 
sovente fantasiose viste le limitate conoscenze mediche del tempo, confidando 
nel pronto intervento della Serenissima per porvi rimedio. I numerosi riferimen-
ti all’aria corrotta stavano inequivocabilmente a dimostrare come all’epoca ci si 
trovasse al cospetto di un problema endemico e diffuso, probabilmente deter-
minato, se non addirittura aggravato, dalla crisi demografica e dall’abbandono 
dei fondi agricoli occorso nei secoli XIII e XIV che lasciava spazio all’avanzata delle 
paludi e alla diffusione dei fattori di contagio. 

L’immagine idilliaca di una costa istriana ornata da palazzi splendenti “dispo-
sti a guisa di perle”, testimoniata da Cassiodoro nel VI secolo1, divenne pertanto 
solo uno sbiadito ricordo, poiché dal Trecento lasciò spazio a un’Istria compro-
messa dal punto di vista ambientale nella quale dominava l’aria micidiale o il cat-
tivo aere. “Dal principio del 1500 al 1700 e più tardi – scriveva lo storico Carlo De 
Franceschi – la costa dalla Punta di Salvore a quella di Promontore venne in fama 

1  Kandler 1986, 48. “Praetoria longe lateque lucentia in margarotarum speciem putes esse depositas: ut hinc ap-
pareat qualia fuerint illius provinciae Majorum judocia quam tantis fabricis constat ornatum” (Schiavuzzi 1889, 380). 
Cfr. Novak 2007, 54.
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d’avere l’aria micidiale, in guisa che quelle città venivano dai forestieri fuggite, e 
chi era costretto di toccarle per ufficio od affari, vi si allontanava più presto che 
potesse”2.

Per la penisola ebbe inizio un inarrestabile processo di deterioramento, che 
avrebbe avuto conseguenze sociali, economiche, demografiche e sanitarie deva-
stanti3.

Salvore nei secoli XV-XVIII

Nel Quattrocento la località di Salvore, o quantomeno l’area del porto e le imme-
diate adiacenze, non pare fosse stata una zona malsana se nel 1469 vi sorgeva il 
cenobio di S. Giovanni, una circostanza che secondo il dottor Bernardo Schiavuzzi 
testimoniava come almeno nei luoghi di fondazione dei monasteri le condizioni 
igieniche e sanitarie fossero sufficientemente buone. “Difatti – sostenne il noto 
medico istriano – se si riflette che i monaci nello scegliere le sedi dei loro con-
venti, cercavano anzitutto le posizioni più ridenti e più sane, congiunte sempre a 
buona produttività (…) devesi ammettere che cercassero anche, oltre al possibile 
disimpegno dei doveri imposti dalla regola, una vita quieta e tutelata dagl’infortu-
ni provocati dall’uomo, oppure derivanti dalla natura. Di certo che i monaci non 
avrebbero raggiunto questo duplice scopo se avessero collocate le loro sedi in siti 
malsani e soggetti alle febbri”4. 

Tuttavia, il concorso di una serie di fattori negativi portò, nel XVI secolo, a una 
decisa recrudescenza delle condizioni igienico-sanitarie della penisola, per cui 
nelle corografie cinque-secentesche molte parti della provincia furono definite 
malariche, prima fra tutte la fascia costiera da Salvore al fiume Arsa.

“L’aria non è troppo buona – riferì il geografo isolano Pietro Coppo nel 1540 – 
e comincia ad esser nociva dalla punta di Salvore, e s’estende per tutta la riviera 
marittima fino all’Arsa, ed è più o meno insalubre secondo l’essere e qualità dei 
luoghi”5; l’aria “poco salutifera” della provincia fu rimarcata quarant’anni dopo 
anche dal cardinale Agostino Valier  nel corso della sua visita apostolica in Istria, 
il quale affermò che a causa dell’insalubrità della stessa la penisola era diventata 
“la tomba degli italiani”6. 

Nel secolo successivo il cattivo aere della provincia fu rilevato pure dal coro-
grafo Luca da Linda e ad essere particolarmente esposte erano principalmente 
le località situate “lungo la marina di Humago sino a Pola, ond’è che molti luoghi 
sono poco abitati a cagione delli venti di mare, ostro, sirocco e garbino, et questa 
mal’aria si stende assai dentro il paese”7. 

A Umago, confermò il medico e corografo Prospero Petronio, l’aria era a tal 
punto mefitica da rendere “le genti come tanti cadaveri spirati, tumida, gialla-
stra”8. Ad ogni modo, il mancato inserimento di Salvore tra zone infette non si-
gnificò, tuttavia, una ritrovata salubrità, giacché la persistenza della mal’aria nella 
località nel corso del secolo fu confermata dal monaco benedettino Fortunato 
Olmo, il quale non poté esimersi dall’evidenziare come a Salvore “l’aere della par-

2  De Franceschi 1879, 335.
3  Cigui 2012, 110.
4  Schiavuzzi 1889, 417. 
5  Coppo 1830, 36-37.
6  Per l’affermazione del Valier si veda Tommasini 2005, 16.
7  Da Linda 1830, 97.
8  Petronio 1968, 202.

te d’Aquilone o Buorra è assai buono, nel resto poco salubre”9, una situazione che 
rendeva questi luoghi, secondo Giacomo Filippo Tommasini, “miserabilmente per 
l’interperia dell’aria affatto distrutti, e disabitati”10.

Non dissimili dovettero essere le condizioni generali nel corso del XVIII secolo 
quando sembrò che, in generale, le cose “pigliassero una triste piega”11. Per tute-
lare il territorio dai morbi epidemici, le autorità veneziane stanziarono nel porto 
di S. Giovanni un Deputato alla Sanità permanente, un casello di sanità custodito 
da due cernide e da paesani e una Bandierola (gruppo di soldati a cavallo), impe-
dendo in tale modo ogni forma di comunicazione con l’entroterra12.  Tuttavia, era 
la malaria a costituire in questi luoghi una minaccia stabile per l’esistenza stessa 
delle popolazioni rurali, poiché dipendeva da fattori il cui ruolo avrebbe potu-
to attenuarsi sensibilmente solo con la riduzione delle zone acquitrinose, con il 
miglioramento delle condizioni abitative e con l’introduzione di nuove tecniche 
agricole e di allevamento. 

La struttura geologica del territorio rappresentava, in quest’ottica, un ostaco-
lo non indifferente. “Di questo taglio è il recinto Parrocchiale di Salvore, in cui l’u-
na e l’altra sorte di Carso alligna – rilevò il vescovo giustinopolitano Paolo Naldini 
nella sua opera corografica – In  alcuna parte tutto sassoso nulla produce; altrove 
terreno sassoso, coltivato che sia, e fecondo. Tra le balze benchè soavi di questa 
Campagna, che s’allarga, ed allunga per il tratto di cinque miglia, come vi sono 
diverse habitationi per gli sparsi Coloni”13.

La conformazione del terreno, carsico e soggetto a frequenti siccità, era scar-
samente indicata per la coltivazione, frenata pure dall’assenza di corsi d’acqua, 

9  Olmo 1885, 155.
10 Tommasini 2005,16.
11  Schiavuzzi 1889, 446. 
12 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità. Dispacci del provveditore e sopraprov-
veditore alla sanità in Istria Giacomo Boldù (1738-1740), b. 408.
13  Naldini 1700, 306, 312.

Fig. 1 - Il territorio di Salvore nella carta dell’Istria di Giovanni Francesco 
Camocio-Rosaccio del 1571 (collezione CRS Rovigno)
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come per l’insediamento umano. “Le terre, massime in quel territorio – leggiamo 
in un documento dell’epoca riguardante l’adiacente feudo di Sipar – erano assai 
poco valutate (…) per la pochissima gente, che vi abitava e vi abita tuttavia, attesa 
l’aria insalubre e pessimo clima che vi regna”14. 

La natura carsica del terreno “ribelle all’erpice ed alla vanga”15 costituiva, 
come evidenziò allo spirare del XIX secolo il dottor Schiavuzzi, un elemento fa-
vorevole alla diffusione della malattia, poiché essa prediligeva i terreni carsici ed 
evitava “le marne e i tasselli”16.

La malattia nell’Ottocento

Sfortunatamente, nel primo Ottocento nessuno era ancora in grado di stabilire la 
causa esatta che produceva la malaria e, a parte le zone maggiormente esposte 
al rischio d’infezione, tra gli addetti ai lavori erano ben poche le certezze sulla ma-
lattia. “La febbre intermittente è nell’Istria endemica – riferì il dottor Luigi Barsan 
nell’Almanacco Istriano del 1851 – vale a dire è una malattia che è propria di questo 
paese per cagioni ad esso intrinseche ed inseparabili dalle sue condizioni, come 
suol dirsi, cosmo-telluriche. Riscontrasi in tutti i tempi dell’anno, ma domina di 
preferenza ne’ mesi di Luglio, Agosto, Settembre e qualche anno anche in Ottobre, 
e in questi mesi tanta è talvolta la sua diffusione, da assumere non di rado tutta 
l’apparenza di un’estesa epidemia. Tutti i luoghi della Provincia ne sono visitati e in 
ispecialità la campagna; ma tutte le località non ne sono egualmente maltrattate. I 
luoghi che più degli altri vi sono soggetti sono le valli di Capodistria e di Pirano (…), 
nelle quali, mediante l’evaporazione, si estrae dall’acqua marina il sale di cucina; 
le valli del Quieto e dell’Arsa che nelle stagioni piovose sono esposte a frequenti e 
diuturne inondazioni; l’agro di Pola, da pochi secoli in qua sfavorevolmente cono-
sciuto per la sua mal aria; i seni marini di Lemo, di Carpano e di Fianona, al termine 
de’ quali si riscontra un qualche rudimento di palude e di maremma; e finalmente 
varie altre località basse ed umide che qua e là sono sparse per la Provincia. I luo-
ghi allo incontro meno soggetti sono le città più popolate lungo la riva del mare, 
le cittadelle ed i castelli disseminati nell’interno e situati sopra colline elevate e a 
qualche distanza dalle poc’anzi nominate località”17.

Il territorio di Salvore, pertanto, continuò a mantenere, come in passato, un 
alto grado d’insalubrità anche a causa della natura del terreno calcareo, che favo-
riva la presenza di stagni e acquitrini indispensabili alla sopravvivenza di uomini 
e animali ma deleteri a causa della proliferazione di zanzare anofeli, responsabi-
li delle febbri periodiche e intermittenti che maltrattavano terribilmente i poveri 
abitanti. “Il territorio in generale è assai esposto ai Venti Settentrionali ed anche a 
quelli Occidentali, li quali danneggiano i prodotti notabilmente. Il clima è tempe-
rato, e l’aria che si respira è insalubre – si legge nel Catasto franceschino - Operato 
dell’Estimo Catastale – A causa delle esalazioni del terreno, e della mancanza di ac-
que gli abitanti di questa Comune sono soggetti alle febbri periodiche, ed appunto 
nei momenti delle urgenze dei lavori vengono assaliti dalla febbre stessa, e devesi 
perciò ricorrere all’ajuto di braccia foreste (…). Alcuni piccoli stagni d’acqua si trova-
no nel territorio, li quali servono pel bisogno della popolazione, e degli animali”18. 

14  Archivio privato Rota-Benedetti, Dichiarazione e spiegazione-territorio di Sipar (XVIII sec.), b. 2, fasc. 2.1.7.
15  Caprin 1973, 199.
16  Schiavuzzi 1889, 358.
17  Barsan 1851-1852, 18-19.
18 Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, Elaborati Catastali (1829-1830), n. 65. Comune catastale di 

La gran parte dei terreni agricoli apparteneva alle famiglie notabili di Pirano, 
ognuna delle quali aveva un numero più o meno elevato di coloni incaricati della 
loro lavorazione. L’apparire della malaria costituì, di conseguenza, un serio proble-
ma economico poiché i ripetuti attacchi del male indeboliva i coloni e ne minava 
profondamente la produttività. “Li Coloni, o Servi sono assaliti annualmente dalla 
febbre periodica, e nei momenti (…) del maggior bisogno di prestarsi alle facende 
campestri. Si deve perciò ricorrere all’ajuto dei foresti, li quali devono essere ben 
pagati, e non vi lavorano, che poche ore al giorno per timore di essere attaccati dal-
la febbre anch’essi, esponendosi troppo di buon’ora la mattina, o restando troppo 
tardi la sera nei Campi. Tutta volta non vanno sempre esenti dalla malattia”19. 

Che all’epoca il territorio fosse esposto al paludismo lo confermano pure i 
registri parrocchiali della località: nel libro dei defunti (Liber Defunctorum) com-
prendente gli anni 1815-1847, tra le cause di morte annotate dai pievani, ap-
paiono sovente la febbre terzana, la febbre terzana perniziosa, la febbre periodica 
e la febbre perniziosa20, tutti sintomi che richiamano palesemente all’affezione 
malarica. Anche Pietro Kandler, a metà Ottocento, rilevò come a distanza di due 
secoli non si fosse ancora affievolita in Istria la fama d’insalubrità della “spiaggia 
tutta dal Capo Salvore al Capo Promontore (…)”21.

Nel secondo Ottocento sul comprensorio comunale di Salvore l’endemia era 
estesa un po’ dovunque, pur dominando preferibilmente in prossimità del porto 
di S. Giovanni e nelle piccole valli di Valfontane e di Valcadin, ed anche nell’adia-
cente territorio umaghese la malattia, rimarcò Bernardo Schiavuzzi, si manifesta-
va sporadicamente nella campagna “che dai così detti Cmeti s’estende lungo il 
versante dinanzi al mare fino al fanale di Salvore”22.   

La presenza della malaria in vaste porzioni del territorio istriano divenne la 
vera preoccupazione degli organi amministrativi dell’Istria per le sue implicazioni 
sulla già debilitata economia regionale, e gli sforzi del governo austriaco e della 
Dieta Provinciale istriana furono tutti orientati all’individuazione dei motivi che 
generavano il morbo e alla messa a punto di strategie terapeutiche e profilattiche 
per contrastarne la diffusione. Gli sforzi governativi, però, sortirono solo in parte 
gli effetti desiderati e, quantunque non mancassero iniziative in tal senso, per 
tutto il secondo Ottocento, come agli albori del nuovo secolo, la malaria continuò 
a costituire per l’Istria il “più grande malore che costantemente e da secoli affligge 
la sua popolazione, che sottrae tante forze vive al lavoro specialmente dei campi, 
che debilita nei genitori i figli e questi e quelli precocemente uccide”23.

Ad ogni modo, all’alba XX secolo, differentemente dalle altre aree della pro-
vincia nelle quali la malaria si manifestava con notevole intensità, il territorio sal-
vorino era colpito in forma più leggera e forse fu dovuta a ciò l’esclusione della 
zona dalle campagne antimalariche messe in atto dal governo austriaco per de-
bellare la terribile infezione. Per assistere alle prime opere di bonifica in quest’a-
rea si dovette attendere la fine primo conflitto mondiale24.

Salvore - Operato dell’Estimo Catastale.
19  Ibidem.
20  Archivio Parrocchiale di Salvore, Liber Defunctorum 1815-1847.
21  Kandler 1845, 148.
22  Schiavuzzi 1889, 329.
23  Atti della Dieta Provinciale dell’Istria - I sessione del nono periodo elettorale 21 giugno - 15 luglio 1902, I, 
1902, 83. Cfr. Cigui 2017, 2-4.
24  Atti della Dieta Provinciale dell’Istria - III sessione del nono periodo elettorale Settembre – Novembre 1904, 
Parenzo, 1905, 3 - 12. Cfr. Gioseffi 1923, 8.
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I problemi del primo dopoguerra

Con la cessazione, nel 1918, del conflitto e il cambio di amministrazione in queste 
terre fu immediatamente chiara l’entità dei problemi igienici, agrari e sociali con 
i quali le nuove autorità avrebbero dovuto confrontarsi “per consentire a quel-
le popolazioni un tenore di vita più facile ed una sistemazione della dissestata 
economia agricola della penisola. Gravi erano le condizioni dell’ambiente in con-
seguenza di un abbandono secolare e per le tare di un degrado che non offriva 
confronti neppure con altre zone tra le meno sviluppate dell’Italia”25.

Per gli abitanti della provincia l’esistenza si presentava alquanto dura per la 
povertà dell’ambiente agricolo ed economico, responsabile della sottoalimenta-
zione di ampi strati della popolazione, e la penuria di acqua potabile per le irri-
gazioni e, soprattutto, per dissetare uomini e animali. Il rifornimento idrico delle 
abitazioni avveniva per mezzo delle cisterne d’acqua piovana e, più di frequente, 
dei “lachi”, utilizzati per l’abbeveraggio del bestiame e della gente; nondimeno, 
l’acqua sporca e contaminata di questi accumuli superficiali, che costituivano 
l’ambiente ideale per la riproduzione delle zanzare, era il vettore ideale d’infezio-
ni quali tifo, dissenteria e malaria26. 

Il governo italiano diede nuovo impulso alla lotta antimalarica coniugando 
gli interventi sull’ambiente con quelli sull’uomo, e con il Regio Decreto-Legge 23 
luglio 1926, n. 1487, fu predisposta l’erogazione annua di 200.000 lire per il quin-
quennio 1926-1931 “quale concorso nelle spese per l’acquisto del chinino e per 
la lotta contro la malaria nella provincia dell’Istria”27. Data l’impossibilità di una 
soluzione radicale dell’annoso problema si ricorse al reclutamento di medici e 
fiduciari per il tradizionale trattamento degli ammorbati col chinino, la cosiddetta 
“bonifica individuale”, come pure alla somministrazione obbligatoria e gratuita di 
chinino sia ai malati sia agli individui sani delle zone più infette. Non mancarono 
altresì iniziative di zooprofilassi quali la bonifica dei terreni (nei bienni 1926-27 
e 1927-28 furono stanziate a favore del Ministero dei lavori pubblici 300.000 lire 
per le opere di piccola bonifica in Istria)28, dove facilmente si formavano stagni e 
pozzanghere in cui si moltiplicavano le zanzare, la disinfestazione delle raccolte 
d’acqua con petrolio greggio o la protezione meccanica delle abitazioni. 

In quest’ottica fu di capitale rilevanza la promulgazione della legge del 18 mag-
gio  1924 che promosse la “bonifica integrale”, vale a dire il recupero agricolo del-
le terre malsane attraverso lo svuotamento idraulico delle stesse, la cosiddetta 
“legge Mussolini” del 24 dicembre 1928 e il Testo Unico del 13 novembre 1933 
che disciplinava l’intera materia, le quali produssero effetti importanti per quan-
to concerne il miglioramento generale della salute pubblica quantunque fossero 
state varate con l’intento di accrescere le potenzialità dell’agricoltura e dell’indu-
stria chimica italiane29.

Verso la metà degli Anni Venti, però, la geografia della malaria mutò parzialmen-
te, un fenomeno che dimostrò come in un periodo relativamente breve si fosse 
verificato uno spostamento delle zone malariche provinciali. In base al Regio De-

25  Diana 1947, 2. Si veda pure Morpurgo 1935, 1.
26  Diana 1946, 10-11.
27  Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Parte prima, Anno LXVII, Roma - martedì, 7 settembre 1926, n. 208. 
Regio Decreto - Legge 23 luglio 1926, n. 1487. Provvedimento per la lotta contro la malaria nella provincia 
dell’Istria, p. 3996.
28  Ibidem.
29  Luzzi 2004, 33.

creto 9 ottobre 1924 n. 2143 diciotto comuni istriani furono dichiarati malarici, di 
cui undici con il contagio esteso a tutto il comprensorio comunale e altri sette, tra 
cui il comune di Pirano, con la patologia presente solo in alcune frazioni30. 

Nel piranese erano considerate zone particolarmente malariche le saline di 
Fontanigge, tra il ponte di Sicciole e la viabile Pirano-Buie, l’area che si estende-
va tra i ponti di Sicciole e Libador (S. Odorico) fino al golfo di Pirano e la Valle di 
Salvore; in tutte queste località la lotta antimalarica s’inserì nel più ampio conte-
sto regionale, che vide quale metodo di cura principale la somministrazione di 
chinino, i cui oneri di distribuzione, in base alla legge del 1923, ricadevano  sulle 
province, ma anche l’impiego di metodologie profilattiche naturali e chimiche per 
la neutralizzazione dei focolai anofelici.

Tra i procedimenti naturali ebbe grande successo il cosiddetto ingabusiamen-
to, ossia l’immissione nell’acqua stagnante di pesciolini larvicidi chiamati gambu-
sie (gambusia holbrooki), laddove tra le sostanze chimiche, accanto al petrolio e 
alla nafta, si dimostrò particolarmente efficace il “Verde di Parigi” (acetoarsenito 
di rame), un prodotto di sintesi altamente tossico a base di arsenico. Questi stru-
menti diventarono le nuove frontiere della lotta alla malattia, cui si aggiunsero le 
grandi opere di bonifica idraulica della bassa Valle del Quieto, dell’Arsa-Carpano 
e delle saline di Capodistria31.

Non va taciuto inoltre il ruolo decisivo giocato dalla risoluzione del problema 
dell’approvvigionamento idrico della penisola, che avvenne attraverso la proget-
tazione del grande Acquedotto istriano di capitale importanza nell’interruzione 

30  Radošević 2015. 189-190. I diciotto comuni erano: Dignano, Barbana, Canfanaro, Sanvincenti, Valle, Rovigno, 
Cherso, Ossero, Neresine, Parenzo, Orsera, Pola, Pirano, Lussingrande, Cittanova, Antignana, Gimino, Fianona.
31  Dechigi 1965, 220-224. Per quanto concerne l’impiego delle gambusie rimando ai saggi di Radošević 2015, 
246-260 e Radošević 2013, 509-530.

Fig. 2 - Progetti di bonifica in Istria (da A. Diana, 
La bonifica nell’Istria, tav. n. 9)

Fig. 3 - Le zone malariche dell’Istria
(da M. Dechigi, Lotta antimalarica, p. 221)
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del ciclo infettivo malarico32. 
Alla metà degli anni Trenta erano stati completati due dei tre sistemi previsti 

nella costruzione dell’Acquedotto: quello del Quieto, inaugurato nel 1933, e quello 
del Risano, entrato in funzione nel 1935; nel 1937 fu inaugurato il tronco- Albo-
na-Arsa, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale impedì il completamento 
del progetto complessivo33. Per quanto concerne il territorio oggetto di questo stu-
dio, nel 1937 il Consorzio per la Trasformazione fondiaria dell’Istria ultimò gli undici 
chilometri del tronco di Salvore, costato un milione di lire, che fu inaugurato solen-
nemente il 15 agosto 1937, assieme alle fontanelle pubbliche di Bassania e Salvore, 
alla presenza di numerose autorità locali e austriache. La cerimonia si tenne presso 
il locale Ospizio Marino della Città di Graz34, nel quale l’acqua era già stata allacciata 
il 30 giugno35.

Conclusione

Dopo la soppressione degli ultimi focolai epidemici (risale, infatti, al 1932 l’ulti-
mo episodio malarico di una certa consistenza nell’Istria nord-occidentale), dalla 
seconda metà degli anni Trenta l’endemia malarica subì un drastico ridimensio-
namento, segno evidente che l’azione di ingabusiamento e di verdizzazione delle 

32  Vinci 1985, 254. Cfr. Cigui 2013, 37-44.
33  Moscarda 1997, 10.
34  Archivio di Stato di Pisino, Prefettura dell’Istria (1933-1935), b. 248. Acquisto dell’Ospizio Marino di Salvore da 
parte del Comune di Graz (12.11. 1933). L’Ospizio fu fondato quale luogo di cura dei bambini austriaci nel 1908 dal 
Grazer Anna Kinder Spital, sul fondo acquistato dal signor Giovanni Codiglia da Bassania. Il predetto ospedale 
gestì l’Ospizio fino all’inizio della guerra mondiale, epoca nella quale lo vendette al signor Giovanni Codiglia e 
figli. Nell’immediato dopoguerra, l’edificio e il fondo annesso furono acquistati dalla Federazione Provinciale di 
Graz degli invalidi di guerra che, nel 1929, dato lo sviluppo preso dall’istituzione, lo ampliò costruendo un nuovo 
padiglione. Tuttavia, per sopraggiunti problemi finanziari, nel 1933 la Città di Graz acquistò l’Ospizio dall’Associ-
azione austriaca minorati orfani e vedove di guerra, e a dirigere la struttura fu chiamato Bruno Bankhofer. Era 
in funzione soltanto da maggio a ottobre e ospitava annualmente tra i 500 e i 600 bambini.
35  ASP, Prefettura dell’Istria (1937-1938), b. 317. Punta Salvore – Ospizio Marino della Città di Graz Inaugurazione 
tronco Acquedotto. Un sincero ringraziamento vada alla collega Marina Paoletić per avermi cortesemente fornito 
il materiale archivistico. Cfr. Doblanović 2013, 74.

Fig. 4 - “Lachi” e acquitrini del comune di Pirano (Archivio Regionale 
di Capodistria, Sezione di Pirano, Materiale non classificato per il 

periodo italiano)

Fig. 5 - L’acquedotto istriano (da M. 
Dechigi, Lotta antimalarica, p. 223)

raccolte d’acqua per contrastare l’anofelismo, la risoluzione del problema idrico 
e il trattamento chininico degli infetti intrapresi nell’ultimo decennio dal governo 
italiano stavano dando finalmente i risultati sperati. 

Per tale motivo la riduzione del numero degli ammorbati e del tasso di mor-
talità, registrati dal 1937, fece sperare in una pronta e definitiva risoluzione del 
fenomeno malarico in Istria.
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Sažetak

Malarija u Savudriji u novovjekoj
i suvremenoj povijesti

Ključne riječi: Savudrija, malarija, novovjekova povijest, suvremena povijest, 
borba protiv malarije, istarski vodovod

U izvješćima mletačkih podestata i dužnosnika iz XV. i XVI. stoljeća stalno se spo-
minje pokvareni i malarični zrak na Istarskom poluotoku, koji će rezultirati po-
raznim društveno-ekonomskim, demografskim i sanitarnim posljedicama. U XV. 
se stoljeću ne čini da je samo mjesto Savudrija, ili barem područje luke i najbliže 
okolice, bilo nezdravo područje ako je tu 1469. osnovan Samostan svetog Ivana, 
okolnost koja je, prema liječniku Bernardu Schiavuzziju, dokazivala da su barem 
u mjestima zasnivanja samostana higijenski i sanitarni uvjeti bili relativno prihvat-
ljivi. Ipak, kombinacija cijelog niza negativnih činjenica dovela je u XVI. stoljeću do 
ponovnog drastičnog pogoršanja higijensko-sanitarnih uvjeta na Poluotoku zbog 
čega su u horografijama XVI. i XVII. stoljeća mnogi dijelovi provincije označeni kao 
malarični, a prvenstveno obalni pojas od Savudrije do rijeke Raše. Nije drugačije 
trebalo biti ni opće stanje tijekom XVIII. stoljeća, kad se čini da su, općenito, stvari 
postale još gore. Kako bi zaštitile ovo područje od epidemijskih bolesti, venecijan-
ske su vlasti u luku sv. Ivana za stalno dovele jednog Zastupnika zdravstva kojega su 
čuvala dva stražara teritorijalne milicije (cernide) i mještani te jedna konjanička po-
strojba (bandierole), priječeći na taj način svaki pokušaj komunikacije sa zaleđem.

Usprkos mjerama koje je Serenissima poduzela, malarija je i dalje na ovim 
područjima predstavljala stalnu prijetnju za sam opstanak seoskog puka, s ob-
zirom na to da je ovisila o činiteljima čija se uloga mogla znatno ublažiti jedi-
no smanjenjem močvarnih područja, uz poboljšanje standarda stanovanja kao 
i uvođenje novih poljoprivrednih i uzgajivačkih tehnika. I sama je priroda vap-
nenastog terena, koja je pogodovala nastanku bara i močvara, neophodnih za 
preživljavanje ljudi i stoke, ali pogubnih zbog širenja malaričnih ili barskih koma-
raca, odgovornih za povremene i povratne groznice koje su strahovito pogađale 
nesretne stanovnike, doprinijela održanju visokog stupnja nezdrave klime na 
ovom području.

Zlokobno djelovanje zaraze trajalo je tijekom cijelog XIX. stoljeća i protegnulo 
se do kraja Prvog svjetskog rata, kad je talijanska vlast dala novi poticaj borbi pro-
tiv malarije, kombinirajući intervencije na terenu s onima na čovjeku, te okončala 
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stoljetnu oskudicu vode na Poluotoku projektiranjem velikog istarskog vodovoda, 
koji je bio od prvorazredne važnosti kad je riječ o prekidu ciklusa malarične zara-
ze. Nakon gašenja i posljednjih epidemijskih žarišta (iz 1932. datira zadnja mala-
rična epizoda s određenom postojanošću na sjeverozapadu Istre), od druge po-
lovine tridesetih godina malarična endemija doživjela je osjetan pad, jasan znak 
da su akcije ubacivanja ribica gambuzija u barske vode i pariškog zelenila kao 
insekticida protiv malaričnih komaraca, rješavanje problema vodovoda i liječenje 
zaraženih kininom kakvo se poduzimalo u posljednjem desetljeću talijanske vla-
sti, konačno počeli davati očekivane rezultate. Iz tog razloga smanjenje broja za-
raženih i stope smrtnosti, zabilježeno 1937., donijelo je nadu u brzo i konačno 
rješenje malaričnog fenomena u Istri.

Savudrija u Stabilnom katastru

Dr. sc. Marino Manin
znanstveni savjetnik
Hrvatski institut za povijest - Zagreb
mmanin@isp.hr

U radu se razmatra stanje na području katastarske općine Savudrija prema Stabil-
nom katastru, odnosno Katastru Franje I., a vremenski gledano, mahom se odnosi 
na razdoblje od kraja drugog i na treće desetljeće XIX. stoljeća. Raščlanjuje se stanje 
poljoprivrednog zemljišta: udio obrađenog zemljišta, zastupljenost pojedinih poljopri-
vrednih kultura, vrijeme i način obrade zemljišta itd. Isto tako, osvrt obuhvaća i izgra-
đene zemljišne čestice: lokacije, značajke stambenog fonda i gospodarskih objekata. 
Koliko to u njima sadržani podaci dopuštaju, uspoređuje se stanje iz katastra s onim 
prikazanim u drugim novovjekovnim izvorima za isto područje. 

