
C
A

R
IG

A
D

O
R

I

Cosa sono i “carigadori”?  Rappresentano una delle testimonianze significative 
dell’eredità culturale lasciate dalla Repubblica di Venezia nei territori costieri 

dell’Istria e della Dalmazia.  Con questo nome si indicava l’insieme delle 
infrastrutture di approdo per il trasbordo di merci da navi e imbarcazioni e le persone 

coinvolte in questa attività (trasporto). L’attività diede impulso allo sviluppo dei 
traffici marittimi nell’Adriatico. Il presente libro raccoglie gli atti del Convegno  

“Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell'età Veneziana”.

Kaj so “Karigadori”? Predstavljajo eno od pomembnih pričevanj o kulturni 
dediščini, ki jo je Beneška republika pustila na obalnih območjih Istre in Dalmacije. 
Ime je označevalo skupek pristaniških infrastruktur za pretovarjanje blaga z ladij in 
bark ter za ljudi, ki so se ukvarjali s to dejavnostjo (prevozništvom). Ta dejavnost 
je spodbudila razvoj pomorskega prometa na Jadranu. Knjiga predstavlja zbirko 
prispevkov, ki so bili predstavljeni na Konferenci “Začetki pomorskega prometa  

na Jadranu: Karigadorji v beneškem obdobju”.

Što su “Karigadori”? Predstavljaju jedan od značajnih tragova kulturnog nasljeđa 
Mletačke Republike u obalnim područjima Istre i Dalmacije. Ovim se imenom 

označavao kompleks infrastruktura za pretovar robe s brodova i plovila i za ljude, 
koji su bili uključeni u ovu aktivnost (prijevoz). Ova aktivnost je poticala razvoj 
pomorskog trgovanja na Jadranu. Knjiga sadrži radove Konferencije “Podrijetla 

pomorskog prijevoza na Jadranu: Karigadori u venecijskom razdoblju”.

What are the “carigadori”? They represent one of the important testimonies to 
the cultural legacy that the Venetian Republic left to the littoral areas of Istria and 
Dalmatia. The term denoted landing facilities for the transhipment of goods from 

boats and vessels and people who were involved in this activity (transport). The 
activity gave impetus to the development of maritime traffic and trade in the Adriatic 

Sea. This book contains the proceedings of the Conference "At the origins  
of maritime transport in the Adriatic: the carigadori of the Venetian age".
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Con grande piacere la Città di Isola ha accolto la proposta di ospitare l’interessante Giornata di 
studio sui “Carigadori”, gli antichi approdi che consentirono secoli orsono, al tempo della Serenissima, 
lo sviluppo della navigazione e quindi dello scambio di merci ma anche di persone, di usanze e di 
cultura tra le sponde di tutto l’Adriatico. Una migliore conoscenza di questi aspetti storici ed economici, 
può favorire non solo la conservazione e la valorizzazione del nostro background, ma anche offrire 
nuovi spunti interessanti per l’industria culturale e per il turismo.

La Municipalità non mancherà pertanto di appoggiare anche le successive attività di divulgazione 
dei risultati emersi durante il convegno ed esporrà inoltre, nella propria Biblioteca civica, i pannelli 
illustrativi sul tema prodotti in concomitanza con il convegno dall’Università Ca’ Foscari di Venezia con 
il contributo della Regione Veneto.

Danilo Markočič
Sindaco del Comune di Isola

Mesto Izola je z velikim veseljem pozdravilo predlog o gostovanju zanimivega študijskega dneva 
o „Karigadorjih“, starodavnih tovornikov, ki pred več stoletji, v času Serenissime, omogočali razvoj 
plovbe in s tem izmenjavo blaga, pa tudi ljudi, običajev in kulture med obalami celotnega Jadrana. 
Boljše poznavanje teh zgodovinskih in gospodarskih vidikov lahko prispeva ne le k ohranjanju in 
izboljšanju našega ozadja, temveč ponuja tudi nove zanimive ideje za kulturno industrijo in turizem.

Občina Izola bo zato podprla tudi nadaljnje dejavnosti razširjanja rezultatov, ki bodo nastali v času 
konference, ter bo v svoji mestni knjižnici razstavila ilustrativne panoje, ki so nastali s sodelovanjem z 
Univerzo Ca‘ Foscari v Benetkah in s prispevkom Regije Veneto.

Danilo Markočič
Župan Občine Izola

S velikom je radošću grad Izola prihvatio prijedlog da bude domaćin zanimljivom danu proučavanja 
„carigadora“, starih luka koje su omogućile, za vrijeme Serenissime u prošlim stoljećima, razvoj plovidbe 
i trgovanja, kao i razmjenu običaja i kulture između dviju obala Jadrana. Bolje poznavanje ovih aspekata 
povijesti i gospodarstva može ne samo promovirati bolje čuvanje i valoriziranje našeg backgrounda, 
nego čak i nuditi nove zanimjive ideje za turizam. Gradska uprava podržavat će buduće aktivnosti 
promocije rezultata konferencije. U gradskoj knjižnici prikazivat će se ilustrativne ploče napravljene u 
okviru konferencije Sveučilišta Ca’ Foscari u Veneciji, koja je imala potporu Pokrajine Veneto.

Danilo Markočič
Gradonačelnik Opčine Izola  
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La Comunità degli Italiani “P. Besenghi degli Ughi” ha assunto sin dall’inizio del progetto 
“Carigadori” il ruolo di partner dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, per veder realizzarsi questo 
interessante studio, ed ha aperto ben volentieri le porte della propria storica sede di Palazzo Manzioli 
agli illustri accademici e ricercatori che si sono impegnati ad approfondire il tema. Un tema affascinante, 
non ancora sufficientemente conosciuto né divulgato. 

La Comunità ha inteso cogliere in tal modo l’occasione per essere, una volta di più, parte attiva nei 
progetti di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale della regione Istriana, rafforzando 
rapporti di collaborazione e legami interpersonali sia con le istituzioni locali sia a livello transfrontaliero 
con realtà italiane del Veneto e con interlocutori della vicina Croazia. 

La Comunità si è impegnata anche a ospitare un workshop conclusivo del progetto, collaborando 
con la Società Storica del Litorale nella presentazione al pubblico di questo volume, 

Robi Štule
presidente

Italijanska skupnost “P. Besenghi degli Ughi” je že od vsega začetka projekta “Carigadori” prevzela 
vlogo partnerja Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, da bi izpeljali to zanimivo študijo in je z veseljem 
odprla vrata svoje zgodovinske Palače Manzioli uglednim akademikom in raziskovalcem, ki so poglobili 
temo. Zanimivo tematiko, ki pa še ni dovolj poznana in razširjena. 

Skupnost je želela s tem tudi izkoristiti priložnost, da se ponovno aktivno vključi v projekte za 
zaščito in valorizacijo kulturne dediščine istrske regije, okrepi sodelovanje in medsebojne povezave tako 
z lokalnimi institucijami kot na čezmejni ravni z italijanskimi subjekti v regiji Veneto in s sogovorniki 
iz sosednje Hrvaške.

Skupnost se je tudi zavezala, da bo gostila zaključno delavnico projekta ter bo sodelovala z 
Zgodovinskim društvom za južno Primorsko pri predstavitvi pričujoče publikacije javnosti.

Robi Štule
predsednik

Talijanska zajednica “P. Besenghi degli Ughi” uzela je od samog početka projekta „Carigadori“ 
ulogu partnera Sveučilišta Ca’ Foscari u Veneciji kako bi olakšala provedbe ove zanimljive studije. 
Ona je rado otvorila vrata sjedišta Palače Manzioli istraživačima koji su proučavali tu temu. Riječ je o 
fascinantnoj temi, koja još nije dovoljno poznata široj javnosti. Zajednica nije željela  izgubiti priliku  
još jednom biti uključena u projekte  očuvanja i promocije kulturne baštine istarske regije, jačajući 
odnose suradnje kao i osobne veze s lokalnim  i  talijanskim institucijama iz Pokrajine Veneto, kao 
i sugovornicima iz susjedne Hrvatske. Zajednica se obvezala i ugostiti završnu radionicu projekta, 
sudjelujući s Povijesnim društvom za južno primorje i predstavljajući javnosti ovu knjigu.

Robi Štule
predsjednik

CARIGADORI
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Autorità, gentili Signore e Signori,

sono veramente lieto di aprire i lavori di questa Giornata di studio, nel bellissimo Palazzo Manzioli 
di Isola, sede della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” che cortesemente ci ospita 
e che è partner di questo progetto.

L’Università Ca’ Foscari di Venezia, la quale è stata promotrice dell’iniziativa e che qui oggi mi onoro 
di rappresentare, è particolarmente attenta nel cogliere le opportunità per preservare e valorizzare il 
patrimonio culturale di origine veneta, non solo per il suo valore di civiltà che trascende i gran lunga i 
confini locali, ma anche per le ricadute economico-occupazionali che tale processo di valorizzazione 
è in grado di produrre, soprattutto per i giovani, nel campo delle industrie culturali e in primis nelle 
attività legate al turismo.

Ca’ Foscari condivide in tal senso gli obiettivi della legge regionale del Veneto, n. 15 del 1994, che 
supporta i progetti di cooperazione transnazionale finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale 
di origine veneta in Istria e in Dalmazia, partecipando pure alla messa a punto delle relative linee 
d’indirizzo per i programmi annuali con la partecipazione ad un apposito Comitato consultivo.

In questo ambito, circa due anni orsono, Ca’ Foscari aveva individuato assieme alla Comunità degli 
Italiani e al nostro partner scientifico di Capodistria, la Società Storica del Litorale, l’opportunità di 
sviluppare un progetto incentrato sul tema inedito e affascinante dei Carigadori: gli approdi marittimi e 
fluviali che per secoli hanno dato impulso agli scambi commerciali della Serenissima fra le due sponde 
dell’Adriatico, costituendo i gangli di quello che oggi si definirebbe un sistema di trasporto intermodale. 
Un sistema che alimentava l’importazione verso Venezia di grandi quantitativi di legname e di pietra da 
costruzione, con contropartite in esportazione di altre derrate e prodotti. L’Archivio di stato di Venezia 
si è rivelato una vera miniera di tali testimonianze, integrate e convalidate dalle risultanze di altre fonti.

Abbiamo pensato che la riscoperta e lo studio di quei siti e di quei traffici potesse offrire inediti 
spunti di curiosità e di approfondimento sugli antichi legami fra i territori, ed anche occasione per 
nuove ricerche e iniziative culturali sia a livello accademico che in un contesto applicativo, sociale e 
turistico aperto all’operatività di enti territoriali e promozionali.

Il periodo di gestazione piuttosto lungo subìto dal progetto ha favorito l’analisi attenta e il 
coinvolgimento ampio di esperti e di studiosi.

Sarà innanzitutto il prof. Salvator Žitko, presidente della Società di ricerche storiche di Capodistria 
e partner attivo dell’iniziativa, a presentarci le sue attività di studio e un’analisi specifica riferita all’area 
costiera del Capodistriano, corrispondente alla foce del fiume Risano.

Daremo poi la parola alla dottoressa e ricercatrice Lia De Luca, che collabora con successo ai 
progetti del Dipartimento Umanistico e che ha dedicato diversi mesi di attività al tema dei carigadori, 
approcciando aspetti storici e geografici attraverso lo studio di rari documenti individuati negli archivi 
di Venezia.

Con grande interesse confronteremo quindi tali risultati con le testimonianze di altri esperti, come 
lo storico Gaetano Benčić, esperto del Museo del territorio Parentino che ha analizzato le strutture 
costiere in seno all’ambito paesaggistico compreso fra la Val di Torre e Orsera. 

Il dott. Pio Baissèro, studioso dell’Associazione Europeista Friuli Venezia Giulia e autore del 
recente volume intitolato “Il legno di San Marco, dai boschi dell’Istria a Venezia”; ci intratterrà sulle 
soluzioni organizzative adottate al tempo della Serenissima nel comprensorio forestale e fluviale di 
Montona.

Saluti  introduttivi
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Spunti inediti sui carigadori del Golfo di Pirano ci verranno forniti dallo storico Flavio Bonin, già 
direttore del Museo del Mare piranese. 

Ascolteremo poi due giovani laureati di Ca’ Foscari. Il dott. Marco Romio ci allargherà la visione 
a un orizzonte più vasto, esteso oltre l’Istria, per abbracciare i carigadori del diciassettesimo secolo 
nella Dalmazia. La dottoressa Giulia Barichello ci illustrerà aspetti economici d’interesse sui traffici 
commerciali dell’area di Pola e del golfo del Quarnero nell’ultimo secolo della Repubblica di Venezia.

Ringrazio anche il dott. Franco Rota, attivo collaboratore del Dipartimento, che ha curato tutte le 
fasi dell’impostazione e dell’attuazione del progetto, con particolare attenzione ai rapporti con i partner 
e con i relatori, all’allestimento della mostra collaterale, agli aspetti amministrativi e all’implementazione 
del sito web dedicato. Il sito è stato battezzato www.carigadori.com: non poteva essere diversamente! Vi 
invito a visitarlo e a collaborare, anche in seguito, per arricchirlo di contenuti originali.

E non posso non sottolineare ancora la preziosa collaborazione che è stata assicurata dalla signora 
Jessica Vodopija, “braccio destro” della Comunità degli Italiani, che ha operato con professionalità la 
traduzione in Sloveno di vari testi e l’attività di divulgazione dell’evento.

Come già accennato, siamo grati alla Regione del Veneto per il determinante contributo finanziario 
che ha inteso assegnare all’iniziativa. Mi riferisco alla prima annualità del progetto “Carigadori”, 
che prevedeva appunto le attività di ricerca scientifica, l’organizzazione del convegno pubblico, 
l’allestimento della mostra e l’attivazione del sito. Ma vi posso anticipare che, con ogni probabilità, 
l’appoggio della Regione verrà esteso a una seconda annualità, che vedrà Ca’ Foscari e i suoi partner 
impegnati nell’edizione di un volume illustrativo, in elegante veste grafica e con la corrispondente 
versione digitale, destinato a raccogliere e diffondere ulteriormente gli Atti dell’odierna Giornata di 
studio, con illustrazioni e documenti a corredo. Questa seconda fase comprenderà pure due momenti 
formativi, nell’area capodistriana e a Venezia, per far interagire direttamente docenti e giovani a livello 
transfrontaliero sui temi del progetto.

A tutti, un cordiale augurio di buon lavoro.

Prof. Claudio Povolo
Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici

CARIGADORI
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Predstavniki oblasti, spoštovane gospe in gospodje,

V veliko veselje mi je, da lahko otvorim ta študijski dan v čudoviti Palači Manzioli v Izoli, sedežu 
Italijanske skupnosti »Pasquale Besenghi degli Ughi«, ki nas prijazno gosti in je tudi partner na projektu.

Univerza Ca‘ Foscari v Benetkah, ki je bila pobudnica iniciative in katero mi je v čast predstavljati 
danes, je še posebej pozorna pri izkoriščanju priložnosti za ohranitev in valorizacijo kulturne dediščine 
beneškega izvora, ne le zaradi njene civilizacijske vrednosti, ki daleč presega lokalne meje, temveč tudi 
zaradi ekonomsko-poklicnih posledic, ki jih ta proces valorizacije lahko ustvari, zlasti za mlade, na 
področju kulturnih industrij in predvsem v dejavnostih povezanih s turizmom.

V tem smislu Ca‘ Foscari zasleduje cilje regijskega zakona regije Veneto, št. 15 iz leta 1994, ki podpira 
projekte transnacionalnega sodelovanja, katerih cilj je varovanje kulturne dediščine beneškega porekla 
v Istri in Dalmaciji, ter sodelovanje pri razvoju ustreznih smernic za letne programe s sodelovanjem v 
temu namenjenem Svetovalnem odboru.

V tem kontekstu je pred približno dvema letoma Ca‘ Foscari, skupaj z Italijansko skupnostjo in 
našim znanstvenim partnerjem iz Kopra, Zgodovinskim društvom za južno Primorsko, identificiral 
priložnost za razvoj projekta, osredotočenega na novo in fascinantno temo Carigadorjev: morska in 
rečna pristanišča, ki so stoletja spodbujala trgovino Serenissime z obalami Jadrana, kar je predstavljalo 
začetke tega, kar danes definiramo kot intermodalni prometni sistem. Sistem, preko katerega se je v 
Benetke uvažala velika količina lesa in gradbenega kamna, obratno pa je potekal izvoz drugih surovin in 
produktov. Beneški državni arhiv je zelo bogat z viri teh pričevanj, ki so bila tekom projekta integrirana 
in potrjena z rezultati drugih raziskav.

Ocenjevali smo, da bo ponovno odkritje in proučevanje teh krajev in trgovine lahko ponudilo 
zanimive iztočnice in poglobljen vpogled v starodavne povezave med ozemlji, hkrati pa tudi priložnost 
za nove raziskovalne in kulturne pobude na akademski in aplikativni ravni, socialni in turistični, za 
potrebe delovanja lokalnih in promocijskih organov.

Precej dolgo obdobje trajanja projekta je spodbudilo skrbno analizo in široko vključevanje 
strokovnjakov in znanstvenikov.

Najprej bo prof. Salvator Žitko, predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko in aktivni 
partner pobude, predstavil svoje študijske aktivnosti in specifično analizo obalnega območja Kopra, 
torej ustju reke Rižane. Nato bomo dali besedo doktorici in raziskovalki Lii De Luca, ki uspešno 
sodeluje v projektih Oddelka za humanistične študije in je več mesecev posvetila temi karigadorjev, pri 
čemer se je posvetila zgodovinskim in geografskim vidikom preko študije redkih dokumentov, ki so bili 
odkriti v arhivih v Benetkah.

Z velikim zanimanjem bomo te rezultate nato primerjali s pričevanji drugih strokovnjakov, kot 
je zgodovinar Gaetano Benčić, strokovnjak iz Poreškega muzeja, ki je analiziral obalne strukture v 
pokrajini med dolino Tara in Vrsarjem.

Dr. Pio Baissèro, raziskovalec Evropske zveze Furlanije Julijske krajine in avtor nedavno izdane 
monografije z naslovom »Il legno di San Marco, dai boschi dell’Istria a Venezia«; pripravil je prispevek 
na temo organizacijskih rešitev, ki so bile sprejete v času Serenissime na gozdnem in rečnem območju 
Motovuna.

Svoje neobjavljene raziskave o karigadorjih Piranskega zaliva bo predstavil Favio Bonin, nekdanji 
direktor piranskega Pomorskega muzeja.

Saluti  introduttivi
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Nato bomo prisluhnili dvema mladima doktorandoma Univerze Ca‘ Foscari. Dr. Marco Romio 
nam bo razširil obzorje s tem, da bo zajel območje, ki presega Istro in nam predstavil karigadorje 
17. stoletja v Dalmaciji. Dr. Giulia Barichello pa nam bo predstavila ekonomske vidike zanimanja za 
komercialni promet na območju Pule in Kvarnerskega zaliva v zadnjem stoletju Beneške republike.

Zahvaljujem se tudi dr. Francu Roti, aktivnemu sodelavcu Oddelka, ki je skrbel za vse faze 
načrtovanja in izvedbe projekta, s posebnim poudarkom na odnosih s partnerji in govorci, pripravi 
spremljajoče razstave, administrativnemu delu in pripravi spletne strani. Spletno stran smo poimenovali: 
www.carigadori.com: ni moglo biti drugače! Vabim vas, da jo obiščete in sodelujete, tudi kasneje, da jo 
bomo obogatili z izvirnimi vsebinami. 

Ponovno moram tudi izpostaviti dragoceno sodelovanje, ki ga je nudila gospa Jessica Vodopija, 
»desna roka« Italijanske skupnosti, ki je profesionalno poskrbela za prevod tekstov v slovenščino in 
vodila promocijske aktivnosti dogodka. 

