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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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Il paesaggio agrario di Salvore (XV – XIX secolo)
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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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