Ključne riječi: Savudrija, XIX. stoljeće, Stabilni katastar, poljoprivredne kulture, 
stambeni fond 

Historiografska rasprava o nekoj konkretnoj temi iz „velike povijesti“ zacijelo je 
manje izazovna od predstavljanja nekog sadržaja iz „lokalne povijesti“, ako ništa 
drugo, jer se u prvome slučaju obraćamo publici koja barata znatnim činjeničnim 
fondom (stečenim kroz obrazovanje, javni diskurs, kulturu, predaju itd.), dok se u 
drugome obraćamo žitelju određenog mikroprostora, kojemu su poznate aktual-
ne odlike prostora, ali kojega trebamo distancirati od današnjega stanja lokaliteta 
i uroniti ga u neku drugu, možebitno i drastično različitu realnost, i to ne samo 
za neka davno prošla vremena, nego i za recentniju povijest. Takav primjer pred-
stavlja upravo Savudrija. Današnjemu ovdašnjem žitelju ili posjetitelju bit će teško 
zamisliti da su u tom prostoru životne prilike tijekom ne tako davne prošlosti bile 
vrlo teške, surove i krajnje neprikladne, te da su neki danas „zabačeni“ krajevi 
središnje i sjeverne Istre bili daleko prosperitetniji i ugodniji za život. Na temelju 
katastarskih podataka stječemo vrlo podrobnu sliku o tome.

Prije prelaska na raščlambu katastarskih podataka, potrebno je definirati 
osnovne pojmove o kojima je riječ. Dakle, to su: katastarska općina i Stabilni ka-
tastar.  

Govorimo li o katastarskoj općini Savudrija, jasno je što taj pojam podrazu-
mijeva, odnosno da se njime označava izduženi teritorij, koji se pruža sa sjevero-
zapada ka jugoistoku, te koji je omeđen morem na sjeverozapadu i sjeveroisto-
ku, katastarskom općinom Umag s jugozapada i katastarskom općinom Kaštel 
s jugoistoka. Dakle, opis teritorija i njegovih granica nije sporan, nalazimo ga u 
posebnom katastarskom operatu, a i u danas dostupnoj literaturi.1 

Međutim, pitanje je kako se formiraju te temeljne teritorijalne jedinice za 
označavanje kojih se s vremenom ustalio termin katastarska općina? Trenutno 
važeći zakon Republike Hrvatske, koji regulira ovu oblast, u članku 24. definira 
katastarsku općinu u pravilu kao naselje s pripadajućim teritorijem.2 Za vrijeme 

1  Feldbauer 1 2005, 687-688 i 901; Isto 2, 24; Cadastre 1946, 31-32 i 539-540; Perselli 1993, 254; Korenčić 1979, 
127-133; Crkva 1991, 122-123 i 138-139.
2  „Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednoga naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem (po-
dručje jednog naselja). Katastarska općina može obuhvaćati i više naselja, odnosno jedno naselje može biti 
podijeljeno na više katastarskih općina ako za to postoje opravdani razlozi (mala, odnosno velika naselja).“ Vidi: 
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uprave Habsburške Monarhije, pored danas uvriježenoga termina „katastarska 
općina“ (comune catastale), za označavanje istoga teritorija upotrebljavala su se 
još dva pojma: „podopćina“ (sottocomune) i „porezna općina“ (comune censuario). 
Podopćina je upućivala na to da označeni teritorij predstavlja dio upravne, odno-
sno, kako se tada govorilo, „političke“ općine i da je istoj podređen, dok je drugi 
pojam upućivao na njegovu jedinstvenost u fiskalnom pogledu. Istarsko okružje 
bilo je podijeljeno na ukupno 353 katastarskih općina.3 Na to kada i kako nastaju 
te teritorijalne cjeline nije jednostavno odgovoriti, jer to ovisi o više čimbenika: 
o vremenu (sigurno ili nesigurno) i načinu naseljavanja (pojedinačno i neorga-
nizirano ili u organiziranim skupinama), o stanju teritorija (reljef, infrastruktura, 
vegetacija, zdravstvene prilike), pa valja pretpostaviti da se proces njihova for-
miranja proteže do duboko u srednji vijek. Što se pak tiče veličine teritorija, koji 
zaposjedne jedna takva zajednica, ne prelazi 6-10 km u širinu i duljinu, tj. pola do 
sat vremena hoda od središta naselja. U pravilu, teritorij katastarske općine se 
poklapa s teritorijem župe ili izuzetno kapelanije. Te najniže teritorijalne jedinice 
u administrativnome, sudbenome, gospodarskome, crkveno-administrativnome 
smislu, podčinjene su urbanim središtima višega ranga.4 Konkretno, Savudrija se 
prostire na 1629,35 ha i u zapadnoj Istri ima i dvostruko većih (Umag 3230,07 ha 
ili Žbandaj 3107,18 ha), ali i višestruko manjih (Varvari 192,11 ha, Dračevac 319,69 
ha, Triban 355,08 ha).5

Na po nekoliko takvih naselja, odnosno ruralnih zajednica obično se izdigne 
jedna, koja dobiva istaknutije urbane karakteristike, pa opet na po nekoliko takvih 
naselja izdiže se jedno – s najpovoljnijim prometnim položajem i još kojom kom-
parativnom prednošću u odnosu na ostale (npr. bolja dostupnost sirovina) – te se 
tako razviju pokrajinska središta (npr. već u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 
nalazimo po jedan ili dva takva grada – veličine 20.000 do 30.000 stanovnika – u 
svakoj pokrajini srednje Italije).6 Već je sama konfiguracija, odnosno reljef Istre 
pospješivao razvitak urbanih naselja nižeg ranga i utjecao na formiranje njihovih 
područja utjecaja, ali onemogućavao stvaranje jednog gravitacijskog središta za 
čitavu pokrajinu. Okružena s triju strana morem, a s četvrte sve neprohodnijim 
gorjem kako se uzdiže sa zapada prema istoku, što je stvaralo dojam svojevrsne 
inzularnosti, ali na unutarnjem planu njezin je teritorij rascjepkan na više manjih 
područja (prema dolinama rijeka) i nema jedne konvergentne točke na kojoj bi se 
uz još neke komparativne prednosti razvilo pokrajinsko središte.7 

Konkretno, kada je riječ o Savudriji, pa i formiranju njezinoga teritorija, na 
tome području pronalazimo arheološke nalaze o naseljenosti u rimsko doba, a 
od srednjega vijeka sežu i pisani tragovi. Međutim, uz druge otegotne okolnosti, 
zdravstvene prilike vjerojatno predstavljaju najveću prepreku za kontinuitet u na-
seljenosti toga područja i za formiranje naselja. Ipak se, vjerojatno i zahvaljujući 
formiranju sličnih zajednica i teritorija na susjednom području (Kaštel i Umag), i 

Zakon 2007.
3  „L’Istria nei riguardi del censimento fu, all’atto delle operazioni eseguite per l’attuazione del primo catasto 
stabile, ripartita in 353 comuni censuari.“ Vidi: Materiali 1886, V; Stulli 1984, 19.
4  Budak 1994, 14-20 i 224-225; Vresk 1990, 194-214.
5  Istraživanjem provedenim na vrelima iz Državnog arhiva u Trstu tijekom 2000. i 2001. godine obuhvaćeno 
je ukupno 38 katastarskih općina, a pod pojmom „zapadna Istra“ podrazumijeva se zapadni priobalni dio Istre 
između rijeke Dragonje i Limskoga kanala i to: iz tadašnjeg kotara Piran Kaštel i Savudrija, iz kotara Kopar Kuber- 
ton, Merišće, Momjan i Šterna, te svih 19 katastarskih općina koje su činile kotar Poreč, kao i svih 13 katastarskih 
općina kotara Buje. Vidi: Manin 2006, 176-177.
6  Luzzatto 1960, 209-228; Kulischer 1957, 171-184.
7  Žic 1936, 15-20; Manin 1994, 117-118; Žic 1943, 3-4.

Savudrija formirala kao duhovna i društvena zajednica sa zasebnim teritorijem 
(župna crkva vjerojatno datira iz XI. stoljeća, a ona u Sv. Petru iz XIV.) i raštrkanim 
naseljima.8

Što se tiče definiranja i održavanja međa između tih općinskih teritorija, po-
sjede su dokazivali investiturama i drugim ispravama, a iste su na terenu bile 
obilježene prirodnim, odnosno reljefnim osobitostima i od ljudi namjenski po-
stavljenim kamenima međašima. Zorna svjedočanstva o tome nalazimo u Istar-
skome razvodu, gdje se učestalo poziva zavađene strane „da pokažu svoje pravice 
i pisma i starce ki znaju pravdu i termeni i razvodi od kuntradi meju njimi“, ili u 
istome vrelu sačuvan spomen na pisani poziv Bujcima uz usmenu napomenu za 
glasnika „da pridu semo i da prinesu svoje pravice i pisma i da pridu starci ki znaju 
pravdu i razvodi“.9

Što se pak tiče pojma katastar, odnosno Stabilni katastar je pojam, kojega je u 
Talijansko Kraljevstvo uvela francuska uprava. Zbog potrebe povećanja poreznih 
prihoda uslijed ratnih izdataka, revolucionarne su vlasti odlučile uvesti stalnu ka-
tastarsku službu. Francuske su vlasti za područje zapadne Istre, tada u sastavu 
Ilirskih pokrajina, izradile karte i provele hidrografska snimanja, koje su po kvali-
teti bile daleko iznad svih topografskih karata iz ranijih vremena, ali katastar nisu 
uspjele pokrenuti.10 

U Habsburškoj se Monarhiji pristupilo izradi tzv. Jozefinskog katastra za vrije-
me Josipa II., ali zbog mnogobrojnih slabosti pokazao se neprovedivim. Zato je car 
Franjo I. već 1806. povjerio Dvorskoj kancelariji izradu novog sustava zemljišnog 
poreza, 24. svibnja 1809. donio je zakon o regulaciji zemljarine (porez na zemlju), 
kojemu je bio cilj ravnomjerno porezno opterećenje na čitavom području Carevi-
ne. Godine 1810. oformljena je posebna Dvorska komisija za uređenje zemljišnog 
poreza sa zadaćom implementiranja Stabilnoga katastra, dakle, stalne službe. 
Dana 23. prosinca 1817. car je izdao Patent o uvođenju stabilnog katastra. Na teme-
lju te provedbene odluke 1818. započela je izmjera i izrada procjembenih operata 
za cislajtanski dio Monarhije, te je taj Stabilni katastar u čast njegovoga pokretača 
u današnje vrijeme prozvan i Katastrom Franje I. (Catasto franceschino).11 

U ovoj raspravi usredotočit ćemo se na razmatranje stanja na području ka-
tastarske općine Savudrija prema Stabilnome katastru, „Austrijskome katastru“, 
odnosno Katastru Franje I., nastalome između 1818. i 1840., a za koji je glavnina 
materijala prikupljana krajem drugoga i početkom trećega desetljeća XIX. stolje-
ća. Isto tako, tijekom navedenog je razdoblja obavljena i izmjera, iliti izrada kata-
starskih mapa za područje Istre.12 

Dakle, Stabilni se katastar sastojao od dvije serije dokumenata, sukladno 
glavnim ciljevima izrade katastra: prvo, evidencija zemljišnih čestica, utvrđivanje 
poljoprivrednih kultura, te procjena prinosa i neto prihoda, stambenih objekata i 
njihovih karakteristika, cesta i drugih infrastrukturnih objekata; i drugo, kartiranje 
poljoprivrednih i građevnih zemljišnih čestica, te objekata.13

Za svaku katastarsku općinu, Serija katastarskih elaborata obuhvaća opširnu 

8  Bujština 1985.
9  Istarski razvod 1992, 143 i 147, (u izvoru 28 i 30).
10  Škalamera i  Magaš 2002, 20-21.
11  Isto, 15-29; Manin 2006, 34-36.
12  I izvorni se materijal čuva u Državnome arhivu u Trstu (Archivio di stato di Trieste), u fondu: Catasto franc- 
eschino, koji zapravo obuhvaća prvu cjelovitu katastarsku izmjeru Istre, a organiziran je u dvije serije: „Operati 
catastali“ i „Mappe catastali“.
13  Triadan 1994; Slukan-Altić 2001.
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tipsku dokumentaciju, koje u pravilu ima toliko da zauzima dvije arhivske kutije. 
Prva kutija sadrži:
- detaljan opis granica katastarske općine nastao između 1818. i 1823.;
- upisnik poljoprivrednih čestica, u kojemu je svaka čestica numerirana bro-
jem iz jedinstvenog niza za tu općinu, navedeni su i podaci o vlasniku, veličini, 
kulturi, kvaliteti itd. (s umetnutim listovima);
- upisnik građevnih zemljišnih čestica, također rabeći sličan postupak obilje-
žavanja kao i za poljoprivredne čestice (s umetnutim listovima); 
- upisnik nepodijeljenih dobara; i
- abecedni popis vlasnika zemljišnih čestica u katastarskoj općini.
U drugoj su kutiji:
- obrazac S/4, tj. upitnik o gospodarskome stanju općine;
- obrazac S/5,17,20,21, odnosno katastarska procjena;
- S/6 klasifikacija poljoprivrednih zemljišta prema kulturi i klasi, itd. sve do 
obrasca S24, a sadrže i reklamacije, tj. obrasce R/1, R/3, R/4, R/9, R/11 i R/12.14 

Na temelju više od 20 godina prikupljanja podataka (od cijene proizvoda do 
načina obrađivanja tla i alata potrebnih za obradu, te doba godine u kojemu se 
pojedine poljoprivredne radove izvodilo), promatranja uroda na pokusnim česti-
cama, žalbi, ponovnih provjera i ispravaka, a pritom koristeći se razrađenom me-
todologijom prikupljanja podataka, formirala se podloga za oporezivanje kata-
starskog prihoda po novim, suvremenim načelima. Upravo ta novina nikada prije 
tako podrobno razrađene metodologije prikupljanja i obrade brojidbenih i drugih 
podataka daje posebnu vrijednost ovome izvoru i, zahvaljujući njezinoj primjeni, 
stabilni katastar za naše područje možemo smatrati početkom statistike, koja će 
se na europskoj/svjetskoj razini ustaliti od 50-ih godina XIX. stoljeća, kada će se 
po državama uvesti periodični popisi stanovništva, uspostaviti Državni zavodi za 
statistiku, organizirati Svjetski statistički kongresi itd.15

Druga Serija karata sadrži kartografski prikaz za svaku katastarsku općinu. 
Katastarske karte dijele se na sekcije, koje su u mjerilu 1:2880, odnosno jedan 
bečki palac na karti odgovara duljini od 40 hvati u naravi, dok se za prikaz nase-
ljenih mjesta ponekad koristilo i dvostruko mjerilo (1:1440). Svaka kartografska 
sekcija ili list veličine je 65,83 x 52,67 cm (ili 25 x 20 palaca) i prikazuje površinu 
od 500 bečkih jutara (2,88 četvorna kilometra). Za izmjeru Cislajtanije, ishodište je 
predstavljala triangulacijska točka I. stupnja kod Bečkog Novigrada i od tamo se 
rasprostirala trokutasta mreža istaknutih točaka (brda), čija je svaka stranica bila 
duga približno 35 km, a koja je pokrivala Monarhiju. Za Istru je važna ona na brdu 
Krim kod Ljubljane, jer se s nje mreža širila na Nanos, Slavnik, Snježnik i Učku, 
pa dalje po Istri (npr. Učka-Goli kraj Labina-Veli vrh na Krku itd.), a zatim su se ta 
područja dijelila po triangulacijskim točkama II. stupnja, čija je stranica iznosila 15 
km, pa je slijedila mreža triangulacijskih točaka III. i IV. stupnja,  te su se unutar 
navedenih koordinata ucrtavale pojedine zemljišne čestice, kao i objekti. Po tom 
sustavu između 1818. i 1821. provedena je katastarska izmjera čitave Istre.16 Valja 
imati u vidu da je ta izmjera poslužila kao podloga za sve daljnje izmjere do onih 
s aerofotografijama i satelitskim snimcima. Isto tako, sva kartografska produkcija 
nastala nakon te izmjere, temeljila se na njoj. Što se pak tiče katastarske službe, 

14  Manin 2006, 37-40.
15  Prvi 2012.
16  Isto, 37; Škalamera i Magaš 2002, 24-29.

poznato je da se u nekim slučajevima i podloge, a i mjerilo koriste do današnjega 
dana, iako je još 1875. Austro-Ugarska Monarhija bila jedna od potpisnica Dogo-
vora o metru, te je nekoliko godina kasnije taj sustav mjerenja uveden u uporabu 
u našim krajevima.

Zacijelo, najvažnija je odlika ovoga prostora, koja je zabilježena u katastarskim 
operatima, njegova malaričnost. Nezdravost područja imala je dalekosežne po-
sljedice na nastanjenost istoga, na vlasničku strukturu, na obrađenost njegovih 
poljoprivrednih površina, na način života i rada. Ni pod kraj XIX. stoljeća situacija u 
Savudriji (naročito Valfontane i Valkadin) po pitanju malarije nije bila puno bolja.17 

Pri opisu položaja ove katastarske općine, konstatira se da je izložena vjetro-
vima sa sjevera i zapada, koji nanose znatne štete usjevima. Isto tako, navedena 
je podložnost suši, zbog koje gotovo u potpunosti može izostati urod nekih poljo-
privrednih kultura. Zabilježeno je da je zrak „nezdrav“, navode se „isparavanje iz 
tla“ i nedostatak vode kao uzroci „povremenih groznica“, koje napadaju stanovni-
ke u sezoni radova, pa je zato potrebno pribjeći radnoj snazi izvana.18 

Nije zabilježeno postojanje ikakvih drugih institucija izuzev župe. Vlasnici 
nekretnina su najčešće iz Pirana (ukupno 14): Apollonio Del Senno (223 poljo-
privredne i 7 građevnih čestica), Antonio Maria Fabris (43 i 1), Giuseppe Maria 
Fabris (38 i 1), Pietro Fonda (34 i 2), Apollonio Fonda (33 i 1), Agostino Bruni (31 
i 3), Bernardo Furegoni (31 i 3), Cristoforo Venier (31 i 2), Giorgio Venier (19 i 1), 
Bartolomeo Bruni (7 i 0), Giovanni Del Senno (0 i 1) i Giorgio Rastelli (1 i 0), te od 
institucija Općina Piran (3 i 1) i Kaptol Sv. Jurja iz Pirana (3 i 0). Slijedi Umag (s 3 
vlasnika): Nicolò Apollonio (15 i 1), Giovanni Sozza (13 i 1) i Pietro Sozza (5 i 1). Sa-
vudrija je zastupljena s 1 privatnim vlasnikom i 2 pravne osobe: Matteo Purin (8 i 
1), te Savudrija – općina (29 i 0), Savudrija – župa (14 i 2). Iz Muggie su 2 vlasnika: 
Pietro Zaccaria (25 i 1) i Antonio Michieli (10 i 0). U vlasništvu je zastupljeno i Car-
sko kraljevsko dobro (31 i 4). Za Lodovica Gabriellija (33 i 2) nije naveden socijalni 
status ni prebivalište, ali budući da se radi o piranskom prezimenu, zaključujem 
da je iz toga grada 15 od 24 vlasnika nekretnina u Savudriji.19

Zbog gore navedenoga, prema popisu iz 1827. zatečeno je 244 stanovnika 
(137 muškaraca i 107 žena), tj. 25 kolonskih obitelji, smještenih u istom broju kuća. 
Dakle, proizlazi da je jedno kućanstvo brojalo 9,76 članova, što je daleko više od 
prosjeka za zapadnu Istru (5,50) i općenito za društva na tom stupnju razvijenosti. 
To objašnjavam većim brojem slugu, koji je jednostavno pribrojen, a što nalazi 
potporu i u disparitetu broja muškaraca i žena. Slabu naseljenost toga područja 
dokazuje broj stanovnika od 14,98 po km2 (prosjek za zapadnu Istru iznosi 37,08 
po km2). Hranili su se kukuruzom i povrćem, začinjali su maneštre (minestre) svinj-
skim mesom i malo bijelog luka, te su pili vino pomiješano vodom.20 

Stočni je fond brojao 93 vola, 68 krava, 7 konja, 18 magaraca, 63 svinje i 57 
ovaca. Spominje se jedna glavna kolska cesta, koja prolazi sredinom općine, i još 
mnogo manjih puteva. Općina je u svemu upućena na Piran, udaljen jedan sat 
morem ili dva i pol sata kopnom, odnosno na Buje, koje je na istoj udaljenosti.21

Poljoprivredni proizvodi: pšenica, kukuruz, vino, malo ulja i vrlo malo zobi. 
Zatim: „slatko sijeno“, „neka drva za gradnju“, te drvo za ogrjev. Pašnjaci daju do-

17  Schiavuzzi 1889, 319-472.
18  Archivio di Stato di Trieste, fond: Catasto franceschino – elagorati catastali (1818-1840), kutija 654; Manin 
2006, 111.
19  Manin (Prilozi) 2006, 225.
20  Manin 2006, 112 i 298-299.
21  Isto, 112.
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voljno hrane za uzdržavanje stoke preko ljeta, a zimi se daju u zakup pastirima iz 
Kranjske za ispašu ovaca.22

Za obradu zemlje navodi se da neki vlasnici svoje posjede drže na razini boljih 
u Pokrajini (npr. markiz Fonda ili braća Venier), a u tu svrhu ulažu prihode od 
svojih solana. Prepreku predstavlja „sumnjiva klima“, koja svake godine pogađa 
kolone ili sluge „povratnim groznicama“. Zato su kolonski i posjedi napoličara u 
lošem stanju. Za radove treba pribjegavati – uz dobru plaću – pomoći tuđinaca, a 
koji rade samo nekoliko sati dnevno uslijed straha od groznica, te i usprkos tome 
obolijevaju.23 

Prepreku za razvoj poljoprivrede – prema procjeni iz Stabilnoga katastra – 
čine: nedovoljno brojno pučanstvo, odnosno nedostatak radne snage, i suša kojoj 
podliježu ta zemljišta male dubine. Naime, za obavljanje poljskih radova uzimao 
se u obzir samo broj muškaraca, i to prema katastarskoj metodologiji od ukupno-
ga broja muškaraca odbila bi se jedna trećina, jer se smatralo da su samo dvije 
trećine sposobne za rad na polju, dok se procjenjivalo da treći dio sačinjavaju 
mala djeca i starci, tj. kategorije nesposobne za poljske radove. Dakle, na svakog 
sposobnog muškarca za obavljanje poljskih radova (njih 91 od ukupno 137) – ne 
računajući livade i šume – padalo je po 7,99 ha poljoprivrednoga zemljišta. A tu 
valja naglasiti da se do 727,75 ha dolazilo tako da se kategorije zemljišnih česti-
ca s dvije kulture, npr. oranica s lozama ili oranica s maslinama, obračunavalo 
u dvostrukom iznosu površine, jer je svaka kultura za sebe iziskivala njegu kao 
da pokriva čitavu površinu. Po toj se logici navedenu površinu obračunavalo kao 
oranicu s nekom tipičnom kulturom, npr. pšenicom, koja zauzima čitavu površinu 
i iziskuje količinu ljudskoga rada kao i same oranice. Nadalje, masline su također 
iziskivale količinu ljudskoga rada kao da se radi o nasadu samih maslina, bez 
neke druge poljoprivredne kulture.24 Navedeno opterećenje radne snage je osjet-
no iznad prosjeka za zapadnu Istru (5,38 ha), su zabilježene i katastarske općine 
općina s daleko nepovoljnijim odnosom radne snage i obradivih površina i npr. 
u Mušaležu je na svakog sposobnog muškarca padalo po 16,58 ha obradivoga 
zemljišta, u samome Poreču 14,75 ha, u Limu 13,55 ha, u Mugebi 13,36 ha. Ima 
i drugačijih primjera, gdje je odnos radne snage i obradivih površina bio znatno 
povoljniji. Primjerice, na svakoga za rad sposobnog muškarca u Tribanu je pada-
lo po 2,17 ha obradivih površina, a u Šterni 2,75 ha, te u Brdima 2,85 ha.25  To je 
najzorniji pokazatelj da je malarično područje Donje Bujštine ili Poreštine u to vri-
jeme bilo manje atraktivno za život i daleko slabije napučeno od zdravih područja 
Gornje Bujštine.

U to vrijeme drugi je važan element za obradu zemlje bio broj zaprega za 
oranje, odnosno omjer volovskih zaprega i oranica. Na Poreštini su se koristile 
zaprege od po 2 vola, dok su se na područjima između Dragonje i Mirne koristile 
zaprege od po 6 volova, što je omogućavalo dublje oranje i ujedno bolju obrađe-
nost zemljišta. U odnosu na omjer radne snage i poljoprivrednih površina, znatno 
je bolji odnos volova (93) i oranica (409,11 ha), tako da na svakog vola pada po 
4,40 ha, odnosno na svaku zapregu (od po 6 volova) pada po 26,39 ha. Naime, za 
područje zapadne Istre sjeverno od Mirne, gdje se oralo sa zapregama od 6 vo-
lova, prosječno 28,34 ha, odnosno 4,75 ha po volu. Kada je o krupnoj stoci riječ, 

22  Isto.
23  Isto, 113.
24  Isto, 113; Manin (Prilozi) 2006, 236.
25  Manin 2006, 278-279.

važan stavak čine livade, na kojima se košnjom dobivala hrana za stoku, ali tu 
dolazi do izražaja jedna zanimljivost, odnosno bitna razlika u odnosu na današnje 
stanje. Naime, pri tom izračunu uopće se nije uzimao u obzir broj krava, nego 
samo radne/tegleće stoke (volove i konje), dok su krave bile prepuštene eksten-
zivnome stočarstvu, koje je predviđalo da se iste hrane tijekom čitave godine na 
pašnjacima, osim nekoliko iznimno kišnih i hladnih dana. Dakle, u to se vrijeme 
nije ozbiljno računalo na mlijeko i mliječne prerađevine, odnosno na telad, jer u 
Istri još nije bilo tržišta za takve proizvode. Tako su na području Savudrije bila 93 
vola i 7 konja (ukupno 100), a livade su bile zastupljene sa 126,28 ha, što daje 1,26 
ha livade po grlu tegleće stoke, a to je više nego dvostruko bolje u odnosu na pro-
sjek za zapadnu Istru (0,47 ha), iako treba priznati da je bilo katastarskih općina 
u kojima je taj omjer bio još znatno bolji: Preseka (2,08 ha) ili Šterna (1,87 ha).26

Vlasništvo nad zemljom bilo je slobodno, i zemljište je bilo u isključivome vla-
sništvu tadašnjih posjednika, ali svaki je podmirivao 4% žita kući Caldana. Svaki 
je posjed župniku podmirivao 1 dan oranja godišnje, 1/2 stara (30,75 l) pšenice, 2 
stara (123 l) kukuruza i 12 bokala (16,9784 l) vina, a taj dio kojega se podmirivalo 
župniku, padao je na kolona, odnosno u njegovom nedostatku na vlasnika, jer se 
tu obavezu vezivalo za posjednika. Inače, sukladno ugovoru o kolonatu, kolonu 
je pripadala polovica prinosa pšenice i vina, i dvije trećine prinosa od kukuruza, 
svi izvanredni radovi išli su na teret vlasnika, koji je morao osigurati i potrebne 
površine livada i pašnjaka za uzdržavanje stoke, i konačno kolonu je pripadala i 
jedna trećina prinove od stoke.27

Pored gore spomenutih livada, poljoprivredno zemljište katastarske općine 
Savudrija čine: oranice, oranice s lozama, oranice s maslinama, oranice s lozama i 
maslinama, vrtovi, pašnjaci, šume za sječu, šume za građu, te neplodno tlo. Dakle, 
poljoprivredno zemljište u prosjeku je zauzimalo 99,69% površine katastarskih 
općina zapadne Istre, a Savudrija s 99,70% je vrlo blizu tome prosjeku. Od katego-
rija poljoprivrednoga zemljišta zastupljenog u Savudriji, oranice su bile zastuplje-
ne u tri klase, te su ukupno zauzimale 90,47 ha ili 5,57% površine, što je znatno 
manje  od prosjeka (10,28%). Oranice s lozama bile su zastupljene u tri klase i 
zauzimale su 278,84 ha (17,17%, što je bilo tek nešto više od prosjeka: 16,92%). 
Oranica s maslinama bilo je svega 24,10 ha ili 1,48% u jednoj jedinstvenoj klasi, 
što je bilo upola manje od prosjeka 3,89%. U katastarskoj općini Savudrija bile 
su zastupljene u jedinstvenoj klasi oranice s lozama i maslinama s 15,70 ha ili 
0,97%, što je iznosilo tek nešto više od trećine u odnosu na prosjek od 2,56%. Od 
prosjeka znatno su odskakivali vrtovi, kojih je na području Savudrije bilo 10,386 
ha ili 0,64%, a prosjek za zapadnu Istru iznosio je 0,49%. Međutim, uzmemo li u 
obzir odnos površine vrtova i broj stanovnika, ispada da je na svakog stanovnika 
padalo po vrlo visokih 425,66 metara četvornih, dok je prosjek za čitavo područje 
od Dragonje do Limskoga kanala iznosio 131,52 metra četvorna po stanovniku, 
te prema tom parametru zaostaje samo za katastarskom općinom Lim (580,03 
metara četvornih po stanovniku). Na savudrijskome je području u tri klase bilo 
prilično pašnjaka: 642,99 ha ili 39,58%, što je bilo znatno povoljnije u odnosu na 
prosječnih 20,71%, te upravo taj podatak ukazuje na razmjere ekstenzivnoga sto-

26  Intenzivno stočarstvo, dakle stajski uzgoj muznih krava počeo se razvijati na području kontinentalne Europe 
tek u drugoj polovici XVIII. stoljeća, tj. u neposrednoj blizini njemačkih gradova, koji su se počeli naglo razvijati 
i rasti, pa se pojavilo tržište za takve proizvode. Na području Istre se sličan proces dogodio znatno kasnije: u 
drugoj polovici XIX. stoljeća, s naglim povećanjem broja stanovnika u Puli. Vidi: Kulischer 1957, 60-61; Manin 
2006, 113-114, 202 i 286.
27  Manin 2006, 114-115.
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čarenja u toj katastarskoj općini. Šume za sječu bile su zastupljene s 272,01 ha 
(16,74% u odnosu na prosjek od 33,50%), ali uzmemo li u obzir da je Savudrija 
bila i jedna od malobrojnih katastarskih općina (13) u kojima je zabilježeno posto-
janje kvalitetnijih šuma za građu (144,15 ha ili 8,87%), proizlazi da je to područje 
pošumljeno tek nešto slabije od prosjeka za zapadnu Istru. Na području Savudrije 
zabilježeno je i nešto potpuno neplodnoga tla (19,52 ha ili 1,20% u odnosu na 
prosječnih 4,02% za katastarske općine zapadne Istre).28 

Uočavamo da tu nema „vinograda“, takva se kultura (loze uz „mrtvi kolac“ i 
u redove) tek uvodi. Zastupljeni su u 7 od ukupno 38 razmotrenih katastarskih 
općina i to u vrlo malom udjelu (u Bujama i Vrsaru su najzastupljeniji). Kategorija 
„maslinika“ je također rijetkost – zastupljena u 13 katastarskih općina, a dvije gore 
spomenute (uz Grožnjan) i u tome prednjače po udjelu zastupljenosti. Ako su 
„vinogradi“ predstavljali rijetkost, a „maslinici“ također,  proizlazi da je „vinograda 
s maslinama“ moglo biti još manje, što je potvrđeno pronalaskom istih samo u 4 
općine. Naravno u Bujama i Vrsaru bili su najrasprostranjeniji, jer se radilo o ka-
tastarskim općinama s najmodernijom poljoprivrednom proizvodnjom.29