Kot že omenjeno, se zahvaljujemo Regiji Veneto za odločilni finančni prispevek, ki ga je namenila 
iniciativi. V mislih imam prvo leto projekta „Carigadori“, ki je predvidevalo znanstvene raziskave, 
organizacijo javne konference, pripravo razstave in aktivacijo spletne strani. Lahko pa vam že vnaprej 
povem, da se bo, po vsej verjetnosti, podpora razširila na drugo leto, v katerem bo Ca‘ Foscari skupaj 
s partnerji pripravili ilustrirani zbornik tako v tiskani kot digitalni obliki, v katerem bodo zbrani in 
razširjeni prispevki s tega študijskega dne, skupaj z ilustracijami in pripadajočimi dokumenti. Ta druga 
faza bo zajemala tudi dve usposabljanji na območju Kopra in v Benetkah, z namenom da bi spodbudili 
neposredno sodelovanje docentov in mladih na čezmejni ravni na področju projektnih tem.

Želim vam uspešno delo.

Prof. Claudio Povolo
Univerza Ca’ Foscari Benetke, Oddelek za humanistične študije

CARIGADORI
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Cijenjeni gosti, dragi kolege!

Velika mi je čast otvoriti radove ovog Dana studija u prelijepoj Palači Manzioni u Izoli, koja čini 
sjedište Talijanske zajednice u Izoli“PasqualeBesenghidegliUghi”.Ona nas ugosti i je istovremeno i 
partner našeg projekta.

Sveučilište Ca’ Foscari U Veneciji, koje je pokrenulo ovu inicijativu i koje imam čast predstaviti 
ovdje danas, koristi svaku mogućnost za očuvanje i valoriziranje venecijanskog kulturnog naslijeđa, 
i to ne samo zbog njezine civilizacijske važnosti koja nadilazi lokalne granice, nego i zbog utjeca na 
gospodarsko-poslovno polje koje bi takav proces valoriziranja znao poticati, posebno za mlađe, u 
sektoru industrije kulture i turizma.

Ca’ Foscari dijeli ciljeve regionalnog zakona regije Veneto br. 15 1994. god., koji podržava projekte 
međunarodne suradnje s ciljem očuvanja venecijskog kulturnog naslijeđa u Istri i  Dalmaciji. Naše je 
sveučilište čak je surađivao u pripremi adresnih linija za godišnje programe i uključio se u posebni 
Savjetodavni odbor.

U ovom području je Ca’ Foscari, prije skoro dvije godine, identificirala, zajedno s Talijanskom 
zajednicom i našim znanstvenim partnerom iz Kopra Povijesnim društvom za južno Primorje, 
mogućnost razviti jedan projekt o nepoznatoj i zanimljivoj temi Carigatora: riječ je o riječnim i 
pomorskim pristajanjima koji su stoljećima poticali trgovanja Serenissime između dvaju obala Jadrana. 
Oni su predstavili središta onoga što bi se danas opisivalo kao intermodalni sustav prijevoza. Jedan 
sustav, koji je opskrbljivao Veneciju velikim količinama drvene i kamene građe, u zamjenu za druge 
proizvode. Državni arhiv u Veneciji pokazao se pravim rudnikom takvih informacija, koje su se mogle 
provjeravati preko drugih izvora.

Smatrali smo da bismo ponovnim otkrivanjem i tumačenjem tih mjesta i tih trgovanja mogli 
ponuditi nova gledišta o starim odnosim među tim krajevima, kao i mogućnost za nova istraživanja i 
kulturne inicijative u akademskoj zajednici, u praktičnom, socijalnom i turističkom smislu, otvorenom 
intervenciji teritorijalnih i promotivnih institucija.

Dugački period pripreme ovog projekta dao je priliku za pažljivu analizu kao i za učešće velikog 
broja eksperata i znanstvenika.

Profesor Salvator Žitko, predsjednik Povijesnog društva za južno primorje i aktivni partner 
inicijative, predstavit će aktivnosti proučavanja kao i specifičnu analizu obalnog područja Kopra, 
odnosno ušće rijeke Rižarne. Nakon izlaganja prof. Žitka, riječ će imati doktorica i istraživačica 
Lia De Luca, koja uspješno sudjeluje u projektima Odsjeka za humanističke studije. Posvetila se 
višemjesečnom istraživanju na temu carigadora, promatrajući povijesne i geografske aspekte analizom 
rijetkih dokumenata koje je pronašla u venecijanskim arhivima.

S velikim interesom ćemo onda uspoređivati te rezultate s izlaganjima drugih eksperata, kao što 
je Gaetano Benčić, stručnjak iz Zavičajnog Muzeja Poreštine koji je promatrao obalne strukture u 
području između Tarske vale i Vrsara. Dok. Pio Baissèro, direktor Europske akademije pokrajine 
Friijuli - Juljiske Venecije a autor nedavno izdane knjige „Drvna sirovina  Svetog Marka, iz istarskih 
šuma do Venecije“, će nam predavati o organizacijskim mjerama kojima je tada Serenissima poduzimala 
na šumskom i riječnom području Montone. 

Novi doprinosi o carigarodima u Piranskom zaljevu dat će nam povjesničar Flavio Bonin, koji je i 
direktor Pomorskog muzeja Sergeja Mašere u Piranu.

Saluti  introduttivi
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Slušat ćemo onda izlaganja dvaju mladih diplomanata iz Sveučilišta Ca’ Foscari. Marco Romio 
proširit će geografske granice teme preko Istre, govoreći o caricadorima u sedamnaestom stoljeću u 
Dalmaciji. Giulia Barichello posvetit će se nekim aspektima gospodarske važnosti trgovanja u području 
Pule, kao i zaljeva Kvarnera, u zadnjem stoljeću postojanja Mletačke Republike.

Želim zahvaliti i Francu Roti, suradniku Odsjeka, koji je pratio sve faze pripreme i provedbe projekta, 
posvetivši posebnu pažnju komunikaciji s partnerima i govornicima, kao i izložbi, administrativnim 
aspektima i kreiranju web stranice. Ona je dobila adresu www.carigadori.com, drugačije stvarno nije 
moglo biti! Pozivam vas da ju posjetite i sudjelujete u njenoj izradi, sad ili kasnije, kako biste ju obogatili 
izvornim sadržajem.

Ne mogu naravno zaboraviti podršku koju je dala gospođa Jessica Vodopija, “šefica” Talijanske 
zajednice, koja je profesionalno prevodila na slovenski razne tekstove i reklamne materijale.  Kao što 
je već spomenuto, zahvalni smo Pokrajini Veneto za ključan financijski doprinos koji je odlučila dati 
inicijativi. Mislim u ovoj prvoj godini projekta „Carigadori“, u kojoj su se morale provoditi aktivnosti 
vezane za znanstveno istraživanje, organizaciju konferencije za javnost, pripremu izložbe i aktivaciju 
web-stranice. Mogu vam potvrditi da će vrlo vjerojatno podrška Pokrajine trajati i sljedeće godine, 
u kojoj će sveučilište Ca’ Foscari i partneri biti angažirani u pripremama za jednu ilustriranu knjigu. 
Knjiga, u elegantnom izdanju, bit će i digitalizirana. Ona će sažeti i dalje proširiti radove današnje 
radionice, i uključivati dodatne slike i dokumente. 

U ovoj drugoj fazi su predviđena dva znanstvena događaja, jedan u Kopru i drugi u Veneciji,  koja 
će mladima i profesorima dati mogućnost prekogranične suradnje oko tema projekta.

Svima srdačno želim uspješan rad.

Prof. Claudio Povolo
Sveučilište Ca’ Foscariu Veneciji, Odsjek za humanističke studije

CARIGADORI
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Autorità, graditi ospiti, cari collegi!

Mi fa piacere e l’onore di porgervi un caloroso saluto anche a nome della Società storica del 
Litorale quale partner nel progetto »Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’ 
età veneziana«, che oggi si svolge nella sede della Comunità degli Italiani »Pasquale Besenghi degli Ughi« 
a Isola.

È proprio questa l›occasione di confermare e rilevare la nostra proficua e fruttuosa collaborazione 
con la promotrice dell›iniziativa, cioè con il Dipartimento di Studi umanistici, Università Ca› Foscari 
di Venezia, oggi rappresentata dal prof. Claudio Povolo. Sono passati ormai più di 25 anni dalle prime 
iniziative, rivolte all’organizzazione degli incontri scientifici internazionali sul tema dell’Istria, della sua 
storia, società, diritto, istituzioni, amministrazione e cultura. I contributi degli studiosi, pubblicati nelle 
riviste Acta Histriae, hanno creato negli anni successivi un prezioso fondo scientifico, dedicato agli 
studiosi dei paesi vicini. Con l’omonime edizioni scientifiche abbiamo durante almeno due decenni 
stimolato lo pensiero storico e delle altre dottrine umanistiche in nostra area, nonchè di aver portato 
un notevole contributo alla collaborazione scientifica e alla reciproca conoscenza tra paesi limitrofi.

Con l’odierno incontro in un certo senso rincominciamo con le nostre iniziative del passato, 
dedicandosi questa volta ad un tema molto interessante, quella dei traffici marittimi in Adriatico 
settentrionale nell’età veneziana, che coinvolgerà gli studiosi italiani, croati e sloveni.

In questa occasione vorrei nuovamente ringraziare al prof. Claudio Povolo di aver scelto e confidato 
alla nostra Società storica il ruolo del partner nel progetto, al dott. Franco Rota di aver curato tutte le 
fasi dell’impostazione e dell’attuazione del progetto, nonchè alle collaboratrici della Comunità degli 
Italiani a Isola, soprattutto alla sig. Jessica Vodopija per la sua cortese collaborazione e disponibilità.

                                                                                                              Salvator Žitko
Società storica del Litorale, Capodistria

Saluti  introduttivi
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Predstavniki oblasti, spoštovani gostje, dragi kolegi!

V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim tudi v imenu Zgodovinskega društva za južno 
Primorsko, ki je prav tako partner na projektu »Začetki pomorskega prometa na Jadranu:

karigadorji v beneškem obdobju«, katerega srečanje danes poteka na sedežu Italijanske skupnosti 
»Pasquale Besenghi degli Ughi« v Izoli.

Današnje srečanje je tudi priložnost, da potrdimo in spodbudimo uspešno in plodno sodelovanje 
s predlagateljem pobude, Oddelkom za humanistične študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, ki ga 
danes predstavlja prof. Claudio Povolo. Mineva namreč že več kot 25 let od prvih iniciativ, namenjenih 
organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj na temo Istre, njene zgodovine, družbe, prava, institucij, 
uprave in kulture. Prispevki znanstvenikov, objavljeni v revijah Acta Histriae, so v naslednjih letih 
ustvarili dragocene znanstvene temelje, namenjene raziskovalcem sosedskih držav. Z istimi znanstvenimi 
izdajami smo vsaj dve desetletji spodbujali zgodovinsko miselnost in druge humanistične doktrine na 
našem območju ter pomembno prispevali k znanstvenemu sodelovanju in medsebojnemu razumevanju 
sosednjih držav.

Z današnjim srečanjem bomo v nekem smislu ponovno obudili naše pretekle pobude, tokrat pa se 
bomo posvetili zelo zanimivi temi pomorskega prometa v severnem Jadranu v beneškem obdobju, v 
katerega bodo vključeni italijanski, hrvaški in slovenski znanstveniki.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil prof. Claudiu Povolu, ki je zaupal našemu Zgodovinskemu 
društvu vlogo partnerja v projektu, dr. Francu Roti, ki je poskrbel za vse faze načrtovanja in izvajanja 
projekta, pa tudi sodelavkam Italijanske skupnosti v Izoli, zlasti gospe Jessici Vodopija, za prijazno 
sodelovanje in razpoložljivost.

Salvator Žitko
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper

CARIGADORI
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Cijenjeni gosti, dragi kolege!

Čast mi je prenijeti vam  srdačan pozdrav u ime Povijesnog društva za južno primorje, kao partnera 
projekta “Podrijetla pomorskog prijevoza na Jadranu: carigadori u venecijskom razdoblju”, koji se 
danas vodi u sjedištu Talijanske zajednice u Izoli »Pasquale Besenghi degli Ughi«.

Ovom prilikom pozdravljamo plodnu suradnju s Odsjekom za humanističke studije Sveučilište u 
Veneciji Ca Foscari, kojeg danas predstavlja ovdje prof. Claudio Povolo. Prošlo je više od 25 godina 
od prvih inicijativa kojima je cilj bio organizirati međunarodne znanstvene skupove na teme Istre, 
njezine povijesti i društva, prava, institucija, upravljanja i kulture. Doprinosi znanstvenika, objavljeni 
u časopisu Acta Histriae, činili su vremenom dragocjeni znanstveni fond, posvećen kolegama u 
susjednim državama. S istoimenim znanstvenim publikacijama smo, tijekom više od dva desetljeća, 
poticali povijesnu misao i druge srodne humanističke discipline. Isto smo tako dali znatan doprinos 
znanstvenoj suradnji i uzajamnom poznanstvu između susjednih zemalja. 

Današnjom sastankom na neki način opet smo pokrenuli našu staru suradnju, posvetivši se ovaj put 
jednoj vrlo zanimljivoj temi, odnosno pomorskim trgovanjima na sjevernom Jadranu u venecijskom 
dobu i uključujući u istraživanje znanstvenike iz Italije, Slovenije i Hrvatske. 

Ovom bi prilikom još zahvalio prof. Povolu što je izabrao Povijesno društvo za partnera projekta. 
Zahvalio bih dok. Francu Roti  koji je nadgledao sve faze uspostave i provedbe projekta, kao i 
suradnicama Talijanske zajednice u Izoli, i posebno Jessici Vodopiji, za izvrsnu suradnju i dostupnost.

Salvator Žitko
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper
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SALVATOR ŽITKO

IL CARIGADOR ALLA FOCE DEL RISANO 
GLI ANTICHI TRAFFICI MARITTIMI E I RELATIVI 

APPRODI NEL CAPODISTRIANO

Salvator ŽITKO
Società storica del Litorale, Capodistria, Garibaldijeva 18, 6000 Capodistria, Slovenia

e-mail: salvator.zitko@gmail.com

SINTESI

L‘articolo è diviso in due parti. Nella prima si introduce il tema della configurazione geografica dell’Istria, della sua 
vita marittima con i porti naturali da una parte e il paesaggio agrario, contraddistinto dal boschivo, dall’incolto, da pascoli 
e dalle zone coltivate a frumento, cereali minori, vite e olivi dall’altra. Nella seconda parte l‘autore fornisce un concreto 
esempio del carigador alla foce del Risano, interpretando il disegno topografico del corso inferiore del fiume Risano, del 
Sermino e della Valle di Stagnon, eseguito nel 1778 dall’Ing. Pietro Antonio Letter.

Parole chiave: carigador, foce del Risano, Ing. Pietro Antonio Letter, disegno topografico
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CARIGADORI

PREFAZIONE

Nell’immagine dell’Adriatico in senso latitudinale, come si configura nella Tabula Peuntigeriana, la 
provincia dell’Istria veneta appare meno continentale come sembra a prima vista; era infatti concepita 
dagli abitanti, dai sudditi veneziani e da altre genti adriatiche come una serie di approdi, di scale e di 
caregadori da cui si accedeva verso l’entroterra con strade carrabili, mulattiere o sentieri; anche questa 
era una conseguenza della sua policentricità e non a caso tutte le località più significative erano porti e 
si sviluppavano e sopravivevano in funzione della vita marittima dell’Adriatico e di Venezia. 

Con il termine Istria veneta si intende l‘insieme dei territori della regione istriana sottoposti al dominio 
veneziano, i quali dal punto di vista amministrativo erano suddivisi nella Provincia dell’Istria, sottoposta al 
capitano e podestà di Capodistria, e nel Capitanato di Raspo, sottoposto all‘omonimo capitano residente a 
Pinguente. Dall’altra parte, la Provincia dell’Istria era a suo modo composta da specifiche aree economiche. 
La prima era rappresentata dalle quattro podesterie settentrionali: di Muggia, Capodistria, Isola e Pirano 
che includeva un notevole retroterra, in particolare quello capodistriano, che era abbastanza popolato1 .

Tuttavia, la marittimità dell’Istria veneta cosi a prima vista incombente, si stempera – come in tutte le 
regioni mediterranee – entro pochi chilometri dalla riviera, dove troviamo località prettamente agricole. 
A parte i comuni ed i contadi nord-occidentali, nella regione abbiamo tra la fine del Quattrocento e 
la prima metà del Seicento un paesaggio agrario contraddistinto dal boschivo, Dall’incolto, da pascoli, 
da limitate zone coltivate con frumento, cereali minori, viti e olivi. Se attorno al 1805 circa il 30 % 
dell’Istria ex veneta era coperto da boschi, un altro 30 % non era utilizzabile ed il 35–40 % era coltivato, 
possiamo supporre – catastici generali dei beni fondiari per l‘età moderna non ne abbiamo che attorno 
al 1630 circa il 40 % dell’Istria veneta fosse interessato dal patrimonio forestale, circa il 35–40 % 
dall’incolto ed infine il 20–25 % da coltivazioni. È importante sottolineare tale fatto: la bassa, bassissima 
produttività cerealicola della regione va ovviamente sempre rapportata alla presunta superficie coltivata 
e lo stesso vale per la densità demografica: ecco che i 20–25 % abitanti per chilometro quadrato 
diventano, tenendo conto delle aree messe a coltura dei boschi, anche più di 50–60 abitanti per kmq, 
un tasso decisamente alto per l’ancien règime2. 

Assai importanti erano i beni comuni, in genere pascoli (se chiusi detti serraglie) o boschi, di pertinenza 
della comunità: ogni villaggio, ogni borgo ne aveva molte nel Seicento. Consuetudini antiche, ma anche 
norme statutarie scritte regolavano lo sfruttamento di tali zone: era lì che si compensava il legno da 
riscaldamento mancante, ma era anche lì che i potenti delle comunità da sempre hanno cercato di 
estendere il proprio controllo, cercato di appropriarsi di qualche appezzamento.

Durante la dominazione veneta in Istria (secoli XV–XVIII), l’estensione delle zone boschive doveva 
aver interessato un terzo o poco più del territorio. Nella Provincia dell’Istria diversi erano i grandi 

1 Capodistria può costituire un caso diverso rispetto a Pola, a Parenzo ed a Cittanova che mostrano i segni di una 
lunga depressione tra la metà del Cinquecento e la fine del Seicento, depressione interpretata come la causa prima 
del loro declino demografico con grandi riflessi economici e sociali. In un contesto regionale di decadenza la po-
polazione di Capodistria è riuscita per più di un secolo a mantenersi costante per il primato politico-amministrativo 
esercitato su tutto il territorio dal capoluogho veneziano e per l‘attività economica che continuamente vi si svolge 
(EGIDIO IVETIC, La popolazione dell’ Istria nell’età moderna. Lineamenti evolutivi, Trieste-Rovigno, Collana degli Atti, 
Centro di ricerche storiche – Rovigno, n. 15, 1997, p. 11).

2 EGIDIO IVETIC, L‘Istria moderna. Un‘introduzione ai secoli XVI – XVIII, Triste – Rovigno, Collana degli Atti del 
Centro di Ricerche storiche – Rovigno, n. 17, 1999, p. 75.
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boschi, ma il più famoso era sicuramente quello di Montona adagiato nella parte media della Valle del 
Quieto e di proprietà dell’Arsenale, da dove proveniva la più cospicua quantità di legname pregiato. 
L‘imbarco dei tronchi per Venezia avveniva nei vari caricadori disseminati lungo la costa ed il più 
importante era quello della Bastia sul Quieto3.

Proprio lo sfruttamento dei boschi, una voce prioritaria nelle economie dello spopolamento e della 
colonizzazione, sarà un‘attività per così dire di lunga durata nell’ Istria veneta: il convoglio dei fassini 
a dorso di mulo fino ai numerosi carigadori disseminati lungo il litorale occidentale della penisola per 
essere poi trasportati, tramite burchi, come legname da riscaldamento alla Dominante  o a Trieste (dal 
Settecento in poi) era un‘operazione ormai consuetudinaria, che traeva lontana origine nel Due – 
Trecento, parallelamente con lo sviluppo di Venezia e delle campagne istriane. 

