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Proprietà e residenze di campagna nel
circondario di Salvore

Marina Paoletić
storica dell’arte 
Società di studi storici e geografici, Pirano
mari.paoletic@gmail.com

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 
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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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