Kada je riječ o alatima, koje se upotrebljavalo za obrađivanje zemlje u kata-
starskoj općini Savudrija, isto kao i za doba godine u kojemu se obavljala sjetva i 
berba plodova, u katastarskome operatu se upućuje na odgovarajući opis u ono-
me za općinu Piran. Tu nalazimo da se za obradu koristio običan plug (l’aratro 
comune), motika s kratkom drškom, kao i sličan kramp, oba težine od 2,80 do 3,92 
kg. Za okopavanje vinograda koristilo se laganiju motiku, te za zagrtanje i odgrta-
nje kukuruza također laganiji kramp s jednim šiljkom, dok se za obrezivanje loza 
koristila plosnata nožina/kortelač (un coltellaccio piatto) i džepni kosirić. Ručnim 
srpom se želo žito, dok se za otkos sijena koristila kosa, kao i drvene grablje za 
grabljanje. Berba grožđa provodila se prije navedenim kosirićem i drvenom bren-
tom kapaciteta 28 kg grožđa, dok su se za berbu maslina koristile košare. Pšenica 
se sijala u listopadu, a kukuruz krajem travnja ili početkom svibnja, dok se prvu 
želo početkom srpnja, drugu se sakupljalo krajem rujna i tijekom listopada. Grož-
đe se bralo početkom listopada i to od dana kada mjesna vlast odluči da se može 
započeti berbu. Berba maslina je započinjala u studenome, te je ovisno o urodu i 
o vremenu, mogla potrajati i do veljače ili ožujka.30 

Kada je riječ o strukturi zemljišnih čestica, u Savudriji od ukupno 1629,35 ha 
površine na građevno zemljište otpada 4,9 ha ili 0,30%, što je vrlo blizu prosjeka 
za čitavu zapadnu Istru (0,31%).31 Kuće su – po mišljenju procjenitelja – od kame-
na i pokrivene kanalicama, općenito njihovo je stanje prolazno, te razmjerne su 
količini zemlje koju posjeduju vlasnici istih.32 Bilo je prosječno malobrojnih 49,80 
stanovnika po hektaru građevinskoga zemljišta, dok je prosjek za zapadnu Istru 
iznosio 118,05 stanovnika po hektaru građevinskoga zemljišta, urbana su nase-
lja iskazivala znatno više vrijednosti: Buje 547,01 ili Vrsar 324,08 stanovnika po 
hektaru. Slična je stvar i usporedimo li gustoću kućanstava na građevinskom po-
dručju: u Savudriji je bila 5,1 obitelj po hektaru građevinskoga zemljišta, dok ih je 
prosječno za istraženo područje bilo 21,46, što također ukazuje na nizak intenzi-

28  Manin (Prilozi) 2006, 226; Manin 2006, 176-177, 181-182, 184-185, 188-191, 198-199, 205-206, 211-213 i 215.
29  Manin 2006, 189-195; Šetić 1999, 187-202.
30  Archivio di Stato di Trieste, fond: Catasto franceschino – elaborati catastali (1818-1840), kutija 541; Manin 
2006, 114.
31  Manin 2006, 176-177.
32  Isto, 115.

tet.33 Zabilježeno je ukupno 7 kuća za stanovanje (5 prizemnica, 1 katnica i 1 dvo-
katnica), te 18 kolonskih kuća (6 prizemnih, 8  katnica i 4 dvokatnice), a zanimljivo 
je zapaziti da su – na temelju kriterija katnosti – kolonske kuće bile veće od onih 
vlasnika posjeda.34 Što se tiče staja za krupnu stoku, bilo ih je 19 s kapacitetom 
od 296 grla stoke (popunjenost 54,39%), ali upada u oči da su te staje za krupnu 
stoku bile najveće u zapadnoj Istri, s prosječnim kapacitetom od 15,58 grla, dok 
je prosječni kapacitet za čitavo područje iznosio 6,19 grla krupne stoke. Isto tako 
i 19 staja za sitnu stoku, s kapacitetom od 2668 grla, odnosno prosječnim kapaci-
tetom od 140,42 grla i popunjenošću od 2,14% ukazuje da su građene za najam 
stranim pastirima, koji su dolazili sa svojim stadima prezimiti na to područje, dok 
je na njihovome matičnom području bilo znatno hladnije, a istovremeno je u Sa-
vudriji mogućnost zaraze malarijom bila svedena na minimum.35

Zaključno možemo ustvrditi da je glavna značajka katastarske općine Savudri-
ja u vrijeme izrade Stabilnog katastra malaričnost toga područja, te njegova ne-
prikladnost za nastanjivanje i stalan boravak. Iz toga proizlazi slaba obrađenost 
posjeda danih u kolonatski odnos, dok je obrada posjeda neposredno u režiji 
njihovih vlasnika iz Pirana, uz pomoć slugu i nadničara, uz znatna ulaganja bila 
mnogo bolja. Unatoč podložnosti zemljišta suši, davalo je proizvode dobre kva-
litete. Isto tako, vidljivo je da je struktura zastupljenih kultura donekle različita 
od onih danas uobičajenih. Deficitarni su trajni nasadi (prvenstveno maslina), ali 
zanimljivo je da po onodobnim kriterijima ima dosta šuma za građu. Razvidno je 
da stambeni fond odgovara onovremenim potrebama i standardima stanovanja, 
dok su stajski kapaciteti znatno premašivali domicilne potrebe (napose oni za sit-
nu stoku), što je najbolji indikator razmjera sezonskog, zimskog zakupa za ispašu, 
prvenstveno od strane došljaka iz Kranjske.

33  Isto, 223.
34  Isto, 227-229.
35  Prosječni kapacitet staja za sitnu stoku iznosio je 44,52 grla po objektu, a po kapacitetu takvih objekata one 
savudrijske su premašivali jedino novigradski, s 235 grla, a i to je područje bilo malarično, te su se njihovi vlasnici 
također bavili iznajmljivanjem tih kapaciteta u zimskome razdoblju. Vidi: isto, 236-237 i 239-240.
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Abstract

Salvore nel Catasto stabile 

Parole chiave: Salvore, Ottocento, Catasto stabile, tipi di coltivazioni, strutture 
residenziali

Il contributo prende in esame la situazione territoriale del comune catastale di 
Salvore in base al Catasto stabile, noto anche con il nome di Catasto Francesco 
I, principalmente nel periodo a cavallo tra il secondo e il terzo decennio del XIX 
secolo.

Parlando del comune catastale di Salvore appare chiaro a che cosa si riferisce 
questo concetto. Si tratta di una fascia oblunga di territorio che si estende da 
nordovest a sudest, delimitata dal mare lungo i margini nordovest e nordest, dai 
comuni catastali di Umago a sudovest e quello di Castelvenere a sudest.

La principale caratteristica di questo territorio, riportata nei registri catastali, 
era la presenza di malaria. Una presenza tale da comportare un alto tasso di in-
salubrità con gravi conseguenze sulla popolazione, sulla struttura della proprietà, 
sulla coltivazione delle superfici agricole, sulle modalità di vita e di lavoro. Situa-
zione che a Salvore (soprattutto Valfontane e Valcadin) non registrò significativi 
miglioramenti nemmeno verso la fine del XIX secolo.

Nella descrizione del comune catastale in questione si constata che il suo ter-
ritorio è esposto a venti spiranti da nord e da ovest che arrecano notevoli danni 
alle coltivazioni. La tendenza alle frequenti siccità, inoltre, può addirittura causa-
re la mancanza totale di resa per alcuni tipi di coltivazioni. L’aria è “insalubre”, si 
parla di “vaporizzazione dal suolo”, di carenza d’acqua quale causa di “transitorie 
febbri” e, poiché queste ultime attaccavano gli abitanti durante la stagione dei 
lavori, era necessario reperire la forza lavoro da altri territori.

Non si registra l’esistenza di altre istituzioni al di fuori della parrocchia. Nella 
maggior parte dei casi i proprietari degli immobili sono i piranesi (in totale 14), 
mentre Salvore vanta un solo titolare privato.

Il censimento del 1827, considerati tutti gli aspetti sopra citati, registra 244 abi-
tanti (137 maschi e 107 femmine) distribuiti in 25 famiglie coloniche residenti in 
altrettante abitazioni. Si desume, quindi, che un nucleo familiare fosse costituito 
da 9,76 unità, che superano di gran lunga la media dell’Istria occidentale (5,50) 
nonché quella delle società allo stesso livello di sviluppo. Una situazione del ge-
nere può trovare spiegazione in un significativo numero di servi che si aggiunsero 
al nucleo delle rispettive famiglie, come conferma anche la disparità tra il numero 
di uomini e quello delle donne. La scarsa popolosità del territorio è sostenuta 
anche dalla bassa densità di individui per chilometro quadrato, misurata in 14,98 
unità (la media dell’Istria occidentale era di 37,08 abitanti per chilometro quadra-
to). Ci si nutriva con granoturco, minestre e condimenti a base di carne di maiale 
e un po’ di aglio, accompagnando i cibi con vino misto con ad acqua.

Il bestiame contava 93 buoi, 68 mucche, 7 cavalli, 18 asini, 63 maiali e 57 pe-
core.
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Tra i prodotti agricoli figurano il grano, il granoturco, il vino, poco olio e pochis-
sima avena. Inoltre, vi sono riferimenti al “fieno dolce”, “alcuna legna per costru-
zioni” e legna da ardere. I pascoli durante l’estate offrivano sufficiente nutrimento 
per il bestiame, mentre, d’inverno venivano affittati ai pastori della Carniola per il 
pascolo delle pecore.

I terreni agricoli del comune catastale di Salvore consistevano di campi arabili 
che potevano essere coltivati con viti e/o ulivi, ma anche orti, prati, pascoli, boschi 
da taglio, boschi da taglio di legname e terreni sterili. I terreni agricoli, quindi, oc-
cupavano in media il 99,69% della superficie totale dei comuni catastali dell’Istria 
occidentale e Salvore con il 99,70% si avvicinava molto a tale media.

A Salvore la superficie dei terreni edificabili occupava i 4,9 ettari ovvero lo 
0,30% della superficie complessiva. 

Le condizioni delle case -costruite in pietra con la copertura in coppi- stando 
alle valutazioni dei periti, erano discrete con dimensioni proporzionali all’esten-
sione dei terreni posseduti dai relativi proprietari. Furono registrati in totale 7 
edifici residenziali (5 ad un solo piano, 1 a due piani e 1 a tre piani) e 18 case co-
loniche (6 ad un piano, 8 a due piani e 4 a tre piani). È interessante osservare che 
in base al criterio dei piani le case coloniche superavano quelle dei proprietari 
terrieri. Si contavano 19 stalle per il bestiame grosso che potevano accogliere 
296 capi (con un’occupazione delle stalle pari al 54,39%). Da questo dato emerge 
che tali stalle erano le più grandi dell’Istria occidentale con una capacità media 
di 15,58 capi, a fronte di una media di 6,19 capi di grosso bestiame per l’intero 
territorio. Le 19 stalle ospitanti il bestiame minuto, avevano una capacità di 2668 
capi (con una media di 140,42 capi e un’occupazione del 2,14%) e furono costruite 
per essere affittate ai pastori che giungevano in questo territorio con le greggi 
per trascorrervi l’inverno.

In conclusione, si può affernare che ai tempi della stesura del Catasto stabi-
le la caratteristica principale del comune catastale di Salvore era la presenza di 
malaria, una caratteristica che rendeva questa terra inidonea al popolamento e 
alla permanenza stabile. Da qui deriva la scarsa coltivazione dei possedimenti 
terrieri concessi nel rapporto di colonato. Appare evidente che le strutture resi-
denziali corrispondevano alle esigenze e agli standard abitativi di quel periodo, 
mentre le capacità delle stalle (soprattutto quelle destinate al bestiame minuto) 
superavano ampiamente le necessità della popolazione locale. Quest’ultimo dato 
è un significativo indicatore di quali fossero le proporzioni dell’affitto stagionale 
invernale di tali stutture da parte di pastori esterni, soprattutto quelliprovenienti 
dalla Carniola.

Agrarni pejzaž Savudrije (XV. – XIX. stoljeće)

Denis Visintin, prof.
Zajednica Talijana Poreč

Tekst nudi kratak pregled savudrijskog agrarnog pejzaža između XV. i XIX. stoljeća, u 
najširem smislu, njegovu konfiguraciju, vlasništvo, poljoprivrednu strukturu i najraspro-
stranjenije kulture s osvrtom na postojeće ugovorne odnose i nekoliko kratkih napo-
mena iz agrarne povijesti. Pejzaž je prepoznatljiv po raštrkanim naseljima, okupljenim 
oko središta te po miješanim uzgojnim kulturama. Prisutne su i livade, pašnjaci, šume i 
ledine. Karakteristična prisutnost malih zemljoposjednika.

Ključne riječi: Savudrija, poljoprivreda, pejzaž

Agrarni pejzaž od našega interesa, dakle savudrijski, i danas karakterizira nizinsko 
područje iz kojeg se uzdižu ljupki brežuljci male nadmorske visine. Izmjenjuju se 
s udolinama, prepoznatljivim po izvorskoj ili barskoj vodi.

Na njegovu su konfiguraciju duboko djelovali razni oblici režima vlasništva, 
međusobnih odnosa vlasnika i poljoprivrednika, geomorfologija tla, plodnost ze-
mlje. Sukrivci su također i primijenjeni sustavi obrađivanja, organizacija poljopri-
vrednih radova, vrste nasada i usjeva, kao i tradicionalne tehnike obrađivanja 
zemlje. Razmještaj naseljavanja uvjetovan je centraliziranom tipologijom i smje-
štanjem na područja antičkih kolonizacija, u neposrednom dodiru s morem. Vidi 
primjer Savudrije i Zambratije1.

Karakteristična je i prisutnost brojnih raštrkanih naseobina, kao plod nedav-
nih kolonizacija i razdioba zemljišta, povezanih s prisutnošću seoskih vila u vla-
sništvu zemljoposjednika ili prisutnost kolonijalnih kuća. Takve su na primjer bile 
Stanzia Grande, Vila Ziani, Borozija, Volparija, Valdepian2.

Oko naselja su bili raspoređeni tereni s usjevima, maslinama ili vinovom lo-
zom, izduženi u dubinu duž cijelog opsega, na plodnim područjima lakog pristu-
pa. Na tome se temeljila poljoprivredna opskrba i vlastelinski prihod3.

Na rubnim pozicijama, manje plodnim i teže pristupnim, rasprostirali su se 
pašnjaci i ledine; većim dijelom u kolektivnom vlasništvu, koje je stanovništvo 
prema tome i iskorištavalo, te u različitom svojstvu koristilo pravo na ispašu i 
sječu drva za ogrjev, bitne stavke obiteljskog prihoda. Slijedile su livade i šume, 
koje su također zauzimale važno mjesto u proizvodnoj organizaciji. Jednako kao 
i vrtovi, u kartografskim izvorima uvijek smješteni uz samo naselje, te uz kuće 
naselja u nizini4.

Područje odražava bitne značajke tradicionalne istarske poljoprivrede, a bila 
je među najnaprednijim i najbolje obrađenim na poluotoku.

Obrađene njive, šume, livade i pašnjaci predstavljali su najveći dio komunalne 

1  Za uvid u istarske romanske vile, s osvrtom i na Savudriju, pogledati: M. DE FRANCESCHINI, „Le ville romane 
della X Regio Venetia et Histria. Catalogo e carta geologica  dell’insediamento romano nel territorio, dall’età re-
pubblicana al  tardo impero“, Roma, 1998. Za Savudriju i Bašaniju, pogledati str.  437., 463.,  464., 479., 485., 489.,  
544., 945., 946., 949.; N. FACHIN, „Umag – Savudrija. Povijest i kultura“, Umag, 2002., str. 42.  - 57.
2  N. FACHIN „Op. cit.“, str. 54. -56; N. FACHIN – C. VIGINI CONTI, „Luoghi, paesi e frazioni del nostro Comune“, 
u:  Skupina autora „Il Comune di Umago e la sua gente, Trst, 1999., str. 34. – 48.; M. PETRONIO, „Stanzia Grande 
di Salvore. Le fortune di Carlo Cesare in Egitto, a Trieste e in Istria”, Trst, 2018.; P. PUHMAJER, „Stanzia Grande – 
Villa Cesare in Savudrija”, Zagreb, 2011.
3  DRŽAVNI ARHIV U TRSTU (=AST), „Mappe del catasto franceschino. Comune castastale di Salvore“, b. 424.
4  IBIDEM
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površine. Sve ostalo bilo je neplodno i neobrađeno zemljište, vode i zgrade. Među 
obrađenim površinama isticale su se gole njive, vinogradi, maslinici te obradiva 
zemljišta s nasadima loze i masline. Prisutnost isključivo jednih nasada bila je 
mala5.

Prevladavale su, za ekonomske i opskrbne potrebe, ili zbog nedostatka pro-
stora, mješovite kulture. Ova vrsta uzgoja štitila je sijačice od vremenskih nepo-
goda, na način da su nepogode pogađale stabla, a manje su ili uopće uništavale 
neizložene kulture.

Loza i maslina, premda potonja u neznatnom broju, obje uzgojene mješovi-
to, bile su najprestižnije i najcjenjenije kulture, te posljedično i najviše njegovane 
među kulturama. No, bile su i na najvećem udaru vremenskih nepogoda. Njive su 
često ostajale neobrađene.

Poljoprivredna se proizvodnja sastojala od pšenice, kukuruza, ječma, pira, 
zobi, vina – crnog i bijelog – i malo ulja. Potrošnja vina bila je rezervirana za gos-
podare, koji su svo pobrano grožđe skladištili u Piranu. Kmetovima je bio namije-
njen lošiji tip proizvoda, razrijeđen vodom6.

Zemlja je najvećim dijelom bila u vlasništvu piranskih obitelji. Slijedom toga, 
bilo je logično da proizvodi, osim interne, obiteljske i seoske potrošnje, budu izlo-
ženi na piranskoj tržnici. Među posjednicima spomenut ćemo obitelji Gabrielli, 
Fabris, Furegoni, Del Senno, Barbojo7.

Teritorij je, kako je poznato, do Napoleonova dolaska na prijestolje, bio općin-
ski okrug Pirana.

Na istom području bile su prisutne i neke umaške obitelji sa svojim posjedi-
ma: na primjer De Franceschi i Zattera. Ali i koparske Borisi i Brutti. Momjanski 
grofovi Rota posjedovali su feud Sipar sa Zambratijom8.

Ponegdje je zemlja bila vlasništvo općina Umaga i Savudrije9.
Prisutna su i dobra u crkvenom vlasništvu – odnosno župe i redovnika – plod 
ostavština i raznih darovnica10.

Karakteristična je bila i prisutnost sitnih zemljoposjednika i usitnjavanje do-
bara, kao posljedica brojnih generacija nasljeđivanja.
Općenito, zemljom su u potpunosti gospodarili vlasnici, koji su je neposredno obra-
đivali, ili su je pak povjeravali drugima kroz kmetske pogodbe ili napolice, obje s 
dubokim korijenima rimske provenijencije. Zakup na polovicu predviđao je podjelu 
proizvedenoga na pola – pola gospodaru napoličaru, a pola seljacima koji su radili 
na zemlji. On je gotovo uvijek odražavao karakteristike malih komada zemlje i vuče 
porijeklo od udaljenosti od gospodareve kuće, ali i od nestašice radne snage. Goto-
vo svi napoličari – iznajmljivači obradive površine – bili su i vlasnici nekih fondova, 
a često i radnih životinja. Stanujući u blizini, mogli su obavljati djelotvorniji nadzor i 
osigurati proizvodnju u mjestima gdje bi u suprotnom lako posve nestala11.

5 IDEM,  „Comune catastale di Salvore“, b. 653, „Descrizione confini, protocolli, particelle, fondi ed edifici con 
fogli intercalati, elenco alfabetico dei proprietari dei fondi d’estimo“
6  IDEM, „Operati d’estimo“,: S/4., 5., 6., 7., 12., 17., 20., 21., 23., 24.
7  IBIDEM,  „Comune catastale di Salvore“, b. 653, „Descrizione confini, protocolli, particelle, fondi ed edifici 
con fogli intercalati, elenco alfabetico dei proprietari dei fondi d’estimo“. Također M. MANIN, „Zapadna Istra 
u katastru Franje I (Prilozi)“, Zagreb, 2006., str. 227. – 228.; N. FACHIN, - C. VIGINI CONTI, „Op. cit.“, str. 34. -48.
8  M. MANIN, „Op. cit.“, str. 227. – 228.; N. FACHIN – C. VIGINI CONTI, „Luoghi, paesi e frazioni del nostro Co-
mune“, u: Skupina autora „Il Comune di Umago e la sua gente, Trst, 1999., str. 34. - 48.
9  AST,  „Comune, cit.“, b. 653.
10  IBIDEM
11  O širenju napoličarstva u Istri, poznatog i kao kmetstvo, M. Manin, Dei rapporti di colonato e dei tributi feu-
dali nell’Istria occidentale (secondo le descrizioni contenute nel Catasto franceschino della prima metà dell’Ot-

Kmetska pogodba bila je vrlo općenito korištena pa se u općinama iznad Tr-
šćanskog zaljeva mogla naći sa značajkama vrlo bliskim koncepciji udruživanja 
rada i kapitala i proletarizacije seljaka12. Oni nisu imali nikakvu slobodu uprav-
ljanja, ali su se trudili da u obrađivanje uvedu poboljšanja koja je predlagao gos-
podar, čak i kad je riječ o izboru biljaka. U rad su bili uključeni svi članovi obitelji, 
stalni radnici (sluge), a u nekim okolnostima i od njih plaćeni privremeni radnici. 
Ovakav sistem obrade zemlje zahtijevao je od vlasnika i veliki predujam.
Području je posebno obilježje dala prisutnost mnogih malih zemljoposjednika13, 
pri čemu su prevladavale stancije, na primjer Stanzia Grande, u čijim se vinogra-
dima 1882. pojavila filoksera ili trsna uš, koja je zaprijetila cijeloj proizvodnji vina 
na cijelom području.

Trsna uš bila je posljednja od tri velike epidemije - druge su bile pepelnica i 
peronospora – koje su počevši od druge polovine XIX. stoljeća opasno zaprijetile 
istarskom vinogradarstvu, obilježivši mu razvojne i strukturne granice. Ako je sa 
širenjem pepelnice počela praksa sumporovanja i uvođenje kemijskih proizvoda, 
s napadom trsne uši konačno je prestalo postojati tradicionalno istarsko vinogra-
darstvo i zauvijek su nestali mnogi autohtoni čokoti koji su se pozivali na europ-
sku vinovu lozu. Vinogradarstvo je spasila posve nova biljka, s podlogom korijena 
američkog čokota na koji su se kalemili domaći europski čokoti. Bio je to uvod u 
širenje tehnike kalemljenja. Gotovo svo europsko vinogradarstvo obnovljeno je 
novim dvočlanim povaljenicama. Tako se stvaralo moderno vinogradarstvo14.

Ako se osvrnemo na strukturu ostalog pejzaža, pašnjaci, livade i močvare osi-
guravale su krmu za radne životinje, kao i za izradu kućanskih predmeta, drvo 
za ogrjev i gradnju, te cijeli niz proizvodnje vezan za opskrbu i uzgoj u seoskim 
obiteljima. Livade su mogle dati prosječnu količinu sijena. Drva za ogrjev i gradnju 
nije bilo dovoljno za interne potrebe. Pašnjaci su bili jednostavnog tipa, obrasli 
grmljem i redovito su se ostavljali pastirima iz Karnije koji su tu boravili sa svojim 
stadima od polovice prosinca do polovice idućeg lipnja15.

Kad je riječ o životinjama, najčešće su imali snažna goveda, krave i ovce, sve 
njih ljeti vodili na pašnjake. Zimi i noću vraćali bi ih u staje. Sve što se od njih do-
bivalo u domaćoj proizvodnji, išlo je u prodaju na piransku tržnicu. Ponekad čak 
i na bujsku16.

U prošlom stoljeću dogodile su se značajne promjene lokalnih običaja i tradi-
cije. Stanovnici Savudrije stoljećima su zadržali gospodarski i društveni karakter 
seoskog tipa, koji se naslanja na ribolov, unatoč razvoju turističke ekonomije. Mo-
dernizacija poljoprivrede dovela je do nestanka tradicionalne seoske civilizacije i 
njezinih tisućljetnih proizvodnih ciklusa. Smanjilo se iskorištavanje radne snage, 
još uvijek prisutne u prvim godinama drugoga poraća, kao i tradicionalnih radnih 
prostora, tipičnih za ovu civilizaciju i arhitekturu: staja, seoskih i seljačkih kućica 
i vila, koje bi danas mogle postati snažna karika lokalne turističke ekonomije. U 
tom kontekstu, interpretacija pejzaža i njegove povijesti može predstavljati kori-

tocento), u “ACRSR”, vol. XXXIII., Trst - Rovinj 2003., str. 352.- 359.
12  D. VISINTIN, “Storia agraria del Buiese”. Naslov je još uvijek radnog karaktera, a rukopis je pred objavl-
jivanjem.

13  M. MANIN, „Zapadna Istra, cit.“ str. 227. – 228.
14 D. VISINTIN,  “Contributo alla conoscenza delle misure adottate nei territori altoadriatici orientali per debel-
lare l’oidio, la peronospora e la fillossera”, “Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno”, vol. XLI, Trst – Rovinj, 
2011., str. 249. – 284.  O infekciji trsne uši na savudrijskom području vidjeti str. 273. – 274. 
15  AST,  „Comune, cit.“, b. 653.
16  IBIDEM
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stan i konstruktivan element za promicanje baštine, izuzetni pokretač lokalnog 
razvoja turizma i gospodarstva.
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-„Mappe del catasto franceschino. Comune castastale di Salvore“, b. 424
-,„Comune catastale di Salvore“, b. 653, „Descrizione confini, protocolli, parti-
celle, fondi ed edifici con fogli intercalati, elenco alfabetico dei proprietari dei 
fondi d’estimo“.
- „Operati d’estimo“,: S/4., 5., 6., 7., 12., 17., 20., 21., 23., 24.

Il paesaggio agrario di Salvore (XV – XIX secolo)

Denis Visintin, prof.
Comunità degli italiani di Parenzo

Sintesi iniziale

Nel testo che segue si dà una sommaria rassegna del paesaggio agrario salvorino 
tra il XV e il XIX secolo, inteso in senso lato, con la sua configurazione, la proprietà, 
la struttura agraria e le colture maggiormente diffuse. Vengono presi in esame pure i 
rapporti contrattuali vigenti, con alcuni brevi cenni di storia agraria.

Il paesaggio agrario di nostro interesse, ossia quello di Salvore, è tuttora carat-
terizzato da un’area pianeggiante, dalla quale emergono delle amene collinette 
poco alte sopra il livello medio marino. Esse sono intercalate da strutture vallive 
e caratterizzate da una solida presenza di acque sorgenti e stagnanti.

La sua configurazione ha risentito profondamente delle forme impresse dal re-
gime di proprietà, delle relazioni intercorrenti tra proprietari e coltivatori della 
terra, delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e della fertilità dei terreni. 
Complici pure i sistemi colturali adottati, l’organizzazione del lavoro agricolo, le 
colture piantate e le tecniche tradizionali di lavorazione dell’agro. La disposizione 
degli insediamenti era caratterizzata da una tipologia accentrata e dalla collo-
cazione su aree di antica colonizzazione, poste a diretto contatto con il mare. Si 
vedano ad esempio Salvore e Zambrattia1.

Caratteristica pure la presenza di numerosi insediamenti sparsi, frutto di colo-
nizzazioni ed appoderamenti recenti, legati alla presenza di ville di campagna 
appartenenti alla proprietà terriera, o alla presenza di abitati colonici. Tali erano 
ad esempio, Stanzia Grande, Villa Ziani, Borosia, Volparia, Valdepian2.

Attorno agli abitati si disponevano i terreni cerealicoli, olivicoli e vitivinicoli, al-
lungati in profondità lungo tutto il circuito perimetrale, su aree fertili e di facile 
accesso. Su questi fondi si fondava la sussistenza agricola e la rendita padronale3.
In posizione più marginale, su aree meno fertili ed accessibili, si estendevano i pa-
scoli e le  brughiere in gran parte di proprietà collettiva, sfruttati di conseguenza 
dalla popolazione, che beneficiava a vario titolo dei diritti di pascolo e di legnati-
co, voci importanti nelle entrate familiari. Seguivano i prati e i boschi, che rivesti-
vano pure un’importanza fondamentale nell’organizzazione produttiva. Così pure 
gli orti, indicati nei rilevamenti cartografici a ridosso degli abitati, ed appresso le 
case degli insediamenti pianeggianti4.

1 Per un’esame circa le ville romane istriane, con riferimento pure a Salvore, si rimanda a M. DE FRANCESCHINI, 
“Le ville romane della X Regio Venetia et Histria. Catalogo e carta geologica  dell’insediamento romano nel territorio, 
dall’età repubblicana al tardo impero”, Roma, 1998. Per Salvore e Bassania si rimanda alle pagg. 437, 463, 464, 479, 
485, 489, 544, 945, 946, 949; N. FACHIN, “Umag – Savudrija. Povijest i kultura”, Umago, 2002, pagg. 42-57.
2 N. FACHIN “Op. cit.”, pagg. 54 -56; N. FACHIN, - C, VIGINI CONTI, “Luoghi, paesi e frazioni del nostro Comune”, 
in  AA. VV. “Il Comune di Umago e la sua gente”, Trieste, 1999, pagg. 34-48; M. PETRONIO, “Stanzia Grande di 
Salvore. Le fortune di Carlo Cesare in Egitto, a Trieste e in Istria”, Trieste, 2018; P. PUHMAIER, “Stanzia Grande – 
Villa Cesare in Savudria”, Zagabria, 2011.
3 ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE(=AST), “Mappe del catasto franceschino. Comune catastale di Salvore”, b. 424.
4 IBIDEM.
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L’area riflette le caratteristiche essenziali dell’agricoltura tradizionale istriana, ed 
era tra le più progredite e meglio coltivate nella penisola.

I campi coltivati, i boschi, i prati e i pascoli rappresentavano la parte più estesa 
della superficie comunale. Tutto il resto era occupato da aree sterili, incolte, ac-
que ed edifici. Si distinguevano, tra le superfici coltivate, gli arativi nudi, quelli vi-
tati, gli olivati, e gli arativi sia vitati che olivati. La presenza di impianti specializzati 
era scarsa5.