Se lo sfruttamento del legname era una costante di molte economie istriane d‘antico regime, 
soprattutto dell’area del Quieto, a causa dell’attrazione di un grande mercato, che ingeriva enormi 
quantità di fonti energetiche, come Venezia, le trasformazioni strutturali nel mondo rurale riguardano 
piuttosto il diverso uso che si faceva delle zone fertili della penisola. Ora, se già durante il Cinquecento, 
troviamo in Capodistriano relativamente avanzato nella produzione del vino e dell’olio che venivano 

3 EGIDIO IVETIC, Caratteri generali e problemi dell’economia dell’Istria Veneta nel Settecento, Trieste – Rovigno, Atti del 
Centro di Ricerche storiche – Rovigno, vol. XXIV, 1994, p. 99.

Immagine 1: Istria sulla Tabula Peuntigeriana, copia medievale (12o/13o secolo) dell’itinerario 
romano del 3o secolo (Darovec, 1999, 29).
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venduti rispettivamente ai carniolani ed ai friulani, il resto della regione era ben lontano da tale modello. 
L’olivo, la cui coltivazione nella penisola aveva un‘antichissima tradizione, si trovava piantato nel 
Capodistriano e nel piccolo contado di Pirano (Salvore) in quanto si rispondeva alla forte richiesta 
proveniente dal Friuli. Olio e vino sono i prodotti del Capodistriano, invece legname, vino, olio e cereali 
dell’area del Quieto. Comunque, nonostante il relativamente rapido sviluppo dell’economia rovigese, 
basata sulla pesca e l‘olivicoltura, il ruolo principale in campo economico in Istria veneta rimane nelle 
mani di Pirano e Capodistria; il primo con la sua produzione di sale, olio e pesce, la seconda con le 
saline e l‘olivicoltura, ma anche con la viticoltura e in parte la serricoltura4.

Dopo la crisi del secolo XVIII, ultimo secolo di dominazione veneziana, assume una rilevanza 
significativa per due motivi: per l‘ effettiva trasformazione, in senso quantitativo, della realtà economica 
regionale; per la ricchezza delle fonti storiche di carattere anche statistico che ci permette di cogliere più 
precisamente i tratti generali e particolari di quel tipo di organizzazione economica che traeva le proprie 
radici nel medioevo. Dal punto di vista puramente strutturale, l‘economia istriana del Settecento non 

4 Il miglioramento era legato solo in parte all‘avvio di nuove attività economiche, come per esempio la sericoltura, 
all‘epoca relativamente florida e dipendeva piuttosto da una ripresa della domanda dei prodotti istriani tradizionali: 
sale, olio e pesce, in particolare pesce salato, cfr., DARKO DAROVEC, Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severo-
zahodne Istre v novem veku v luči bebeške davčne politike (Le tase ci succhiano il sangue. L‘economia dell’Istria nord occidentale in 
età moredna alla luce della politica fiscale veneziana), Koper, Knjižnica Annales Majora, UP Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2004, p. 432.

Immagine 2: Pietro Coppo, Carta dell’Istria, 1525 2. (Darovec, 1999, 45).
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Immagine 3: Valle di Quieto, una sezione della carta dell’Istria di Giovanni Valle (Darovec, 1999, 142).

Immagine 4: Capodistria nel 16o secolo (Darovec, 1999, 49).
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è che sia cambiato rispetto a come appariva alla fine del Quattrocento, o all‘inizio del Cinquecento; 
era mutata invece la produzione e la mole dei vari movimenti, in modo che, complessivamente, le 
varie componenti economiche risultavano ampliate, in qualche caso anche moltiplicate. Forse a livello 
quantitativo, l‘Istria veneta era più progredita nel XVIII secolo che nel XV. Lo stesso fenomeno del 
contrabbando, che aveva assunto proporzioni eccezionali nell’ultimo secolo di dominazione veneziana, 

Immagine 5: Foci del Fiume Risano, particolare del disegno di P. Naldini, Corografia Ecclesiastica di  
Capo d‘ Istria (Naldini, 2001).
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Immagine 7: San Servolo, J. V. Valvasor (Valvasor, Slava Vojvodine Kranjske).

Immagine 6: Disegno topografico del Ciglione Carsico con la Bržanija da San 
Servolo a Loka con la linea di confine tra le proprietà venete e austriache dopo il 
1535 e parte del fiume Risano e Ospo (Darovec, 1999, 99).
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denota come nella regione ci fosse un effettivo surplus di quei prodotti tipici già nominati sopra, ma 
anche che l‘economia istriana cercava di trovare nuovi sbocchi di guadagno al di fuori della logica 
protezionista veneziana. Queste eccedenze (olio, sale, pesce salato, vino) che giravano illegalmente oltre 
i confini regionali con sempre maggiore insistenza, sottolinea pure un‘ altra caratteristica dell’economia 
istriana: il grave squilibrio esistente tra l‘alta produzione di tali prodotti e le concrete esigenze del 
mercato istriano. Solamente quelle comunità che erano riuscite ad organizzarsi in materia d‘annona 
(ma con quali difficoltà e tensioni sociali) avevano pure riscontrato una concreta evoluzione della vita 
economica e sociale5. 

IL CARIGADOR ALLA FOCE DEL RISANO

Il presente disegno non si sofferma solamente sull‘utilizzazione della cartografia come momento 
di lettura, ma, cercando di interpretare questa fonte, tende a conoscere attraverso il documento quale 
sia stata la politica veneta sul territorio, quali ne siano state le motivazioni profonde, quali i diritti che 
lo Stato, cioè la Repubblica di Venezia nel nostro caso, ha affermato sullo spazio da essa amministrato.

Nel 1778 l’ing. Pietro Antonio Letter realizzò il disegno topografico del corso inferiore del fiume 
Risano, di Sermino e della Valle di Stagnon. L’omonimo disegno doveva servire per le opere di 
regolazione del fiume Risano che si intendeva ripristinare nuovamente per la navigazione ed il trasporto 
dei grani sino ai mulini lungo il suo corso.

LEGENDA: Topografia di parte del Fiume Risano, che mette foce nel Porto di Capodistria fatta 
ad oggetto di poter indicare quali cambiamenti dovranno farsi, ed in quali abbisogni dell’aiuto dell’arte, 
per renderlo navigabile, e facilitare l’asporto delle Biade alli Molini superiori in sequella di quanto io 
sotto.to Ingeg.r fui inncaricato Dall’Eccellentissima conferenza del Mag.to alla Sanità e dei Deputati, ed 
Aggionti alla Provvision del Dinaro: A. Foce del Fiume; B. Intestatura del Canale marcato P; C. Taglio 
Nuovo; D. Intestatura del Canale marcato Q; E. Angolo da tagliarsi; F. Sito per il nuovo Caricatore; G. 
Progetto della strada da farsi; H. Caricator; I. Strada del Caricator; L. Ponte di Cragna; isoletta di Piaja. 
Capodistria, 20. Giugno 1778. Pietro Antonio Letter Tenente ing.r.

TESTO: Monti detti Ancaran; Saline in Ancaran; Valle in Campi; Canal vecchio; Saline; IL CORSO 
DEL FIUME RISANO; Saline sotto Sermin; Monte Sermin; S. Zorzi; Grisoni; Vescovado; B. V. della 
Roda; Capodistria; Castello S. Leone; Valle Stagnon; Strada Regia.

Sappiamo dello scritto corografico del vescovo Giacomo Filippo Tommasini che ben ventuno 
molini erano dislocati lungo il corso del Risano, in numero quindi tale da sopperire a più vaste esigenze 
di quelle della sola popolazione locale. E difatti scriveva in proposito il vescovo capodistriano Paolo 
Naldini: « Quindi è che dalla spiaggia tutta dell’Istria, cominciando da Giustinopoli sino al Promontorio di Pola 
co’Luochi adiacenti, veleggino per la macina de’Grani giornalmente Navilj a Risano ». Le imbarcazioni – soggiunge 
– attraccavano presso la Chiesa della Madonna della Ruota6.  7

  

5 E. IVETIC, Caratteri generali e problemi dell’economia dell’Istria Veneta nel Settecento, p. 80.
6 PAOLO NALDINI, Corografia ecclesiastica ossia Descrizione della città e delle diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo 

d‘Istria, Venezia 1700, p. 405–406.
7 Pavel Naldini. Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis ljudsko Koper, a cura di Darko Darovec, Koper, Knjižn-

ica Annales Majora, 2001.
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Ciò è testimoniato anche dal presente disegno che annota, proprio vicino all B. V. della Roda, il 
Caricator, e l’inizio della Strada del Caricator, cioè i luohgi collegati all‘imbarco e allo sbarco delle merci. 
Ma l‘opera progressiva di interramento da parte del fiume Risano richiedeva ormai nuovi lavori di 
sistemazione, che per il momento, secondo questo progetto presentato Dall’ingegner Pietro Antonio 
Letter, sembrano poter trovare risoluzione con il taglio dell’ansa  del Canal vecchio, subito a nord del 
Monte Sermino, e con la costruzione di una nuova strada che colleghi il nuovo Caricatore con la Strada 
Regia8. La rete di comunicazioni del territorio della valle del fiume Risano, era collegata nel passato 
sia al traffico marittimo costiero, sia alla viabilità verso l’interno. Sembra che già all’epoca preromana 
nell’ampio Golfo di Capodistria, si svolgesse una navigazione commerciale correlata alle rotte dei 
traffici marittimi e agli approdi o empori Greci nell’Adriatico.

La derivazione dei nomi di luoghi di origine greca quali Aegida e Capris e la testimonianza di reperti 
archeologici di Sermino, stanno ad indicare che la costa del territorio del fiume Risano poteva essere 

8 LUCIANO LAGO – CLAUDIO ROSSIT, Descriptio Histriae. La Penisola Istriana in alcuni momenti significatici della sua 
tradizione cartografica sino a tutto il secolo XVIII per una corologia storica, Trieste, Edizioni LINT Trieste, Collana degli Atti 
del CRS – Rovigno, n. 5, 1981, p. 251; vedi anche Aspetti storico-urbani nell’Istria Veneta dai disegni dell’Archivio di Stato di 
Venezia, a cura di Marino Budicin, Trieste-Rovigno, Collana degli Atti CRS, n. 16, 1998, p. 116; SALVATOR ŽIT-
KO, Nekaj topografskih risb koprskega teritorija v času Beneške republike, Koper, «Annales. Anali Koprskega primorja 
in bližnjih pokrajin / Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine», 3 (1993), pp. 117–126 (pp. 117–126).

Immagine 8: Illustrazione e commento sul disegno eseguito dal tenente ing. Pietro Antonio Letter il 20 giugno 1778 
(Archivio di Stato di Venezia, fondo »Provveditori alla Sanità«, b. 395).
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utilizzata per i traffici commerciali greci. Come conseguenza della successiva penetrazione romana, 
Aegida e Capris saranno ricordate da Plinio e dell’Anonimo Ravennate. La loro utilizzazione, nonché 
quella di altri siti, come centri di traffici commerciali-marittimi è testimoniata da reperti archeologici e 
installazioni portuali9. 

Costruzioni portuali si trovarono nelle immediate vicinanze dell’insediamento archeologico di 
Sant‘Ilario nella valle di San Bartolomeo, dove sott‘acqua si notarono tre moli. Si presume che già 
a partire dal 2 – 1 sec. a. C. il porto venisse usato per trasportare le pietre estratte dalla vicina cava 
di arenaria, verso Aquileia e Trieste. Ancora nel 4 – 5. sec. d. C., la pietra del luogo veniva impiegata 
nelle costruzioni di Grado e Trieste, mentre le pietre della cava vennero poi utilizzate nel 1700 per 
costruzioni a Trieste. 

Dai fondali marini lungo il Golfo di Capodistria, strutture portuali si notarono presso Porto 
Spuzza, a Valdoltra e ad Ancarano. La certezza dei suddetti punti d‘approdo, lascierebbe che anche 
sulla sponda destra del fiume Risano ci fosse una qualche struttura portuale nei pressi della chiesa di 
Santa Maria della Ruota, edificio ancora esistente nel ‚700. Il vescovo P. Naldini riferisce che le navi si 
inoltravano nel fiume fino a tale chiesa10. 

9 GIORDANO LABUD, Ricerche archeologico-ambientali dell’Istria settentrionale: la Valle del fiume Risano, Jonsered, Studies 
in Mediterranean Archeology and Literature, 1995, p. 105.

10 P. NALDINI, Corografia ecclesiastica, p. 406.

Immagine 9: Pirano, fine del 16o secolo (Darovec, 1999, 51).
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Immagine 10: Saline di Sicciole con le foci di Dragogna (Darovec, 1999, 79).
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Immagine 11: Carta dell’Italia con l’Istria, 1482 (Darovec, 1999, 21).

Immagine 12: Canaletto, Veduta del Palazzo Ducale, Venezia (Wikimedia Commons).
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Per quanto riguarda l’utilizzazione commerciale della parte più interna del fiume Risano (dal punto di 
vista della navigabilità), nell’epoca preromana o romana, non ci sono alcune testimonianze. Comunque, 
un‘esistenza del porto sulla riva destra del fiume Risano (presso Valmarino) potrebbe ipotizzare una 
navigazione di piccolo cabotaggio lungo il fiume medesimo, collegato al trasporto marittimo11.  

Anche l’origine del nome Risano è oscura. Azzo Rubino, riferendosi ad un testo di Paolo Festo, 
abbina il nome di Formione a quello di Formia, stazione marittima, e pone alla sua foce il capolinea 
marittimo del trafico preistorico e protostorico con i paesi interni dell’Ocra, traffico soppiantato da 
Tergeste in epoca romana. Il letto alluvionale del fiume avrebbe permesso di tirare in secco i navigli 
secondo l’uso antico.

È certo che una stazione qui doveva trovarsi, come documentato dalla Tavola Peuntingeriana, copia 
medioevale di una carta stradale della bassa romanità, conservata a Vienna. È da segnalare a questo 
proposito una curiosità. Sulla strada che da Trieste porta a Parenzo, si trova segnata dopo gli attuali 
monti di Muggia la località QUAERI. Nevio Degrassi ha chiarito che la lettura originaria doveva essere 
(A)QUAE RI(SANI), cioè Acque del Risano, una stazione termale, quindi, e ciò sarebbe confermato 
dal simbolo cartografico segnato in corrispondenza.

Accanto al nome Formione si pone dunque anche quello di Risano (nell’ Anonimo Ravennate 
si trova Rusano). Pietro Coppo scrive nel 1540: « […] El fiume Formione, che hora vien nominato Risano 
[…] »; e Lodovico Vergerio nel 1559: « […] L’Istria ha tre acque correnti, i di cui nomi sono Formione, Quieto, 
e Arsa. La prima è piccola, e fino ad essa s’estese un di L’Istria. In lingua volgare è detta Risano, e si scarica in mare 
presso Capodistria, dopo aver percorso 8000 piedi […] »; Girolamo Muzio scrive nel 1572: « […] Nel Formione 
sono trotte preciosissime, e le più grosse che io abbia mai veduto dove mai sia stato e ne so la loro origine […] »; Nicolò 
Manzuoli nel 1611: « […] Vicino alla città un miglio è il fiume Formione che nasce sotto la villa di Lonche, sopra 
il quale sono 20 mulini, nel qual fiume si prende un pesce fra gli altri detto trotta, pretiosissimo […] »; il vescovo 
Giacomo Filippo Tommasini testimonia nel 1641: « […] Nel Formione qualche trotta di buonissimo sapore, 
qual non eccede la quantità di tre libre di peso, e vien stimata quasi migliore di quella dei laghi di Garda e d’Iseo […] »; il 
viaggiatore veneziano Michele Priuli annota nel 1646: « […] Sei rode da molino a 4 miglia incirca dentro della 
foce delle quali si serve la Città, et il vicinato, per la macina dei grani […] » e prosegue « […] È il Risano una poca 
aqua, che ha principio sopra i monti del contorno, lontana la sua foce dalla fonte poche miglia. Camina quietamente e va 
lambendo le rive d’un facile monticello chiamato con il nome di Sermino, sopra il quale gode buona entrata il Signor Pietro 
Pola Cavalier e in fondo d’esso sono le saline da le sue radici fino al mare […] »12.

Una nota di colore era data dall’annuale fiera che, per antica concessione risalente al 1573, si teneva 
dal 7 ottobre, festa di Santa Giustina, al 21 ottobre sulle sponde del canale detto Ara della Fiera, 
attualmente ramo diversivo secondario del fiume sboccante nello Stagnone e forse percorso originario 
nelle epoche più antiche.

Vita nel complesso tranquilla e non molte le notizie di qualche lite o di qualche lavoro di 
manutenzione degli argini. Nel 1801, Michele Zoch, capo dei molinari del Risano, faceva presente 
che il molo caricatore, che doveva servir per i mulini, veniva utilizzato senza ritegno anche da altri 
con danno per l‘opera e per la contermine campagna dei fratelli Almerigogna; necessitavano urgenti 
riparazioni per cui venivano delegati all’uopo il conte Nicolò Borisi, sopritendente alle pubbliche strade, 

11 G. LABUD, Ricerche archeologico-ambientali dell’Istria settentrionale, p. 108.
12 GIACOMO F. TOMMASINI, De‘ Commentari storico-geografici della provincia dell’Istria (1641-1654), Trieste, Archeo-

grafo triestino, 1836, p. 333.
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Immagine 12: Carta »Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia« di Matteo 
Merian, 1649 (Darovec, 1999, 107).

Immagine 13: I carigadori Carnioliani terrestri, cosiddetti mussolati, J. V. Valvasor 
(Valvasor, Slava vojvodine Kranjske). 
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l’ingegnere provinciale Benedetto Petronio e il N. H. Giulio Cesare Vittori, vice-presidente ispettore dei 
pubblici boschi, che doveva fornire 100 »folpi« di rovere per le palificazioni13.

Giannandrea de Gravisi nei suoi »Scritti editi« nel capitolo »La Val Risano nell’Istria« scrive: 

La parte superiore di questo corso d’acqua, che misura in tutto 19 chilometri, ha un carattere torrentizio. La 
vera sorgente è un gurgite perenne, sotto il villagio di Covedo, a 70 m. d’altitudine, costituito da una risorgiva 
d’acque, provenienti Dall’altopiano di Matteria. Il sito è quanto mai pittoresco e romantico e perciò meta continua 
d‘escursionisti. Il fiume scorre dapprima sotto le rocce calcari, per poi versarsi in un minuscolo laghetto, color smeraldo; 
una chiesuola, seminascosta fra alti pioppi e salici, S. Maria dell’Acqua accresce considerevolmente l’attrativa del 
paesaggio; lo sfondo è costituito da un immane ciglione calcareo, sul quale distendosi, vagamente allineati, i villaggi di 
Popecchio con la rotonda torre che gli sovrasta, Besovizza, Lonche e San Sergio (Cernicale) pur esso dominato dai 
ruderi d’un antico castello. Dopo il primo ponte la valle si restringe; il fiume scorre tortuoso, fra pendii marnosi, a 
mezzogiorno ricoperti da fitti boschi di quercie e castagni, a tramontana ridotti a coltura o a pascolo; la quiete solenne 
è spesso rotta dalle ruote di qualche molino. Ecco alcuni gruppi di case: Risano e villa Manzini, che ricorda il nome 
di un illustre prosapia capodistriana; sono frazioni di Rosariòl, di cui la chiesa s’erge come vedetta sopra un’altura 
desolata. Continuando la strada, s’incontra a destra una vasta tenuta signorile, Santa Domenica, che fu dei conti 
Borisi e poi d’altre famiglie distinte della città: ora è posseduta da alcune famiglie di contadini slavi, che curano a 
modo loro l’estetica dell’ambiente… Siamo già al tratto inferiore della valle, il più aperto, il più pittoresco, il più 
ferace. Il fiume scorre ormai placido in un’ampia distesa di prati e campi irrigui; i molini si son fatti rari; si scorgono 

13 ALDO CHERINI, Il piccolo fiume Risano. Trieste, Autoedizione, 1992, p. 10.

Immagine 14: I carigadori ai Fiumi di Carniola, J. V. Valvasor (Valvasor, Slava 
vojvodine Kranjske).
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dei confortanti indizi d’un incipiente attività industriale… Dopo aver lambito le falde settentrionali dell’isolato colle 
Sermino (m. 83), attraverso un lungo delta fra antiche saline addandonate, il Risano si versa nel mare, non lungi 
dallo scoglio su cui sorge pittoresca Capodistria. All’ampia vallata inferiore del fiume fano corona una teoria di ridenti 
alture, cosparse di casali e di ville, liete di vigne, olivi ed orti, che destano l’ammirazione del forestiero e costituiscono 
l’orgoglio dei forti agricoltori capodistriani14.