Prevaleva, per esigenze economiche e di sussistenza, o per la mancanza di spa-
zio, la coltura promiscua. Questo tipo di coltura proteggeva  i seminativi dalle 
inclemenze meteorologiche, di modo che se esse colpivano gli arborati, danneg-
giavano di meno o per niente le altre colture meno esposte.

Vite ed olivo, seppur quest’ultimo in numero esiguo, ambedue coltivate a promi-
scuo, erano le colture di maggior vanto e pregio, e di conseguenza le più curate  
tra le coltivazioni. Ma erano anche le più colpite dagli eventi meteorologici. Erano 
molto diffusi gli arativi nudi.

La produzione agricola constava di frumento, granoturco, orzo, spelta, avena, 
vino – sia nero che bianco – e poco olio. Il consumo del vino era riservato alla 
padronanza, che immagazzinava a Pirano tutta l’uva prodotta. Ai coloni spettava 
un prodotto di tipo scadente, diluito con l’acqua6.

La terra era in gran parte di proprietà delle famiglie piranesi. Di conseguenza era 
logico che i prodotti, a parte il consumo interno, familiare e colonico, venissero 
piazzati sulla piazza mercantile piranese. Ricorderemo, fra i possidenti, le famiglie  
Gabrielli, Fabris, Furegoni, Del Senno, Barbojo7.

Il territorio, com’è noto, è stato contrada comunale piranese fino all’avvento na-
poleonico quando fu affidato ad Umago.

Erano presenti in zona, con i loro possedimenti, anche alcune famiglie di Umago: 
De Francecshi e  Zattera, per esempio. Ma pure di Capodistria, i Borisi e i Brutti. I 
momianesi Conti Rota possedevano il feudo di Sipar con Zambrattia8.

Alcune terre erano di proprietà dei comuni di Umago e di Salvore9.
Erano presenti pure beni di proprietà ecclesiastica – ossia della parrocchia e degli 
ordini monastici – frutto di lasciti testamentari e di donazioni varie10.

Caratteristica era la presenza della piccola proprietà terriera e la frammentazione 

5  IDEM,  “Comune catastale di Salvore”, b. 653, “Descrizione confini, protocolli, particelle, fondi ed edifici con 
fogli intercalati, elenco alfabetico dei proprietari dei fondi d’estimo”.
6 IDEM, “Operati d’estimo”,: S/4, 5, 6, 7, 12, 17, 20, 21, 23, 24.
7 IBIDEM,  “Comune catastale di Salvore”, b. 653, “Descrizione confini, protocolli, particelle, fondi ed edifici con 
fogli intercalati, elenco alfabetico dei proprietari dei fondi d’estimo”. Cfr. anche a M. MANIN, “Zapadna Istra u 
katastru Franje I (Prilozi)”, Zagabria, 2006, pagg. 227-228; N. FACHIN, - C., VIGINI CONTI, “Op. cit.”, pagg. 34-48.
8 M. MANIN, “Op. cit.”, pagg. 227-228; N. FACHIN, - C., VIGINI CONTI, “Luoghi, paesi e frazioni del nostro 
Comune”, in  AA.VV. “Il Comune di Umago e la sua gente”, Trieste, 1999, pagg. 34-48.
9 AST, “Comune, cit.”, b. 653.
10   IBIDEM.

dei beni, a seguito dei numerosi passaggi ereditari. 

In genere, la terra era tenuta in propria economia dai proprietari, che la lavora-
vano direttamente, oppure l’affidavano ad altri tramite i contratti di colonia o di 
mezzadria, ambedue con profonde radici d’impronta romana. Il contratto di mez-
zadria prevedeva la divisione dei prodotti a metà tra il proprietario (mezzadro) e i 
contadini lavoratori della terra. Esso rifletteva quasi sempre le caratteristiche dei 
piccoli appezzamenti, e trae origine  dalla  loro distanza dalla residenza padrona-
le e dalla scarsità di manodopera. Quasi tutti i mezzadri (fittavoli) erano proprie-
tari di alcuni fondi e spesso anche di animali da soma. Abitando nelle vicinanze, 
essi potevano esercitare una sorveglianza più attiva ed assicurare la produzione  
nei luoghi dove in caso contrario la si perdeva del tutto11.

Il contratto di colonia era d’uso molto generalizzato e nei comuni sovrastanti il 
Golfo di Trieste lo si poteva trovare con delle caratteristiche molto vicine al con-
cetto d’associazione tra capitale e lavoro, e della proletarizzazione dei contadini12.

Essi non avevano alcune libertà di gestione, ma si prestavano ad introdurre nelle 
coltivazioni le migliorie suggerite dal padrone anche per quanto riguarda la scelta 
delle piante. Nella  lavorazione erano inclusi tutti i membri del nucleo familiare, gli 
operai fissi (famigli), ed in alcune circostanze anche i lavoratori avventizi da essi 
retribuiti. Questo sistema colturale richiedeva al proprietario forti anticipazioni.

L’impronta al territorio era data dalla presenza di una moltitudine di piccoli pro-
prietari terrieri13, in cui prevalevano per estensione o stanzie, vedi ad esempio 
Stanzia grande, nei cui vigneti comparve nel 1882 la fillossera vastatrix, che ri-
schiò di compromettere del tutto la produzione vitivinicola del territorio.

La fillossera fu l’ultima delle tre grosse epidemie – le altre furono l’oidio e la pe-
ronospora – che  a partire dalla seconda metà del XIX secolo,  per decenni misero 
a dura prova la viticoltura istriana, evidenziandone i limiti evolutivi e strutturali 
del settore. Se con la diffusione dell’oidio s’iniziò la prassi della solforazione e 
della diffusione dei prodotti chimici, con l’attacco fillosserico cessò definitivamen-
te di esistere la viticoltura tradizionale e scomparvero per sempre molti vitigni 
autoctoni che si rifacevano alla vitis vinifera europea. La viticoltura fu salvata da 
una pianta del tutto nuova, con portainnesto di radici di vite americana su cui si 
innestavano i vitigni  locali europei. Si era di fronte alla diffusione della tecnica 
dell’innesto. Quasi tutta la viticoltura europea fu ricostruita con le nuove barba-
telle bimembre. Nasceva così la viticoltura moderna14.

Dando uno sguardo alla rimanente struttura paesaggistica naturale, pascoli, 
prati e paludi assicuravano il foraggio necessario sia al bestiame d’uso per il lavo-

11 Sulla diffusione della mezzadria in Istria, nota anche come colonato, cfr. M. Manin, Dei rapporti di colonato e 
dei tributi feudali nell’Istria occidentale (secondo le descrizioni contenute nel Catasto franceschino della prima 
metà dell’Ottocento), in “ACRSR”, vol. XXXIII, Trieste - Rovigno 2003, pagg. 352-359.
12 Cfr. D. VISINTIN, “Storia agraria del Buiese”. Il titolo è ancora di carattere operativo e il manoscritto è in via 
di pubblicazione.
13 Cfr. M. MANIN, “Zapadna Istra”, cit. pagg. 227-228.
14 D. VISINTIN,  “Contributo alla conoscenza delle misure adottate nei territori altoadriatici orientali per 
debellare l’oidio, la peronospora e la fillossera”, “Atti del Centro di ricerche storiche di Rovinio”, vol. XLI, Trieste 
– Rovigno, 2011, pagg. 249-284.  Sull’infezione filloserica nel territorio di Salvore, si vedano le pagine 273-274.
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ro nei campi, sia a quello riservato alla produzione di prodotti caserecci legname 
da fuoco e da costruzione, nonché tutta una serie di prodotti legati all’economia 
di sussistenza e alle pratiche colturali più diffuse presso le famiglie contadine. I 
prati offrivano una mediocre quantità di fieno. La legna da fuoco e da costruzione 
non bastava al fabbisogno interno. I pascoli erano di tipo semplice e cespugliato, 
e di regola venivano lasciati ai pastori carnioli che vi soggiornavano con i loro 
greggi dalla metà di dicembre a quella del giugno successivo15.

In quanto agli animali, era diffusa la presenza di bovini robusti, mucche e pecore, 
tutti tenuti al pascolo d’estate. D’inverno e durante la notte rientravano nelle stal-
le. I ricavati della produzione casereccia venivano piazzati sulla piazza piranese. 
Talvolta ci si rivolgeva pure a quella di Buie16.

Nel secolo scorso si sono verificati notevoli cambiamenti negli usi, nei costumi e 
nelle tradizioni locali. Il territorio di Salvore aveva per secoli conservato un caratte-
re economico e sociale di tipo rurale, affiancato dalla pesca, nonostante lo svilup-
po dell’economia turistica. La modernizzazione agricola ha portato alla scomparsa 
della civiltà contadina tradizionale, con i suoi millenari cicli produttivi. Si ridusse 
l’uso dei braccianti, ancora presente nei primi anni del secondo dopoguerra, come 
pure quello dei tradizionali vani di lavoro tipici di questa civiltà e della sua architet-
tura: le stalle, le casette e le ville rurali e contadine, che oggi potrebbero costituire 
un punto di forza dell’economia turistica locale. In questo contesto, l’interpretazio-
ne del paesaggio e della sua storia possono rappresentare un’utile e costruttivo 
elemento per la promozione del patrimonio, il quale a sua volta può essere una 
leva formidabile per lo sviluppo turistico ed economico locale.

Sintesi finale

Nel testo si dà una sommaria rassegna del paesaggio agrario salvorino tra il XV e 
il XIX secolo, inteso in senso lato, con la sua configurazione,  la proprietà, la strut-
tura agraria e le colture maggiormente diffuse. Vengono presi in esame pure i 
rapporti contrattuali vigenti, con alcuni brevi cenni di storia agraria. Il paesaggio 
era caratterizzato da insediamenti sparsi ed accentrati, e da colture di carattere 
promiscuo. Diffusi pure i prati, i pascoli, i boschi e le brughiere. Caratteristica era 
la presenza di piccole proprietà terriere.

Parole chiave:
Salvore, agricoltura, paesaggio

15 AST,  “Comune, cit.”, b. 653.
16 IBIDEM.
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Nel Carso salvorino, che per secoli apparteneva al Comune di Pirano e, dopo la Secon-
da guerra mondiale, sotto il Comune di Umago, esistevano vaste proprietà fondiarie, 
ancor oggi conosciute con il nome di stanzie. Questi insediamenti erano proprietà di 
diverse famiglie, soprattutto piranesi e inizialmente erano caratterizzate dalla presen-
za di una casa colonica e di una struttura adibita a stalla. Dalla metà del Settecento, 
diverse stanzie sono state ristrutturate e ampliate, diventando un centro produttivo e 
di villeggiatura prestigioso.

All’interno di questa ricerca saranno analizzate in particolare le proprietà origina-
rie, i trasferimenti successivi e il loro sviluppo architettonico, e paesaggistico avvenuto 
nel corso del tempo.

Parole chiave: stanzie, Carso di Pirano, Catasto franceschino, Bratti, Furegoni, 
Rota, Valizza, Zambrattia, Romania

Il territorio di Salvore e il suo circondario conservano ancora oggi - ed in alcuni 
casi in modo inalterato - diversi insediamenti rurali (formati da una casa colo-
nica, una stalla e altri rustici), appartenuti a varie famiglie notabili in particolare 
piranesi, i quali si presentano distanti tra loro e delimitati da vasti spazi agricoli. 
Fino al secondo dopoguerra queste località erano ancora designate con il nome 
di stanzie1. Oggi questa terminologia è sicuramente meno utilizzata e genera con-
fusione; come avremo modo di vedere, tutti i villaggi e paesi che compongono 
l’area salvorina sono nati in questo contesto. Alcune stanzie hanno mantenuto le 
loro caratteristiche originarie fino alla metà del Novecento (Borosia, Monte Ros-
so, Alberi, Valfontane, Corona, Cortina, Sipar, Giurizzania), mentre altre, nel corso 
del Settecento e Ottocento, si sono evolute diventando delle eleganti residen-
ze o ‘villeʼ (Stanzia Grande, Volparia, Romania, Valizza). A livello paesaggistico e 
architettonico le stanzie costituiscono una silenziosa testimonianza del passato, 
un patrimonio di notevole rilevanza storico-artistica ancora poco indagato, che 
è l’espressione del paziente e secolare lavoro dell’uomo, che nel corso dei secoli 
ha modellato in quest’area un ambiente tipico e unico che necessita di essere 
tutelato e valorizzato. 

Finora il solo ad essersi occupato delle stanzie del Salvorino, apportando le 

1  Con il termine stanzia (dall’italiano stanza) si indicano in Istria dei nuclei abitativi ed economici, sorti 
lontano dalle cittadine e in aree spopolate, nelle quali la Serenissima provvide a stanziare tra il XVII e XVIII 
secolo genti provenienti soprattutto dall’inquieta area balcanica ed egea. Le stanzie sono tipiche dell’Istria 
occidentale e meridionale (qui è in uso il termine dvori). Cfr. Nefat 2005, p. 745 Stancije (prema tal. stanza: 
soba) ili dvori, graditeljski i gospodarski kompleksi temeljeni na obiteljskoj zadruzi kao gospodarskoj jedinici 
i povezani s gospodarskim korištenjem prostora koje se zasniva na ugovornom pravu iz razdoblja posljednje 
kolonizacije Istre u XVII. i XVIII. st. Prema njemu kolonisti nisu stjecali vlasništvo nad zemljištem nego samo pravo 
plodouživanja, ispaše, korištenja drva te građenja. Stancije su karakteristične za južnu i zapadnu Istru, ali se 
pojavljuju i u drugim dijelovima Istre. Marana, Detoffi, Negrin i Golubovo na području Vodnjana, Meneghetti na 
području Bala, Bašarinka, Kaligari i Červar na području Poreča, Komparićka i Negričani, zatim Filipanski, Bičići i 
Vidasovi dvori na području Marčane, Marinoni između Pule i Medulina te Katun u Boljunskom Polju. Ponekad se 
narodni naziv stancija koristi i za ladanjske gospodarske komplekse’’. 

prime significative informazioni, è stato lo storico umaghese Niki Fakin2.
In questa sede si cercherà di ampliare e comprendere più a fondo il contesto 

in cui sono sviluppate le stanzie del Salvorino e in generale quelle del cosiddetto 
‘Carso di Piranoʼ, le loro caratteristiche e l’evoluzione che hanno subito nel corso 
del tempo, ma soprattutto a chi sono appartenute3. 

I confini e il contesto storico del Salvorino

Salvore e il suo circondario settentrionale fanno parte del Comune di Umago 
solamente dal 19524. Fino al secondo dopoguerra infatti, la zona nota oggi come 
‘Carso di Salvoreʼ, indicata nei documenti come ‘Carso di Piranoʼ, apparteneva alla 
citata municipalità; la situazione era rimasta immutata nei secoli e la ritroviamo 
riprodotta nelle mappe del Catasto franceschino. 

Il confine storico, il quale dal medioevo divideva l’attuale territorio salvorino 
tra la podesteria di Pirano e quella di Umago, venne stabilito nella baia di ‘Val de 
Pianʼ, precisamente all’altezza di un gruppo di scogli definiti ‘Grotta del Cavalloʼ, 
e da qui si congiungeva e proseguiva grossomodo lungo l’odierna strada Volpa-
ria-Marcovaz5. 

2  Fakin 2004,  pp. 2-5.
3  Il presente lavoro è il risultato di una prima indagine, le cui ricerche troveranno sviluppo nell’ambito del 
progetto Proprietà e residenze di campagna nelle podesterie di Pirano e di Umago in età veneziana, curate da chi 
scrive e da Kristjan Knez della Società di studi storici e geografici di Pirano.
4  Il decreto emesso dall’amministrazione militare jugoslava nella primavera del 1952, che divise il Circondario 
dell’Istria (vale a dire la zona B del Territorio Libero di Trieste) e tracciò il confine tra i neoformati Distretti di 
Capodistria e di Buie, aveva amputato il Carso di Salvore inglobandolo nel Comune di Umago. Quest’ultimo 
acquisì pure parte del comune catastale di Castelvenere, anche questo gravitante su Pirano, mentre la rimanente 
passò al Comune di Buie.
5  Il presente articolo è stato scritto analizzando e ponendo a confronto la documentazione, per la maggior 
parte inedita dei conti Rota, la quale si conserva divisa in tre distinti archivi: lʼArchivio privato Rota-Gregoretti, 
lʼArchivio privato Rota-Benedetti e il fondo Rota dellʼArchivio Regionale di Capodistria, Sezione di Pirano (= 
ARC, SP). Si rimanda, soprattutto per la precisa citazione delle fonti, omesse in questo articolo per rispettare 
l’economia degli spazi, ai miei contributi Paoletić 2019 e Paoletić 2015, pp. 393-459. 
Si desidera ringraziare la signora Anna Benedetti e il dott. Nicola Gregoretti per aver aperto i loro archivi privati 
agli studiosi, permettendo così la ricostruzione della storia di questo ricco e ancora poco indagato territorio 
istriano. Un sentito ringraziamento va rivolto anche al dott. Franco Rota. 

Carta Corografica del Litorale, Catasto franceschino, n. 27, 1830 circa (Archivio di Stato di Trieste)
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A nord delle citate grotta e arteria si sviluppava il territorio amministrato dalla 
municipalità piranese, mentre la zona estesa a meridione apparteneva al comu-
ne umaghese6. Sono state perciò studiate attentamente le mappe e gli elaborati 
del Catasto franceschino del Distretto di Pirano (Comune di Salvore) e del Distret-
to di Buie (Comune di Umago), in quanto rappresentano e riportano la situazione 
complessiva dell’odierno territorio salvorino, delle stanzie e dei loro proprietari 
dell’epoca; un insieme di elementi dettagliati e complessivi che giova allo studio 
e alla riflessione7.  

Una premessa necessaria, per comprendere le qualità e le caratteristiche del 
Carso piranese e umaghese, riguarda la sua natura produttiva. Diverse sono le 
testimonianze che ci confermano l’asprezza del terreno e la difficoltà a coltivar-
lo. Suggestiva e imparziale è sicuramente la descrizione pervenutaci dal vescovo 
capodistriano Paolo Naldini, il quale verso il 1700, visitò la zona della parrocchia  
di Salvore (corrispondente al Distretto di Pirano, Comune di Salvore del Catasto 
franceschino).

In questa Provincia più montuosa che piana, se bene più di Colli, che di Monti ripiena, due sorti 
di terreno s’osservano. L’uno nulla, ò poco sassoso, e però più facile alla cultura, e ben fruttifero 
[...]. L’altro Terreno, ò è tutto sasso, ò sassoso di molto; e perciò ò niente si coltiva, resistendo in-
frangibile all’aratro, ò se pure à questo cede, stritolandosi in sassose glebe di colore rossiccie, e di 
qualità spongiose, qualora cessi d’irrigarlo l’Agricoltore co suoi sudori, ò il Cielo con sue pioggie, si 
dissecca, ed inaridito isterilisce. [...] In somma per parlare la lingua d’un Moderno, Chi disse Carso, 

6  Petretich 2018. pp. 118-119.
7  Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, b. 653.02 e b. 653.04, Elaborati del Catasto franceschino, 
Distretto di Pirano, Comune di Salvore. Cfr. ivi, Mappe catastali, b. 424 b, Distretto di Pirano, Comune di Salvore. 
Ivi, b. 653.02 e b. 653.04, Elaborati del Catasto franceschino, Distretto di Buie, Comune di Umago, bb. 848.02; 848.04; 
Cfr. ivi, Mappe catastali, bb. 548 a; 548 b, Distretto di Buie, Comune di Umago. 

La ‘’Grotta del cavallo’’ nella Val de Pian: confine storico tra la podesteria di 
Pirano e quella di Umago (foto: Marina Paoletić)

dir volse gran Sasso. Di questo taglio è il recinto Parrocchiale di Salvore, in cui l’una, e l’altra sorte di 
Carso alligna. In alcuna parte tutto sasso nulla produce; altrove terreno sassoso, coltivato che sia, 
e fecondo. Trà le balze benche soavi di questa Campagna, che s’allarga, ed allunga per il tratto di 
cinque miglia, come vi sono diverse habitationi per gli sparsi Coloni8. 

Quello che emerge dalla narrazione del presule Naldini è un territorio in parte 
completamente carsico (la parte esposta a settentrione verso il mare) e inadatto 
a qualsiasi tipo di coltivazione, mentre dalle pendici di queste alture si snoda una 
stretta e lunga campagna fertile dove sorgono le “habitationi per gli sparsi Coloni”, 
ovvero le stanzie. Questo territorio, come pure quello del Carso di Umago (corri-
spondente al Distretto di Buie, Comune di Umago), era caratterizzato da terreni in 
parte sassosi o ricoperti da rovi, perciò soggetti alla siccità e con un clima insalubre, 
in particolar modo d’estate, motivi per i quali la gente si ammalava e scarseggia-
va periodicamente9. Molto simile è la conclusione dei periti agrimensori Giuseppe 
Todeschi e Antonio Pastrovicchio del 1787, i quali ritennero che le terre rosse sia 
del “Carso di Piran quanto quello di Umago” si dovevano valutare in minor misura 
perché i campi erano assai discosti dall’abitato per il trasporto dei prodotti e in 
generale per coltivarli, ma soprattutto perché d’estate, a causa della scarsità delle 
precipitazioni, i coloni ed il bestiame erano frequentemente soggetti a mali epi-
demici che li conducevano alla morte. I due agrimensori riportano inoltre che era 
possibile coltivare solo due tipologie di piante, cioè gli olivi e le viti, mentre i “morari, 
perari, pomeri, fighere e simili si coltivano per solo proprio uso e dilezione”.

Nell’Ottocento, il Catasto franceschino specifica che in zona si coltivano so-
prattutto viti e pochi olivi, distanti gli uni dagli altri in modo da ottenere uno spa-
zio per la semina (di frumento, segale e ‘formentoniʼ), mentre i gelsi erano pre-
senti nei pressi delle case e servivano per alimentare il pollame.

Le possibilità agricole, com’è possibile dedurre dalle fonti pervenuteci, erano 
limitate nel corso del tempo, conobbero un incremento soprattutto durante l’Ot-
tocento, sviluppandosi in ampie tenute delimitate da muretti di cinta e nobilitate 
dalla presenza di piante ornamentali come cipressi, cedri e pini silvestri, disposte 
a segnalare i luoghi di residenza dei loro proprietari. La pastorizia invece era una 
attività molto praticata e d’inverno i pascoli venivano ceduti in affitto ai pastori 
che da settentrione si spostavano con le loro greggi.

I conti Rota: le stanzie nel feudo di Sipar

Informazioni inedite che ci permettono di ricostruire dettagliatamente la realtà di 
una parte del territorio salvorino e delle sue stanzie si desumono dalla documen-
tazione appartenuta alla famiglia dei conti Rota di Momiano, che si rivelerà tra le 
maggiori proprietarie della zona10.

8  Naldini 1700, pp. 311-313.
9  ARC, SP, Fondo Rota, fasc. 11. cc. 78-79. Testimonianza del 28 agosto 1784 del canonico Francesco Rocelli, 
pievano della Colleggiale di Umago, il quale attestò che: "la maggior parte delle Terre soggette alla mia Parrochia 
sono incolte, o come si dice in Baredo, attesto la scarsezza della Gente profuga e disanimata in lavorar Terreni, 
che sono in gran parte sassosi o spinosi, e soprattutto soggetti alla siccità, come ovunque abbastanza consta 
esser di tutta questa Provincia infelice sempre e deserta per la quantità de Terreni arridi, e per la costituzione 
naturale del Clima nellʼEstate insalubre; cosicché ogni venti Campi di Terra se ne mette a coltura per uno circa, 
che si sceglie tra i meno cattivi, e che dʼordinario dai Proprietari si fa lavorare a proprio conto con Opere di 
Lavoratori giornalieri, che alla giornata vengono spesati e pagati". La descrizione è stata già ricordata dagli 
storici Bertoša e Cigui. Cfr. Bertoša 1979, p. 430; Cigui 2013, pp. 39-59. Si rimanda inoltre agli articoli degli 
studiosi Denis Visintin e Marino Manin nel presente volume.
10  Per una visione dei beni dei conti Rota a Momiano si rimanda ai contributi: Paoletić, Marina. ‘’Momiano 
nelle fonti dellʼarchivio privato Rota-Benedetti’’ e ‘’Le ultime volontà dei conti Rota: proprietà, commissioni e 



102 103

La loro è stata un’espansione pianificata e sviluppatasi nel tempo, che ebbe 
inizio con il capostipite del casato, il cavalier Simone I Rota, il quale il 29 giugno 
1552 comprò i due terzi del feudo di Sipar dai conti Bratti di Capodistria. Dal 
contratto di vendita non emergono toponimi o dettagli sulle località acquisite, 
solamente dalle fonti settecentesche si viene a conoscenza che tali proprietà ri-
guardavano le stanzie di Giurzania, Sipar, Cortina, Colombera e Bosco, dove era-
no presenti imprecisati casali, orti, prati, boschi nonché terreni coltivati ed incol-
ti. Questa iniziale descrizione sommaria e il basso prezzo pattuito (1850 ducati) 
fanno intuire che il territorio al momento dell’acquisto fosse per la maggior parte 
incolto e spopolato. 

Subito dopo lʼacquisto dei due terzi del feudo di Sipar, il 25 ottobre 1552, Si-
mone I Rota acquistò dai fratelli Natalino e Giuseppe de Viscardi una possessione 
composta da terre arative, videgate (coltivate a vigna), prative (prati), ortive e bo-
schive situate nel luogo di Sipar, ovvero nella località definita ‘ponta delle Moscheʼ, 
che fu abitata e gestita dal 1571 (data della stipulazione del contratto) da Marco 
Bassanese e dai suoi discendenti. Essi, oltre all’obbligo di coltivare e ampliare i 
terreni produttivi per i Rota, dovevano occuparsi anche della manutenzione della 
loro abitazione e delle strutture annesse. I Bassanese furono sicuramente i primi 
abitanti del posto e dal loro cognome questa località prese il nome di Bassania. 

Dopo i vasti acquisti agricoli, Simone I Rota, privo di una residenza sicura 
dove abitare in zona, maturò l’idea di comprare nel 1563 la “terza parte delle fab-
briche vecchie di Scipar”, ovvero una terza parte della “casa grande del castello 
di Sipar”, che dalla descrizione sembra giacesse in rovina e che questi provvide a 
ristrutturare. Saranno però il figlio di Simone I, Zuane Rota, e soprattutto i proni-
poti, Orazio III e Giovanni Paolo che si occuparono degli ulteriori miglioramenti e 
acquisti. Zuane ripulì e con molte fatiche rimise a coltura entro il 1559 il “prado 
posto appreso la stantia di Paulo Scamniza detto il prado della Val di Sippar”. Altre 
migliorie riguardarono un possedimento gestito da Zuan Lalovich (?) e assegnato 
precedentemente a un certo Morocina, che era posto vicino ai confini di Umago 
e contiguo alla ‘Marinaʼ, ovvero allo scoglio con il castello. Dalla descrizione sem-
bra di capire si tratti dell’attuale zona tra Catoro e il villaggio turistico “Polinesia”. 
Lavori agricoli vennero condotti anche nel paese denominato Siparina, del quale 
si perde poi ogni traccia. Com’è possibile notare, già alla metà del Cinquecento 
compare l’uso del termine “stantia” per località nella maggioranza dei casi prive di 
toponimo, perciò spesso associate al cognome del colono che gestiva il podere. 

Dal 1620 si ha notizia di restauri al “coperto del cortivo” della stanzia di Sipar, 
ovvero alle strutture rurali dell’abitato vicino al castello. In questo lasso tempora-
le anche il maniero subì dei rimaneggiamenti e nelle sue vicinanze viene segna-
lata la presenza di un torchio. In generale, la situazione agricola del territorio di 
Sipar nei primi anni Venti del Seicento sembra molto promettente, con terreni 
coltivati e famiglie stanziate in ogni podere. 

Importanti promotori di ulteriori acquisti e progressi - come anticipato - fu-
rono i fratelli Orazio III e Giovanni Paolo Rota, i quali fin dalla giovane età si in-
teressarono con tenacia al feudo di Sipar, ma dopo la morte del loro fratello più 
giovane, Rodomonte, matureranno la divisione delle loro proprietà salvorine, de-
finendo anche luoghi separati di residenza.

Fino al 1641 entrambi disponevano del castello, posto in buone condizioni 
secondo quanto riportato dal presule Tommasini, il quale lo descrisse come se-

desideri negli atti testamentari dell’archivio privato Rota-Benedetti’’, entrambi in Quaderni momianesi (in corso 
di stampa). Per le proprietà piranesi si veda Paoletić 2016, pp. 16-19.

gue: “villa lontana tre miglia [da Umago, nda], stà alla marina. In questa vi è il 
palazzo dei signori conti Rota, che sono padroni di questo, vi hanno qui una buo-
na abitazione”11. Il passo conferma come lʼedificio di residenza dei Rota fosse in 
quel periodo uno solo, situato sugli scogli dellʼomonima penisola, i cui particolari 
architettonici non sono noti. Documenti coevi, recentemente rintracciati, rivelano 
però delle novità in merito, almeno sulle sue dimensioni e caratteristiche somma-
rie. Si apprende infatti che il suo perimetro era costituito da una muraglia “di fuori 
come di dentro passi 265”, che era organizzato su quattro livelli e presentava una 
scala in pietra che conduceva in cantina, due camini, quattro porte e otto finestre, 
tutte aperture protette da ‘ferriʼ, per una stima complessiva di 2806 ducati. Nelle 
sue primissime vicinanze erano collocate inoltre le strutture economiche, ovvero 
il torchio e una stalla.

In seguito agli accordi del 1641, Giovanni Paolo devolvé a favore del fratello 
Orazio III diversi beni a lui spettanti dall’eredità di Rodomonte, ossia la sua parte 
del castello di Sipar e quella della Punta dei Bassanesi. In cambio ottenne la valle 
di Maran, zona appartenuta a Orazio III e da questi resa produttiva. Entrambi ave-
vano pianificato di allargare e uniformare le loro proprietà salvorine, stabilendo 
da quel momento due diverse zone di residenza. Orazio III mantenne il castello 
di Sipar con la sua zona limitrofa, ristrutturò la vicina chiesa di Santa Margherita 
e gestì la stanzia di Giurzania, le peschiere di Sipar e di Pirano, nonché i due terzi 
della Punta delle Mosche o dei Bassanesi (proprietà che nel 1655 cedette in dote 
alla figlia Margherita, andata in sposa ad Antonio Apollonio).   