CONCLUSIONE

L’indagine svolta con la ricerca dei antichi traffici marittimi e relativi approdi nel Capodistriano, 
soffermandosi soprattutto sul disegno eseguito dal ing. Pietro Antonio Letter nel 1778, conferma, 
che  lo sfruttamento dei boschi e stata un’attività permanente in Istria veneta. Se lo sfruttamento del 
legname era una costante di molte economie istriane d‘antico regime, soprattutto dell’area del Quieto, 
ma anche quella del fiume Risano, a causa dell’attrazione di un grande mercato, che ingeriva grandi 
quantità di fonti energetiche, come Venezia, le trasformazioni strutturali nel mondo rurale riguardano 
piuttosto il diverso uso che si faceva delle zone fertili della penisola istriana.

La presenza di istallazioni portuali nelle vicinanze delle città, (ville marittime ecc.), stanno ad 
indicare una progressione continua nello scambio delle merci, attuato da navi di trasporto che avevano 
come base di partenza e di arrivo tali porti e approdi. I trasporti via mare erano oltretutto anche più 
economici di quelli terrestri. Le attività commerciali si svolgevano nel periodo romano indubbiamente 
con Aquileia, successivamente nel medio evo e fino il XVIII secolo soprattutto con Venezia. Il territorio 
del fiume Risano poteva offrire già nei tempi remoti i prodotti quali vino, olio, pietra arenaria e legno.

Dai fondali marini lungo il golfo di Capodistria si notano diverse strutture portuali. La certezza dei 
tali punti d‘approdo, lascierebbe pensare che anche sulla sponda destra del fiume Risano ci fosse una 
qualche struttura portuale nei pressi della chiesa di Santa Maria della Ruota per la qualle  Naldini riferisce 
che le navi si inoltravano nel fiume fino tale chiesa. Il disegno topografico dell’ing. Pietro Antonio 
Letter (1778) sul corso inferiore del fiume Risano, di Sermino e della Valle di Stagnon in quel tempo 
doveva servire per l‘indicazione delle opere di regolazione del fiume Risano che si intendeva ripristinare 
nuovamente per la navigazione ed il trasporto dei grani sino ai mulini lungo il suo corso, mentre oggi 
serve come una preziosa testimonianza e rappresentazione topograficha del area Capodistriana nella 
seconda metà del Settecento.

14 GIANNANDREA DE GRAVISI, SCRITTI EDITI, a cura di Michele Grison, Pirano, Fonti e studi per la storia 
dell’Adriatico orientale, vol. IV – 2, Società di Studi storici e geografici, 2015, p. 533.
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IZVLEČEK

Članek je razdeljen na dva dela. V prvem delu je predstavljena geografska konfiguracija Istre, njenega pomorskega 
življenja z naravnimi pristanišči na eni strani ter kmetijsko pokrajino, za katero so značilne gozdne površine, neobdelana 
zemljišča, pašniki in površine, ki posejane s pšenico, manjšimi žiti, vinsko trto in oljkami na drugi strani. V drugem delu 
avtor predstavi konkreten primer Karigadorja ob izlivu reke Rižane preko interpretacije topografske risbe spodnjega toka 
reke Rižane, Sermina in Škocjanskega zatoka, ki jo je leta 1778 izdelal ing. Pietro Antonio Letter.

Ključne besede: Karigador, izliv Rižane, ing. Pietro Antonio Letter, topografska risba

KARIGADOR NA UŠĆU RIJEKE RIŽANE
STARA POMORSKA TRGOVANJA I NJIHOVI 

POMORSKI PRISTUPI NA PODRUČIJU KOPRA

SAŽETAK

Članak se sastoji od dva dijela. U prvom se uvodi tema geografskog položaja Istre, njezinog pomorskog života s 
prirodnim lukama na jednoj strani, a na drugoj poljoprivredni pejzaž, kojeg obilježavaju šume, pašnjaci i područja 
kultivirana pšenicom, manjim žitaricama, lozom i maslinama. U drugom dijelu autor opisuje konkretan primjer 
Karigadora na ušću rijeke Rižarne interpretirajući topografsku kartu unutarnjeg toka rijeke Rižarne, brijega Srmina i 
Škocjanskog zatoka kojeg je pripremio inž. Pietro Antonio Letter u 1778.

Ključne riječi: Karigador, ušće Rižane, inž. Pietro Antonio Letter, topografska karta
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THE CARIGADOR AT THE MOUTH OF THE RIŽANA RIVER
ANCIENT MARITIME TRANSPORT AND THE RELATED 

LANDINGS IN THE KOPER AREA
                                                          

ABSTRACT

The paper is divided into two parts. The first introduces the topic of  the geographic configuration of  Istria, of  its 
maritime life with natural ports on the one hand, and the agricultural landscape characterised by wooded and uncultivated 
land, by pastures and areas planted with wheat, minor cereals, vines and olive trees, on the other. In the second part, the 
author presents a concrete example of  carigador, that at the mouth of  the Rižana, interpreting the topographical drawing 
of  the lower course of  the Rižana River, of  the Sermin Hill and the Stanjonski zatok brackish wetlands, produced in 
1778 by Pietro Antonio Letter.

Keywords: carigador, mouth of  the Rižana, Pietro Antonio Letter, topographical drawing
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SINTESI

Il legno è stato, ed è tuttora, una delle materie prime più rilevanti per l’economia. La natura è stata prodiga nel 
metterlo a disposizione ma non all’infinito essendo, come noto, limitate le risorse naturali. La Repubblica di San Marco, 
grande consumatrice di legno, dopo un iniziale periodo di forte deforestazione, era diventata consapevole di sfruttare 
più accortamente i boschi, tanto da spingerla a promuovere una legislazione per la tutela del patrimonio boschivo. Al 
tempo stesso occorreva assicurare un costante rifornimento di legno pregiato alla principale industria di stato, ovvero 
l’Arsenale. Per questo motivo si era individuato un sistema di trasporto relativamente sicuro del materiale dai luoghi di 
produzione – la foresta – a quelli di lavorazione e consumo, quasi interamente concentrati in Venezia. Per la particolare 
situazione geografica e morfologica della Valle del Quieto, in Istria, da dove proveniva una parte importante del fabbisogno 
dell’Arsenale, si era praticato un originale sistema di trasporto a carattere misto ovvero terrestre, fluviale e marittimo, tanto 
da costituire una sorta di intermodalità “ante litteram” ruotante intorno ai carigadori situati lungo il corso e alla foce del 
fiume Quieto. 

Parole chiave: fabbisogno del legname, carratada, carri, burci, batelanti
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PREMESSA

Da sempre l’Adriatico è stato teatro di aspre rivalità politiche e militari per il suo controllo, ma 
anche di intense relazioni e traffici destinati a produrre cambiamenti e sviluppi nella tecnologia di 
trasporto. Se, ad esempio, nel Medioevo l’attività commerciale veniva condotta da flotte mercantili che 
occasionalmente potevano persino essere affittate o sequestrate per scopi bellici, con il Cinquecento 
i sistemi di trasporto e l’utilizzo delle navi inizia a trasformarsi evolvendosi nella specializzazione. 
Ciò anche in relazione alle nuove rotte commerciali, alle tensioni geopolitiche oltre che all’inizio di 
uno sviluppo economico legato all’incremento demografico del Dogado con conseguente aumento 
della domanda del settore edile e di un più intenso utilizzo di combustibile, vale a dire di legno e 
carbonella, per il riscaldamento di case e palazzi oltre che per le necessità dei numerosi laboratori 
artigianali. A Venezia la richiesta sempre più pressante di materie prime non era tuttavia originata solo 
dal settore civile, ma anche da quello militare: la sovraintendeva in primo luogo il “Collegio da Mar”, 
uno dei più importanti organismi dell’amministrazione navale veneziana. Il Collegio aveva il compito 
di gestire il settore cruciale della flotta ovvero la costruzione delle navi in Arsenale, tutte in legno 
ovviamente. Da qui la necessità di un organico e continuo collegamento tra varie istituzioni: Senato, 
Collegio veneziano “da Mar”, Consiglio dei Dieci, Provveditori all’Arsenale, Provveditori ai Boschi e 
altri funzionari con competenze specifiche “in loco”, ovvero nelle aree di produzione della materia 
prima, le foreste. L’esigenza primaria era quella della loro individuazione, della coltivazione, del taglio 
delle piante ed infine del trasporto fino a Venezia avendo la massima cura a non danneggiare e rendere 
pertanto inservibile il prodotto ottenuto. Si trattava di organizzare un insieme di operazioni  complesse, 
programmate fin nei minimi dettagli e a carattere sia terrestre che marittimo1. 

In questo contributo cercherò di esaminare gli strumenti politico-amministrativi, economici e 
tecnici che permisero a un’area apparentemente periferica della Repubblica, ma estremamente preziosa 
per la fornitura di legno pregiato, di sperimentare proficuamente un originale sistema di sfruttamento 
del bosco, oggi si direbbe “sostenibile” e di trasporto del legno da esso ottenuto valendosi, tra l’altro, 
dei “carigadori”: in questo specifico caso sia fluviali che marittimi. Mi riferisco all’Istria e al noto “Bosco 
di San Marco” della “Val de Montona” - così testualmente definita negli atti del Consiglio dei Dieci – ancor 
oggi parzialmente esistente nella Valle alluvionale del Quieto/Mirna. Un tema che ho già avuto occasione 
di più diffusamente esaminare nel mio libro “Il legno di San Marco”, Trieste, Luglio Editore (2011).

L’APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNO

Va premesso che, con lo sviluppo di Venezia, i numerosi carpentieri, i “marangoni” suddivisi in 
importanti consorterie a seconda del tipo di specializzazione scelta, chiedevano una sempre più 
massiccia fornitura di legname. Così, a fine Quattrocento, dopo l’esaurimento delle risorse locali, ovvero 
quelle offerte dalle vicine boscaglie del trevigiano, ci si era trovati nella necessità di ampliare la ricerca 
individuando nuove fonti di approvvigionamento. I grandi boschi prealpini e alpini ovvero quelli del 
Cansiglio, del Montello, del Cadore, del Trentino e del Friuli iniziarono ad essere sistematicamente 

1 EMANUELA CASTI MORESCHI – ELENA ZOLLI, Boschi della Serenissima. Storia di un rapporto uomo-ambiente, 
«Logobelli», 8, 1988, pp. 4–12.
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Immagine 1: Particolare della Valle del Quieto tratto dalla “Carta geografica dell’Istria” di 
Giovanni Salmon, 1753 (collezione privata).
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utilizzati dalla Serenissima. Da quei luoghi il legno tagliato giungeva a Venezia per lo più col sistema 
della fluitazione lungo torrenti e fiumi per essere poi lavorato in segherie ed infine – attraverso carigadori 
fluviali - fatto arrivare a Venezia assemblando il materiale in apposite zattere che, spinte da remi e dalla 
corrente, fluttuavano sul tratto finale dell’Adige, del Piave, del Sile o del Brenta2.

Per il bosco istriano della “Val de Montona” il sistema era alquanto diverso, diversa essendo la 
morfologia del territorio istriano e assai più ampio e impegnativo il tratto di mare da attraversare. 
Da aggiungere che la produzione del legno richiedeva, oltre che personale esperto, anche specifiche 
legislazioni, le “terminazioni ducali”, per una puntuale politica di sfruttamento e  tutela del patrimonio 
forestale3. Ciò anche per mitigare le conseguenze del disboscamento indiscriminato, imponendo un 
taglio “controllato” e la rigorosa protezione delle specie legnose più pregiate.

Una stima, per quanto approssimativa ma non troppo lontana dalla realtà, valutava che 
tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, il fabbisogno del legname soltanto per la 
costruzione di galee e galeoni in arsenale oscillava tra i 50.000 e i 60.000 metri cubi all’anno. 
Per non dire delle ulteriori quantità richieste per far fronte ad altri pressanti consumi sia militari 
che civili. Una massa enorme di una materia prima che tendeva, oltretutto, a farsi sempre più 
scarsa. Per la Serenissima una preoccupazione notevole, tanto che l’amministrazione dello stato 
aveva deciso di istituire, nel 1532, le già citate figure dei “Provveditori alle legne e ai boschi” 
con ampia giurisdizione sulle foreste demaniali e a stabilire pesanti sanzioni nei confronti di 
tutti coloro che avessero pregiudicato, con tagli incontrollati e pascoli, la crescita delle piante e 
quindi la consistenza delle stesse4.

In particolare Venezia aveva molto a cuore il valore rappresentato dal bosco istriano: vi cresceva 
infatti un’essenza legnosa particolarmente preziosa, la quercia lacustre, dotata di eccezionale resistenza 
agli agenti marini e pertanto molto adatta alla complessa struttura dello scafo navale risultante da sapienti 
incastri, curvature e unioni con altri tipi di legno che solo i proti, i maestri d’ascia dell’arsenale, sapevano 
magistralmente riconoscere e assemblare. Proprio su loro suggerimento la foresta della “Val de Montona” 
era destinata a diventare un caposaldo costante per i rifornimenti all’arsenale e, secondariamente, per 
altre esigenze civili della città lagunare legate alla domanda di legno “da fogo” cioè quello necessario per il 
riscaldamento. Per rendere effettivo questo disegno le autorità dogali si erano rivolte, in primo luogo, ad 
una vetusta ma temuta istituzione che prendeva il nome da un’antica fortificazione veneziana posta al 
confine col Sacro Romano Impero, praticamente al limite orientale della foresta istriana verso il Carso: 
il castello di Raspo. Era proprio in quella piccola località, e poi a Pinguente, dove risiedeva ed operava 
il Capitano definito, appunto, “di Raspo”: una sorta di governatore-magistrato con funzioni molto 
vaste, tra le quali anche quella di sorvegliare a le foreste istriane e, soprattutto, di sovraintendere tutte 
le operazioni di trasporto del legno sui carri, la cosiddetta “carratada”, della quale diremo più avanti.

Ma, secondo la prassi politico-amministrativa della Repubblica, l’importante funzione sopra citata 
non poteva e non doveva essere lasciata alla sola discrezione del Capitano di Raspo.

Il bosco della Valle di Montona era stato infatti elevato al rango di “bosco di prima classe”, “da 
naviglio” e “da remo”, al pari di quello del Montello nel Dogado Veneto. Come tale esso era sotto 

2 UGO BARBISAN, Attraverso le Alpi: il legno della Serenissima, «Economia montana», 34, 2, 2002, p. 12.
3 BERNARDO BENUSSI, Geografia dell’Istria, Trieste, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin, 1877, 

p. 38.
4 ALVISE ZORZI, La Repubblica del Leone, Bologna, Editore Bompiani, 2002, pp. 322–323 e 406.
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l’ulteriore giurisdizione di uno dei più importanti e temuti organi decisionali dello stato: il Consiglio dei 
Dieci. Il quale a sua volta aveva deciso di nominare un funzionario, un esperto fidato per poter disporre, 
in qualunque momento, di tutte le informazioni relative alla reale consistenza della foresta e al rispetto 
delle terminazioni da parte dei terzi, compresi i proprietari dei fondi sui quali crescevano gli alberi. Al 
Capitano di Raspo si affiancava così un altro soggetto definito “Capitano della Valle”, per distinguerlo 
dal primo ma con compiti limitati alla sola vigilanza della risorsa forestale lungo e intorno al fiume 
Quieto. Compiti svolti in nome del Consiglio dei Dieci dal quale il Capitano, insieme alle sue guardie 
forestali, i cosiddetti “saltari”, dipendeva. A monte di questo complesso apparato decisionale, fatto di 
pesi e contrappesi oltre che di reciproci controlli, c’erano le esigenze produttive dell’amministrazione 
dell’Arsenale di Venezia dalla quale provenivano periodiche, dettagliate e spesso pressanti richieste di 
fornitura del legname. Proprio in base ad esse andavano assunte le più significative decisioni strategiche 
sui metodi di coltivazione, selezione e fornitura delle piante “buone” per la marina. Quasi sempre si 
trattava di operazioni coperte dal segreto di stato5. 

5 BERNARDO BENUSSI, L’Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste, Edizioni Libreria Treves-Zanichelli, 
1924, pp. 333–348.

Immagine 2: “Veduta della Casa del Dazio”, opera del pittore Giovanni Francesco Costa (1711–1772) 
che richiama l’edificio un tempo prospiciente sul carigador della Bastia lungo il fiume Quieto in Istria 
(Collezione del Museo Civico di Padova).
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Far arrivare legno a Venezia, che ne era gran consumatrice, comportava dunque un’attività 
produttiva estremamente complessa, di breve e lungo periodo che, con estrema sintesi, si potrebbe 
distinguere in tre successive ed interdipendenti fasi: la coltivazione delle piante, il taglio e infine il loro 
trasporto dall’Istria al Sestiere Casteo di Venezia, sede dell’arsenale di stato o, per il legno destinato ai 
soli usi civili, lungo la riva delle zattere. Un’organizzazione logistica di non poco conto. Se infatti le 
prime due fasi, affidate a manodopera locale, ai “saltari” e soprattutto ai “boscadori” (boscaioli) secondo 
le direttive del Capitano di Raspo e del Capitano della Valle si realizzavano con costi relativamente 
contenuti, il trasporto della materia prima dal luogo di produzione (la foresta) al luogo di consumo 
(Venezia) rappresentava una delle più rilevanti voci del costo totale del prodotto. Pertanto, per quanto 
possibile, occorreva trovare il modo per ridurlo al minimo. In generale, se ci riferiamo all’epoca della 
quale stiamo parlando, ovvero il Cinquecento - Seicento, la miglior soluzione sia tecnica che economica 
era rappresentata dall’utilizzo dei corsi d’acqua di una certa portata. Sfruttando la corrente fluviale, 
come già detto in precedenza, si poteva trasportare il legname in modo abbastanza agevole, anche 
su percorsi lunghi6. Tuttavia per l’Istria, come del resto per la Dalmazia, c’era di mezzo il mare cui si 
aggiungeva, nella parte terrestre,  la mancanza di fiumi di dimensioni tali da permettere la flottazione 
del legname fino alla costa. In particolare il fiume Quieto, pur essendo il corso d’acqua più importante 
dell’intera penisola istriana, non superava i 50 chilometri di lunghezza e per di più era soggetto a periodi 
di magra estivi alternati a più o meno frequenti fenomeni alluvionali autunnali ed invernali che ne 
facevano, a dispetto del nome, un fiume assai poco “regolare”7. 

Un costante e problematico innalzamento del suo alveo era causa di scarsa profondità del fondale, 
richiedendo pertanto un diuturno e faticoso lavoro di pulizia, scavo e manutenzione, tutto a carico delle 
comunità locali. Solo così si riusciva a conservare un livello minimo per la navigabilità di imbarcazioni 
a fondo piatto simili ai “burci da mar”, ma di più modeste dimensioni e lunghezza, adatte ad essere 
caricate solo per il tratto inferiore e più largo del fiume, quello verso la foce. Nell’impossibilità di servirsi 
del corso d’acqua a monte del carigador della Bastia, ovvero l’approdo fluviale più interno della “Val de 
Montona”, dove si trovava la Casa del Dazio, derivava infatti l’opportunità di provvedere ad un sistema 
di trasporto alternativo, un sistema “combinato” che oggi potrebbe definirsi “intermodale” in quanto 
capace di associare, in modo ottimale, varie tecniche e mezzi di trasporto tra essi complementari. 
Il tutto per ridurre adeguatamente sia i costi che i tempi di consegna. In termini economici, questo 
presupponeva la disponibilità di attrezzature idonee oltre che di porti (ovvero di “carigadori”) adeguati, 
lo sfruttamento della capacità di carico ed infine un impilamento sicuro del materiale ligneo per un 
trasporto senza danni verso la destinazione finale. Operazioni non semplici che oggi la tecnologia 
consente di assicurare senza soverchi problemi in tutti i principali porti del pianeta. Esse sono state in 
qualche modo anticipate, sia pur con mezzi rudimentali e con i tempi consentiti dall’epoca, proprio dal 
sistema adottato più di cinque secoli or sono dalla Serenissima per il trasporto del legno - e non solo 
del legno - dalla Val de Montona a Venezia. Merita pertanto esaminare più da vicino quali fossero le varie 
fasi del trasporto, tutte ruotanti intorno ai carigadori fluviali e marittimi situati lungo il corso e alla foce 
del Quieto.