Per quanto riguarda il castello, al momento si ha la certezza che fino al 1684 
fosse abitato e in discrete condizioni, tanto da essere utilizzato dai discendenti di 
Orazio III. Il suo declino iniziò molto probabilmente appena nel Settecento.
A Giovanni Paolo Rota spettarono invece le stanzie di Cortina, Colombera e Bosco, 
una terza parte della Punta delle Mosche (ovvero alcuni possedimenti siti nella lo-
calità di Bassania) e di lui si ha notizia di ulteriori acquisti promossi nel territorio. 
Privo di una residenza rappresentativa, il 12 maggio 1643 comprò da Francesco 
Bratti fu Giulio “la metà della terza parte di proprietà Bratti”, ovvero la stanzia di 
Zambrattia con diverse proprietà agricole vicine. Tale stanzia rimasta fino a quel 
momento luogo di residenza agreste dei Bratti, diventò la dimora di Giovanni Pa-
olo Rota, ma di essa non ci sono pervenute, purtroppo, descrizioni documentate. 
È possibile ipotizzare si trattasse di una semplice casa dominicale, con accanto 
una casa colonica e le strutture agricole. Di fronte allʼabitazione del conte sorse 
- in data ancora da definire - la chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, rinno-
vata, come riporta lʼiscrizione in facciata, nel 1752. 

Nel 1652, Giovanni Paolo estese anche le sue proprietà settentrionali, poste 
vicino alla Punta delle Mosche, comprando dal conte capodistriano Marco Anto-
nio Borisi la punta di Borosia. Alcuni mesi prima della sua morte (avvenuta il 9 di-
cembre 1661), venne curato un dettagliato inventario dei suoi beni immobili, dal 
quale emergono e si ha ulteriore conferma delle sue proprietà, nonché del loro 
valore economico. Nel territorio di Sipar questi possedeva le stanzie di Colombera 
(valutata 4000 ducati), Bosco (1000 ducati), Cortina (1500 ducati e amministrata 
dal 1598 dalla famiglia Gregorina, questo cognome fu spesso utilizzato per tale 
località), Romania (1000 ducati), Bassania (1000 ducati), Zambrattia (600 ducati), 
Borisia (700 ducati) e una non precisata “stanzia dei Nensich” (forse Siparina?), 
valutata 600 ducati. Le elevate valutazioni dimostrano come le stanzie, dopo in-

11 Tommasini 1837, pp. 293-294. La visita del presule cittanovese dovette avvenire tra il 1641 ed il 1643. Non 
interessò però la località di Zambrattia e Bassania, delle quali si omettono la descrizione.
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tensi interventi ed energie profuse, versavano in buone condizione sia agricole 
sia edilizie - in particolare Colombera, Bosco e Cortina - e indirettamente si ha la 
prova che fossero anche abitate stabilmente da famiglie di coloni. 

I discendenti di Giovanni Paolo, seguendo il suo esempio, continuarono ad 
estendere le loro proprietà salvorine: nel 1679 acquisirono il possedimento di 
Gavardia (appartenuto al dottore capodistriano Giulio Gavardo), una stanzia a Ro-
mania (da Franceschina Gavardo), il podere di Volparia nel 1755 e - sembrerebbe 
per ultima - la località di Franceschia. Si raggiunse così la massima espansione, 
che vide unito il territorio da Borisia, Volparia e Franceschia a nord, a parte di Bas-
sania (la zona meridionale), Zambrattia e Colombera a sud, nelle mani di una sola 
figura, il conte Giovanni Pietro Rota (pronipote di Giovanni Paolo, ramo piranese). 

La restante porzione del feudo di Sipar, ovvero la parte che si estendeva a 
meridione di Zambrattia, era invece detenuta da almeno due famiglie Rota di-
scendenti da Orazio III (il cosiddetto ramo di Momiano), le quali possedevano la 
stanzia di Giurizzania, quella di Sipar e la zona limitrofa al castello. Sembrerebbe, 
almeno per il Settecento, che esse non fossero interessate a trattenersi in zona, 
ma si limitassero a riscuotere le entrate dei coloni.

In seguito alla lunga ed estenuante causa, vinta dai conti Bratti nel 1787, i 
Rota furono privati delle stanzie di Sipar (con il castello), Giurizzania, Colombera, 
Bosco e Cortina (situazione che rimase invariata nell’Ottocento). I Rota di Momia-
no dovettero rinunciare a ogni loro proprietà in zona, mentre quelli di Pirano, 
con l’accrescere della prole furono costretti a frazionare a favore dei figli i poderi 
rimasti uniti per quasi due secoli. 

Questa sarà la situazione che si presenterà dai primi dell’Ottocento e vedrà 
anche la costruzione di nuovi palazzi dominicali.

Le stanzie dall’Ottocento ai giorni nostri

Proporre una descrizione delle stanzie del Salvorino basandosi solamente sul loro 
stato attuale purtroppo non è possibile, in quanto molti degli edifici originali sono 
stati oggetto di pesanti rimaneggiamenti e ampliamenti che hanno alterato le 
caratteristiche iniziali. Molte stanzie, arricchitesi di nuove abitazioni, sono diven-
tate dei villaggi o paesi, di conseguenza, essenziali per il loro studio si rivelano le 
mappe del Catasto franceschino, realizzate nel 1818, le quali illustrano fedelmen-
te qual era la situazione delle strutture architettoniche che costituivano il nucleo 
di ogni singola stanzia. Nelle mappe gli edifici contrassegnati in rosa indicano la 
casa colonica (questa in molti casi presenta al pian terreno una stalla, mentre il 
primo - e dove esisteva il secondo piano - era adibito ad abitazione dei coloni); 
le strutture evidenziate in giallo oppure in grigio si riferiscono invece a fabbricati 
ad uso di stalle (con il rifugio per gli animali collocato al pian terreno, mentre il 
livello superiore era ad uso di fienile). In alcuni casi vengono anche segnalati dei 
recinti o delle corti di fronte ad esse. Tali illustrazioni planimetriche ci permettono 
di capire che ogni singola stanzia del Salvorino era composta da due sole strut-
ture significative: una casa colonica e una stalla. Si trattava di edifici costruiti con 
pietra bianca locale, caratterizzati da forme semplici rettangolari, con tetti a due 
spioventi che potevano essere allineati o posti uno vicino all’altro oppure discosti 
e orientati a racchiudere una corte (caso più raro).

Questa era la semplice organizzazione rurale-economico-abitativa che con-
traddistingueva le stanzie fin dalla loro fondazione, cioè dalla seconda metà del 
Cinquecento e con una ripresa nel Seicento. Attorno ad esse, generalmente ubi-

cate su un pianoro rialzato, erano presenti altre piccole strutture rustiche (come 
pollai, porcili, tettoie), mentre leggermente più in basso si stagliavano i campi 
coltivati, i pascoli ed i boschi. Tali poderi erano di proprietà di famiglie notabili pi-
ranesi, ma in precedenza anche capodistriane, le quali vivevano stabilmente en-
tro le mura cittadine e venivano saltuariamente a controllare l’operato dei coloni. 
Quest’ultimi, oltre all’obbligo di coltivare i terreni del padrone e a trasportargli la 
metà dei prodotti nei luoghi di scalo, dovevano mantenere le strutture abitative 
in perfetto stato.

Dalla seconda metà del Settecento, e in particolar modo dai primi decenni 
dell’Ottocento, in seguito al miglioramento della sicurezza nelle campagne, alcu-
ne stanzie vennero investite da lavori di ampliamento e restauro e diventarono 
un centro produttivo e di villeggiatura, nonché una forma di vanto per diverse im-
portanti famiglie: Rota (Zambrattia e Romania), Gabrielli (Volparia), Fabris (Stan-
zia Grande), Del Senno (Monte Rosso), Venier (Valizza) e Furegoni (Colombania). 

Le località di  Bassania, Borisia, Valfontane, Alberi, Corona, Groppia, Zopelia 
(ovvero Zupilia), Casa Bianca, Salvella, continuarono invece a mantenere il loro 
status di stanzie, ovvero ad essere il luogo di abitazione dei coloni.

La zona della Punta delle Mosche, cioé Bassania (già dei conti Rota), nell’Otto-
cento era divisa tra tre rappresentanti della famiglia Apollonio (cugini dei Rota) e 
qui possedevano le loro case dominicali e le strutture ad uso di stalla12. Questa, 
assieme a Franceschia13 e Mazzuria, è l’unico esempio con più strutture edilizie 
presenti nella medesima stanzia, che riflette una precedente divisione delle pro-
prietà tra più padroni. 

I cugini Alessandro Rota q. Stefano e Alessandro Rota q. Camillo (entrambi 
discendenti di Giovanni Paolo) detenevano invece ampie e compatte porzioni di 
terreno a meridione del paese di Bassania; il primo soprattutto nella parte inter-
na, ovvero Gavardia e Romania, mentre il secondo quelle vicino al mare, attorno 
alla Valle Rossa fino a Zambrattia compresa.

A Zambrattia erano situate anche entrambe le case dominicali dei cugini Rota, 
quella di Alessandro q. Camillo al n. 7 e quella di Alessandro q. Stefano al n. 8. In 
realtà si trattava del medesimo lungo casolare, alto due livelli più un sottotetto e 
con il ballatoio e le scale in facciata. Al pian terreno erano presenti le stalle, men-
tre gli appartamenti dei conti erano collocati al primo piano e ad essi conduceva 
la stessa rampa di scale. In seguito ad accordi avvenuti nel 1826, Alessandro q. 
Stefano permutò la sua porzione di casa dominicale al cugino Alessandro q. Ca-
millo, il quale divenne così l’unico proprietario. L’ampia casa di Zambrattia, con 
le case coloniche e stalle annesse, oltre alle altre proprietà agricole, verso la fine 
del XIX secolo, passarono in eredità alla famiglia piranese  Fragiacomo, in quanto 
Adriana Rota, ultima discendente del casato, sposò Nicolò Fragiacomo.

Ritornando alla figura di Alessandro q. Stefano, questi decise di ristrutturare 
la casa colonica di Romania trasformandola nella sua residenza di campagna. 
L’aspetto odierno di questa villa, l’unica tra tutte le stanzie del Salvorino in ottimo 
stato, è in realtà il risultato di un ulteriore allungamento avvenuto negli anni Venti 
del Novecento. Inizialmente, l’edificio a due livelli più un sottotetto, con dettagli 

12  Lʼelenco dei proprietari terrieri con unʼinteressante descrizione sommaria della situazione del territorio 
comunale umaghese è stato proposto da Fakin, Niki. 1999. ‘’Il Catasto franceschino di Umago’’, in ACRSR, vol. 
XXIX, pp. 483-502.
13  Nella stanzia di Franceschia erano presenti più case coloniche e stalle appartenute a diversi proprietari: 
Giovanni Pietro Fonda comprò da Apollonio del Senno una casa colonica con stalla (n. cat. 5) e la casa di 
villeggiatura (n. cat. 6) da Pietro Zaccaria di Muggia (il quale possedeva anche due case coloniche con stalle a 
Medeghia, poi una venduta a Giovanni del Senno).
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in pietra attorno alle finestre, era meno allungato, l’entrata era collocata al centro 
della facciata e le scale erano interne. Il timpano e la doppia rampa di scale ester-
ne sono il risultato dell’intervento avvenuto nello scorso secolo, in seguito ad un 
incendio che aveva danneggiato i suoi interni. Interessante è anche il giardino 
dalla forma circolare.

Sempre alla famiglia Rota appartenne un tempo la possessione di Volparia, 
che fu portata in dote da Regina Rota a Lodovico Gabrielli nel 1811. In seguito a 
questa unione, verso la metà del XIX secolo, anche la stanzia subì importanti ri-
strutturazioni ed ampliamenti. La casa dominicale accrebbe di due livelli e venne 
nobilitata dalla presenza del timpano, elemento molto utilizzato soprattutto nelle 
ville della nobiltà capodistriana. Vicino sorsero nuove case coloniche e strutture 
economiche, caratterizzate da loggiati ad arco.

Il più noto e rappresentativo complesso agreste del Salvorino, sia a livello ar-
chitettonico sia paesaggistico è sicuramente quello di Stanzia Grande14, cospicua 
proprietà dei marchesi Fabris (già appartenuta nel Seicento alla famiglia Dardi e 
poi a quella Venier), i quali vantavano qui una casa colonica di gusto barocco. Le 
proprietà agricole, bene organizzati con muretti e il caratteristico viale alberato, 
erano vasti e si estendevano dal porto di Salvore fino alla stanzia di Valfontane 
(inclusa). Nel 1877 ne divenne proprietario l’imprenditore triestino Carlo Cesare, 
il quale ristrutturò e ampliò notevolmente la casa colonica facendola diventa-
re un’interessante sede padronale a due livelli con un sottotetto. In un secondo 
momento vennero aggiunti anche una torre e un loggiato di stile neogotico. Ai 
lati dell’edificio principale sorsero invece le strutture di servizio adibite a stalla, 

14  Petronio, 2017.

Visione panoramica della stanzia di Monte Rosso con i caratteristici 
alberi ornamentali (foto: Marina Paoletić)

magazzino e ad abitazione della servitù e dei coloni. 
Un’altra famiglia piranese che era proprietaria di un ampio territorio nella 

zona era la famiglia di Apollonio Del Senno. Essa vantava le stanzie di Borosia, Al-
beri, Corona, Franceschia (possedeva solo una casa colonica) e Monte Rosso, dove 
oltre ad una casa colonica e alle relative stalle era collocata la casa dominicale15. 

Queste proprietà assieme a quelle di Valfontane, Medeghia, S. Pietro e Maz-
zoria, nella seconda metà dell’Ottocento, furono acquistate da Antonio Caccia e 
costituirono una vasta tenuta che per suo volere testamentario, in seguito alla 
sua morte, furono donate al Comune di Pirano.

Un’analisi a parte merita il complesso residenziale di Valizza, la cui organiz-
zazione architettonica composta da un corpo padronale al centro, da una lunga 
struttura a uso di cantina sul retro, stalle e case coloniche nella parte frontale e 
cappella privata (dedicata a San Gerolamo) a lato, costituiscono uno degli esempi 
barocchi più organici e meglio riusciti della zona. La sua progettazione, avvenuta 
alla metà del Settecento, si deve attribuire alla famiglia Fonda, mentre nei primi 
dell’Ottocento la proprietà passò a Cristoforo Venier che la usò in fraterna.

I conti Furegoni, già proprietari della vicina stanzia di Colombania, Zopelia (ov-
vero Zuppilia), Salvella e Casa Bianca (già del muggesano Antonio Michieli), ere-
ditarono Valizza dai Venier e stabilirono qui la loro residenza agreste. Essi erano 
inoltre proprietari di Corsia (con due case coloniche con corte e una stalla) e di 
Rotteria (dov’era presente una casa colonica). 

Colombania, anche se non fa parte nello specifico del territorio di Salvore, 
si inserisce in quello che era il cosiddetto ‘Carso di Piranoʼ e rappresenta l’unico 
esempio ancora intatto (assieme alla vicina Capitania) di stanzia. La sua casa co-
lonica a tre livelli di gusto barocco presenta in facciata lo stemma della famiglia 
Furegoni con incisa la data 1784, anno del suo restauro. Al suo interno doveva 

15  Alessandro del Senno q. Pietro erano invece proprietario delle stanzie di Capitania (casa colonica con 
fabbricato economico), Speziaria, Mazzuria e Plovania, beni sempre del Carso di Pirano.

Mappa catastale della località di Monte Rosso (Monte), con indicate in rosa le case colonica e 
dominicale (n. 37) e in giallo le stalle (Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, Mappe 

catastali, b. 424 b, Distretto di Pirano, Comune di Salvore)
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Mappa catastale della località di Valizza con indicato in rosa (al n. 25) la casa dominicale e 
in giallo le strutture economiche (Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, Mappe 

catastali, b. 424 b, Distretto di Pirano, Comune di Salvore)

Mappa catastale della località di Capitania (Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, Mappe 
catastali, b. 101 b, Distretto di Pirano, Comune di Castelvenere di Pirano)

Capitania: casa dominicale e la struttura economica allo stato attuale (foto: Tanja Šuflaj)

essere collocato pure un torchio. Bellissima è la cisterna interamente rivestita da 
lastre di pietra bianca, estremamente lunghe e articolate sono invece le sue stal-
le, il tutto racchiuso da muretti ancora intatti e nobilitati dalla presenza di cipressi 
che si stagliano lungo tutto il suo viale. 

Anche se trascurate da oltre settant’anni e grazie, per assurdo, all’oblio, Co-
lombania e Capitania si sono conservate inalterate e rappresentano l’ultimo 
esempio di progettazione architettonica e paesaggistica, nonché una silenziosa 
e autentica testimonianza del passato che il nostro territorio conservi. Si auspica 
che la loro maggiore conoscenza possa ora sensibilizzare le istituzioni e gli am-
ministratori a preservare e a tutelare non solo le strutture architettoniche ma 
l’intero paesaggio in cui si sono sviluppate, in quanto solo così si potrà conservare 
inalterato il genius loci.
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Sažetak

Stancije i rezidencije u okolici Savudrije

Ključne riječi: stancije, piranski krš, Katastar Franje I., Bratti, Furegoni, Rota, Va-
lica, Zambratija, Romanija

Duž Savudrijskog krasa, stoljećima podčinjenog općini Piran (a kojoj pripada do 
1952.) te u pojasu koji se proteže južno od svjetionika (a koji je dio općine Umag), 
nalaze se velika poljoprivredna imanja i arhitektonska ostvarenja povezana s 
uglednim obiteljima, prije svega piranskim, i danas poznata kao stancije. Gotovo 
se sve nalaze na povišenoj poziciji u odnosu na prirodno okruženje.

Stancije su se na savudrijskom području razvile od polovice XVI. stoljeća te 
ih do sredine XX. obilježava postojanje dviju karakterističnih građevina: ruralne 
palače i zdanja koje je služilo kao staja. Takvo stanje obilježje je stancije Sipar, Jur-
canija, Medigija, Borozija, Valfontane, Alberi, Sveti Petar, Korona, Kortina, Grupija, 
Siparina, Cupilija itd.

Od polovice XVIII. stoljeća, zahvaljujući većoj sigurnosti na selu, neke su stan-
cije bile restrukturirane i proširene, postajući gospodarski i ladanjski kompleksi 
obitelji koje su ih posjedovale: Velika stancija (obitelji Fabris), Volparija (obitelj 
Rota, zatim Gabrielli), Crveni vrh (obitelj Del Senno), Valica (obitelj Fonda, zatim 
Venier i Furegoni), Zambratija i Romanija (obitelj Rota). Mnoge i danas čuvaju 
ogradne zidiće te su oplemenjene ukrasnim drvećem kao što su čempres, cedar, 
obični bor. Za ove obitelji imanja su bila važna gospodarska osnova, ali i znak 
prestiža.

Nažalost, stancije su danas dospjele u loše stanje zbog nebrige, neriješenih 
imovinskih pitanja, posljedica agrarne reforme i nacionalizacije u razdoblju nakon 
Drugog svjetskog rata kao i zbog parcelizacije različitih vlasnika. Posljedično, ta 
je vrijedna baština do danas nepriznata, a u najvećem broju slučajeva ne postoji 
nikakav oblik njezine zaštite.
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Malena Savudrija, nevelikog značenja u kontekstu Habsburške Monarhije, zahvaljuju-
ći osobitom geografskom položaju već je 1818. obogaćena impozantnim svjetionikom, 
prvim u nizu što će ih austrijske vlasti podići na istočnojadranskoj obali. Moderna 
tehnologija koja ga je pokretala jasan je pokazatelj njegove važnosti, jednako kao i 
nazočnost cara Franje I. pri prvom paljenju. U sjeni svjetionika, međutim, zemljišni 
su i gospodarski odnosi, pedantno zabilježeni u Franciskanskom katastru, ukazivali 
na predmodernu egzistencijalnu osnovicu, naslijeđenu iz mletačkih vremena. Tijekom 
idućih desetljeća životni će se uvjeti poboljšavati: broj stanovnika konstantno će rasti, 
nekadašnju slabu prometnu povezanost znatno će ojačati pomorski, a nakon izgrad-
nje pruge Parenzane i željeznički promet, začeci turizma početkom dvadesetog stolje-
ća pratit će preobrazbu Austrijskog Primorja u privlačno odredište.

Ključne riječi: svjetionik, veleposjed, kolonat, turizam, modernizacija, Parenzana

Nakon pada Mletačke Republike, čitav istarski prostor ulazi u razdoblje čestih i 
dramatičnih promjena, uzrokovanih revolucionarnim previranjima i vojnim okr-
šajima koji su obilježili živote nekoliko generacija europskog stanovništva na pri-
jelazu iz 18. u 19. stoljeće. Protjerivanje francuskih trupa značilo je početak sto-
ljetne austrijske uprave nad Poluotokom i uspostavljanje konteksta u kojem će 
se odvijati sve prisutniji proces modernizacije istarskog prostora. Gradići i naselja 
na zapadnoistarskoj obali tijekom devetnaestog stoljeća pod austrijskom su se 
vlašću neizbježno mijenjali, neovisno o tome je li riječ o vizurama u koje se ukla-
paju nove zgrade, promjenama koje donosi modernizacija prometa ili životnim 
uvjetima stanovništva. Istodobno, oni baštine mnogo karakteristika oblikovanih 
u prethodnom razdoblju, odnosno tijekom više stoljeća mletačke uprave. Iako je 
istarski poluotok bio periferijom mnogoljudnog Carstva, na njegovim se rubovi-
ma tijekom austrijskog razdoblja razvijaju tri važna urbana centra – Rijeka, Pula i 
Trst. Važnost ovih gradova, njihov ubrzani razvoj i potreba da se što bolje povežu 
s centrima Monarhije, utjecajem su nadrastali teritorij neposrednog gradskog za-
leđa i širili se na okolno područje.

Prostor Savudrije, odnosno južni rubni dio piranske općine, ponajprije se ukla-
pa u kontekst sjeverozapadnoga istarskog obalnog područja, onoga dakle prosto-
ra koji se proteže sjeverno od Limskog zaljeva i obuhvaća porečko, novigradsko, 
umaško, koparsko i piransko zaleđe. U pogledu društvenoga razvoja, na navede-
nom su se prostoru do konca austrijskog razdoblja, štoviše i tijekom talijanske 
uprave u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, životni uvjeti umnogome temeljili 
na predmodernom nasljeđu, rasprostranjenim veleposjedima i kolonatskim od-
nosima. Naravno, modernizacijski procesi zahvatili su i ovo područje – stvaranje 
građanskog društva i jačanje kapitalističkih odnosa nisu mimoišli ni najudaljenije 
dijelove Habsburške Monarhije – ali stoljeća mletačke vlasti ostavila su dovoljno 

dubok korijen u svim onim dijelovima priobalne Istre koji nisu, poput Puljštine, 
temeljito i nepovratno preobraženi kao posljedica jasnih državnih interesa.

Ipak, u mirnodopsko razdoblje prostor Savudrije ušao je upravo na taj na-
čin: maleni je, agrarom obilježen poluotok prepoznat kao važno mjesto austrijske 
pomorske orijentacije te je desetljetna želja tršćanskoga trgovačkog građanstva, 
izgradnja svjetionika koji bi znatno doprinio sigurnosti plovidbe, realizirana na 
doista dojmljiv način. Nakon što je tršćanski arhitekt Pietro Nobile u svoje zamisli 
uspio uvjeriti cara Franju I., visoko kameno zdanje, u početku pogonjeno plinom, 
započelo je s radom u travnju 1818. godine. Ako i nije posve jasno je li car svjedo-
čio paljenju svjetala iz Trsta ili iz znatno veće blizine, neosporna je činjenica kako 
je savudrijski svjetionik, pored jasne i trajne uporabne vrijednosti, neosporan 
simbol važnosti tršćanske luke za tamošnje građanstvo u usponu, ali i čitavu Mo-
narhiju koja je tijekom idućih desetljeća podigla niz srodnih građevina uz istarsku 
i istočnojadransku obalu.1

U sjeni svjetionika, život se odvijao ustaljenim ritmom. Obilježja ruralne sva-
kodnevice oblikovao je veleposjed i kolonatski odnosi, odnosno raštrkane stan-
cije oko kojih su se razvijala današnja manja naselja. Kako austrijski reformni 
zahvati, provedeni sredinom devetnaestog stoljeća, za razliku od kmetstva nisu 
dokinuli i kolonat, spomenuti način pravnog uređenja odnosa između obrađivača 
i vlasnika zemlje nastavio je postojati do duboko u dvadeseto stoljeće. Međutim, 
jednako kao što kolonat nije bio isključivo pravno ili zemljoradničko pitanje, već 
je duboko zadirao u sve pore života i određivao međuljudske odnose u znatnoj 
mjeri, opstanak savudrijskih veleposjeda nije podrazumijevao i posvemašnju sta-
tičnost. Na malene, rubne cjeline također su se do određene mjere reflektirali 
procesi društvene preobrazbe, vidljivi ponajviše u činjenici kako su veleposjednici 
početkom devetnaestog stoljeća isključivo pripadnici poznatih piranskih obitelji. 
Mletačka društvena elita nije, dakle, izgubila na važnosti padom Republike te je ti-
jekom prve polovice devetnaestog stoljeća u zapadnoj Istri ostala najutjecajnijim 
slojem. Prema kraju stoljeća, međutim, vrh društvene ljestvice u sve je većoj mjeri 
počelo popunjavati ojačalo građanstvo, spremno investirati u više gospodarskih 
grana od kojih je očekivalo zaradu. Tradicionalni veleposjednici često nisu bili to-
liko okretni koliko je to iziskivalo moderno doba te su bili primorani, pritisnuti 
nepovoljnim okolnostima, prodavati svoja imanja.

Sredinom lipnja 1881. sažeto je ali precizno, opisujući svoje putovanje pa-
robrodom od Pirana do Poreča, navedeni proces prikazao Marco Tamaro. I nje-
govim putopisnim bilješkama posvećenim Savudriji s početka dominira mirnoća 
seoskog pejzaža: svjetlozelena polja, tamnozeleni šumarci, zlatni usjevi i crvenilo 
netom preoranih polja… Utiscima što ih je mogao zabilježiti i kakav putnik stoljeće 
ranije, međutim, suprotstavljena je činjenica kako su onovremene nedaće, izrije-
kom se spominju pepelnica vinove loze i sve teže oporezivanje, prisilile piranske 
obitelji na prodaju svojih imanja tršćanskim poduzetnicima. Autor, međutim, svo-
ja zapažanja ne zaključuje nostalgičnim žalom za prošlim vremenima, već optimi-
stičnom tvrdnjom kako su na ovaj način plodna i prostrana imanja došla u ruke 
sposobnih, racionalnih poduzetnika sklonijih moderniziranom načinu obrade.2

Do početka dvadesetog stoljeća opisani proces nije, kako bi se dalo naslutiti, 
u potpunosti preobrazio vlasničku strukturu zemljišnih posjeda, ali je slika znatno 
usložnjena jer, pored preostalih piranskih zemljovlasnika i njihovih parnjaka iz 

1  Fachin 2002, 48-49; Bradanović 2012, 148-149; Milošević – Petrović 2012, 38; Gašpar 2017, 130-131.
2  Tamaro 1882, 2-3.
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redova imućnijeg građanstva, imanja i kolone od 1894. posjeduje i sama piranska 
općina – zahvaljujući ostavštini Antonija Caccije – ali je dio čestica u međuvreme-
nu prodan i seljacima iz zaleđa. Ukratko, dinamika procesa društvene moderniza-
cije kojom su tradicionalni uvjeti života podvrgavani neizbježnoj preobrazbi vidlji-
va je i na savudrijskom prostoru tijekom posljednjeg razdoblja austrijske uprave.3

Izvrstan primjer predstavlja razvoj drugog važnog, nakon svjetionika, simbo-
la Savudrije: Velike stancije (tal. Stanzia Grande) i pripadajućeg posjeda. Dojmljiv 
objekt na uzvisini još u vrijeme izrade Franciskanskog katastra nije posjedovao 
ni približne gabarite kakve će steći tijekom idućega razdoblja, u vlasništvu dviju 
obitelji. Plemenitaška obitelj Fabris sredinom stoljeća podigla je veći dio stanci-
je, uključujući i zgradu za uzgoj dudova svilca. Sedamdesetih godina, međutim, 
pokazalo se kako su kreditna zaduženja prerasla obiteljske mogućnosti, a kako 
hipoteka nad imanjem nije bila dovoljna za prevladavanje financijskih nedaća, 
stancija je prodana Carlu Cesareu, rođenom Tršćaninu koji je dio života proveo 
u Egiptu, privređujući kao građevinski poduzetnik. Cesare, primjer investitora 
sklonog ulaganju u različite grane gospodarstva, bio je također zemljoposjednik i 
brodovlasnik, a nakon što je 1877. kupio imanje, upravu nad njime ugovorom je 
povjerio upravo dotadašnjem vlasniku kojeg su, očito, pritisnule prevelike kama-
te, a ne slabo gospodarenje posjedom. U vrijeme dok je pripadala obitelji Cesare, 
dakle do sredine dvadesetog stoljeća, Velika je stancija, koja se u literaturi redovi-
to ističe među nekoliko reprezentativnih savudrijskih zgrada, dodatno graditeljski 
i infrastrukturno oplemenjena.4

Očekivano, život istaknutih stanovnika ili posjednika mnogo je bolje doku-
mentiran od običnih žitelja Savudrije. Pored neprocjenjivog povijesnog izvora s 
početka devetnaestog stoljeća, Franciskanskog katastra, uvid u strukturu lokal-
nog življa početkom dvadesetog stoljeća omogućila je nedavna minuciozna ana-
liza popisnih rezultata iz 1910. godine. Osim što potvrđuju naglašeno agrarnu 
osnovicu egzistencije većine savudrijskog stanovništva, zamjetnu zanimljivost 
predstavlja visok udio imigranata, odnosno činjenica kako su polovicu stanovniš-
tva činili doseljenici. Dobrim dijelom riječ je o useljenicima rođenim na prostoru 
susjednih općina, na doseljavanje motiviranih nepresušnom potrebom savudrij-
skih veleposjeda za radnom snagom. Ipak, njima valja pridružiti djelatnike finan-
cijske straže iz raznih djelova Monarhije, ali i vlasnika te uposlenike kamenoloma 
u Kanegri. Potonju tvrtku revitalizirao je toskanski poduzetnik Blandini koji je sa 
sobom doveo obitelj i nekoliko kvalificiranih radnika. Doda li se tome i desetak 
radnika doseljenih iz nešto udaljenijih krajeva današnje Slovenije i Hrvatske, ka-
menolom je predstavljao razmjerno brojnu jezgru imigranata, ali i važnu stavku u 
neagrarnoj proizvodnji.5

Škrti novinski izvori, odnosno slaba zastupljenost savudrijskog prostora u 
onodobnom istarskom i tršćanskom tisku, razmjerno su lako objašnjivi. Ovaj 
prostor nije bio poprištem međunacionalnih sukoba nalik onima što su punili 
stupce lokalnih glasila posvećenih političkim i nacionalnim trvenjima. Zapadno-
istarski prostor – najizloženiji stoljetnom utjecaju talijanskog jezika i kulture, ali 
i gospodarske premoći – odnosno, oni njegovi dijelovi naseljeni netalijanskim 
stanovništvom, dugo su odolijevali procesima hrvatske ili slovenske nacionalne 
integracije. Uglavnom dvojezično, slabo obrazovano ruralno stanovništvo sporo 