6 IVONE CACCIAVILLANI, Le leggi veneziane sul territorio 1471–1789. Boschi, fiumi, bonifiche e irrigazio-
ni, Padova, Edizioni Limena, 1984, pp. 94–96.

7 LEOPOLDO BARI, L’Istria ieri e oggi, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1984, pp. 30–39.



43

PIO BAISSERO

Immagine 3: Incisione seicentesca raffigurante un carro snodato per il trasporto di legna: mezzi simili erano impiegati nella 
Valle del Quieto per veicolare piante di notevole lunghezza come i faggi »da reme«. Autore anonimo (collezione privata).
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CARRA, CARRATADA E CARIGADORI

Nonostante le difficoltà di ottenere legname in tempi brevi, la Repubblica era riuscita a mettere 
in piedi, come si è detto, un efficace sistema di approvvigionamenti. Le esigenze dell’arsenale avevano 
ovviamente la precedenza su tutte le altre, tanto da vedersi assicurato un rifornimento costante, persino 
tempestivo, per la costruzione di galee e galeoni. L’efficacia del sistema, vigente per più di due secoli, 
aveva tuttavia un risvolto negativo per le comunità rurali istriane residenti nelle immediate vicinanze 
dell’area boschiva: distolte dal loro lavoro domestico, erano mobilitate col sistema delle “corvées” che 
consentiva alla Serenissima di meglio sfruttare le risorse esistenti sul posto, oggi si direbbe  quasi “a 
costo zero”. Le linee generali erano stabilite dal Senato. Illuminanti, a tal proposito, le istruzioni che si 
possono leggere in una “Commissione” senatoriale del 3 giugno 1564 al Provveditore alle Legne e ai 
Boschi di Istria, Dalmazia e Isole del Quarnaro, il nobile Fabio de Canal:

[…] et farai che le legne tagliate et che si tagliaranno siano subito condutte alli carigadori, facendo intender per 
publico proclama, et procurando per quelle miglior et più destre vie che a te parerà, che tutti quelli che sono soliti 
tagliar legne, debbano andar a tagliar et così tutti quelli che hanno carri et bovi, et che sono soliti a carrizar, debbano 
carizzarle alli carigadori, acciò che li burchieri et patroni di barche non si dogliano di perder il tempo per causa di 
carrezi, come fano, et patir gran interesse per li longhi viazi, ma che habbiano cagione di andar a levar le legne 
volentieri, havendo però li debiti rispetti nelli tempi del tagliar et governar le biave, delle vendeme et semene in quelli 
che attendano alla agricoltura8.

Questo autorevole scritto indirizzato al Provveditore evidenzia, tutto sommato, uno sguardo 
benevolo della Repubblica nei confronti dei barcaioli e soprattutto dei coloni: non si ignorava infatti il 
forte disagio loro imposto con l’obbligo della corvée boschiva dimostrando una certa sensibilità verso 
le non rinviabili incombenze del “governar le biave”, cioè del quotidiano quanto indispensabile lavoro nei 
campi al quale i contadini erano temporaneamente sottratti. Il che avveniva con un complicato sistema 
di “chiamata” e di bandi pubblici coi quali l’autorità dogale, il Capitano di Raspo e quella municipale 
mobilitavano le comunità rurali ovvero le famiglie contadine. Esse dovevano, in altri termini, mettere 
a disposizione attrezzi, carri e animali di loro proprietà (i manzi, in Istria conosciuti col nome di 
“boscarini”) per portare a termine la prima importante fase produttiva, quella del taglio degli alberi, 
della collocazione sui carri degli stessi e del successivo trascinamento fino al principale carigador fluviale, 
quello della Bastia o, meno frequentemente, di altri carigadori minori di imbarco lungo il fiume come 
quello di Ponte Porton. Più raramente, data la distanza, potevano arrivare fino ai carigadori costieri. Le 
operazioni procedevano con cadenza annuale, da fine maggio ad agosto, quando la linfa della pianta era 
ancora viva rendendo la corteccia più elastica e ancora facile da asportare. Le partite da ottenere per la 
Serenissima nella Val de Montona erano denominate in “carra” o “caregi”, corrispondenti al carico di legna 
disposto su un carro trainato da una coppia di boscarini. Questa denominazione, che si accompagnava 
spesso a quella di “bore” per indicare un certo numero di tronchi deramificati e legati insieme, era 
squisitamente locale, non esistendo ancora, in Europa, un sistema di misurazione omogeneo9. 

8 VENEZIA, Archivio di Stato di Venezia, Senato Mar, reg. 6, c. 6v.
9 SILVIO FACCHINI, La grande carratada istriana, Trieste, Tipografia Villaggio del Fanciullo, 1997, 

pp. 123–133.
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Immagine 4: Di Francesco Guardi ― (Wikimedia Commons). 

Immagine 5: Di Canaletto ― Vista dell'ingresso dell'Arsenale (Wikimedia Commons).
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Da aggiungere che, essendo il materiale da trasportare molto pesante, occorreva valersi non solo 
di boscarini, manzi da traino robusti in grado di pesare anche più di quindici quintali ciascuno, ma 
anche di carri adatti ad ospitare tronchi a volte molto lunghi e dritti come, ad esempio, quelli di faggio 
destinati ad essere lavorati in Arsenale per diventare remi da galea. Da qui l’uso di mezzi snodati e 
complesse operazioni di abbattimento, deramificazione, carico sul pianale del carro e successivo 
trascinamento. Operazioni delicate in quanto tese a non provocare danni alla pianta e renderla 
pertanto inservibile. Si poneva inoltre l’ulteriore problema di facilitare al meglio il transito, lungo vie e 
sentieri battuti in direzione dei carigadori: in caso di abbondante piovosità i carri rischiavano di restare 
immobili, impantanati nel fango. Occorreva dunque provvedere alla tempestiva manutenzione di 
strade e ponti che fiancheggiavano o superavano il corso del Quieto: in caso di dissesti o cedimenti 
del terreno si doveva subito intervenire per evitare il blocco della circolazione di centinaia di mezzi 
trainati dai boscarini. Solo così poteva svolgersi, senza interruzioni dovute alle conseguenze del 
maltempo, la cosiddetta “carratada”, ovvero il trasporto di alberi e rami disposti con estrema perizia 
sui pianali dei carri. Una volta avviata, la carratada formava una lunga e imponente colonna di manzi, 
carri e uomini in direzione del punto di imbarco. Confluiva ordinatamente verso l’ansa più larga del 
Quieto, in località Bastia, dove esisteva il carigador più frequentato perché ampio ed attrezzato, con 
una sorta di banchina che poggiava su una palizzata, la “palada”, lungo la quale attraccavano i burci da 
fiume per ricevere tutto il legno della carratada. Legno che veniva fatto rollare con poche abili manovre 
sulla barca. In presenza di alberi molto lunghi e pesanti, si provvedeva ad immergerli nel fiume 
accanto al burcio per essere ad esso assicurati e poi trainati fino alla foce. Anche questo porticciolo 
fluviale, ai bordi del quale sorgeva un edificio in pietra per la riscossione dei dazi, aveva bisogno di 
continua manutenzione per poter svolgere normalmente la sua funzione: non di rado occorreva 
infatti sostituire il legname della palizzata perché deteriorato o asportato dalle non infrequenti piene 
del fiume. Nonostante l’arrivo di qualche finanziamento da parte di Venezia, le opere civili destinate 
alla regolamentazione delle acque e al mantenimento della navigabilità dal carigador della Bastia fino 
al mare non cessavano di costituire una questione spinosa e solo parzialmente risolta, rimanendo al 
centro dell’attenzione e di mai realizzati progetti concepiti da organi dello stato veneto e municipalità 
istriane praticamente fino alla caduta della Repubblica, nel 179710. A tal proposito c’è da rilevare 
che, una volta giunto al carigador della Bastia, il percorso del legno non era ancora finito, ma aveva 
viceversa luogo la tratta finale verso l’approdo costiero. Le poche miglia che c’erano da percorrere 
fino alla foce ad estuario del Quieto erano affidate a burchielli adibiti a trasportare ogni tipo di 
merce ma soprattutto legname: quest’ultimo costituito tra l’altro dai preziosi stortami di rovere tanto 
attesi dalle maestranze dell’arsenale, oltre che da tronchi d’albero deramificati, ramaglie ed anche 
legna mista di minor qualità, quella “da fogo” per gli usi del riscaldamento delle abitazioni veneziane. 
Come già detto più sopra, per le piante molto lunghe e ingombranti, impossibili da caricare sul 
burchio, si provvedeva ad immergerle in acqua trainandole fuori bordo una volta saldamente legate 
ai fianchi dell’imbarcazione. Alla navigazione erano addetti barcaioli detti “batelanti”, tutti istriani 
che garantivano, con vari accorgimenti dettati dalla pratica e dalla conoscenza del fiume, l’arrivo al 
carigador marittimo di Porto Quieto, importante approdo navale della Serenissima. I burci da fiume, a 
differenza di quelli “da mar”, pur simili ad essi, erano barche basse dal fondo piatto, lunghe non più 
di 10-12 metri e dotate di un solo albero. 

10  LUIGI MORTEANI, Storia di Montona, Trieste, Editrice Famiglia Montonese, 1963, pp. 9–32.
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Erano adatti alla scarsa profondità del corso d’acqua, ma anche agli spazi esigui dei carigadori fluviali. 
Si presentavano con uno scafo generalmente dipinto di nero-pece ripetendo la tradizione lagunare e 
fluviale veneziana, talvolta con un ornamento in prua raffigurante due cerchi bianchi, vale a dire gli 
occhi dell’imbarcazione. 

Circa a metà dello scafo erano dipinte le “quote di galleggiamento”, segnate da punti bianchi 
distanziati tra loro in base all’antica misura di “piedi veneti”, al fine di verificare fino a che punto – e 
non oltre - si poteva caricare il burcio ormeggiato alla “palada” della Bastia. Nel percorso verso il mare 
l’imbarcazione poteva, in caso di buon vento, servirsi della vela, ma il più delle volte i barcaioli, a 
volte loro stessi proprietari del burcio, maneggiavano remi molto lunghi, le “forcade” ovvero pertiche 
impiegate per spingere la barca facendo presa sul fondale non troppo profondo del Quieto. La spinta 
doveva essere forte e decisa per far procedere speditamente la barca. Il che presupponeva la perfetta 
conoscenza del fondo, delle correnti, degli ostacoli e delle anse del corso d’acqua. I batelanti erano del 
resto contadini provenienti dai vicini villaggi di Villanova, Visinada, Castagna e Grisignana, tutti esperti 
dei luoghi e della conduzione fluviale che poteva occuparli prevalentemente nei periodi della carratada. 
Una volta giunti a Porto Quieto, dopo lo scarico, i burci dovevano risalire controcorrente il fiume stesso, 
fino a ritornare al carigador di origine, quello della Bastia. Per questo tipo di operazione era abitudine 
dei batelanti disporsi su sentieri situati lungo il fiume trainando la barca a spalla oppure servendosi, se 
possibile, di boscarini, muli o cavalli con l’utilizzo di robuste corde di canapa dette “alzane”. Una fatica 
notevole ma non impossibile, data la modesta forza contraria della corrente del fiume.

Immagine 6: L'emblema della città di Montona 
(Wikimedia Commons).
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Per quel che riguardava invece il carigador marittimo di Porto Quieto, c’è da rilevare che proprio 
in quel punto, non lontano da Cittanova, si concludeva l’itinerario istriano di gran parte del legno e 
delle altre merci destinate a Venezia: il carico lasciava i burchielli fluviali per trasferirsi su più grandi 
imbarcazioni; per lo più burchi o “burci da mar”, tutti a due alberi, tozzi ma capienti, in grado di 
trasportare un carico fino a 240 tonnellate. Il personale di bordo era costituito da marinai o “burchieri” 
non solo istriani, ma anche dalmati, veneziani, chioggiotti e gradesi. Il tragitto verso Venezia dal carigador 
di Porto Quieto seguiva per lo più percorsi sottocosta e lagunari. In qualche caso e solo in presenza di 
condizioni di vento e mare favorevoli, il trasporto poteva avvenire con traversata in mare aperto, ma 
sempre “in mude” cioè in squadre formate da una decina di imbarcazioni ciascuna. In quel caso si poteva 
impiegare una sola giornata di navigazione per giungere in vista del capolinea, cioè di Venezia.  

Immagine 7: Prua di un burchio da fiume conservato all'Arsenale di Venezia – Museo 
navale (Collezione privata). 
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IZVLEČEK

Les je vedno bil in še vedno je ena najpomembnejših gospodarskih surovin. Narava je z njim radodarna, vendar so 
njeni naravni viri omejeni. Republika San Marco, velik porabnik lesa, se je po začetnem obdobju močnega krčenja gozdov 
zavedela, da mora biti pri koriščenju gozdov bolj varčna, kar jo je spodbudilo k pripravi zakonov za varstvo dediščine 
gozdov. Hkrati pa je bilo potrebno zagotoviti stalno dobavo dragocenega lesa za osrednjo državno industrijo, Arsenal. 
Zato so razvili razmeroma varen sistem transporta materiala iz proizvodnih lokacij – gozdov – do krajev predelave in 
porabe, ki so bili v glavnem koncentrirani v Benetkah. Zaradi posebnega geografskega in morfološkega položaja Doline 
Mirne v Istri, od koder je prihajal pomemben delež lesa za Arsenal, se je razvil izviren mešani transportni sistem, ki je 
potekal po kopnem, rekah in morju, iz česar je nastala neke vrste intermodalnost »ante litteram«, ki se je vrtela okrog 
Karigadorjev, ki so bili situirani ob progi in ob ustju reke Mirne.   

Ključne besede: potreba po lesu, carratada, vozovi, burci, batelanti

PRIJEVOZ DRVNE SIROVINE IZ DOLINE RIJEKE MIRNE U 
ISTRI U VENECIJU

SAŽETAK

Drvna sirovina je bila, a i danas je, jedan od najvažnijih sirovina za gospodarstvo. Njegova dostupnost u prirodi 
je velika, ali, kao što se zna, nije neograničena. Mletačka Republika, veliki potrošač drvne građe, nakon početne faze 
intenzivnog krčenja šuma postala je svjesna da ih treba mudrije iskorištavati. Ta je činjenica dovela do donošenja zakona 
za zaštitu šumskog naslijeđa. S druge strane, bilo je nužno jamčiti stalnu opskrbu fine drvne sirovine za najvažniju 
državnu  industrijsku granu, odnosno brodogradnju (Arsenale).  Zbog toga se definirao relativno siguran sustav prijevoza 
iz mjesta proizvodnje – šume – do mjesta obrade i potrošnje, koja su bila koncentrirana skoro isključivo u samoj je 
Veneciji. Zbog posebnog geografskog i morfološkog položaja doline Mirne, otkuda došao glavni dio potrebe Arsenala, 
osmišljen je jedinstveni hibridni prijevozni sustav - kopneni, riječni i pomorski. Riječ je o antelitteram intermodalnosti  koja 
je imala u svojoj jezgri Karigadori oko toka i ušća rijeke Mirne.

Ključne riječi: potreba za drvnom građom, carratada, carri, burci, batelanti
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TRANSPORT OF TIMBER FROM THE MIRNA VALLEY IN 
ISTRIA TO VENICE

ABSTRACT

Wood has always been, and remains, one of  the raw materials with major importance for the economy. Nature has 
made it generously available; yet not unlimited, since natural resources, as we know, are finite. The Republic of  San 
Marco, which was a large consumer of  wood, after an initial period of  severe deforestation, developed an awareness of  a 
more appropriate exploitation of  forests, which prompted the Republic to propose legislation for the protection of  forest 
heritage. At the same time it was necessary to ensure a constant supply of  precious wood to the Republic’s chief  industry 
– the Arsenal. They discovered a relatively safe system of  transporting material from production sites – the forest – to 
sites of  manufacture and consumption, which were virtually all concentrated in Venice. Due to the particular geographical 
and morphological situations of  the Mirna Valley in Istria, where an important part of  the Arsenal’s supply came from, 
an original mixed transport system was used – by land, river and sea – an ante litteram example of  intermodality that 
revolved around the carigadori located along the course and at the mouth of  the Mirna River. 

Keywords: timber supply, carratada, carts, burci, batelanti
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SINTESI

Il presente articolo intende offrire uno sguardo sull’economia istriana con particolare riferimento agli ultimi secoli della 
dominazione veneziana attraverso la significativa documentazione contenuta nel terzo libro delle Leggi statutarie per il 
buon governo della provincia d’Istria, fatte pubblicare nel 1757 dal podestà e capitano di Capodistria Lorenzo Paruta. 
La raccolta presenta la normativa economica emanata per l’Istria, tra il Quattrocento ed il Settecento, dai maggiori 
organi di governo veneziani, da alcune magistrature veneziane o singoli magistrati straordinari inviati in Istria e dai 
podestà e capitani di Capodistria, che videro accresciute sempre più le loro competenze sulla provincia. I decreti normano 
in particolare e in forma separata il sale, l’olio, la pesca, il legname; chiariscono quali autorità fossero preposte alla loro 
gestione e indicano alcuni dei prodotti che costituivano il carico delle imbarcazioni che si servivano dei carigadori e facevano 
scalo nei porti istriani prima di dirigersi verso Venezia.      

Parole chiave: Istria, legislazione, Lorenzo Paruta, economia, legname, sale, olio, pesca
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Durante i quasi sei secoli di dominazione veneziana, e con poche eccezioni, l’economia istriana 
rimase legata ad alcuni settori economici specifici: il legname, la produzione del vino e dell’olio 
d’oliva, l’estrazione del sale e della pietra, la pesca e, in misura minore, l’allevamento e l’orticoltura. 
Non mancarono tuttavia le novità: il Settecento vide l’emergere di settori nuovi, come il gelso, 
la marineria e la conciatura delle pelli, e lo sviluppo notevole di altri, in particolare della pesca e 
quindi dell’industria1 conserviera del pesce. Fu la cronica penuria di cereali a caratterizzare il sistema 
economico della penisola, che si specializzò nella produzione di prodotti richiesti dalla Dominante 
e che potevano essere scambiati col grano. Per tutta la durata del suo dominio in Istria, Venezia 
attuò una politica specifica solamente nei confronti dell’olio, del sale e del legname. Mentre, sin dalla 
fine del Quattrocento, nella Terraferma si sperimentò un assetto basato sulla proprietà terriera e 
sulla produzione agricola, nel Dominio da Mar, anche nell’ultimo secolo di dominazione veneziana, 
si continuò ad applicare il primo modello economico veneziano, in cui i dazi andavano a colpire 
le transazioni mercantili e il consumo dei beni2.Venezia deteneva il monopolio dei boschi, del sale 
e dell’olio istriani. I provvedimenti presi per la loro gestione furono in linea con gli indirizzi della 
complessiva politica provinciale: da una precoce e decisa centralizzazione delle competenze nelle 
mani delle magistrature veneziane si passò ad un parziale affidamento di alcune materie al podestà 
di Capodistria e al capitano di Raspo. Investendo di grandi poteri il primo ma riservando numerose 
competenze al capitano, la Serenissima conservò per sé un ampio margine di manovra nella regione. 
Se la materia dell’olio divenne di responsabilità esclusiva del podestà di Capodistria, la gestione del 
sale venne suddivisa tra le due massime cariche istriane: la produzione di Capodistria fu affidata al 
suo podestà, quella di Pirano al capitano di Raspo. Nel 1588 al podestà di Capodistria fu concesso dal 
Senato veneto di procedere ex officio contro i colpevoli di contrabbando del sale3. La sovrintendenza 
dei boschi rimase invece nelle mani del capitano di Raspo4, anche se nel 1594 le sentenze furono 
sottoposte al giudizio d’appello di Capodistria5. La Dominante, in ogni caso, non arrivò mai a delegare 

1 Alcuni autori, tra i quali Egidio Ivetic, hanno parlato di industria per le attività del sale e della pesca, a causa dell’alto 
grado organizzativo richiesto da tali attività: Egidio ivEtic, Oltremare. L’Istria nell’ultimo dominio veneto, Venezia, 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2000, pp. 169–170. 