3  Pletikosić 2017, 166-169.
4  Fachin 2004, 2; Puhmajer 2011, 23-25; Petronio 2017
5  Pletikosić 2017, 155-156.

se moderniziralo pa je jednako sporo prihvaćalo i nove oblike identifikacije. Da 
prostor Savudrije pritom nije iznimka, ukazuje dopis objavljen u slovenskim Novi-
cama sredinom šezdesetih godina. Naime, dopisnik se navedenog glasila zatekao 
početkom godine u Savudriji upravo u vrijeme bogoslužja te zapazio kako se pri-
prava za nadolazeće korizmeno vrijeme čitala na talijanskom, da bi odmah potom 
duhovnik okupljenima sve rastumačio slavenskim jezikom. Nedugo potom, prili-
kom odlaska iz crkve svjedočio je još upečatljvijoj sceni: “Ker so verni oddaljeni od 
cerkve, so se potem litanije pele pa čudo: v laškem jeziku: «Santa Maria» in tako 
naprej. Slišal pa sem odgovarjati mnogo ljudstva «za nas Boga prosi». Tako še dan 
danes Istrijani ob bregovih jadranskega morja ne vedó, ali so Slovani ali Talijani!”6

Navedeni opis vjerojatno tek dijelom prenosi osebujno jezično ozračje neka-
dašnjeg južnoga dijela piranske općine. Na geografski malom prostoru graničili 
su, naravno ne strogo odijeljeni, slovenski šavrinski govor, hrvatska čakavica te 
istromletački govor u svojoj lokalnoj, piranskoj varijanti. Svakodnevna komunika-
cija prošarana preuzimanjem inojezičnih elemenata kod seoskog, hrvatskog i slo-
venskog stanovništva teško je mogla postati osnovicom nacionalne identifikacije. 
Za sustavno upoznavanje sa standardiziranim jezikom pisane kulture kroz opi-
smenjavanje, na savudrijskom je prostoru valjalo pričekati početak dvadesetog 
stoljeća kada je, zahvaljujući sredstvima dobivenim od koncesije već spominjanog 
kamenoloma, otvorena škola s talijanskim nastavnim jezikom u Medegiji.7

Modernim vremenima savudrijski se prostor otvara i zahvaljujući turizmu. Za-
četke obilazaka pogonjenih znatiželjom, a povezanih s ranije spomenutom atrak-
cijom – svjetionikom, moguće je iščitati iz zabavne bilješke prema kojoj su mu se 
pojedini posjetitelji pustolovnog duha pokušavali ne samo približiti, već i uzverati 
na vrh. Je li svjetioničar doista, odvraćajući ih, prijetio puškom za koju je imao do-
zvolu, danas je teško utvrditi, ali nije teško povjerovati kako je miran, kultivirani 
agrarni pejzaž u kombinaciji s atraktivnim, monumentalnim svjetionikom tijekom 
devetnaestog stoljeća privlačio znatiželjnike barem kao usputno odmorište. Uo-
stalom, parobrodarskim i općenito pomorskim vezama Savudrija je bila dobro 
povezana s obližnjim značajnijim urbanim cjelinama.8

Krajem stoljeća u savudrijskoj je luci otvoren neveliki hotel Alla posta, koji na-
ziv duguje činjenici kako je ista zgrada objedinjavala hotel, restoran i, naravno, 
poštu. U prijeratnim godinama, obalni se dio poluotoka sve više okretao turizmu 
te 1912. Savudrija ima 3 hotela i nekoliko privatnih iznajmljivača. Da se radilo o 
očito profitabilnom poslu pokazuje i činjenica kako se među potonjima nalaze i 
pripadnici već spominjane obitelji Cesare, dokazano uspješni poduzetnici i ulaga-
či. K tome, ova je obitelj u samoj luci uredila i maleno kupalište koje je svakako 
doprinijelo privlačnosti destinacije.9

Vrijedi spomenuti kako je poluotok, i sjeverozapadna Istra općenito, od po-
četka dvadesetog stoljeća mnogo bolje povezan kopnenom vezom s Trstom: 
premda daleko od idealne, uskotračna pruga Parenzana predstavlja važnu eta-
pu u modernizaciji prometa, barem u razdoblju austrijske uprave. Parobrodar-
ska, dakle, i željeznička veza omogućavale su sve brojnijim gostima da razmjerno 
udobno doputuju nadomak savudrijskih lokaliteta namijenjenih turizmu, a do 
krajnjeg cilja zatim su stizali na razne načine: dašak tradicije svakako su prilično 
neposredno mogli iskusiti gosti prevoženi u magarećoj zaprezi. Na spomenuti 

6  A. M. 1864, 54
7  Pletikosić 2017, 155.
8  Fachin 2002, 49.
9  Blažević 1984, 172; Fachin 2002, 51
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način, do ljetnog odmarališta za bolesnu i nezbrinutu djecu, otvorenog 1908. po-
red svjetionika, godinama su dolazili mališani iz Štajerske, a tradicija se nastavila 
i u međuratnom razdoblju. Dječja kolonija, međutim, organizirana je i godinama 
ranije u iznajmljenom prostoru, o čemu svjedoči dirljiv opis dječjeg veselja objav-
ljen 1903. u Grazer Tagblattu. Nema sumnje kako je višetjedni boravak na moru 
i suncu djeci u dobi od šest do dvanaest godina, pored neosporne zdravstvene 
uloge, omogućavao i za oporavak jednako potrebno bezbrižno razdoblje ispune-
no kupanjem i igrom.10

Ratne godine kojima završava austrijsko razdoblje na Savudriju su, kao i na 
veći dio Istre, djelovale posredno, neizbježnim promjenama uobičajenih životnih 
uvjeta. Upravo iz tog vremena potječu rane uspomene zabilježene na prvim stra-
nicama memoarskih zapisa poznatog talijanskog intelektualca Diega de Castra. 
Gotovo idilične slike savudrijske svakodnevice, udaljene od izravnih ratnih raza-
ranja i manje izložene posljedičnim nestašicama no što je bio slučaj u gradskim 
sredinama, povremeno ipak ustupaju mjesto odlomcima koji otkrivaju neizbjež-
ne tragove nedaća koje su zahvatile sve dijelove Monarhije izbijanjem sukoba. U 
tek nekoliko rečenica de Castro je uspio, kroz iskustvo vožnje Parenzanom, doj-
mljivo opisati promjenu predratnih okolnosti. Premda se ovaj vlak općenito nije 
isticao ni udobnošću ni brzinom – lucidni se devedesetogodišnjak prisjećao kako 
ga je nakon rata biciklom prestizao na ravnim dijelovima ceste uz prugu – tijekom 
ratnog mu je razdoblja važnost porasla, a komoditet se dodatno smanjio. Nai-
me, po izbijanju rata redovite su pomorske linije ukinute te je kopneni prijevoz 
ostao jedinim načinom komunikacije. Istodobno, ugljen kojim je dotad pogonjena 
korišten je u narasle vojne svrhe te se Parenzana morala osloniti na drva što ju 
je dodatno usporilo, a vlakovođe primoravalo da na najstrmijim usponima mole 
muške putnike da siđu s vlaka što je kao posljedicu imalo gotovo filmsko uskaka-
nje u vagone u trku, nakon što je zahtjevna etapa svladana, a stroj bi razvio veću 
brzinu. U izravnom je kontrastu s opisanom komičnom scenom pak činjenica 
kako je nedjeljom vlak bio pun Tršćana i stanovnika istarskih gradova koji seosko 
područje nisu obilazili izletnički, već u nadi kako će na crnom tržištu od seljaka 
uspjeti pribaviti barem nešto čime bi obogatili sve oskudniju ratnu prehranu.11

Ukratko, Savudrija je tijekom razdoblja austrijske uprave prolazila kroz razne 
oblike gospodarske i društvene modernizacije, u velikoj se mjeri oslanjajući na 
odnose uspostavljene u prethodnom razdoblju, ali i utirući put dvadesetostoljet-
nom razvoju ovog područja. Razmjerna izoliranost utjecala je na postupnost soci-
jalnih i ekonomskih transformacija, ali one su ipak tijekom devetnaestog stoljeća 
zahvaćale i ovaj rubni dio istarskog poluotoka, najčešće kao posljedica moder-
nizacije i preobrazbe čitave Monarhije iz tradicionalnog u moderno građansko 
društvo.

10  Birnbacher 1903, 1; Blažević 1984, 121-123; Fachin 2002, 52
11  De Castro 1999, 46.
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La piccola Salvore, poco significante nel contesto della Monarchia asburgica, grazie 
alla sua posizione geografica già nel 1818 fu valorizzata con la costruzione dell’im-
ponente faro, il primo di tutta una serie di strutture analoghe che le autorità fecero 
erigere sulla costa adriatica orientale. La tecnologia moderna utilizzata per il funzio-
namento della struttura fu un chiaro indicatore della sua rilevanza, tanto che lo stesso 
imperatore Francesco I presenziò alla sua prima accensione. Tuttavia, all’ombra del 
faro i rapporti terrieri ed economici, accuratamente registrati nel Catasto franceschi-
no, facevano intuire la base esistenziale premoderna ereditata dal periodo veneziano. 
Durante i decenni successivi le condizioni di vita andarono migliorando. Il numero de-
gli abitanti vide una costante crescita, la carente rete di comunicazione venne solida-
mente rafforzata con collegamenti marittimi e, dopo la costruzione della Parenzana, 
anche con quelli ferroviari. I primordi del turismo all’inizio del XX secolo trasformaro-
no il Litorale austriaco in una destinazione attraente.

Parole chiave: faro, latifondo, colonato, turismo, modernizzazione, Parenzana

In seguito alla caduta della Repubblica di Venezia l’intero territorio istriano af-
frontò un periodo di frequenti e drammatici mutamenti causati dai fermenti rivo-
luzionari e dai conflitti militari che caratterizzarono la vita di diverse generazioni 
della popolazione europea a cavallo tra XVIII e XIX secolo. La cacciata dell’esercito 
francese contrassegnò nella penisola l’inizio di un secolo di amministrazione au-
striaca e costituì la genesi del contesto in cui ebbe luogo il processo di moderniz-
zazione del territorio istriano. Nell’Ottocento le piccole città e i villaggi della costa 
istriana occidentale sotto il dominio austriaco subirono ineluttabili mutamenti. In 
quel periodo si mise in atto una modificazione del paesaggio determinata dall’in-
serimento di nuovi edifici in un tessuto già stratificato, plasmatosi nei periodi 
precedenti ovvero durante il dominio veneziano, in un contesto di generale mo-
dernizzazione del traffico e delle condizioni di vita della popolazione. Durante 
l’amministrazione austriaca, seppure la penisola istriana fosse la periferia del po-
poloso Impero, ai suoi margini, si svilupparono tre importanti centri urbani , ov-
vero Fiume, Pola e Trieste. L’importanza di queste città, il loro progresso accelera-
to e l’esigenza di migliore collegamento con i centri della Monarchia superarono i 
confini del loro immediato entroterra urbano estendendosi anche su altre zone.

Il territorio di Salvore, o il tratto marginale meridionale del comune di Pirano, 
rientrava primariamente nell’ambito del contesto dell’area costiera istriana su-
doccidentale la cui estensione andava a nord del Canale di Leme e comprende-
va l’entroterra di Parenzo, Cittanova, Umago, Capodistria e Pirano. Nel territorio 
sopraindicato, dal punto di vista dello sviluppo sociale, fino alla fine del periodo 
austriaco e ancora in misura maggiore durante l’amministrazione italiana nella 
prima metà del Novecento, le condizioni di vita sotto molti aspetti si basavano 

sull’eredità premoderna, sui diffusi latifondi e i rapporti di colonato. Naturalmen-
te, i processi di modernizzazione raggiunsero anche questa area –la costituzione 
della società civile e il rafforzamento dei rapporti capitalistici non evitarono nem-
meno gli angoli più distanti della Monarchia asburgica- ma i secoli di dominio 
veneziano lasciarono una radice abbastanza profonda in tutte le parti dell’Istria 
litorale che, come il territorio polesano, non furono radicalmente e irrimediabil-
mente trasformati come conseguenza di chiari interessi statali.

Comunque, l’area salvorina entrò nel periodo di pace proprio in questo modo 
in quanto la piccola penisola, caratterizzata dall’agricoltura, fu identificata come 
un rilevante punto di orientamento marittimo austriaco  (il che coincideva anche 
con le decennali aspirazioni dei commercianti triestini) ove costruire il faro che 
avrebbe offerto un rilevante contribuito alla sicurezza della navigazione. Il pro-
getto venne realizzato in modo piuttosto suggestivo. Una volta che l’architetto 
triestino Pietro Nobile riuscì a convincere l’imperatore Francesco I della propria 
idea, l’alto edificio in pietra, inizialmente alimentato a gas, fu inaugurato nel 1818. 
Sebbene non sia del tutto chiaro se l’imperatore presenziò all’accensione delle 
lampade da Trieste o da un luogo più vicino, è indiscutibile che il faro di Salvore, 
oltre alla chiara e permanente utilità, fu un simbolo evidente dell’importanza del 
porto triestino per la borghesia locale in ascesa nonché per l’intera Monarchia 
che nel corso dei decenni successivi fece erigere una serie di strutture analoghe 
lungo le coste istriane e quelle dell’Adriatico orientale12.

La vita all’ombra del faro continuò a svolgersi secondo un ritmo consueto. Gli 
aspetti della quotidianità rurale erano costituiti da latifondi e da rapporti di colo-
nato ossia dalle stanzie (poderi) distribuite su tutto il territorio, attorno alle quali 
si sono sviluppati gli odierni insediamenti minori. Poiché gli interventi di riforma 
austriaci, messi in atto alla metà del XIX secolo, a differenza della servitù della 
gleba non penalizzavano il colonato, tale tipo di regolamentazione giuridica di 
rapporti tra i coltivatori e proprietari terrieri persistette fino al tardo Novecento. 
Tuttavia, nello stesso modo in cui il colonato non fu una questione puramente 
giuridica o agraria ma penetrava profondamente in tutte le pieghe della vita e de-
terminava in buona misura i rapporti sociali, la sopravvivenza dei latifondi salvori-
ni non presupponeva anche una totale staticità. Sulle minori comunità marginali 
si riflettevano in certa misura i processi di mutamenti sociali percepibili soprat-
tutto nel fatto che i latifondisti all’inizio del XIX secolo erano esclusivamente gli 
appartenenti delle rinomate famiglie di Pirano. L’élite sociale veneziana, dunque, 
con la caduta della Repubblica non perse la propria importanza e nella prima 
metà del XIX secolo nell’Istria occidentale continuò ad essere il ceto più influente. 
Verso lo scadere del secolo i vertici della scala sociale in misura sempre maggiore 
venivano ricolmati dalla borghesia consolidata pronta ad investire in diversi set-
tori economici dai quali si prospettavano guadagni. I tradizionali grandi proprie-
tari terrieri, spesso non abbastanza avveduti ad agire secondo le esigenze dettate 
dai tempi moderni e, di frequente, pressati anche dalle circostanze avverse, dove-
vano vendere i propri possedimenti.

Tale evoluzione venne descritta in modo sintetico ma preciso da Marco Tama-
ro grazie alle impressioni raccolte a metà giugno 1881 durante il suo viaggio con il 
piroscafo da Pirano a Parenzo. Nella parte iniziale delle sue note di viaggio dedica-
te a Salvore predomina la quiete del paesaggio rurale con il verde chiaro dei cam-
pi, il verde scuro dei boschetti, l’oro delle messi e il rosso dei campi appena arati… 

12  Fachin, 2002, pp. 48-49; Bradanović, 2012, pp. 148-149; Milošević – Petrović, 2012, p. 38; Gašpar, 2017, pp. 
130-131.
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Le stesse percezioni che avrebbe potuto appuntare un viaggiatore qualche 
secolo prima ma con la differenza che le traversie della fine dell’Ottocento come 
l’oidio della vite e la sempre più pesante tassazione, obbligarono le famiglie pi-
ranesi a vendere i propri possedimenti agli imprenditori triestini. Tuttavia, l’auto-
re non termina le proprie considerazioni con il rimpianto nostalgico per i tempi 
passati ma piuttosto con l’affermazione ottimistica secondo la quale in tal modo 
le ampie e fertili proprietà andarono a finire nelle mani di imprenditori capaci e 
razionali, più aperti ai moderni metodi di coltivazione13.

Fino all’inizio del XX secolo il processo descritto, a dispetto delle attese, non 
trasformò completamente la struttura della proprietà fondiaria. In ogni caso, la 
situazione era molto più complessa in quanto dal 1894, oltre ai restanti proprieta-
ri terrieri piranesi e ai loro omologhi della borghesia benestante e grazie al lascito 
di Antonio Caccia, tra i possessori dei poderi e delle colonie si inserì anche il co-
mune di Pirano, seppure nel frattempo una parte delle particelle venne venduta 
ai contadini dell’entroterra. In breve, la dinamica del processo di modernizzazio-
ne sociale, con la quale le condizioni tradizionali di vita dominati dall’ineluttabile 
trasformazione, fu percepibile anche nel territorio salvorino durante l’ultima fase 
dell’amministrazione austriaca14.

A tal proposito un ottimo esempio è rappresentato dallo sviluppo del secondo 
più importante simbolo di Salvore dopo il faro. Si tratta della Stanzia Grande e i ri-
spettivi possedimenti. Ai tempi della stesura del Catasto franceschino il suggesti-
vo edificio sull’altura non aveva ancora le dimensioni che avrebbe raggiunto nel 
periodo successivo sotto la proprietà di due famiglie. La famiglia nobile Fabris alla 
metà del secolo eresse la maggior parte della stanzia, compreso anche l’edificio 
adibito all’allevamento del bacco da seta. Negli anni Settanta, invece, gli indebita-
menti finanziari superarono le possibilità della famiglia e, poiché l’ipoteca sul po-
dere non fu sufficiente per il superamento della situazione debitoria, la stanzia fu 
venduta a Carlo Cesare, originario di Trieste che trascorse la maggior parte della 
sua vita in Egitto ove si guadagnava da vivere come imprenditore edilizio. Cesare, 
esempio di investitore incline ad investire i propri soldi in diversi settori dell’eco-
nomia, nonché proprietario terriero e armatore, dopo l’acquisto della stanzia nel 
1877 ne affidò la gestione all’ex proprietario che evidentemente dovette cedere 
sotto la pressione degli interessi e non a causa di una cattiva amministrazione 
del possedimento. La Stanzia Grande finché in possesso della famiglia Cesare, 
quindi fino alla metà del Novecento, nella letteratura è regolarmente annoverata 
tra i pochi edifici di pregio salvorini ulteriormente impreziositi dal punto di vista 
edilizio e infrastrutturale15.

Naturalmente, le vicende di vita degli abitanti più in vista e dei proprietari 
terrieri sono meglio documentate rispetto a quelle della popolazione salvorina 
comune. Un’illustrazione della struttura della popolazione dell’inizio del XX seco-
lo, oltre al Catasto franceschino inestimabile fonte storica del primo Ottocento, 
si può delineare grazie anche alla recente minuziosa analisi dei risultati del cen-
simento del 1910. I dati raccolti non solo confermano la spiccata base agraria 
quale fonte di sostentamento della maggioranza della popolazione di Salvore, ma 
fanno emergere anche un aspetto interessante ovvero una cospicua presenza di 
immigrati. Infatti, oltre la metà degli abitanti di Salvore era costituita da persone 

13  Tamaro, 1882, pp. 2-3.
14  Pletikosić, 2017, pp. 166-169.
15  Fachin 2004, 2; Puhmajer 2011, 23-25.

arrivate da altre parti. Si trattava in buona parte di individui nati nei comuni vicini 
motivati a trasferirsi dall’inesauribile bisogno di forza lavoro dei latifondi salvo-
rini. In ogni modo, a questi ultimi va aggiunto anche il personale della guardia 
di finanza, proveniente da ogni angolo della Monarchia, nonché i proprietari e i 
dipendenti della cava di pietra a Canegra. La cava fu riportata in attività dall’im-
prenditore toscano Blandini che portò con sè la famiglia e alcuni operai specia-
lizzati. Questa azienda, se vi si aggiunge anche una decina di operai immigrati 
da luoghi più lontani, dalle odierne Slovenia e Croazia, rappresentava un nucleo 
relativamente numeroso di immigrati nonché un rilevante soggetto nell’ambito 
della produzione non agraria16.

Le avare fonti giornalistiche o piuttosto la scarsa presenza del territorio salvo-
rino nella stampa istriana e triestina di quel periodo, sono abbastanza facilmen-
te spiegabili. Questa area non era luogo di conflitti interetnici analoghi a quelli 
che riempivano le colonne dei giornali locali che si occupavano di attriti politici e 
nazionali. Il territorio dell’Istria occidentale -maggiormente esposto all’influenza 
secolare della lingua e della cultura italiane nonché del predominio economico- 
ovvero tutte quelle zone popolate da genti non italiane, resistetttero a lungo ai 
processi di integrazione nazionale croata o slovena. La popolazione rurale, per-
lopiù bilingue e poco istruita, si modernizzava lentamente e altrettanto a rilento 
accettava le nuove forme di identificazione. Che il territorio salvorino non fosse 
un’eccezione lo dimostra un articolo pubblicato nel giornale sloveno Novice alla 
metà degli anni Sessanta. Il corrispondente all’inizio dell’anno si trovava a Salvore 
e partecipò alla messa. All’inizio della liturgia osservò che i preparativi per la Qua-
resima venivano letti in italiano e poi spiegati dal sacerdote agli astanti in lingua 
slava. Poco dopo, uscendo dalla chiesa presenziò ad una scena ancor più sug-
gestiva: «Poiché i fedeli sono lontani dalla chiesa le litanie poi venivano cantate, 
stupore: nella lingua italiana: “Santa Maria” e così via. Ho sentito però rispondere 
molta gente “za nas Boga prosi” (“prega Dio per noi”). Così ancor oggi gli Istriani 
sulle coste del mare adriatico non sanno se sono slavi o italiani!»17.

Quanto sopra riportato delinea solo parzialmente il peculiare ambiente lin-
guistico di quello che in passato fu il tratto meridionale del Comune di Pirano. In 
una ristretta area geografica si trovavano a contatto la parlata savrina slovena, 
quella ciakava croata e l’istroveneto nella sua variante locale piranese. La comu-
nicazione quotidiana, caratterizzata dall’assunzione di stranierismi linguistici da 
parte della popolazione rurale croata e slovena, difficilmente poteva diventare la 
base per l’identificazione nazionale. Nel territorio di Salvore si dovette attendere 
l’inizio del XX secolo per apprendere metodicamente la lingua standardizzata del-
la cultura scritta attraverso l’alfabetizzazione. Tale processo si concretizzò grazie 
ai fondi ottenuti dalla concessione della summenzionata cava di pietra con i quali 
venne aperta a Medeghia una scuola con la lingua d’insegnamento italiana18.

L’area di Salvore si aprì ai tempi moderni con l’avvento del turismo. Le noti-
zie relative alle prime visite, motivate dalla curiosità destata dall’attrazione prece-
dentemente menzionata ossia dal faro, si possono apprendere da una diverten-
te annotazione che racconta come alcuni visitatori dallo spirito avventuriero non 
tentavano solo di avvicinarsi all’edificio ma anche di arrampicarvisi per raggiun-
gerne la sommità. Oggi risulta difficile appurare se il guardiano davvero cercava di 

16  Pletikosić, 2017, pp. 155-156.
17  A. M., 1864, p. 54.
18  Pletikosić, 2017, p. 155.
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dissuadere i turisti ardimentosi con il fucile per il quale aveva la licenza ma non è 
difficile credere che durante il XIX secolo il pacifico paesaggio agrario coltivato, in 
combinazione con il monumentale faro, attraesse i curiosi almeno come una de-
stinazione secondaria. Del resto, Salvore era ben collegata con i significativi centri 
urbani vicini sia mediante linee di piroscafi che altri collegamenti marittimi19.

Allo scadere del secolo nel porto di Salvore fu inaugurato il piccolo albergo 
Alla posta che doveva il suo nome al fatto che lo stesso edificio ospitava il ristoran-
te e, ovviamente, l’ufficio delle poste. Prima della Grande guerra la fascia costiera 
si apriva sempre di più al turismo, cosicché nel 1912 Salvore vantava tre alber-
ghi e alcuni affittacamere privati. Che si trattasse evidentemente di un’attività 
redditizia lo testimonia la presenza tra questi ultimi degli appartenenti della già 
menzionata famiglia Cesare che si dimostrarono essere imprenditori e investitori 
di successo. Inoltre, la famiglia nel porto allestì anche un piccolo stabilimento bal-
neare che indubbiamente contribuì all’attrattività della destinazione20.

Va ribadito che dall’inizio del XX secolo la penisola salvorina nonché l’Istria 
nordoccidentale erano collegati con Trieste molto meglio attraverso le vie di 
comunicazione terrestri. Seppure, lontano dalla situazione ideale, la ferrovia a 
scartamento ridotto detta Parenzana rappresentava una rilevante tappa nella 
modernizzazione dei trasporti almeno durante l’amministrazione austriaca. I col-
legamenti via piroscafo e la ferrovia permisero ad un sempre maggiore numero 
di turisti di raggiungere i luoghi prossimi alle località salvorine dai quali raggiun-
gevano la destinazione finale con i diversi mezzi. Un assaggio diretto della tradi-
zione locale fu rappresentato dai carri trainati da asini. Per anni con tali mezzi 
molti piccoli bisognosi dalla Stiria raggiungevano la casa vacanze estiva destinata 
ai bambini malati e abbandonati aperta nel 1908 nei pressi del faro. Questa tra-
dizione continuò anche nel periodo tra le due guerre. Tuttavia, la colonia esti-
va veniva organizzata anche negli anni precedenti al 1908 come testimoniano 
commoventi descrizioni della gioia dei bambini pubblicate nel 1903 nel giornale 
Grazer Tagblatt. Senza alcun dubbio il soggiorno di qualche settimana al mare e al 
sole per i bambini dell’età tra i sei e i dodici anni, oltre all’innegabile ruolo sanita-
rio, permetteva per il recupero l’altrettanto necessario periodo di spensieratezza 
fatto di nuoto e giochi21.

Gli anni di guerra con i quali terminò il periodo austriaco a Salvore, come 
anche nella maggiore parte dell’Istria, portarono gli inevitabili cambiamenti nelle 
consuete condizioni di vita. Proprio a quel periodo risalgono i precoci ricordi ri-
portati nelle prime pagine delle memorie del rinomato intellettuale italiano Diego 
de Castro. Le immagini quasi idilliache della quotidianità salvorina, lontana dalle 
dirette devastazioni belliche e meno esposta alle carestie rispetto ai centri urbani, 
di tanto in tanto cedono posto ai passaggi che svelano le ineluttabili conseguenze 
della penuria che colpì tutti gli angoli della Monarchia con lo scoppio della guerra.

De Castro con poche frasi riuscì, attraverso l’esperienza del viaggio con la Pa-
renzana, a rendere una descrizione emozionante delle trasformazioni delle circo-
stanze antecedenti la guerra. La rilevanza del treno, che non si distingueva né per 
velocità né per comodità (il lucido novantenne si ricordava come dopo la guerra 
riuscisse a superarlo con la bicicletta sui tratti diritti della strada che affiancava i 
binari) crebbe durante la guerra pur rimanendo spartano ed anzi perdendo ulte-

19  Facchin, 2002, p. 49.
20  Blažević, 1984, p. 172; Facchin, 2002, p. 51.
21  Birnbacher, 1903, p. 1; Blažević, 1984, pp. 121-123; Facchin, 2002, p. 52.

riormente in comodità. Infatti, dopo lo scoppio della guerra le regolari linee ma-
rittime vennero soppresse e i collegamenti su terraferma rimasero le uniche vie 
di comunicazione. Contemporaneamente, crebbe il fabbisogno di carbone per gli 
scopi bellici e la Parenzana dovette convertirsi a legna. Per questo motivo sulle 
salite più ripide i capitreno dovevano chiedere ai viaggiatori maschi di scendere e, 
una volta superato il tratto difficile e ripresa la velocità, gli stessi dovevano corre-
re e saltare sulle carrozze come nei film d’azione. In contrasto diretto con la scena 
comica appena descritta, durante le domeniche il treno era carico di triestini e di 
abitanti delle città istriane che non si recavano nelle zone rurali per svago, bensì 
nella speranza di poter acquistare al mercato nero generi alimentari al fine di 
rimpinguare la sempre più povera dieta di guerra22.

In breve, Salvore durante l’amministrazione austriaca attraversò diverse for-
me di modernizzazione economica e sociale, basandosi sui rapporti instaurati nel 
perido precedente ma anche aprendo una via allo sviluppo ventennale di questo 
territorio. Il relativo isolamento influì sulla gradualità delle trasformazioni sociali 
ed economiche  che, tuttavia, durante il XIX secolo raggiunsero anche questo 
tratto marginale della penisola istriana, essenzialmente come conseguenza della 
modernizzazione e della trasformazione dell’intera Monarchia da società tradi-
zionale a borghesia.
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Si sono indagate per la prima volta le sopravvivenze dei repertori musicali presenti 
nel territorio di Salvore, evidenziando i legami con la tradizione latino-veneta dell’area 
adriatica, in particolare con l’eredità patriarchina-aquileiese popolarmente traman-
data e sopravvissuta sino a pochi decenni or sono. I modelli dell’area di Salvore sono 
quelli praticati nel modello veneto-istriano: una società culturalmente progredita nei 
secoli, quale quella veneto-istriana, turbata soltanto dalle epidemie del Seicento, di-
viene l’eco di Venezia sulla sponda adriatica orientale anche nell’arte e nell’esperienza 
musicale: il canto sacro liturgico unito ai repertori tradizionali popolare patriarchino 
more veneto s’intrecciano ai repertori sacri vocali popolari. Il saggio ha lo scopo di 
promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione delle pratiche musica-
li-liturgiche colte e popolari di tradizione scritta e orale relative al territorio di Salvore 
dagli albori sino ai giorni nostri. Nel saggio si è avviata una prima ricognizione della 
letteratura disponibile relativamente all’area indagata, prendendo in esame anche 
le fonti bibliografico-musicali relative al territorio contermine. In particolare si sono 
interrogati gli ultimi testimoni in grado di fornire indicazioni o memorie personali, 
provvedendo alla registrazione e trascrizione, nonché notografia a stampa di esem-
pi di rilievo del repertorio musicale indagato, con particolare attenzione alla lingua 
latina, italiane e istro-veneta. Il saggio potrà risultare anche stimolo per la ricerca 
ulteriore rivolto all’utenza esterna e quale elemento conoscitivo alla programmazione 
di interventi di tutela e conservazione.

Parole chiave: Salvore, musica, tradizioni, rito, laudi, patriarchino, canti

1. Premessa e inquadramento

Dinanzi a Salvore, promontorio e baia sicura della costa istriana già romana (in 
antico Silbio o Silboris) e punto di orientamento della navigazione nel golfo di 
Trieste, si snodarono nell’antichità vie e rotte commerciali e militari marittime 
che conducevano ad Aquileia, Trieste, Parenzo e e Pola in uno scambio che fu 
sempre non solo economico ma anche culturale. Questa lingua di terra che for-
ma l’estremità nord occidentale della penisola istriana e che si protende verso il 
mare con le tre punte di Salvore, Borisia e della Lanterna, fu scalo anche verso 
Grado e Cividale del Friuli di pellegrinaggi di molti croati, come attesta l’evange-
listario di Cividale. Certamente l’influsso, come, vedremo, nel tessuto etno-cul-
turale della cittadina, fu prettamente latino-veneto anche grazie all’esposizione 
continua dovuta ai contatti commerciali e alla vicinanza con la città di Pirano. La 
chiesa di Salvore1, originariamente romanica e a tre navate2, dedicata a San Gio-

1  Quella attuale risale al 1826.
2  Paolo Naldini nella sua Corografia ecclesiastica o’ sia Descrittione della citta, e della diocesi di Giustinopoli, detto 
volgarmente Capo d’ Istria a p. 309 annota: “Consiste ora in tre ampie e alte navate, la maggior delle quali porge 
con più gradini”.

vanni Evangelista (San Zuan de Salvori nei documenti veneti) patrono di Salvore, fu 
menzionata per la prima volta dopo la battaglia del 1177 tra la flotta veneziana di 
papa Alessandro III e quella dell’imperatore Federico Barbarossa, allorché papa 
Alessandro III benedisse la comunità ecclesiastica salvorina, concedendo doni e 
assoluzioni. Il territorio salvorino annovera altri tre edifici sacri: San Lorenzo, San 
Pietro e San Gerolamo.

Nel 1463 la curazia della Parrocchia fu affidata ai francescani dalmati del 
Terz’ordine regolare i, che vi fondarono un convento per poi nel 1486 passare 
agli Agostiniani o Eremitani di Sant’Agostino. Dipendeva dal 1804 amministrativa-
mente dal Comune di Umago ed ecclesiasticamente ab immemorabile dalla Col-
legiata di Pirano: sull’orlo della cisterna a fianco della chiesa è visibile lo stemma 
del Comune di Pirano e del suo podestà Gerolamo Donato (1476). Apparteneva 
come curazia indipendente al decanato di Pirano, con la B. V. di Strugnano, le 
curazie di Corte d’Isola, Castelvenere e B.V. del Carso.  La parrocchia faceva parte 
della diocesi di Capodistria. Un tempo i Canonici Curati di Pirano mantenevano 
“Colla curia vescovile il diritto di Elezione del proprio Parroco, e privativo sempre 
imperturbatamente quello di eleggere i proprj confratelli e li due Pievani di Ca-
stel Venere e di Salvori, chiese un tempo rette immediatamente da un Sacerdote 
della Collegiata”3. 

Pirano, ricca di confraternite e clero, di chiese, di usi liturgici e tradizione mu-
sicale sacra, nonché doviziosa di laudi popolari, influenzò certamente il reperto-
rio di Salvore. 

La piccola località di Salvore, come anticipato, fu da secoli sotto l’influsso della 
cultura veneta della Dominante, essendosi data a Venezia nel XIII secolo: lo atte-
stano cultura, la koiné istro-veneta e nella parrocchiale anche gli oli di scuola ve-
neta dei pittori Zorzi Ventura e Niccolò Renieri. Alcune famiglie dominavano eco-
nomicamente ancora ai tempi dell’Austria, come i ‘Bonifacio, Caldana, Furegon, 
don Francesco Fonda, conte Rota, Pizzamano, Apollonio, Zaccaria, Rastelli, conte 
Borisi, il Pievano’4, come rammenta Rosamani nel suo Vocabolario Giuliano, le 
quali avevano alle loro dipendenze numerosi coloni: e che favorivano comunque 
un contesto culturale, seppure principalmente limitato alle cerchie nobiliari ed 
ecclesiastiche ma comunque destinato per osmosi alla maturazione della popo-
lazione ivi residente. 

Fu ecclesiasticamente soggetta al rito aquileiese elaborò, come tutte le citta-
dine istriane costiere dell’Istria ex veneta un particolare proprio repertorio ritua-
le che nella Parrocchiale di Salvore fu tramandato e vissuto coralmente almeno 
sino al perdurare di una comunità compatta ossequiente del rito, così come cri-
stallizzatosi sino alle riforme liturgiche del Concilio Vaticano II che comportarono 
la dimissione di riti e repertori musicali - liturgici trasmessi anche oralmente ab 
immemorabili.  La chiesa, curazia indipendente, arricchita da indulgenza plenaria 
perpetua di papa Alessandro III per la solennità di tutti i Santi nel  1177, confer-
mata da Eugenio IV, veneto di Ca’ Condulmer,  e confermata nel 1458 da Pio II 
(Enea Silvio Piccolomini) che la trasferì alla Seconda Festa di Pentecoste (o secon-
da festa di Maggio5), custodiva con la consueta gelosia melodie liturgiche oggi 
desuete e in parte recuperate, che confermano la stretta connessione con quelle 

3 N.G. 19 settembre 1860. “Fondazione e Successivo Stato della Collegiata Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio M. 
in Pirano”. L’Istriano, p. 270.
4  E. ROSAMANI, Vocabolario Giuliano, Bologna 1968, p. 922.
5  Così “Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane”, in La Provincia dell’Istria, Capodistria, 16 
maggio 1874, n. 10, p. 1468.
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di tutta l’area veneto-adriatica. La ritualità dell’area salvorina era, infatti, quella 
della liturgica cattolico-romana di rito tridentino, che si fondeva con le stagioni 
del calendario agricolo, così, come altrove, fondendo i tratti della religiosità con 
quelli del folclore e scandendo la vita degli abitanti in un ciclo che si rinnovellava 
per venerata tradizione da secoli.

Il patrono di Salvore era solennemente festeggiato il 27 dicembre: San Gio-
vanni apostolo ed evangelista (+ 104), anche patrono di Altura (Pola).  Tra gli even-
ti rituali più salienti di questo promontorio merita cenno nella seconda Festa di 
Pentecoste la cosiddetta Sagra di Salvore, ‘sagra annua commemorativa’, che si 
annota camminare ‘sulla solita vita delle feste popolari. Il tempo incostante e 
minaccioso non permise un maggiore concorso di triestini partecipanti a quel 
pellegrinaggio a uno dei punti più deliziosi e pittoreschi della campagna istriana. 
La vicina Pirano vi inviò buon numero de’ suoi figli, scortati dalla brava banda 
cittadina, che per un paio d’ore fece risuonare quelle silenziose colline de’meglio 
concertati concenti. La sera fuochi bengalici illuminarono la rada, bella espres-
sione d’ogni letizia popolare’6.  Tale sagra prevedeva, benvero, “una corsa detta 
de’barbari in memoria di essersi essa pure, prima della volontaria dedizione, uni-
ta all’armi venete con le proprie galere, delle quali si conservano ancora in questa 
camera detta dell’armamento alcune reliquie”7. Altro giorno di festa a Salvore era 
il giorno di San Giorgio come annota il vescovo di Cittanova Tommasini: 
‘A Pirano ancora il giorno di san Giorgio ai 24 d’aprî.le, e nelle feste della Penteco-
ste si fa mercato con giostre e concorso di mercanti, ma si principia tal solennità 
a Salvore, la seconda festa poi in Pirano”8.

Salvore ospitò anche un compositore, da poco riscoperto, che nella tranquil-
lità della sua villa di Romanìa diede prova della sua valentìa e passione per la 
musica d’arte: Stefano Rota (1824-1916), ultimo discendente in linea maschile del 
ramo piranese dei conti di Momiano, apprezzato studioso, latinista, letterato e 
riorganizzatore dell’Archivio comunale di Pirano e promotore di iniziative di valo-
rizzazione dei compositori piranesi e compositore di molta musica sul pianoforte 
di Romanìa.  Che la località di Salvore abbia ispirato anche compositori nel re-
cente passato ne rende testimonianza anche un lavoro del compositore triestino 
Giulio Viozzi che nel 1951 compone Punta Salvore, ispirandosi all’estremo lembo 
dell’Istria Occidentale, la quale si configura come un’invocazione di concordia agli 
uomini tormentati e divisi di quella terra istriana, sfoggiando una retorica che 
rispecchia abbastanza fedelmente la temperie storica di quegli anni.  E, infine, 
non possiamo dimenticare il solerte parroco di Salvore don Mario Milovan, che 
da vero sacerdote educato al bello amante della tradizione musicale della pro-
pria terra e di quella italiana, durante il suo ministero sacerdotale nella tranquilla 
canonica di Salvore si cimentò nella composizioni di innumerevoli e pregevoli 
messe e mottetti sacri (in latino, croato e italiano), talora anche trascrivendo me-
lodie liturgiche popolari altrimenti perdute nella lingua latina, italiana e croata, 
lasciandoci un autentico patrimonio di musica liturgica per voci e organo, di sem-
plice ma efficace fattura, destinata esclusivamente al servizio domenicale e delle 
solennità.

6  “Corriere” ,  1.
7  “Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane”, 1468.
8  Tommasini, 1837, 80.

2. Repertori musicali sacri del salvorino

La ricerca sul territorio di Salvore è stata condotta facendo ricorso a fonti scritte 
(archivio parrocchiale) e orali: queste ultime risultano, rispetto ad analoghe inda-
gini compiute nel territorio istriano o fra le comunità degli esuli istriani, alquanto 
limitate a cagione della quasi totale scomparsa dei diretti testimoni ed esecutori 
delle musiche tradizionali. Si è dunque operata una prima ricognizione della let-
teratura disponibile relativamente all’area indagata, pressoché inesistente, prov-
vedendo alla registrazione, trascrizione e copiatura, nonché notografia a stampa 
di esempi di rilievo del repertorio musicale indagato, con particolare attenzione 
alla lingua latina. 

In particolare, oggetto di primaria indagine sono state le sopravvivenze dei 
repertori musicali presenti nel territorio di Salvore, evidenzianti legami con la 
tradizione latino-veneta dell’area adriatica, in particolare con l’eredità patriarchi-
na-aquileiese popolarmente tramandata e sopravvissuta sino a pochi decenni or 
sono. 

I modelli dell’area di Salvore sono generalmente quelli praticati nel model-
lo veneto-istriano: una società culturalmente progredita nei secoli, quale quella 
veneto-istriana, turbata soltanto dalle epidemie del Seicento, diviene l’eco di Ve-
nezia sulla sponda adriatica orientale anche nell’arte e nell’esperienza musicale: 
il canto sacro liturgico unito ai repertori tradizionali popolare patriarchino more 
veneto s’intrecciano ai repertori sacri vocali popolari in lingua istro-veneta di ma-
trice popolare più recente o addirittura laudistica.

3. Melodie di eredità patriarchina

Le origini della Chiesa istriana sono antichissime. Anche l’Istria insieme con il Friu-
li e Trieste fu evangelizzata da S. Ermagora, discepolo di S. Marco, e la testimo-
nianza del sacerdote Elio, di Capodistria, risale al 56 d.C. e una vita diocesana 
organizzata si riscontra già verso il VI secolo a Trieste, Giustinopoli (Capodistria), 
Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena. In un contesto ecclesiasticamente vitale - pen-
so anche ai patriarcati di Aquileia, poi di Grado e di Venezia - e così storicamente 
risalente, non poteva non svilupparsi e conservarsi una tradizione musicale sacra 
dai tratti autonomi e peculiari. La prima testimonianza sull’uso del canto cristiano 
in Istria risale a Sigimbaldo di Parenzo, il quale nel 1014 “stabilì che nella chiesa 
vi fossero dei cantori e dei lettori, i quali durante il divino sacrificio cantasse-
ro i salmi quotidiani con melodia ed inalzassero quindi non solo colla sublimità 
della parola, ma anche colla soavità dei suoni, l’animo del popolo ad onorare i 
celesti”9. Nell’Istria, almeno sino alla riforme liturgiche conciliari del secolo scorso 
persisteva un sistema di canto musicale dai tratti uniformi, coincidente con l’area 
adriatica orientale (Istria, Quarnero, Dalmazia e Montenegro) e le regioni alpine e 
pre-alpine (Friuli, Veneto, Lombardia/Comasco, Carinzia, Carniola e Stiria), reper-
torio fondante di epoca anteriore al Cinquecento che sull’eredità patriarchino-a-
quileiese si era andato formando soprattutto grazie all’azione unificante della 
Chiesa Veneziana nello Stato da mar. Salvore subì sicuramente anche l’influenza 
del canto sacro praticato nella Collegiata di Pirano: che il capitolo di Pirano no-
minasse i pievani di Salvore anche almeno all’anno in cui scrive il Kandler (L’Istria, 
sabato 30 settembre 1848 n. 57-58), p. 229) sta anche a significare un indiretto 

9  Benussi 1897, 646.
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influsso repertoriale che Pirano esercitava sui repertori sacri della piccola Salvo-
re, comunque essendo Pirano faro di cultura musicale per tutto il territorio cir-
costante. Infatti, la pratica del canto sacro e popolare a Pirano ricomprendeva le 
realtà esecutive dell’insigne collegiata di San Giorgio e di San Francesco, dove gli 
accompagnamenti musicali erano riservati alle ufficiature di tutto l’anno liturgico 
(il canto era riservato soprattutto, Messa, Vespri e Mattutini, benedizioni euca-
ristiche e alle cerimonie capitolari e esequiali (Messe da requiem, ufficiature dei 
defunti. In quel contesto la tendenza conservativa della liturgia unita favorì il for-
marsi di repertori vocali - strumentali o vocali “tradizionali”, poi divenuti modello 
per le chiese contermini. 

Di tale repertorio delle cosiddette melodie patriarchine attingente al thesau-
rus veneto - patriarchino di matrice aquileiese presente nelle regioni dell’Adriatico 
veneto, si sono indagati i recitativi liturgici (quelli del celebrante, i toni di letture 
comuni e speciali), le  salmodie ed i moduli; i canti dell’ordinario, quelli del pro-
prio, le sequenze, i responsori, i canti della liturgia delle ore (ufficio divino), quelli 
devozionali e del culto eucaristico, nonché quelli propri dell’anno liturgico come 
articolato nei suoi vari tempi. Dalle trascrizioni del parroco don Mario Milovan e 
dall’assunzione di testimonianze orali, si sono potuti porre in salvo soltanto alcuni 
lacerti musicali, pur importantissimi, in quanto testimonianti la continuità anche a 
Salvore di un repertorio veneto-patriarchino come in tutta l’Istria ex veneta.

Canti della Messa

Titolo  - Incipit Forma Destinazione 
rituale

 Supporto 
ms - audio

Luogo 
acquisizione

Luogo
conservazione

Tono del Vangelo recitativo ordinarium 
missae au Salvore

Archivio e 
fonoteca Di 

Paoli

moduli per il canto 
delle parti mobili della 

Messa(introito, graduale, 
offertorio, communio)

recitativo Messa 
domenicale au Salvore

Archivio e 
fonoteca Di 

Paoli

Titolo  - Incipit Forma Destinazione 
rituale

 Supporto
ms - audio

Luogo
acquisizione

Luogo
conservazione

“Stabat mater” (I) sequenza Via Crucis au Salvore Archivio e fonoteca 
Di Paoli

Santa Madre deh voi 
fate Salvore

Liturgia dei defunti

Titolo  - Incipit Forma Destinazione 
rituale

 Supporto
ms - audio

Luogo 
acquisizione Luogo conservazione

“Libera me Domine” responsorio riti esequiali au Salvore Archivio e fonoteca 
Di Paoli

“Subvenite Sancti 
Dei” responsorio riti esequiali au Salvore Archivio e fonoteca 

Di Paoli

4. Melodie di eredità laudistica

Si sono poi indagati oltre ai repertori in lingua latina anche ai canti sacri in lingua 
volgare, al fine di dare completezza al repertorio utilizzato nel contesto salvorino, 
inserito in una tradizione plurisecolare molto viva nei territori istriani.

La lauda ebbe una vera e propria rinascita nel periodo della Controriforma: 
uno dei punti fondamentali del Concilio di Trento (1545-63) fu quello di miglio-
rare l’intelligibilità dei testi e la semplicità della lauda ne fu il migliore esempio. 
Alla fine del Cinquecento che nei domini della Serenissima iniziano ad apparire 
le prime antologie a stampa di un repertorio di canti devozionali poi sviluppatosi 
nei secoli successivi. 

L’uso di laudi popolari nella vicina Pirano si perpetuò sino alla seconda guerra 
mondiale. Anche durante la vigenza del rito romano tridentino ora straordinario, 
le liturgie piaranesi erano sempre infarcite di laudi in lingua italiana, eredità se-
colare degli ordini francescani. Nella tradizione praticata a Pirano sino all’esodo 
conseguente agli eventi bellici della seconda guerra mondiale in effetti soprav-
viveva la consuetudine del canto di laudi popolari nelle liturgie delle varie chie-
se della parrocchia. Dallo spoglio dell’antologia di canti in usi nella Parrocchia di 
San Giorgio Martire di Pirano10 si distinguono ancora testi di matrice laudistica: 
“Lodate Maria”; “O bella mia speranza”; “Di grazie occulta vena”; “Cantiam pure 
fedeli – Evviva Maria”;  “Ti saluto delle grazie Maria”; “O voi che sapete che cosa 
sia amore”; “Stava Maria dolente”; altri canti furono raccolti da Radole11: “Al por-
ton siamo arivati”; “Siam venuti cari amici”. A Salvore si sono riscontrate alcune 
sopravvivenze di alcuni testi di matrice laudistica:

4.1. Noi siamo i tre re

La consuetudine della questua epifanica vigeva in ambito italiano in tutti quelli 
che furono i territori della Serenissima Repubblica. Tale rito risulta, infatti, ampia-
mente documentato sino ai territori lombardi orientali e al Canton Ticino. I testi 
di supporto alla questua vanno probabilmente ricondotti “alla produzione con-
troriformistica del XVII secolo“12, tesa a contrastare anche l’infilitrazione di libri 
di canto riformati (calvinisti e luterani) in lingua volgare italiana, francese, ladi-
no-romancia e tedesca. I canti epifanici della tradizione adriatica – orientale sono 

10 In hymnis et canticis.
11   Radole 1965,  8 – 10.
12   Starec 1991, 17. 
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principalmente canti di questua (detta coleda13o koleda in istro-veneto, in croato 
e in veneto-dalmata, dal latino colligere, vale a dire raccogliere), canti propri del 
periodo natalizio insino all’Epifania (“che tute le feste scova via“), espressione della 
costumanza di porgere gli auguri di casa in casa, ricevendo in contraccambio doni 
di vario genere. Il canto di questua più diffuso  nell’Istria, è quello identificabile 
nell’incipit “Noi siamo i tre re”. Quantunque non si possa operare alcun tipo di 
comparazione con fonti laudistiche cinquecentesche o secentesche, il canto è lar-
gamente documentato in tutto l’arco alpino italiano, in particolare nella Venezia 
Tridentina, dove ritroviamo variamente modificata la filastrocca dei tre re14.  Il tes-
to di Salvore è originale nelle strofe successive alla prima, non altrove riscontrate.

NOI SIAMO I TRE RE
Venuti da l’Oriente
ad adorar Gesù.

Con noi abbiam portato
Incenso odorato,
la mirra e or pregiato
in don al Re divin.

Or noi ce ne andiamo
Ai nostri paesetti
Pagani e reietti
Da cui venuti siam.

Ma qui ci resta il cuore
In mano al Signore
In braccio a Maria
E al Bambinel Gesù.

4.2. Lodate Maria

Il testo è attribuito a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), vescovo cattolico 
e compositore italiano, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore 
e autore di opere letterarie popolari. La melodia di Salvore pare di provenienza 
locale.

LODATE MARIA 
O lingue fedeli 
Risuoni nei cieli 
La vostra armonia
Maria sei giglio 
Di puri candori 
che il cuore innamori 
del Verbo tuo Figlio.

13  Il termine colèda è molto diffuso nei paesi slavi: koleda allo stesso modo dicono i croati, koljada i russi, e per 
taluni l’origine sarebbe da ricercarsi nel termine calende, poiché le questue avvenivano sempre al principio di 
un nuovo ciclo.  Propp 1966, 6 - 7.
14  Zanettin 1956, 225-331.  

4.3. Gesù mio con dure funi

Il canto quaresimale fra le Canzoncine Spirituali15 di sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
è diffuso in tutta l’Italia e nell’Istria.

GESÙ MIO, con dure funi, come reo chi ti legò?
RIT. Sono stati i miei peccati: Gesù mio, perdon pietà.  

Gesù mio, le sacre membra chi spietato flagellò?
Gesù mio, il tuo bel volto chi crudele schiaffeggiò?
Gesù mio, la nobil fronte chi di spine Ti coronò?
Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce Ti caricò?
Gesù mio, le sacre mani chi con chiodi Ti trapassò?
Gesù mio, gli stanchi piedi chi alla croce t’inchiodò?
Gesù mio, il tuo costato chi con lancia Ti squarciò?
O Maria, il Divin Figlio chi crudel ti rubò?

4.4. Da quella Croce o Dio

Il canto quaresimale “Da quella Croce o Dio”16, riscontrato anche in varie regioni 
della penisola italiana oltre che a Salvore era attestato anche a Valle e Rovigno.

DA QUELLA CROCE O DIO
Deh! non mi dir ch’io t’ami
Tutto l’amor che brami
Svegli tacendo a me.

Sol ch’io ti miri ho pieno
Di sante fiamme il cuore
Per te vivo d’amore
Morrò d’amor per te.

Forte, soave, accesa
D’amor sentii la voce
Quando ti vidi in croce
E meditai perché.

Ahi per l’errante agnello
Il buon Pastor si muove
Per te vivrò d’amore
Morrò d’amor per te.

4.5. Venite adoriamo 
 
Canto natalizio d’ampia diffusione a Trieste e in tutta l’Istria di fattura settecente-
sca e di gusto bucolico, è “Venite adoriamo”. D’esso conserviamo traccia anche a 
Grado, nelle isole del Quarnero e a Zara. 

15  Brugnano 1982.
16  Testi e melodie nel recente  Turčinović 2011.
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VENITE ADORIAMO
Il nato Bambino,
Il figlio divino
Per noi s’incarnò.

Venite, o pastori,
Lasciate l’ovile
Che notte simile
Giammai non spuntò.

O notte in cui nacque,
Il verbo del Padre
Che Vergine Madre
Nel seno portò.

4.6. Tu scendi dalle stelle

La melodia di Salvore risulta differente da quelle censite nell’Istria. Il testo, noto 
anche come Canzoncina a Gesù Bambino, è un canto natalizio composto nel di-
cembre 1754 dal napoletano Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

TU SCENDI DALLE STELLE, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar;
o Dio beato!
Ah quanto ti costò l’avermi amato!

4.7. O dolce nome

La lauda è sempre è della tradizione redentorista fondata a Scala, presso Amalfi, 
il 9 novembre 1732 da sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 

O DOLCE NOME, Maria, Maria,
speme e conforto dell’alma mia,
col cuor sul labbro, finché vivrò:
o dolce Nome, t’invocherò.

Allor che l’alba rimena il giorno,
allor che il sole fa in mar ritorno,
ovunque stia, ovunque andrò:
o dolce Nome, t’invocherò.

Nel mar crudele di questa vita,
se la mia nave andrà smarrita,
a te mia stella mi volgerò;
o dolce nome t’invocherò.

5. Melodie popolari (tradizionali)

I testi di fattura sette-ottocentesca hanno per la maggior parte dei casi un impian-
to di tipo strofico, a volte con ritornello. Per quanto riguarda lo stile di esecuzione 
vocale i canti sogliono essere intonati nel registro naturale dei cantori con un 
volume di emissione non troppo spinto. La scelta delle voci da intonare è libera 
per ciascun cantore ed essa dipende dalla altezza di intonazione iniziale del canto 
da parte del “primo”.

5.1 Pastori festeggiate (Natale)

In numerose chiese dell’Istria, a Trieste e nella bassa friulana, s’intonava da tutti 
i fedeli, accompagnata pomposamente dall’organo, la celebre e forse settecente-
sca Pastorella17, che qui riportiamo ampliando la lezione testuale già presentata 
da Giuseppe Radole, in una stampa ottocentesca intitolata come “La pastorella 
spirituale”.

PASTORI FESTEGGIATE,
A Betleem correte,
Che nato troverete
Il vostro Redentor.

RIT. Gioite festeggiate,
Cogli Angeli cantate,
Sia gloria al Dio d’amor
E pace all’uomo ancor.

Sia gloria, sempre gloria
Al Salvator neonato
Per cui nel ciel beato
Ha pace l’uomo ancor. RIT.

No, no nessun s’arresti
Al canto, all’esultanza,
O cara rimembranza
Del nostro Salvator! RIT.

5.2 Nel rigor d’un aspro inverno

Un canto d’autore, ma fatto proprio ed eseguito coralmente dal popolo a Trieste  
durante il  tempo natalizio, e quindi diffusosi in Istria e Dalmazia, è “Nel rigor d’un 
aspro inverno”, su testo del poeta Francesco Dall’Ongaro (1810-1873), musicato o 
forse solamente trascritto a stampa dal triestino Francesco Sinico18:

17  Cfr. Radole 1968, 84 (testo) e pp. 5-6 (melodie); La lira del popolo, 1848. Vienna; Pastorale per il S. Natale. 
Milano. Edizioni Ricordi; Gentile, Attilio. 1956. “La filastrocca dei tre re”, in La porta orientale, XXVI, Trieste, p. 450. 
Una stampa relativamente recente si ritrova in Laudate Dominum, Parrocchia Francescana Madonna delle Grazie, 
1957. Trieste: p. 45 dove essa appare come “Pastorale triestina”. Una trascrizione di fine Ottocento risulta in un 
volume manoscritto di trascrizioni presumibilmente.
18  Il canto è contenuto nel volumetto Sinico, Francesco. 1859. Inni sacri ad uso dei fanciulli e delle fanciulle che 
frequentano le scuole normali o elementari nel litorale austro-illirico, poste in musica da Francesco Sinico. Vienna, 
pp. 30-31. A piè di pagina nella terza di copertina si precisa che i canti in lingua tedesca e alcuni canti italiani 
”sono composizioni di altri autori”, per cui rimane il dubbio se la sopracitata canzone natalizia sia effettivamente 
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NEL RIGOR D’UN ASPRO INVERNO,
Tra l’orror di notte oscura 
Dalla reggia dell’Eterno
Una luce sfavillò.
Non è lampo che impaura,
Non è folgore che schianta:
E’una luce arcana e santa
Che ogni cuore illuminò.
RIT. Gloria a Dio nei firmamenti,
Disse l’alto messagger,
Pace in terra ai ben volenti,
Pace ai cuori aperti al ver.

5.3 Là sotto quel vel (eucaristico)

Il canto eucaristico19 forse proviene dalla tradizione dei Passionisti, che utilizzò il 
canto delle laudi spirituali per creare un clima di silenzio religioso. 

Là sotto quel vel 
Nascosto risiede 
Il bello del Ciel: 
e se nol vedete 
Che importa? credete 
C’ insegna la Fé, 
Che cosa più certa 
Nel mondo non v’è. 

O Pane del Ciel, 
O vivo conforto 
Dell’alma fedel, 
Di amore sei segno, 
Di gloria sei pegno, 
Mistero di Fè 
Che cibo più dolce 
In terra non c’è.

5.4 Venne l’angelo 

La lauda di Salvore si intonava anche a Rovigno e a Valle alle messe mattutine del 
tempo d’Avvento nei nove giorni antecedenti al Natale.

VENNE L’ANGELO dal cielo con splendore senza velo
Salutando la Vergin pia o Maria di Nazaret.
Salve, salve o Maria, tu di grazia sei perfetta
Fra le donne benedetta, or ti chiama la terra il ciel.
Evviva Maria, pregando cantiamo
Evviva Maria che porta il Natal!

opera di Sinico. 
19  Laudi spirituali ad uso delle Sagre Missioni de’ Chierici Scalzi della Congregazione della SS. Croce e Passione di 
N.S.G.C nuovamente stampate coll’aggiunta de’ ricordi della S. Missione. 1796. Roma: Michele Puccinelli.

5.5 Santa  Madre deh voi fate

E’ la traduzione in lingua volgare e parafrasata della celebre sequenza Stabat ma-
ter, che si intercala in tutta Italia e nell’Istria alle strofe in latino della sequenza 
durante il pio esercizio della Via Crucis, diffusa tramite le Massime Eterne di S’Al-
fonso Maria de’Liguori: utilizza il modulo patriarchino, leggermente riadattato. 
A Salvore, come ad Umago, lo Stabat mater s’intonava anche con la melodia del 
Tartini.

Santa Madre deh Voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Appartengono alla tradizione liturgica romana invece i testi dei canti seguenti, le 
cui melodie risultano ampiamente diffuse in tutta l’Istria con alquante varianti.

1. Regina coeli (Pasqua  e tempo pasquale)

2. O Salutaris Hostia (Culto Eucaristico)

6. Trascrizioni musicali realizzate in notografia a stampa.

Repertorio patriarchino

1. Tono per il canto del Vangelo
2. Libera Me Domine
3. Stabat mater
4. Tono per le Litanie Lauretane

Repertorio popolare

1. Santa  Madre deh voi fate
2. Regina coeli
3. Pastori festeggiate (Natale)

Repertorio laudistico

1.       Noi siamo i tre re



136 137

Bibliografia

Benussi, Bernardo.  1897. Nel Medioevo. Pagine di storia istriana. Parenzo: Soci-
età Istriana Archeologia. 
Brugnano, Salvatore. 1982. Le canzoncine spirituali di sant’Alfonso.  Avellino: Ma-
terdomini.
Cigui, Rino. “I nomi locali del territorio di Salvore”. 1993. Atti del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno, XXIII.
“Corriere”. Libertà e lavoro, Trieste 28 maggio 1877, n. 10, p. 1.
Degrassi, Attilio. 1957. “I porti romani dell’Istria”. Atti e Memorie, vol. XXII, Venezia, 
45-81.
De Liguori, Alfonso Maria. 1825. Le Glorie di Maria e Canzoncine Spirituali. Torino: 
Giacinto Marietti.
In hymnis et canticis. Antologia di laudi sacre in uso nella parrocchia di S. Giorgio 
M. in Pirano, Parenzo 1937.
Kandler, Pietro, L’Istria. 1846 Trieste, p. 269 - 295.
Lonza, Benedetto. 1977. Appunti sui castellieri dell’Istria e della Provincia di Tri-
este, Trieste: Italo Svevo.
Laudi spirituali ad uso delle Sagre Missioni de’ Chierici Scalzi della Congregazione 
della SS. Croce e Passione di N.S.G.C nuovamente stampate coll’aggiunta de’ ri-
cordi della S. Missione. 1796. Roma: Michele Puccinelli.
Rosamani, Enrico. 1958. Vocabolario Giuliano, Bologna: Cappelli Editore.
Naldini, Paolo. 1700. Corografia ecclesiastica e sia descrittione della città e della 
diocesi di Giustinopoli detta 
volgarmente Capo d’Istria, Venezia, 1700.
“Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane”. La Provincia dell’Istria, 
Capodistria, 16 maggio 1874, n. 10, p. 1468.
Milosevic, Branka; Petrovic Markezic, Biljana. 2012. Viaggio nel passato. Salvore 
Savudrija putovanje u proslost, Umago.
N.G. 19 settembre 1860. “Fondazione e Successivo Stato della Collegiata Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio M. in Pirano”. L’Istriano, p. 270.
Propp, Vladimir. 1966. I canti popolari russi. Torino: Einaudi.
Radole, Giuseppe. 1965. Canti popolari Istriani. Firenze: Olschki.
Starec, Roberto. 1991. Il repertorio musicale istro-veneto. Catalogo delle registra-
zioni 1983-1991. Trieste: Istituto  Regionale per la Cultura Istriana. 
Tommasini, Giacomo Filippo. 1837. “De’commentari storico-geografici della pro-
vincia dell’Istria”. Archeografo Triestino, IV, p. 80.
Turčinović, Josip, 2011, Cantiamo al Signore. Lodi sacre – canti.
Zanettin, Giovanni. 1956. “Usanze popolaresche di Natale in Cembra”. Studi 
trentini di scienze storiche, XXXV, Trento, pp. 225-331.