2 Cfr. Luciano PEzzoLo, L’oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ‘500, Venezia, Il cardo, 
1990; andrEa zannini, La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico, in Storia di Venezia, VIII. L’ultima fase 
della Serenissima, a cura di Pietro Del Negro – Paolo Preto, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 
431–477; giusEPPE guLLino, Considerazioni sull’evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI e il XVIII secolo, in Il sistema 
fiscale veneto: problemi e aspetti: XV-XVIII secolo, atti della prima giornata di studio sulla terraferma veneta: Lazise, 29 marzo 
1981, a cura di Giorgio Borelli – Paola Lanaro – Francesco Vecchiato, Verona, Libreria universitaria editrice, 1982, 
pp. 59–91.

3 Leggi statutarie per il buon governo della provincia d’Istria. Delle comunità, fontici, monti di pietà, scuole ed altri luoghi pii ed offizi 
della medesima, con altre materie appartenenti all’autorità della carica primaria e del magistrato nella medesima divisi in libri IV. 
Raccolte e stampate sotto il reggimento dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Lorenzo Paruta Podestà e Capitanio di Capodistria, 
Capodistria 1757, libro II, p. 177; Lia dE Luca, Venezia e le immigrazioni in Istria nel Cinque e Seicento, Università Ca’ 
Foscari Venezia, tesi di dottorato, a.a. 2010-2011, relatori Giorgio Politi, Egidio Ivetic, pp. 41–42. 

4 La gestione dei boschi comunali era materia assai ampia ed impegnativa. Tradizionalmente, all’interno dei comuni 
era soggetta ai capitani, i quali controllavano i guardiani dei boschi e riferivano al capitano di Raspo. antonio Laz-
zarini, Boschi e legname. Una riforma veneziana e i suoi esiti, in L’area alto-adriatica dal riformismo veneziano all’età napoleonica, 
a cura di Filiberto Agostini, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 110–111.

5 Leggi statutarie, libro II, p. 17; L. dE Luca, Venezia e le immigrazioni in Istria, p. 42. Nella raccolta del 1757 non vi è 
nessun’altra disposizione relativa ai boschi ed al legname.
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al capitano di Raspo la responsabilità di ideare una politica forestale per l’Istria a causa del ruolo 
vitale che il legname ricopriva per la città di Venezia e la sicurezza del suo Dominio. Se il podestà 
di Capodistria giunse ad avere, in particolare in materia d’olio, una certa capacità legislativa (sempre 
naturalmente in linea con gli indirizzi forniti dalla Dominante), il capitano di Raspo, invece, si limitò 
soltanto a tradurre in prassi la politica voluta da Venezia e suggerita dall’Arsenale, subendo in taluni 
casi anche un ridimensionamento dei propri poteri6. La catasticazione legata alla salvaguardia delle 
zone boschive pubbliche e private, nonché l’organizzazione del trasporto dei tronchi verso la città 
lagunare era compito dei Provveditori e dei Sopraprovveditori alla legna e boschi7, creati verso la metà 
del Quattrocento. Data la vastità del settore forestale, avevano delle attribuzioni in campo anche i 
Provveditori sopra beni comunali, i Cinque Savi alla mercanzia, i Provveditori tale sopra beni inculti e 
vari rettori di Terraferma. Della selva istriana di San Marco, poi, erano responsabili i Deputati al bosco 
ed alla Valle di Montona. All’inizio del Settecento la politica boschiva, passata in quegli anni sotto la 
responsabilità del Senato, non aveva pertanto ancora una direzione unitaria, a causa del sovrapporsi 
caotico di normative diverse e della molteplicità di magistrature aventi competenza in materia forestale. 
La domanda di legname, già consistente nei secoli precedenti, si fece pressante durante l’ultimo 
secolo della Repubblica a causa dell’aumento della popolazione e del potenziamento di molte attività 
produttive, motivando una stesura regolare di catastici (1698, 1718, 1753-54, 1775) con l’obiettivo di 
un costante monitoraggio della disponibilità di legname e dell’entità dei prelievi possibili8. La volontà 
di salvaguardia dei boschi, a seguito soprattutto delle alienazioni per finanziare le guerre di Candia e 
di Morea, portò dapprima all’elaborazione di un piano boschivo coerente, e nel 1782 alla conduzione 
unitaria della magistratura dell’Inquisitorato all’Arsenal9. Ancora alla fine della Repubblica la superficie 
dell’Istria era coperta per il 35–40% da boschi. Il trasporto di legname verso la Dominante non 
si fermò mai a causa delle continue necessità politiche, ambientali ed economiche della città. Le 
foreste di rovere erano state interamente riservate alle esigenze della cantieristica pubblica e della 
manutenzione della città lagunare. Nella selva di san Marco crescevano i roveri ricurvi, i cosiddetti 
stortami, atti all’ossatura delle navi, mentre i tolpi (le piante di seconda scelta) venivano impiegati dal 
Magistrato alle acque nella segnaletica lagunare10. Con i larici e gli olmi dei boschi pubblici Caval e 

6 È il caso della vigilanza sulla selva di san Marco, che nel 1612 il Consiglio dei Dieci avocò a sé, affidandola ad una 
magistratura specifica, i Deputati al bosco ed alla valle di Montona. Sul ruolo del Consiglio dei Dieci in materia 
forestale: MichaEL KnaPton, Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un’ipotesi interpretativa per il secondo ‘400, 
in Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno (Trieste 23–24 ottobre 1980), a cura di Amelio 
Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 237–260. Sul ruolo dei boschi e l’importanza primaria attribuita da Venezia 
al legname cfr: Fabio Luzzatto, Studi veneti di politica forestale nel secolo XVIII, Piacenza, Fed. Ital. dei Consorzi agrari, 
1928; PiEro bEviLacqua, Venezia e le acque: una metafora planetaria, Roma, Donzelli, 1998; adoLFo di bérEngEr, 
Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX, Venezia, Tipografia G. Longo, 1997; Lucio susMEL, 
I rovereti di pianura della Serenissima, Padova, CLEUP, 1994; Pio baissEro, Il legno di san Marco. Dai boschi dell’Istria a 
Venezia, Trieste, Luglio Editore, 2011. Sulla politica settecentesca veneziana riguardante la gestione dei boschi: 
Mauro PittEri, La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797), «Studi Veneziani», n.s. X (1985), pp. 57–80.

7 andrEa da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia. indice generale, storico, descrittivo ed analitico, Roma, Biblioteca d’arte, 
1937, vol. I, p. 195.

8 Le quantità di legname venivano registrate per comuni e giurisdizioni feudali d’appartenenza ed i dati conservati 
presso l’ufficio del capitano di Raspo.

9 a. Lazzarini, Boschi e legname, p. 114. Cfr. anche a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 160–161.
10 P. bEviLacqua, Venezia e le acque, pp. 73–74.
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Magran nella Polesana, Vidorno presso San Lorenzo, Cavalier presso Verteneglio si fabbricavano le 
palificazioni per consolidare il terreno lagunare e come fondamenta degli edifici veneziani. A Venezia 
e in tutto il Dogado il legname veniva impiegato nell’edilizia, nonché nella costruzione di imbarcazioni 
mercantili e private. Come legna da fuoco, costituiva la principale fonte energetica per gli usi domestici; 
come combustibile, sotto forma di carbon dolce, era indispensabile in molte attività pubbliche, come 
quelle dell’Arsenale e della Zecca, e in alcune manifatture, ad esempio nelle vetrerie di Murano11. Il 
settore boschivo impiegava molte famiglie istriane, specialmente nei villaggi presso i boschi pubblici 
o lungo le pendici dei monti. I sudditi erano sì costretti alla gravezza costituita dalla carratada, che li 
obbligava al convoglio dei tronchi di interesse pubblico verso i punti d’imbarco sui fiumi (i cosiddetti 
carigadori), ma, data la scarsità di grano, vivevano grazie al disboscamento, al mantenimento dell’alveo 
dei fiumi ed alla cura del bosco12. Spettando alle comunità l’onere della vigilanza e del trasporto del 
legname pubblico, i ceti dirigenti istriani facevano parte della struttura amministrativa che gestiva i 
boschi. Solamente nel Settecento, tuttavia, giunsero a sostituire il patriziato veneziano nel controllo 
dell’intero settore, dalla conduzione delle segherie al commercio del legname da riscaldamento e di 
quello riservato alla Dominante13.

Il sale fu la prima materia economica istriana a passare di competenza al podestà di Capodistria, 
divenendo così di pertinenza provinciale. Tale passaggio di consegne, attuato alla fine del Cinquecento, 
si inseriva nella generale riorganizzazione delle finanze veneziane e nel processo di ridefinizione dei 
poteri e delle competenze del Consiglio dei Dieci, amputato ormai della materia finanziaria14. Il 
nuovo corso della storia del sale vide la perdita totale del controllo veneziano sui sali mediterranei, 
l’intrusione di marine straniere nel Mare Adriatico che Venezia si accaniva a considerare il suo Golfo, 
l’avvento della libertà commerciale che successe ai rigori costrittivi dell’ordo salis medievale, il peso 
delle concorrenze esercitate da porti che ebbero accesso alla prosperità, la divisione dei profitti del 
commercio marittimo del sale tra un gran numero di piccoli porti, l’attenzione nuova rivolta alla 
produzione, ai prezzi e ai costi15. 

Il sale costituiva una risorsa fondamentale nel contesto del mondo preindustriale (insostituibile 
nell’alimentazione umana e animale, nella conservazione dei cibi e nella concia delle pelli) e, per alcuni 
secoli, Venezia era riuscita a ricoprire il ruolo di intermediatrice negli scambi di questo bene. Perdendo 
il controllo del commercio del sale mediterraneo e delle spezie, inconcepibili separatamente, Venezia 
optò allora per il rafforzamento delle saline più vicine, quelle istriane e del nord della Dalmazia, e negli 
ultimi anni della Repubblica avviò un’opera di bonifica delle lagune inutilizzate di Chioggia16. I centri di 
fabbricazione istriani (Pirano, Capodistria, Muggia) acquisirono nuova importanza anche a seguito della 
riduzione dell’attività delle saline di Chioggia, dello smantellamento delle saline di Zara e Veglia, della 

11 E. ivEtic, Oltremare, pp. 136–147.
12 Anche se, fino alle più flessibili terminazioni del 1717 e del 1718, la normativa che regolava i diritti di sfruttamento 

da parte dei sudditi rimase assai severa.
13 Luigi MortEani, Condizioni economiche di Trieste ed Istria nel secolo XVIII studiate dalle relazioni de’ Podestà- Capitani di 

Capodistria, Trieste, Tipografia del Lloyd austro-ungarico, 1888, p. 14.
14 Marco brazzaLE, Il mercato del sale nella Repubblica veneta nella seconda metà del XVI secolo, Venezia, [s.n.], 1971, p. 25; 

JEan – cLaudE hocquEt, La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI secolo, in Sale e saline 
nell’Adriatico, a cura di Antonio Di Vittorio, Napoli, Giannini, 1981, pp. 97–143.

15  JEan – cLaudE hocquEt, Modernità del mercato del sale nel XVI secolo, in Sale e saline, a cura di A. Di Vittorio, p. 3. 
16 JEan – cLaudE hocquEt., Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, Jouvence, 1990, p. 551.
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cessione della città di Cervia allo Stato Pontificio nel 1530 ma soprattutto della perdita di Cipro in 
base agli accordi turco-veneti del 1573. L’avanzata turca nell’Adriatico e la comparsa, in Italia, del 
potere dello Stato Pontificio costituirono elementi ulteriori che condussero Venezia al consolidamento 
del monopolio del sale adriatico, quale garanzia delle scorte per la città lagunare. Il sale, in quanto 
merce indispensabile, rappresentava una fonte di imposte facilmente riscuotibili, che venivano raccolte 
attraverso il monopolio veneziano su ciascuno degli aspetti inerenti la gestione del prodotto, dalla 
produzione alla vendita sia via mare che via terra. Le saline istriane sopperirono per tutta l’età moderna 
al fabbisogno di sale della Repubblica e vennero sottoposte a regimi differenti. Nel 1555 Venezia 
monopolizzò integralmente la produzione di Pirano, mentre Capodistria e Muggia continuarono a 
poterne vendere una parte stabilita17. Il governo veneziano affidò al podestà di Capodistria anche 
l’autorità sopra i casi di contrabbando del sale; si trattava di un fenomeno assai diffuso in particolare 
in età moderna ed in una zona di frontiera qual era l’Istria. Colse ogni occasione e qualsiasi pretesto 
per distruggere le vicine saline di Trieste, che gli abitanti continuarono a ricostruire finché nel XVIII 

17 J. – c. hocquEt, Modernità del mercato, p. 9.

Immagine 1: Carta “Istria olim Iapidia” di Giovanni Blavio, 1663 (Darovec, 1999, 68).



56

CARIGADORI

secolo le nuove tecniche di estrazione aumentarono la produzione a fronte della riduzione del numero 
di impianti, che erano stati interrati per far posto agli scali del nuovo porto18.  

L’olio era un altro prodotto istriano assai ricercato, impiegato nell’alimentazione e nella 
fabbricazione dei saponi, capace di dare il carico ad un bastimento. La precocità e l’accuratezza 
della legislazione sulla produzione e sul commercio dell’olio nei territori controllati da Venezia 
mostrano l’attenzione della Dominante nei confronti di un bene che portava introiti ingenti. 
Nel Duecento si gettarono le basi della legislazione sull’olivicoltura (che, nella sostanza, 
sarebbe rimasta immutata fino al Settecento), la cui gestione venne affidata ai Visdomini 
di Ternaria19, che avevano competenza sulle importazioni e le esportazioni, sulla pesatura 
e la vendita al minuto, finché nel 1531 la sua direzione passò nelle mani dei Provveditori 
sopra olii20. L’olio prodotto nelle province, eccedente il consumo locale ed i bisogni della 
città lagunare, e quello che Venezia importava dalla Puglia, dalla Grecia e da Candia, veniva 
esportato nei mercati di Ponente, in Germania ed in Lombardia.

Nella penisola istriana gli olivi erano coltivati principalmente nel capodistriano 
e nel contado di Pirano. Nella seconda metà del Cinquecento la Dominante promosse 
un’intensificazione della viticoltura e dell’olivicoltura, servendosi della manodopera 
costituita dai coloni morlacchi, greci e montenegrini che in quei decenni andavano 
stabilendosi nella penisola istriana21. Le estensioni di vigneti e di oliveti, spesso piantati 
promiscuamente e che iniziarono ad essere coltivati a palo alto, disegnarono il nuovo 
paesaggio istriano a partire dalle mura cittadine. L’olivo poteva essere coltivato anche 
in terreni limitati e poco fertili, come quelli spesso assegnati ai coloni, e le condizioni 
climatiche consentivano di ottenere i primi raccolti nell’arco di quattro o cinque anni. La 
Dominante credeva che l’olio le avrebbe assicurato un ottimo profitto e permesso una 
certa autonomia alle camere fiscali istriane in difficoltà. Nell’ultima parte del Seicento 
e all’inizio del Settecento, infatti, le entrate provenienti dall’olivicoltura avrebbero in 
parte sgravato la Dominante dalla necessità di inviare in Istria provisioni in denaro, che nei 
decenni precedenti erano state impiegate per coprire i costi elevati della colonizzazione, 

18 toMMaso FanFani, Il sale nel Litorale austriaco dal XV al XVIII secolo. Un problema nei rapporti tra Venezia e Trieste, in 
Sale e saline, a cura di Antonio Di Vittorio, Napoli, Giannini, 1981, p. 213. 

19 saLvatorE ciriacono, Olio ed Ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia, Deputazione di Storia Patria, 1975, 
p. 9; cfr. anche a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 147–148: i quattro Visdomini di Ternaria, 
componenti la Ternaria Vecchia, avevano l’incarico di riscuotere i dazi sulla grascia, sul legname e soprattutto sul 
consumo e sulle importazioni via terra di olio. Essi avevano anche la facoltà di rivedere le misure e di rilasciare 
mandati per lo scarico delle botti di olio. Avevano la giurisdizione sopra tutti questi ambiti. Qualche decennio più 
tardi venne creata la Ternaria Nuova con autorità sull’importazione ed esportazione dell’olio via mare. Successiva-
mente entrambe le Ternarie dipesero dai Provveditori sopra olii.

20 a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 136. I Provveditori sopra olii, originariamente in numero di 
due, furono portati a tre nel 1597, in occasione della generale riorganizzazione a cui fu soggetta l’economia vene-
ziana. I loro compiti riguardavano l’approvvigionamento della città, la regolazione dei prezzi (che avveniva presso 
l’ufficio della Doganetta, retto da un funzionario non patrizio chiamato Deputato ed eletto dal Collegio, il quale 
dipendeva dai Provveditori), la determinazione del calmiere, l’amministrazione del dazio, la ricerca e la punizione 
dei contravventori e dei contrabbandieri, ed ancora il vaglio delle misure usate dai venditori. La sua competenza si 
estendeva a tutta la Terraferma ed allo Stato da Mar.

21 giacoMo FiLiPPo toMasini, De Commentari storici-geografici della provincia dell’Istria libri otto con appendice, «Archeografo 
Triestino», IV (1837), p. 93.
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dell’ampliamento delle competenze del podestà e capitano di Capodistria e quelli richiesti 
dalla difficile congiuntura bellica del 1645 22.

Se nel Sei-Settecento l’olio istriano costituì per Venezia un salvagente per i minori introiti 
derivanti dallo smercio del sale, il vino rimase per i sudditi istriani un’entrata sicura durante le 
annate negative dell’olivicoltura. Il settore vitivinicolo23, nonostante fosse esteso in quasi tutta 
la provincia24 e costituisse una delle rendite principali dell’Istria, rimase sempre di competenza 
comunale e non venne mai normato a livello provinciale, anche se fu soggetto a due dazi imposti 
da Venezia sulla produzione e sull’esportazione in Carniola, e fin dal 1583 venne affidato al podestà 
di Capodistria l’incarico di stimadore de’ vini di fuori, ossia di perito per le misure, e agrimensore, 
con l’obbligo di renderne conto periodicamente ai Cinque Savi alla mercanzia25. L’abbondante 
produzione vinicola dell’Istria (si ipotizza una quantità di 200.000 orne l’anno nelle annate 
favorevoli26) non conobbe mai delle vere crisi e costituì per il fisco di tutti i comuni istriani l’unica 
fonte certa. Ogni comune era libero di decidere le tipologie e l’ammontare dei dazi da imporre 
sul vino: si andava dal dazio imbottadura (sulla produzione), a quello sul trasporto e la vendita, alla 
tassa sul consumo del vino alla spina e nelle osterie, a cui si aggiungevano le decime spettanti 
al capitolo della cattedrale27. Sebbene i dazi pesassero all’incirca il 25–30% sul prezzo del vino, 
esso rappresentava l’unico mezzo che il contadino aveva per coprire le spese e sopravvivere28. 
Attorno alla metà del Seicento si introdussero i vigneti alti, a piantada, ossia sostenuti da pali, che 
permettevano la contemporanea coltivazione a frumento del terreno sottostante. Tale metodo 
coesistette con quello tradizionale, nel quale le vigne erano tenute basse come cespugli e zappate 
periodicamente, e ciascun distretto scelse quello più adatto al proprio territorio: nelle zone collinari 
si preferiva tenere le vigne basse, in quelle pianeggianti erano utili i vigneti alti. Anche gli usi e le 
tecniche di vinificazione erano diversi: se il vino puro era riservato al capitolo della cattedrale e 
all’esportazione, il contadino si accontentava del vino annacquato, le cosiddette zonte o scaveil29. 