Sažetak

Savudrijska ritualna glazba
venecijsko-jadranskog nasljeđa

Ključne riječi: Savudrija, glazba, tradicija, obredi, hvalospjevi, akvilejska baština, 
napjevi

Prilog je nastao na temelju prvih istraživanja preživjelog glazbenog repertoara 
na području Savudrije, dokazujući njegovu vezu s latinsko-venetskom tradicijom 
jadranskog područja, a posebno s nasljeđem Akvilejskog patrijarhata, koji se u 
narodu prenosio i preživio do unatrag nekoliko desetljeća. Malo mjesto Savudrija, 
kao što je rečeno, stoljećima je bilo pod utjecajem mletačke kulture, jer se Veneciji 
podalo u XIII. stoljeću: potvrđuju to kultura, istro-venetski koine te ulja na platnu u 
župnoj crkvi, slikara Zorzija Venture i Niccoloa Renierija, pripadnika venecijanske 
škole. Modeli savudrijskog područja isti su kao i istro-venetski model: društvo 
koje je kroz stoljeća u kulturološkom smislu napredovalo, kao istro-venetsko, po-
gođeno jedino epidemijama u XVII. stoljeću, postalo je odraz Venecije na istočnoj 
obali Jadrana i u umjetnosti i u glazbenom iskustvu: crkveno liturgijsko pjevanje 
stopljeno s tradicionalnim akvilejskim pučkim repertoarom more veneto prepliće 
se s crkvenim vokalnim pučkim repertoarom.

Na savudrijsku je crkvu utjecao akvilejski obred te je, kao svi istarski obalni 
gradići bivše mletačke Istre, obradila poseban vlastiti repertoar koji se u Župi Sa-
vudrija zajednički prenosio i zaživio do stvaranja kompaktne zajednice podložne 
obredu i njegove kristalizacije, kontinuirano do liturgijskih reformi Drugog vati-
kanskog koncila koje su ugasile tradicionalne glazbeno-liturgijske obrede i reper-
toare, od pamtivijeka prenošene i usmenim putem.

Eseju je svrha promicati spoznaju, vrijednost i širenje glazbeno-liturgijske 
učene i pučke prakse pisane i usmene tradicije koja se odnosi na teritorij Savudri-
je od iskona do naših dana. Istraživanje na savudrijskom području provedeno je 
naslanjanjem na pisane (župni arhiv) i usmene izvore: potonji su se, u usporedbi 
sa sličnim istraživanjima na istarskom teritoriju ili među zajednicama istarskih 
esula, pokazali prilično ograničeni, poradi gotovo potpunog nestanka izvornih 
svjedoka i izvođača tradicionalne glazbe. Stoga su najprije odrađena prva pro-
učavanja raspoložive (gotovo nepostojeće) literature o području istraživanja te 
se pristupilo transkripciji, prijepisu i tiskanju notnih zapisa istaknutijih primjera 
ciljnog glazbenog repertoara, posebno pazeći na latinski jezik. Potom su ispitani 
posljednji svjedoci u stanju iznijeti podatke ili osobna sjećanja, osigurano njihovo 
fonografsko snimanje, transkripcija i tiskanje notnih zapisa istaknutijih primje-
ra savudrijskog glazbenog repertoara, posebno pazeći na sve jezične inačice (la-
tinsku, talijansku, istro-venetsku). Iz transkripcija župnika don Maria Milovana i 
saslušanja usmenih svjedočanstava, mogli su se spasiti neki glazbeni ulomci od 
velikog značaja, jer svjedoče o kontinuitetu i u Savudriji venetsko-patrijarhijskog 
repertoara kao u cijeloj bivšoj mletačkoj Istri. Istraživanje je prošireno i na crkve-
ne pjesme u narodnom jeziku, osim onih na latinskom, s ciljem da se upotpuni 
poznavanje repertoara korištenog u savudrijskom kontekstu, uključenog u više-
stoljetnu tradiciju hvalospjeva, vrlo prisutnu u istarskim krajevima. Esej želi poslu-
žiti kao poticaj daljnjim muzikološkim istraživanjima te postati temeljni element 
za projekte zaštite i očuvanja.
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PASTORI FESTEGGIATE

Vedi altra versione in G.RADOLE, Canti popolari istriani, Olsckki Ed, Firenze 1965, p.6

Secondo la tradizione della
Parrocchia di Salvore
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NOI SIAMO I TRE RE
Secondo la tradizione della

Parrocchia di Salvore

2. Con noi abbiam portato
incenso odorato,
la mirra e or pregiato
in don al Re divin.

3. Or noi ce ne andiamo
ai nostri paesetti
pagani e reietti
da cui venuti siam.

4. Ma qui ci resta il cuore
in mano al Signore
in braccio a Maria
e al Bambinel Gesù.
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Brani inediti per pianoforte
del repertorio locale

Aleksandra Santin Golojka
Professoressa di pianoforte, 
Associazione croata dei musicisti, Sezione di Pola
alexgolojka@gmail.com

Le ricerche compiute dall’Autrice in archivi pubblici e privati dell’area istroveneta, alla 
riscoperta di testimonianze e di opere musicali poco conosciute, hanno fatto emerge-
re in particolare da un archivio privato conservato nel territorio di Salvore la copiosa 
produzione di composizioni originali del conte Stefano Rota (1824-1916), risalenti ai 
primi anni del Novecento. 

L’accurato studio di tali manoscritti inediti, custoditi in loco dai suoi discendenti, 
e la trascrizione di alcuni brani - denominati sinfonie e sonate - scritti per pianoforte 
solo, o per pianoforte e voce, consente ora di presentare al pubblico degli ascolti inte-
ressanti, che esprimono la sensibilità artistico-musicale popolare tipica della comuni-
tà locale in un’epoca nella quale la musica veniva vissuta nella quotidianità familiare. 
È una ricerca destinata a svilupparsi ulteriormente, perché suscita emozioni e induce 
altresì stimolanti raffronti con le opere di altri musicisti più celebri ai quali l’area 
istriana ha dato i natali.

Parole chiave: Conte Stefano Rota, archivio Rota-Benedetti, Salvore, musica, so-
nate, sinfonie, Giangiacomo Manzutto, Ottocento in Istria

Iniziamo con uno sguardo al clima in cui Stefano Rota operò, visse, socializzò 
e si istruì. In base ai suoi dati biografici sappiamo dei suoi stretti contatti con Ve-
nezia, quindi con Pirano - dov’era direttore e curatore dell’archivio municipale e 
della biblioteca civica - e con Trieste: il centro culturale più vicino, dove si svolgeva 
una fervida vita artistica che, tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del No-
vecento, influenzava senza dubbio tutto il circondario. 

Un aspetto molto importante per la vita sociale del tempo erano i ritrovi nei 
salotti, luoghi in cui si scambiavano novità culturali. Il ruolo della musica era quel-
lo di intrattenere gli ospiti e il Conte, da buon padrone di casa, si cimentava al 
pianoforte, eseguendo pezzi in voga graditi ai suoi ospiti, oppure offrendo loro 
delle novità: brani musicali che egli stesso componeva.

I suoi manoscritti inediti sono ora custoditi dai suoi discendenti1 e taluni di 
questi brani sono stati eseguiti in sede di Convegno per dar modo ai presenti di 
sentire tre delle sue 35 Suonate o sinfonie, scritte per pianoforte2, che esprimono 

1 Buona parte degli spartiti esaminati appartengono all’archivio familiare, ereditato e conservato da Anna 
Benedetti; il conte Stefano Rota era il suo trisavolo. Soltanto tre fascicoli, contenenti le trascrizioni di un certo 
numero di composizioni che l’Autore aveva selezionato per farne dono al prof. Manzutto, sono depositati 
nell’Archivio civico di Pirano, oggi denominato Sezione di Pirano dell’Archivio regionale di Capodistria (collocazione: 
SI PAK PI 310 - Družinski fond Rota – Fondo Famiglia Rota).
2 Nello stesso archivio familiare sono conservati anche 9 fascicoli di grande formato con trascrizioni di Antiche 
suonate per Organo (partiture di Girovez, Cimarosa, Valeri, Spangher e vari altri autori). Non è dato di sapere a 
quale scopo il conte Stefano dedicasse tempo ed energie a questo lavoro: per mero esercizio formale, o per un 
fine autodidattico, o per un utilizzo nell’ambito ecclesiastico. Forse, semplicemente per quell’istintivo amore del 
grande archivista per la conservazione e la diffusione di opere artistiche che, in assenza di edizioni a stampa o 
di altri strumenti di riproduzione oggi alla portata di tutti, sarebbero risultate a rischio di perdita o circoscritte 
alla conoscenza di pochi eletti.

la sensibilità artistico-musicale popolare tipica della comunità locale in un’epoca 
nella quale la musica veniva vissuta nella quotidianità familiare. 

Una figura che sembra aver avuto considerevole importanza per il Conte è 
Giangiacomo Manzutto, nato a Umago nel 1861 e morto a Trieste nel 1933. Lau-
reato in legge e in direzione d’orchestra a Bologna, ricoperse tra l’altro per alcuni 
anni la carica di Assessore presso il Comune di Trieste. Si occupava di giornalismo 
e di critica musicale, che reputava una „missione per elevare il gusto delle masse“. 
Insegnò e fu direttore, durante la Prima guerra mondiale, del Conservatorio di 
musica Giuseppe Verdi3. Fondò a Trieste la “Rivista musicale illustrata”. I suoi ar-
ticoli di critica musicale comparvero su “L’indipendente”, “Era nuova”, “Nazione” 
e altri periodici.

A questo personaggio il Conte era legato da amicizia e da lui avrebbe voluto 
ottenere un parere professionale. Una lettera dell’aprile 1906 ci rivela che Stefa-
no Rota gli aveva inviato uno dei tre volumi in cui aveva raccolto e trascritto una 
selezione delle proprie composizioni, allo scopo, appunto, di ottenere il suo giu-
dizio. Probabilmente si trattava del terzo volume, il quale contiene Elegia, il primo 
dei brani proposti che il citato critico musicale elogia e definisce come una delle 
cose che suonava con passione e gli strappava lagrime vere4.

3 Nei primi anni del XX secolo Trieste poteva vantare ben due istituti d’istruzione musicale di alto livello: il 
Liceo Musicale “Giuseppe Tartini”, che iniziò la sua attività nell’ottobre 1903, e l’Istituto Musicale triestino, più 
tardi denominato “Conservatorio Giuseppe Verdi”. Nel luglio 1932 i due istituti vennero unificati e confluirono 
nell’Ateneo musicale triestino, in seguito intitolato “Liceo musicale triestino” (1943). Dal 1953 tale istituzione 
ha acquisito per legge il carattere di istituto scolastico statale assumendo la denominazione di Conservatorio di 
musica “Giuseppe Tartini“ - Trieste.
4  Vedi Fig 3 dal testo della lettera di Giangiacomo Manzutto

1 Ritratto del Conte Stefano Rota 2 Il fortepiano appartenuto a Stefano Rota, trisavolo 
di Anna Benedetti: è sicuramente lo strumento (o uno 

degli strumenti) che egli utilizzava in casa.
È un Rausch, quindi databile come anno di costruzione 

intorno al 1835-40. Viene tuttora amorevolmente 
custodito e pure accordato. Sulla parete è visibile 
il ritratto a olio del conte Stefano all’età di 19 anni 

(dipinto relizzato nel 1843).
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   Trieste, 8 / 4 / 6

Egregio Conte, 

Quando l’animo mio cominciava a schiudersi alle 

prime impressioni dell’arte musicale, era la sua 

“Elegia” tenera e sentita fra le cose che con più 

passione io suonava, perché mi strappava in allora 

lagrime vere. Ancor adesso la conservo fra le mie 

musiche più care per dolce ricordo: può credere 

quindi se l’affettuosa sua attenzione d’inviarmi le 

sue Sinfonie, che mi rammentano pure quando con 

interesse le ascoltavo da Lei, mi giungesse gradita.

In questo una prova della sua amicizia che sempre 

apprezzai perché sincera e sperimentata da lunghi 

anni,

quando ancora l’amore per l’arte dei 

suoni, l’amore per la poesia accomunava i nostri 

sentimenti.

Ne lo ringrazio quindi di tutto cuore, e ne terrò caro 

ricordo di Lei, mentre spero che l’indisposizione o 

malore cui mi acenna sarà di quelli che per lunghi 

anni ancora valgono a sostenere la vita, e Le auguro 

anzi di potermi spedire ... un altro volume.

Salutandola di tutto cuore, ed inviandole i più caldi 

ringraziamenti, mi dico 

Suo Dev.mo Amico

        Dr. Giangiacomo Manzutto

Fig. 3 Lettera di Manzutto

O per rispetto, o per amicizia, il signor Manzutto non si addentra nell’analisi 
e non esprime un parere professionale, ma incita il Conte a fargli avere anche le 
altre raccolte di sinfonie5.

La seconda composizione, la Sinfonia popolare scelta ed eseguita, sembrava 
la più pertinente in questo contesto, accanto a La Piva del Pastore (intitolate cosi 
dall’autore).
Quest’ultima inizia con un motivo pastorale che si presenta in un registro acuto e 
che si protrae per tutta la sonata creando un effetto fiabesco, quasi impressioni-
stico. È molto probabile che l’autore abbia tratto ispirazione dai pastori, che sulle 
alture del Carso, suonavano le pive o una specie di piffero doppio chiamato du-
plice, per passare il tempo mentre le greggi erano al pascolo. Il motivo potrebbe 
indicare anche un’altra dimensione, dove regnano pace e armonia, in contrasto 
con quella reale dove si intrecciano una varietà di risvolti emotivi. Lo stile roman-
tico si esplica nell’espressività delle frasi e nel modo in cui queste scaturiscono 
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.

Di fronte alla sua grande passione per la composizione musicale amatoriale, 
sembra che Stefano Rota fosse combattuto fra la ricerca di consenso da parte dei 
professionisti riconosciuti e la volontà di imporsi con un proprio stile, ancorchè 
inadatto a scalare le vette del successo. La frase, un po’ sibillina, da lui scritta sul 
frontespizio di uno dei propri quaderni di sinfonie: „Dettai questi pezzi in varie epo-
che non volendo stare attaccato a nessuna scuola di sistema antico o moderno. Chi 

5  Vedi Fig 3 dal testo della lettera di Giangiacomo Manzutto

Fig. 4 Manoscritto Elegia
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le leggerà dirà se feci bene o male non facendomi servo di sistema6“, ci fa intuire che, 
in quel momento, con ogni probabilità era reduce dal ricevere qualche critica o 
qualche giudizio di anticonformismo rispetto ai canoni compositivi considerati di 
eccellenza dai suoi contemporanei. Ma non per questo egli si dispera: riafferma 
anzi l’intento di proseguire in maniera libera e originale il proprio percorso crea-
tivo, lasciando ai posteri il compito di giudicare. E noi, ora, siamo tra i primi a far 
rivivere dall’oblio e far ascoltare e conoscere queste note, scritte e archiviate nel 
Salvorino oltre un secolo fa ...  Una bella emozione e un grande contributo alla 
storia musicale dell’Istria che vedrà affiancarsi un nuovo compositore nel periodo 
Ottocentesco del quale, fino ad ora, si celava custodita con amore tutta la sua 
musica nella dimora di Salvore (dove si trova tuttora) in attesa di qualcuno che la 
riportasse in vita. A questo scopo si analizzano i manoscritti e se ne trascrivono i 
contenuti originali, al fine di valorizzare tutto il materiale, presentando ogni tappa 
della ricerca a convegni e incontri pubblici, ai quali farà seguito la possibilita di 
consultare on-line il materiale di studio e le composizioni musicali. 

Bibliografia

Manzutto, Mariella. „Dalle Marche all’Istria: persone e storia. Vita e percorsi dei 
Manzutto di Umago“,Umago viva, n.122:15.
„Archivio Rota-Benedetti“, fondo digitalizzato a cura del dott. Franco Rota in seno 
al progetto Momiano, la sua comunità e il suo castello: testimonianze dell’eredità 
storico-culturale istro-veneta (2014-2015).

6 citazione del testo che il Conte Stefano Rota scrisse su uno dei Fascicoli contenenti le sue musiche

Fig.5  Sinfonia Popolare - trascritta

Neobjavljena djela za klavir lokalnog repertoara

Aleksandra Santin Golojka
Profesorica klavira 
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika-ogranak Pula
alexgolojka@gmail.com

Istraživanje provedeno od strane autorice u javnim i privatnim arhivama na području 
Istre i Regije Veneto, usmjereno otkrivanju svjedočenja i manje poznatih glazbenih 
djela, rezultiralo je  pronalaskom obilnog opusa originalnih kompozicija grofa Stefana 
Rote (1824. -1916.), koji datira iz ranog 20. stoljeća, posebice iz jedne privatne arhive 
pohranjene na području Savudrije.

Pažljivo proučavanje tih neobjavljenih rukopisa, koje njegovi potomci čuvaju u nje-
govom domu, te prepisivanje nekih djela – pod nazivom sonate i simfonije - za solo 
klavir i nekoliko solo pjesama za klavir i glas, omogućuje danas publici zanimljiva 
slušanja, koja izražavaju popularni umjetničko-glazbeni senzibilitet tipičan za lokalnu 
zajednicu u doba u kojem je glazba živjela u svakodnevnom obiteljskom okruženju. 
To je istraživanje koje će se i dalje razvijati, jer budi emocije i potiče dakako, izazovne 
usporedbe s djelima drugih poznatijih glazbenika istarskog podrijetla.

Ključne riječi: Grof Stefano Rota, arhiv Rota-Benedetti, Savudrija, glazba, sonate, 
simfonije, Giangiacomo Manzutto, 19. stoljeće u Istri

Na samom početku osvrnut ćemo se na klimu u kojoj je Stefano Rota djelovao, 
živio, družio se i obrazovao. Na temelju biografskih podataka znamo za njegove 
bliske kontakte s Venecijom, zatim Piranom, gdje je bio direktor i kustos gradske 
arhive i knjižnice i Trstom, najbližim kulturnim centrom, gdje se odvijao bogat 
umjetnički život koji je u drugoj polovici osamnaestog i prvoj polovici devetnae-
stog stoljeća nesumnjivo utjecao na cijelu širu okolicu.

Vrlo važan aspekt onovremenog društvenog života bila su salonska društve-
na okupljanja, mjesta u kojima se odvijala razmjena kulturnih novosti. Uloga glaz-
be bila je zabaviti goste, a Grof, kao dobar domaćin, svirao bi na klaviru, izvodeći 
pomodne skladbe za svoje goste ili im ponudio novitete, kompozicije koje je sam 
skladao.

Njegove neobjavljene rukopise sada čuvaju njegovi potomci7 te je Međunarod-
ni stručni skup bio prilika da se posluša izvedba triju od trideset i pet sonata ili 
simfonija skladanih za glasovir8, koje izražavaju tada popularnu umjetničko-glaz-
benu senzibilnost, tipičnu za lokalnu zajednicu i prisutnu u svakodnevnom životu 
tadašnjih obitelji.

Jedna od ličnosti koja je vrlo vjerojatno imala značajnu ulogu za grofa bio je 
Giangiacomo Manzutto, rođen u Umagu 1861. godine, a umro u Trstu 1933. Man-
zutto je diplomirao pravo i dirigiranje orkestra u Bologni, u Trstu je obnašao funk-

7  Većina proučenih skladbi pripada obiteljskoj arhivi, koju je naslijedila i sačuvala Anna Benedetti; Grof Stefano 
Rota bio je njezin pradjed. Samo tri zbirke koje su sadržavale transkripcije određenog broja skladbi koje je autor 
odabrao i darovao prof. Manzuttu, pohranjene su u Gradskom arhivu u Piranu, danas Piranskom odjelu Region-
alnog arhiva Koper (lokacija: SI PAK PI 310 - Družinski fond Rota – Fondo Famiglia Rota).
8  U istoj obiteljskoj arhivi nalazi se i 9 fajlova velikog formata s transkripcijama  Stare sonate za orgulje   (parti-
ture Giroveza, Cimarose, Valerija, Spanghera i raznih drugih autora). Nije nam poznat razlog prijepisa tih djela 
tj. je li to Grof činio radi puke vježbe koja je ujedno predstavljala i samostalno učenje, ili za uporabu u crkvenoj 
sferi. Možda, jednostavno zbog instinktivne ljubavi velikog arhivara za očuvanjem i širenjem umjetničkih djela 
koja bi, u nedostatku tiskanih izdanja ili drugih alata za reprodukciju, danas dostupnih svima, bila izložena riziku 
od gubitka ili dostupna nekolicini odabranih.
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ciju pročelnika i djelovao je kao novinar i glazbeni kritičar koji je svoju misiju vidio 
u „podizanju ukusa masa”. Podučavao je i bio ravnatelj Konzervatorija Giuseppe 
Verdi9 tijekom Prvog svjetskog rata. Osnovao je “Ilustrirani glazbeni časopis” u 
Trstu. Njegove glazbene kritike pojavile su se na “L’indipendente”, “Era nuova”, 
“Nazione”  i drugim časopisima.

S figurom takvog značaja grof je bio vezan prijateljstvom i htio je od njega 
dobiti profesionalno mišljenje. Iz jednog pisma iz travnja 1906. saznajemo da mu 
je Stefano Rota poslao jedan od tri sveska u kojima je sakupio i prepisao svoje 
sonate ili simfonije. Vjerojatno se radilo o  trećem svesku, u kojem se nalazi i Ele-
gija, prva od predloženih skladbi, a koju je spomenuti glazbeni kritičar pohvalio, 
ukazujući na nju kao na jednu od skladbi koju je on sa strašću izvodio i koja ga je 
ganula do suza.10 

Da li iz poštovanja ili prijateljstva, gospodin Manzutto u svom se odgovoru 
ne upušta i ne izražava svoje profesionalno mišljenje o kvaliteti djela, pozivajući 
grofa da mu dostavi i ostale zbirke njegovih simfonija.11

Druga sonata (Pučka simfonija) Sinfonia Popolare, činila se najrelevantnijom u 
ovom kontekstu uz La Piva del pastore (autorski naziv - Pastirska gajda).

Potonja započinje pastoralnim motivom koji se javlja u visokom registru koji 

9  U prvim godinama dvadesetog stoljeća Trst se mogao pohvaliti dvjema visokim glazbenim odgojnim ustano-
vama: Liceo musicale “Giuseppe Tartini”, koji je započeo s radom u listopadu 1903. i Istituto Musicale triestino, 
kasnije nazvan “Conservatorio Giuseppe Verdi”. U srpnju 1932. dva instituta su se ujedinila i spojila u Tršćansko 
glazbeno sveučilište, kasnije nazvano “Liceo musicale triestino” (1943.). Od 1953. ova je ustanova zakonom stek-
la status državnog školskog instituta pod nazivom Glazbeni konzervatorij “Giuseppe Tartini “- Trst.
10  Vidi fig. 3, iz pisma Giangiacoma Manzutta
11  Vidi fig. 3, iz pisma Giangiacoma Manzutta

6. Pastirska gajda (La Piva del Pastore), rukopis

Trst, 8. 4. 6 

Poštovani Grofe,

Kad se duh moj počeo otvarati prvim dojmovima 

glazbene umjetnosti, Vaša je nježna i osjećajna 

„Elegija“ bila među stvarima koje sam ja s najviše 

strasti svirao, jer me ganula do pravih suza. I sada 

je, poradi nježne uspomene, čuvam među svojim 

najdražim muzikalijama: stoga možete vjerovati da 

će mi preljubazna Vaša pažnja s kojom ste mi poslali 

Simfonije, a koje me također podsjećaju da sam ih sa 

zanimanjem kod Vas slušao, biti dobrodošla.

U tome je i potvrda Vašeg prijateljstva koje sam oduvijek 

cijenio, s obzirom na to da je bilo iskreno i godinama 

iskazivano, kad je još ljubav prema umjetnosti zvukova, 

ljubav prema poeziji objedinjavala naše osjećaje.

Stoga Vam od sveg srca zahvaljujem, i čuvam dragu 

uspomenu na Vas, dočim se nadam da će slabost ili 

malaksalost koju mi spominjete biti od onih koje su još 

puno godina kadre život podupirati, štoviše, želim Vam 

da mi uzmognete poslati… još jednu notnu svesku.

Pozdravljajući Vas od sveg srca, najtoplije zahvaljujem 

Vaš Odani Prijatelj

Dr. Giangiacomo Manzutto

Fig. 3 Pismo Manzutto
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se kroz sonatu proteže i javlja, stvarajući bajkovit dojam, gotovo impresionistički. 
Vrlo je vjerojatno da je autor inspiriran melodijama koje su došle do njega od 
pastira, koji su nekad na uzvisinama Krasa svirali neku vrstu dvostruke frulice 
zvane duplice ili pive, kako bi im vrijeme lakše prolazilo dok im je stoka bila na 
paši. Početna bi melodija mogla također izražavati dimenziju u kojoj vladaju mir i 
sklad u kontrastu s realnošću gdje se isprepliće mnoštvo emocija. Romantičnost 
stila očituje se u izražajnosti melodijskih linija, u načinu i povezanosti glazbenih 
rečenica koje izviru jedna iz druge, dajući simfoniji kontinuitet koji biva ojačan pa-
storalnim motivom kao elementom koji povezuje i djeluje kao okosnica oko koje 
gravitira sav zvukovni materijal.

Suočen sa svojom velikom strašću prema amaterskom skladanju, čini se da je 
Stefano Rota bio rastrgan između potrage za konsenzusom priznatih stručnjaka i 
volje da se nametne vlastitim stilom, čak i ako nije spreman za velike uspjehe. Fra-
za, pomalo sibilinska (ili tajanstvena), koju je napisao na naslovnoj stranici jedne 
od svojih bilježnica koje su sadržavale njegove simfonije: „Izdiktirah te komade u 
različitim razdobljima, ne želeći biti vezan ni za koju školu drevnog ili modernog 
sustava. Oni koji ih budu čitali reći će jesam li postupio dobro ili loše, jer nisam 
sebe učinio slugom u sustavu”12, navodi nas da shvatimo da je u tom trenutku, 
po svemu sudeći, upravo primio neku kritiku ili nekakvu prosudbu o nesukladno-
sti, s obzirom na kompozicijske standarde koje su njegovi suvremenici smatrali 
izvrsnim. Ali on zbog toga ne očajava: on, doista, ponovno potvrđuje namjeru 
da nastavi svoj vlastiti stvaralački put na slobodan i originalan način, ostavljajući 
potomstvu zadatak prosudbe. I danas smo među prvima koji ih izvlačimo iz za-
borava i slušamo te note, napisane i pohranjene u Savudriji prije više od stoljeća 
... Prekrasna emocija i veliki doprinos poznavanju istarske glazbene povijesti koja 
će uskoro piti upotpunjena još jednim skladateljem 19. stoljeća, čije su skladbe 
do sada čuvane s ljubavlju u njegovoj kući u Savudriji (gdje se i danas nalaze) če-
kajući nekoga da im udahne život. U tu svrhu, analizirali smo rukopise i napravili 
prijepise originalnih skladbi kako bi se vrednovao postojeći materijal, a svaka faza 
istraživanja predstavljena je na stručnim skupovima, dok će u skoroj budućnosti 
materijal biti dostupan na mrežnim stranicama.

12  Iz teksta koji je grof Stefano Rota napisao na jednom od svojih svezaka s notama
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Konferencija za tisak u gradskoj palači 13. travnja 2018. / La conferenza stampa 
ospitata nel Palazzo comunale il 13 aprile 2018 (Franco Rota, Biljana Bojić, Vili 

Bassanese, Silvano Pelizzon)

Međunarodni stručni skup u Zajednici Talijana „Fulvio Tomizza“ 20. travnja 2018. 
/ Convegno internazionale tenutosi nella sede della Comunità degli Italiani „Fulvio 

Tomizza“ il 20 aprile 2018.

Stručni skup i popratna događanja
Convegno internazionale e gli eventi collaterali

Uvodna izlaganja
Interventi introduttivi

Silvano Pelizzon
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Posjet Muzeju grada Umaga i prigodnoj izložbi „Više od svjetla i soli“ koja je postavljena povodom obilježavanja 
200. godišnjice svjetionika u Savudriji koji je počeo s radom 17. travnja 1818. / Visita al Museo civico di Umago 
e alla mostra speciale „Oltre la luce e il sale“ allestita in occasione del 200° anniversario della costruzione del 

Faro di Salvore, inaugurato esattamente il 17 aprile 1818.

David di Paoli Paulovich

Katoro - Rt Tiola, arheološki lokalitet s rimskom vilom
Catoro - Punta Tiola, sito archeologico con una villa romana

Izlet po savudrijskoj okolici, 21. travnja 2018.
Visita guidata nel territorio salvorino, 21 aprile 2018

Sipar, arheološki lokalitet s antičkim, kasnoantičkim i ranosrednjovjekovnim ostacima 
Sipar, sito archeologico con i resti romani, tardoantichi ed altomedievali
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Grue (tradicionalne drvene dizalice za barke) u lučici Bašanija
Grue (le tradizionali gru in legno per le barche) nel porticciolo di Bassania

Savudrijski svjetionik / Faro di Salvore

Župna crkva sv. Ivana u Savudriji
Chiesa parrocchiale di San Giovanni a Salvore

Foto: Grad Umag - Città di Umago, Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago,
Multimedijalna grupa ZT Savudrija - Sezione multimediale CI Salvore, Franco Rota
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