22 Egidio ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale nell’Istria veneta del Sei-Settecento, «Atti del centro di ricerche storiche di 
Rovigno», XXVIII (1998), pp. 162–164.

23 Una recente pubblicazione approfondisce i numerosi aspetti inerenti: Il vino nella storia di Venezia: vigneti e cantine nelle 
terre dei dogi tra XIII e XXI secolo, a cura di Carlo Favero, Venezia, Biblos, 2014; si vedano anche antonio stELLa, Il 
dazio sul vino e sull’uva nella Dominante, Torino, Tipografia salesiana, 1891 e ugo tucci, Commercio e consumo del vino a 
Venezia in età moderna, «Rivista di storia dell’Agricoltura», Firenze, 1989, pp. 185–202.

24 Egidio ivEtic, L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli 16-18, Fiume, Unione italiana; Trieste, Università popola-
re, 1999, pp. 78–80.

25 Leggi statutarie, libro I, pp. 35–37. Cfr. a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 123. La magistratura 
degli Ufficiali al dazio del vin venne istituita dal Maggior Consiglio nel 1268 con la funzione di riscuotere i dazi sul 
vino, sia di importazione che di esportazione, a Venezia e nel Dogado, sulle uve e sulla vendita al minuto (a spina) 
del vino nelle varie tipologie di botteghe – osterie, bastioni, malvasie, bandueruole e san marchetti – esistenti nella 
città. Nel 1433 tale magistratura fu sottoposta al controllo dei Governatori delle entrate, che divenne in seguito 
organo generale di riferimento per tutte le entrate dello stato. Per porre fine ai gravi disordini riscontrati nella 
gestione dei dazi - ed in particolare su quello sul vino, spesso concesso in appalto – il Maggior Consiglio nel 1617 
istituì i Revisori e regolatori sopra dazi, con il compito di reprimere il diffuso fenomeno del contrabbando.

26 E. ivEtic, Oltremare, p. 164.
27  L. MortEani, Condizioni economiche, pp. 13–14; E. ivEtic, Oltremare, pp. 163–164.
28 E. ivEtic, L’Istria moderna. Un’introduzione, p. 92.
29     E. ivEtic, Oltremare, p. 163.
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La produzione vinicola non fu mai oggetto di particolare attenzione da parte di Venezia, che 
non ne richiedeva l’importazione. La gestione fiscale, della produzione e dello smercio di questo 
bene erano prerogativa di ciascun comune, i cui statuti regolamentavano ogni aspetto. Il vino era 
destinato soprattutto all’autoconsumo, in ambito familiare e comunale, anche perché i comuni 
favorivano con norme statutarie il proprio prodotto e rendevano invece oneroso il traffico anche 
tra podesterie contigue30. Una certa quantità di vino circolava comunque nella penisola grazie ai 
mussolati, che discendevano attraverso la valle del Quieto e i passi del territorio di Capodistria; 
la parte che veniva portata via mare in Friuli o via terra in Carniola era soggetta al pagamento 
del dazio per terre aliene. In tal senso i decenni centrali del Settecento registrarono un notevole 
cambio di rotta, sia da parte arciducale sia da parte veneta. Nei primi decenni del Settecento 
il governo austriaco, per favorire il commercio triestino e danneggiare quello veneto, aveva 
cercato di impedire ai suoi sudditi di recarsi nei territori della Repubblica a comperare vino31. La 
repentina crescita della popolazione triestina, tuttavia, rese nuovamente conveniente lo scambio 
con l’Istria veneta. Il Senato veneziano, d’altro canto, nel 1758 rispondeva affermativamente 
alla richiesta delle comunità di Montona, San Lorenzo ed alla giurisdizione di Due Castelli di 
smerciare le proprie eccedenze di vino a Parenzo ed a Rovigno. Il crescente dinamismo dell’area 
sud-occidentale della penisola, dovuto alla crescita economica ed all’incremento demografico, si 
scontrava con l’atteggiamento conservatore di Capodistria, che osservava rigidamente le norme 
degli statuti in materia a tutela del reddito dei patrizi e dei contadini del territorio. La circolazione 
dei vini nei diversi distretti divenne in ogni caso prassi. Ogni area aveva un proprio mercato32. Il 
Capodistriano, come anche Pirano, Momiano, il Buiese, il Pinguentino ed il Montonese passarono 
dal tradizionale scambio con i Cranzi all’esportazione di una parte notevole di prodotto a Trieste; 
Albona portava il vino a Fiume e nell’arsenale imperiale di Porto Re, mentre quello prodotto a 
Parenzo, Rovigno e Pola veniva caricato sulle navi di passaggio33.

La popolazione istriana è da sempre dedita alla pesca, dal momento che il suo Paese si 
affaccia sul mare. Anche se costituiva un settore tradizionale, essa rappresentò un’eccezione nel 
panorama economico della penisola, perché nel corso del Settecento ebbe un grande incremento 
e si sviluppò nell’attività conserviera del pesce grazie alla capacità imprenditoriale di alcune delle 
podesterie marittime e senza l’intervento delle autorità veneziane, che anzi si mossero tardi per 
regolarne i vari aspetti. Rovigno fu la comunità che più di tutte emerse in tale settore e che visse 
una rapida crescita economica, di cui si servì per contrastare gli interventi tardivi del podestà di 
Capodistria, e non solo in questo settore. I provvedimenti del magistrato capodistriano cercarono 
da un lato di regolare le pratiche di pesca, bloccando quelle invasive con cui si tentava di catturare 
la maggior quantità di pesce possibile, e dall’altro di contrastare il contrabbando34.

Anche durante l’ultimo secolo della Serenissima il regime tributario in Istria rimase inalterato. 
L’agricoltura e l’allevamento ai fini di sussistenza continuarono a impiegare la maggioranza della 

30 Ibidem, p. 159.

31 L. MORTEANI, Condizioni economiche, pp. 13–14.
32  E. ivEtic, L’Istria moderna. Un’introduzione, p. 100.
33  E. ivEtic, Oltremare, pp. 165–166.
34  darKo darovEc, La realtà economico-sociale in Istria alla fine dell’antico regime, in Veneto, Istria e Dalmazia tra Sette e Otto-

cento: aspetti economici, sociali ed ecclesiastici, a cura di Filiberto Agostini, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 50–60.
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popolazione rurale e i loro prodotti non conoscevano una grande circolazione. Anche gli scambi delle 
merci ortofrutticole e casearie avvenivano solamente in ambito cittadino o all’interno del distretto di 
appartenenza. L’estrazione della pietra rappresentò un’ulteriore fonte di reddito per la popolazione 
istriana, dal momento che continuava a venire utilizzata nella costruzione dei palazzi veneziani e delle 
ville di Terraferma. Non vi furono particolari innovazioni tecniche e l’introduzione del granoturco e 
della patata registrarono uno scarso successo, l’uno per il clima istriano prevalentemente siccitoso, l’altra 
perché fonte di pregiudizi. Solo la seconda metà del XVIII secolo conobbe alcune sperimentazioni in 
materia economica, prevalentemente frutto di iniziativa privata; alcune attività incontrarono il favore 
di Venezia, che ne osteggiò delle altre. Nel capodistriano si tentarono la coltivazione del gelso, la 
produzione della seta e la lavorazione della cera, mentre il patrizio Gian Rinaldo Carli si fece promotore 
di un laboratorio di colorazione dei tessuti35. A Rovigno si tentò la lavorazione del cuoio e si aprirono 
una fabbrica di liquori ed una di pasta; Parenzo si dotò di una fabbrica di panni e ad Albona si iniziò a 
sfruttare il carbone36. Tali prodotti conversero naturalmente verso i mercati di Trieste e Fiume, mentre 
la moneta maggiormente utilizzata negli scambi fu il fiorino di Vienna.

35 darKo darovEc, L’impresa mercantilistica di Gianrinaldo Carli: il lanificio di Cerè presso Capodistria, «Quaderni giuliani di 
storia», XXV (2004), pp. 143–152.

36 darKo darovEc, Breve storia dell’Istria, Udine, Forum, 2010, pp. 86–87.

Immagine 2: Entrata nel Canale Grande, Venezia, 1730, dipinto di Giovanni Antonio Canal – Canaletto 
(Wikimedia Commons).
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Provisioni in materia di sale e sopra contrabbandi37

Sono sette i decreti, emanati dal Senato e dal Collegio del sale, contenuti nella raccolta di Leggi del 
1757, ad assegnare al podestà di Capodistria alcune competenze in materia di sali. In quest’ambito 
Venezia aveva preferito mantenere il bilanciamento dei poteri fra il podestà di Capodistria ed il 
capitano di Raspo. Il primo avrebbe avuto autorità sulle saline di Capodistria, il secondo su quelle di 
Pirano, con l’obiettivo di incoraggiare la concorrenzialità e la produttività di tutti gli stabilimenti38. 
In linea con il trasferimento di tutta la materia giudiziaria istriana nelle mani del neonato magistrato 
di Capodistria, però, il 20 dicembre 1586 il Senato nominava il rettore capodistriano inquisitore nei 
casi di contrabbando del sale con competenza in tutta la provincia39, in precedenza prerogativa dei 
Provveditori al sal40. Con questo primo provvedimento Venezia cercava di arginare un fenomeno 
diffusissimo, che nello specifico causava ingenti perdite economiche in particolare per la città di 
Capodistria:

 Li molti contrabbandi, che del continuo vengono commessi da diversi nella Provincia nostra dell’Istria causano 
notabilissimo danno alla Signoria nostra, poiché, oltre li sali, che passano del continuo nella patria del Friuli, 
Trevisano, e in questa città a grave danno, e pregiudicio pubblico, ne vien anco portato grandissima quantità a Trieste, 
San Giovanni di Duino, e altri luoghi circonvicini da Arciducali, il che causa la total rovina di questa provincia, 
particolarmente della città di Capodistria, per il quale inconveniente vien levato del tutto il comerzio de’ Cranzi, e 
altri popoli soliti a condur in questa città, e provincia diverse mercanzie, e particolarmente formenti, e altre biave, col 
tratto delle quali solevano comprar quantità de’ sali, li quali per il dacio della nova imposta di soldi dieci per somma, 
che devono pagar quelli, che si estraggono, hanno fatto grandissimo deterioramento, per la qual cosa è necessario per il 
compito servizio delle cose nostre41.

La produzione del sale garantiva infatti la stabilità economica del litorale settentrionale della penisola 
ed avveniva nelle cosiddette tre città del sale Capodistria, Muggia e Pirano, che erano soggette tuttavia 
a regimi commerciali differenti. Se i raccolti di Pirano fin dal 1555 costituivano quasi integralmente 
monopolio dello Stato, che aveva in tal modo, seppur a prezzi inferiori ai valori di mercato, un introito 
garantito, la produzione delle altre due città era destinata allo smercio libero ed era quindi soggetta alle 
difficoltà ed ai rischi che esso implicava. La vendita del sale capodistriano e muggese era redditizia per 
la finanza pubblica, soprattutto dopo il 1586, quando la nuova imposta del sale venne portata a cinque 
soldi per staro. Mentre il conferimento al podestà di Capodistria di autorità in materia di sali, che seguì 
immediatamente la creazione della nuova imposta, aveva fra i suoi scopi anche quello di vigilarne il 
corretto funzionamento, il mandato giudiziario mirava a rendere immediata e quindi più efficace la 
repressione del traffico illecito del sale. 

37 Leggi statutarie, libro III, pp. 175–182.
38 L. dE Luca, Le immigrazioni in Istria, p. 41.
39 Leggi statutarie, libro III, pp. 177–178.
40 a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 142: Ai quattro Provveditori al sal, nominati a partire dal 

Duecento, era assegnato il controllo della fabbricazione del sale, la repressione del contrabbando e l’acquisto di 
questo prodotto in territori non appartenenti alla Repubblica.

41 Leggi statutarie, libro III, p. 177.
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Egli avrebbe

oltre le querele, che gli fossero date, etiam ex officio, inquerir, e proceder contro quei tali, che commettessero 
contrabbandi de’ Sali in tutta essa provincia, come è detto di sopra, e quelli castigare, secondo la quantità del delitto, 
secondo le leggi, e deliberazioni in questa materia disponenti, e particolarmente quella del 1502, che è commessa alli 
Provveditori nostri al sal, facendo in ciò tutte quelle provisioni, che ricerca così importante negozio, promettendo anco 
l’impunità alli complici, purchè non siano li principali autori del delitto, che faranno venire in luce la giustizia di tali 
scelerati, li quali anche conseguiranno lire duecento de’ piccoli di taglia delli beni del delinquente, se ne saranno, se non, 
delli danari della Signoria nostra deputati alle taglie, acciocchè la Signoria nostra non sia defraudata, non s’intendendo 
però derogato all’autorità d’essi Provveditori nostri, alli quali di tempo in tempo debbano essi rettori nostri dar notizia, 
e mandar tutte le condannazioni, e sentenze, che da loro saranno fatte in tal materia di contrabbandi di sale, che fossero 
fatti, per la loro compita informazione42.

Il Senato attribuiva quindi al podestà di Capodistria la facoltà di procedere ex officio contro i 
colpevoli di contrabbando del sale in tutta la provincia. Data la pertinenza del capitano di Raspo sulle 
saline di Pirano, i podestà di Pirano infrapponevano difficoltà a trasmettere al podestà di Capodistria le 
cause in materia di sale che sorgevano nel proprio territorio. Da appena un anno i processi in materia 
di sale erano passati nelle mani del magistrato di Capodistria, quando nel 1587 il Collegio dei sali 
aveva richiamato il rettore di Pirano Marco Antonio Morosini che si era rifiutato di inviare al podestà 
capodistriano i processi in materia di sale relativi al territorio di sua pertinenza43. Non si trattò di un 
episodio isolato. Il 29 gennaio 1629 il Senato raccomandava al magistrato capodistriano di proseguire 
il processo intentato dal podestà di Pirano contro alcuni contrabbandieri veneti scoperti a trasportare 
con delle brazzere carichi di sale rubati presso le saline di Sicciole, dal momento che «ha il Provveditor 
Contarini appoggiato alla vostra cura questa materia44». Tale affermazione attesta il passaggio di consegne 
avvenuto nell’importante materia della giurisdizione sul sale. La Dominante inviava periodicamente 
in Istria dei Provveditori col compito di visionare le amministrazioni podestarili ed intervenire nelle 
più importanti questioni provinciali. Quando un Provveditore si trovava in provincia, similmente alle 
altre cariche ordinarie anche il podestà di Capodistria era soggetto alla sua autorità. Fino agli anni 
Quaranta tali visite si mantennero numerose e produssero molte terminazioni che regolamentavano 
diversi ambiti. Anche se nel periodo successivo le visite dei Provveditori continuarono, molte delle 
materie di cui essi si erano in precedenza occupati passarono stabilmente fra le competenze del podestà 
di Capodistria. Il 25 luglio 1636 il Senato incaricava infatti il podestà capodistriano del negozio dei Sali 
in tutta la provincia, sostituendo nella competenza sulle saline di Pirano, così come nel comando dei 
bombardieri, scolari, e cernide il capitano di Raspo, che in tal modo avrebbe potuto «meglio supplire alle 
proprie incombenze45». Riassumendo, negli anni Trenta l’amministrazione dell’attività del sale scivolò 
dai Provveditori al sal, dal capitano di Raspo e dai Provveditori straordinari, definitivamente ed in 
linea col processo di accentramento, al podestà e capitano di Capodistria. Nel 1646 egli riceveva, in 
qualità di Capo della Provincia, la delega definitiva per la soprintendenza totale sulla materia. Il podestà di 

42 Ibidem, libro III, p. 178.
43 Ibidem, libro III, pp. 179–180.
44 Ibidem, libro III, p. 180.
45 Ibidem, libro III, p. 182.
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Capodistria si vide così assegnato il comando delle barche armate, che perlustravano le coste istriane per 
individuare le imbarcazioni cariche di Sali contrabbandati, con l’autorizzazione di perquisirne il carico 
e di affondarle, come avvenne nello stesso anno nelle acque presso Muggia46. La stessa autorità del 
Magistrato di Capodistria veniva riconfermata nel 1676 allorché la barca armata denominata Galeotta 
Pastrovich svelava dei contrabbandi nelle acque di pertinenza di Pirano47.

Il sale rappresentò il prodotto più importante e proficuo per l’economia veneziana durante 
tutto il Medioevo e la prima parte dell’età moderna. Venezia rivendicò sempre la propria prerogativa 
sulla produzione e sullo smercio del sale nell’Adriatico. La Dominante basò a lungo la propria 
politica economica sul monopolio dei Sali grossi del Mediterraneo e sui Sali minuti dell’Adriatico, 
sull’imposizione tributaria nell’atto di acquisto, trasporto e vendita di tale bene. Nel Quattrocento lo 
Stato veneziano concesse il diritto della vendita del sale a degli appaltatori designati tramite un’asta, 
ma conservò la gestione diretta di alcuni impianti, come avvenne nel caso istriano di Pirano, che 
raccoglieva circa la metà delle estensioni di saline dell’Istria48. L’Istria veneta possedeva un gran 
numero di saline, che si concentravano nelle cosiddette tre città del sale, Capodistria, Muggia e Pirano 
e nelle quali erano impiegati la maggior parte dei loro abitanti. Il sale istriano acquisì nuova rilevanza 
nel momento in cui Venezia perse la prerogativa nel commercio del sale mediterraneo ed adriatico. 
Tale bene fece inoltre da indicatore nei rapporti fra Venezia e la Casa d’Austria, che si misurarono 
«sul problema sale prima ancora che sul problema porto49». Presso Trieste, che si estende verso la costa, erano 

46 Ibidem, libro III, pp. 182–183.
47 Ibidem, libro III, p. 184.
48 J.- c. hocquEt, La divisione delle entrate, p. 106.
49 t. FanFani, Il sale nel Litorale austriaco, p. 158.

Immagine 3: Pirano, Veduta (Lavallée, 1802).
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infatti dislocate un gran numero di saline nelle località di Valdirivo, Riborgo (oggi comprese nel centro 
cittadino) nella parte occidentale, a Ca’ Marzo e Giarizzole in quella orientale. Gli impianti di Zaule 
si trovavano invece lungo il torrente Rosandra, che per qualche centinaio di metri segnava il confine 
con l’Istria veneta e con le saline di Muggia, e furono luogo ed oggetto di infinite scaramucce con la 
Repubblica. Le saline di Trieste tuttavia non arrivarono mai a competere con le vastissime estensioni 
istriane ed il comune non riuscì mai a opporsi efficacemente alla supremazia veneziana. Già nel 1223 
la Repubblica aveva costretto i Triestini ad accettare nel territorio comunale la vendita delle proprie 
merci, sale compreso; nel 1370 Venezia e Vienna avevano firmato una convenzione che permetteva il 
libero transito di merci e di uomini veneti in tutte le strade dei territori imperiali ed arciducali. Venezia 
controllò così la cosiddetta strada dei Cranzi, che passando per il territorio di Trieste giungeva nelle 
veneziane Muggia, Capodistria, Isola e Pirano, dove avveniva un vantaggioso scambio di prodotti ed 
i mercanti del Cragno acquisivano sale ed altri beni istriani. La prevaricazione veneziana in materia 
di sale rappresentò uno dei principali motivi per cui nel 1382 il partito filoaustriaco del comune 
tergestino prevalse, decidendo la dedizione a Vienna nella speranza di trovarvi un difensore della 
propria autonomia e dei propri interessi economici50. Tuttavia Vienna consigliò al comune giuliano di 
non attuare comportamenti che potessero infastidire il governo veneziano, temendo le ripercussioni 
nei suoi rapporti con la città lagunare. Trieste invece cercò sempre di rendersi indipendente nel 
commercio del sale, che rappresentava una delle poche risorse per la sua sopravvivenza, dal momento 
che l’agricoltura era impraticabile per la vicinanza del promontorio carsico. Spesso bloccava il transito 
sulla strada dei Cranzi; il tentativo attuato nel 1536 di monopolizzare la propria produzione e vendita 
del sale inaugurò due intensi secoli di contrapposizioni e scaramucce con Venezia. Moltissime volte la 
Repubblica compì incursioni per terra e per mare nel territorio tergestino, imponendo il blocco della 
città per costringerla ad accettare la libertà di transito delle sue navi e dei mercanti da e verso i porti 
dell’Istria veneta. I veneziani distrussero ripetutamente le saline di Trieste, che le ricostruì sempre51. 
Nel corso del Seicento mutò la situazione internazionale e per Venezia iniziarono ad essere meno 
favorevoli le condizioni politiche ed economiche. Vienna tenne maggiormente in considerazione 
i contasti fra veneziani e triestini e nel porto giuliano iniziarono ad arrivare con frequenza navigli 
con sali stranieri. All’inizio del secolo l’arciduca Francesco Ferdinando aveva inoltre stabilito la 
costruzione di magazzini per la raccolta del sale nei porti austriaci di Trieste, Fiume e San Giovanni di 
Duino, dove veniva convogliato il sale prodotto a Trieste o proveniente dalla Romagna, dalla Puglia, 
dal Regno di Napoli e dalla stessa Istria52. L’aumento dei traffici nel Golfo e la crescita di Trieste 
produssero una diffusione del contrabbando anche nell’Istria veneta, che le relazioni dei provveditori 
e dei podestà veneti attestarono con continuità. Il sale che giungeva a Trieste tramite il contrabbando 
proveniva anche dalle saline istriane, e veniva poi introdotto nel Friuli, a Monfalcone, Aquileia o 
Latisana, per passare attraverso il Livenza e il Piave nel Trevigiano53. Le barche armate della squadra 
del golfo tentavano di impossessarsi di ogni carico in transito sulle coste, costringendone lo sbarco 
a Capodistria. Il ripetersi dei provvedimenti emanati dalle autorità venete sulla materia indicano 
l’inefficacia della repressione attuata da Venezia. 

50 Ibidem, p. 164.
51 Ibidem, pp. 158–173.
52 Ibidem, p. 187.
53 Leggi statutarie, libro III, p. 177; t. FanFani, Il sale nel Litorale austriaco, p. 193.
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Nel 1696 il governo di Vienna si svincolò definitivamente dalla sudditanza a Venezia 
nell’approvvigionamento di sale, decidendo l’introduzione del monopolio attraverso la conferma di 
una disposizione già esistente per il sale di miniera. Trieste ottenne così l’attenzione che richiedeva da 
tempo, ed i suoi magazzini raccolsero il sale prodotto localmente o importato dal regno di Napoli. Tale 
episodio segnò una svolta radicale nella materia sale e nella politica di Vienna nei confronti di Trieste 
e delle località del Litorale Austriaco. Con l’istituzione del porto franco di Trieste, una parte delle 
saline della città venne interrata per fare spazio alla costruzione di nuovi quartieri, ma il sale continuò 
a ricoprire un ruolo importantissimo, arrivando in quantità sempre maggiori soprattutto dagli impianti 
di Barletta54. 

Provisioni in materia d’olio

Tra il XVII ed il XVIII secolo la politica della Dominante nei confronti dell’olio oscillò tra la 
volontà di gestire la materia direttamente da Venezia e la concessione di una certa autonomia operativa 
alla penisola istriana. Si trattava di una scelta fondamentale, nel momento in cui il commercio dell’olio 
aveva sostituito definitivamente per importanza quello del sale, non più prerogativa veneziana. A 
livello comunale l’olivicoltura era soggetta a tutta una serie di decime, a cui i governanti veneti avevano 
aggiunto il dazio (detto piciolo, che avrebbe raggiunto i 36 soldi per orna) sulla torchiatura, che veniva 
trattenuto nelle casse delle comunità. Il Senato non tassò mai, invece, il consumo locale a causa della 
generale povertà dei sudditi istriani. L’olio prodotto che non era destinato al consumo interno doveva 
essere condotto a Venezia, dove si pagava un dazio di 40 lire per ogni barile e veniva venduto a prezzi 
e qualità dettati dal monopolio. La Dominante aveva tuttavia concesso agli istriani di mantenere il 
secolare commercio dell’olio con il Friuli e con il Cragno; un decreto del Senato datato 1623, però, 
stabiliva che anche quei quantitativi d’olio dovessero passare per la città lagunare55. I capodistriani, 
i sudditi istriani maggiormente interessati e colpiti da questo provvedimento, rivolsero allora una 
supplica al Senato veneziano, chiedendo di ristabilire la legittimità degli scambi tradizionali. Tre anni 
più tardi il Senato permetteva nuovamente il trasporto via mare dell’olio verso il Friuli56, che d’ora in 
avanti sarebbe stato però soggetto al soldo per lira, un dazio più gravoso rispetto a quello piciolo, i cui 
proventi sarebbero finiti a Venezia. La città di Capodistria e la terra di Muggia ottennero il privilegio di 
vendere, senza imposta, rispettivamente 400 orne d’olio ai Cranzi e 100 ai Triestini. Venezia avrebbe 
tentato in più occasioni di cancellare queste deroghe al dazio, senza mai riuscirci57. L’applicazione di 
un dazio di natura provinciale fece dell’olio il prodotto istriano, secondo solamente al legname, da cui 

54 Ibidem, pp. 194–195.
55 darKo darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling in Venetian Istria in Modern Age, «Annales, Series Historia et Sociolo-

gia», 19, 1 (2009), p. 49.
56 Le suppliche ricoprono un ruolo fondamentale in una società di antico regime come quella veneziana. Molti 

provvedimenti nascono d’altronde come risposta a una richiesta inoltrata dai sudditi per tutelare i propri interessi. 
Anche il decreto del 4 agosto 1584 che istituì il magistrato di Capodistria venne formalmente presentata come 
risposta alla supplica dei sudditi di Parenzo. 

57 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 164.
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Venezia traeva le rendite più cospicue58. Venezia attuò un monitoraggio indiretto dei torchi e delle 
esportazioni verso il Friuli nel contesto di un generale ripiego della Repubblica verso la produzione 
olearia interna59. La Dominante non aveva più l’esclusiva dei traffici nell’Adriatico, che veniva solcato 
regolarmente da navi francesi, ottomane e dalla Compagnia del Levante inglese, creata nel 1581. Lo 
Stato pontificio esportava con grande facilità l’olio pugliese, considerato di qualità superiore e capace 
di conservarsi più a lungo.

Fin da subito fu chiaro, tuttavia, che le orne d’olio che si dichiaravano in uscita verso il Friuli 
erano di molto inferiori ai quantitativi realmente esportati: l’aumento della tassazione portava infatti 
come conseguenza la diffusione del contrabbando al fine di eludere i dazi60. Il Senato veneziano ed 
i Provveditori sopra olii escogitarono quindi delle modalità per far rispettare la nuova legislazione, 
fornendo nel 1632 le prime indicazioni per la riscossione del soldo per lira. I possessori delle macine e 
dei torchi dovevano notificare a fine anno i quantitativi di olio spremuto. Il mercante, prima di partire, 
doveva comunicare il quantitativo d’olio trasportato e pagare il dazio nella cancelleria della podesteria 
d’appartenenza, che gli rilasciava le apposite bolette. All’arrivo il mercante riceveva dai rettori del Friuli 
un attestato che certificava la consegna della merce. Ogni mese il denaro riscosso nelle podesterie 
doveva essere inviato alla camera di Capodistria e poi inviato a Venezia, al Conservatore del 
Deposito in Zecca61. I rettori, nel momento in cui concludevano la carica, erano tenuti a presentare 
ai successori tutta la documentazione raccolta (bollette, registri, ecc.). Le nuove norme continuavano 
in questo modo a costituire un sistema aggirabile, poiché valutava separatamente l’esportazione e 
la produzione e concedeva al solo rettore l’opportunità di effettuare i controlli incrociati, rendendo 
ancora possibili le diffuse manipolazioni, nonché le connivenze tra podestà, cancellerie, mercanti e 
produttori62.

Anche allo scopo di una sorveglianza più efficace, il 26 giugno 1632 il Senato investiva la 
massima carica capodistriana della piena competenza sulla materia63, inserendo nel suo mandato 
il severo controllo della produzione, della spremitura e del commercio dell’olio d’oliva in tutta 
la provincia. Egli avrebbe soprattutto dovuto annotare la reale quantità d’olio prodotto in Istria, 
facendone pervenire annualmente nota ai Provveditori sopra olii, e verificare che l’olio non venisse 
condotto fuori dalla penisola. Il nuovo compito del podestà capodistriano venne ribadito dal Senato 
con un decreto risalente al 1655, che sottolineava l’importanza del controllo sull’olio in uscita dalla 

58 Si devono escludere le annate che registrarono delle gelate, a seguito delle quali morivano molte piante ed 
erano necessari alcuni anni affinché la produzione tornasse ad essere soddisfacente. Venezia impostò la 
propria politica economica, non solamente nel Dominio da Mar, affinché i vari settori economici fossero 
interscambiabili fra loro, puntando su un settore quando un altro era in crisi. Cfr. E. ivEtic, L’Istria moderna: 
un’introduzione, p. 11.

59 E. ivEtic, Oltremare, p. 151. Per una stima esatta dei quantitativi prodotti nel XVIII secolo in ciascun territorio della 
Repubblica, si veda il terzo capitolo di s. ciriacono, Olio ed ebrei, pp. 91–124. Sull’Istria si vedano pp. 98–102.

60 d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 44.
61 Sulla Zecca, il Depositario ed il Conservatore del Deposito cfr. a. da Mosto, L’Archivio di stato di Venezia, vol. I, 

pp. 149 e 150.
62 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, pp. 164–165.
63 Leggi, decreti e terminazioni del Serenissimo Maggior Conseglio, dell’Eccellentissimo Pregadi, dell’Eccellentissimo Conseglio dei dieci 

e dei pubblici rappresentanti con la pubblica approvazione concernenti il buon governo dell’Istria. Raccolte e stampate per commando 
dell’Illustrissimo Eccellentissimo Signor Valerio da Riva Podestà e Capitanio di Capodistria con il beneplacito dell’Eccellentissimo 
Senato, Capodistria 1683, libro I, pp. 44–46.
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provincia senza l’apposita bolletta64. Anche Gerolamo Bragadin, Inquisitore in Istria nel 1651, aveva 
emanato un ulteriore capitolo che cercava di impedire l’estrazione di olivi e il loro trasporto per mare 
fuori dalla provincia, «in pena di bando, prigione, galera, potendo i trasgressori essere anche accusati da denuncianti 
segreti, per ricevere poi con la giustificazione di testimoni, che dovessero essere esaminati, servatis servandis, quel castigo 
che meriterà la trasgressione65».

Nel 1656 il Senato portò il dazio provinciale a tre soldi per lira e scelse di appaltare anche il 
dazio sull’esportazione dell’olio verso il Friuli, come già avveniva per quello sulla produzione66. I 
torchi erano infatti di proprietà comunale ma la loro gestione veniva affidata ad alcuni cittadini 
privati. Le attività di torcolaro (l’affittuario dei torchi), quella di esattore delle tasse e dei due dazieri 
venivano concesse periodicamente in appalto. Il daciaro, tramite i suoi funzionari aveva il compito di 
sorvegliare l’attività dei torchi; l’operato del daciaro e i suoi registri venivano direttamente sottoposti 
alla revisione da parte del podestà e capitano di Capodistria. Tali disposizioni non si rivelarono 
efficaci nel combattere il contrabbando: l’errore consisteva nell’appaltare l’olio dove veniva prodotto 
e non ad un ufficio pubblico, ma ad una persona privata che aveva l’interesse ad aumentare i propri 
profitti. Le bollette d’accompagnamento venivano poi solitamente concesse in bianco, senza 
riportare la data e la quantità dell’olio prodotto. Le stime ufficiali relative alla produzione dell’olio 
continuarono pertanto a registrare cifre piuttosto esigue67. La decisione di aumentare la tassazione 
sulla produzione e sul commercio di tale bene, portandola a 36 soldi per orna, consentì all’olio di 
divenire la voce in capitolo primaria della tesoreria capodistriana tra la metà del Seicento ed il 174768. 
L’olio assunse un’importanza cruciale nel periodo tra il 1660 e il 1747, quando l’imposta sul prodotto 
esportato costituì la tassa più redditizia fra le sedici di portata provinciale69 che confluivano nella 
camera fiscale di Capodistria, in grado di alleggerire la dipendenza dalla Dominante.

Nel corso del Seicento grandi estensioni di olivi si diffusero, oltre che nel capodistriano il 
quale rimase il maggior produttore, anche a Rovigno, sebbene il territorio fosse meno esteso. 
L’assoluta rilevanza dell’olio nell’arco di novant’anni spiega il gran numero di terminazioni emesse 
dai podestà di Capodistria sulla materia. Il loro susseguirsi a breve distanza di tempo, ripetendosi 
nei contenuti e riprendendo per lo più le norme contenute negli statuti comunali ed alcune 
ordinanze varate da Venezia nei decenni precedenti, è indicativo della loro scarsa efficacia. Tali 
terminazioni, che avevano valore in tutta la provincia, si prefiggevano di regolare i meccanismi 
produttivi e gli scambi commerciali dell’olio. Certamente imposero un più severo controllo sulla 
produzione e la riscossione delle tasse, di solito aumentando i mezzi e le figure per il controllo 

64 Ibidem, libro I, p. 40; Ibidem, libro III, p. 155.
65 Ibidem, libro III, p. 62.
66 Ibidem, libro I, pp. 47–50.
67 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 165. 
68 Periodo denominato appunto come la «fase dell’olio»: cfr. E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 166.
69 Le altre tasse di natura provinciale ricadevano sul sale, sui prodotti grassi, sul pane, sugli alcolici, sul vino prodotto 

in Istria e su quello esportato in Carniola, sul pellame conciato, e venivano imposte ai mercati del pesce, alle locan-
de, alle macellerie cittadine ed a quelle dei villaggi, colpendo infine anche i servizi notarili e le entrate di Dignano e 
di Grisignana. Cfr. d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 55.
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dei vari passaggi70, soprattutto però ebbero il merito di uniformare le modalità di produzione 
e le tariffe, soggette in precedenza ai criteri dettati da ogni singolo comune. Le unità di misura 
scelte da Venezia, invece, non riuscirono ad imporsi come le uniche modalità di scambio. Le Leggi 
statutarie raccolgono in proposito tre terminazioni, pubblicate rispettivamente nel 1734, nel 1740 
e nel 1747. La rapida successione dei provvedimenti dimostra la grande attenzione che Venezia 
riservò all’olio negli ultimi decenni di dominazione in Istria, soprattutto a partire dagli anni Trenta, 
quando la produzione ritornò ai livelli precedenti le gelate susseguitesi tra il 1709 ed il 1716, 
periodo nel quale si era tornato ad investire sul sale e sul vino71. I Provveditori agli olii avevano 
proposto di modificare il dazio, facendolo pagare non più in Istria, ma nel mercato destinatario, 
cioè in Friuli. Il podestà Giovanni Battista Bon venne incaricato di svolgere un’inchiesta72, che 
non sortì gli esiti sperati. Solamente a Capodistria veniva regolarmente registrata la produzione ed 
era ritenuto troppo dispendioso pattugliare i tredici porti istriani e quei canali che consentivano 
l’accesso alle campagne. S’intervenne invece aumentando il numero di certificati, rendendo 
obbligatorie le licenze per la produzione nei torchi e per la vendita nelle botteghe ed in un 
controllo maggiore dell’attività di Rovigno. Il mancato raggiungimento dei risultati sperati portò il 
podestà di Capodistria all’emanazione di due terminazioni, nel 1740 e nel 174773.

Nella terminazione emanata dal podestà Giovanni Battista Bon a seguito dell’indagine74, 
veniva anzitutto ricordato come dal 26 giugno 1632 e 16 settembre 1634 fosse stata attribuita ai 
podestà di Capodistria la facoltà d’inquisire allo scopo di scoprire le frodi, di castigare i colpevoli, 
e rendere stabili i ragguardevoli introiti provenienti da questo prodotto. I quattordici capitoli della 
legge ribadiscono i divieti, le norme generali sulla registrazione, sulla spremitura e sulla vendita 
dell’olio, insistendo con fermezza sul ruolo del podestà e capitano nel controllo dei conti e nella 
concessione delle licenze. Per quanto concerneva la vendita, non si poteva commerciare l’olio nelle 
dimore private ma solo nelle botteghe e nei fontici (secondo prezzi definiti dal calmiere) muniti 
di apposita licenza firmata dal podestà di Capodistria, da rinnovarsi di anno in anno. Il numero 
di licenze concesse era proporzionale al numero della popolazione e doveva essere annotato in 
uno specifico registro. Ogni commerciante doveva registrare i quantitativi di prodotto venduto, da 
conservarsi in filza nella cancelleria e sui quali la massima carica capodistriana avrebbe svolto gli 
opportuni riscontri durante le visite. Appare evidente l’insufficienza di tali controlli, effettuabili dal 
solo podestà che si recava in visita nelle podesterie una sola volta durante il mandato e con un carico 
enorme di lavoro da svolgere. Era quindi fatto divieto assoluto di produrre olio nelle case, mediante 
strumentazione o torchi illeciti, invece di portare le olive nei torchi pubblici. Era altresì proibita la 
seconda o la terza pigiatura delle bucce delle olive pressate per estrarne dell’altro liquido, perché tali 

70 Nel saggio già citato Olive oil, Taxes and Smuggling in Venetian Istria in Modern Age, Darko Darovec descrive minu-
ziosamente le procedure di lavorazione e vendita dell’olio, analizzando nei particolari le norme contenute a tal 
proposito negli statuti di Capodistria e Pirano, le due podesterie che produssero sempre le maggiori quantità di olio 
nella penisola. In tale sede mi limiterò a riportare le norme stabilite o ribadite dalla legislazione provinciale, valide 
quindi in tutta la penisola.

71 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 171.
72 Essa venne effettuata durante la visita della provincia, ricordata nella lettera del Senato al podestà di Capodistria 

datata 23 marzo 1735: Leggi statutarie, libro III, pp. 163–164. 

73 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 172. 
74 Leggi statutarie, libro III, pp. 159–165; E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 172.
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Immagine 4: Torchio (Gandolfi, 1793).
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attività avrebbero impedito il controllo comunale sul volume della produzione75. Già gli statuti di 
Capodistria prescrivevano che le cosiddette polpamine rimanessero di proprietà del proprietario delle 
olive, che dovevano però servire solo come materiale da riscaldamento e per l’alimentazione degli 
animali. Accadeva invece spesso che gli affittuari del torchio le rivendessero o le utilizzassero come 
combustibile per scaldare l’acqua pulita necessaria durante la pressatura, mentre solo il legno poteva 
essere usato a tale scopo.

Gli statuti da tempo avevano stabilito con precisione le procedure di torchiatura e di vendita76. 
I proprietari delle olive conducevano il loro prodotto presso i torchi comunali, dove i torcolari 
dovevano assicurarsi che il carico delle olive non fosse danneggiato e non potevano accettare 
olive raccolte prima della data stipulata, quindi acerbe e dalla resa minore77. Procedevano quindi 
ad un lavaggio a fondo delle olive, e alla pressatura con l’aggiunta di una quantità prestabilita di 
acqua: tutte le misure dovevano riportare il sigillo dello justiciarius, un ufficiale del comune, come 
garanzia di autenticità78. La terminazione Bon insisteva sulla corretta e minuziosa registrazione dei 
passaggi di proprietà dell’olio. Ad ogni spremitura nel torchio, doveva venire emessa una ricevuta 
con l’indicazione della quantità di olio spremuto, da conservarsi in un registro apposito. Anche 
i botteghieri dovevano compilare dei registri specifici, che venivano poi consegnati alla podesteria 
di appartenenza, con le compravendite d’olio, il nome, cognome e provenienza sia delle persone 
dalle quali l’olio era stato acquistato, sia di quelle a cui era stato venduto. Solo nel caso in cui il 
compratore fosse forestiero e persona incerta, il botteghiere diventava responsabile della riscossione 
del dazio79. Se i capitoli finora analizzati ripetevano norme già fissate dagli statuti comunali o da 
precedenti provvedimenti veneziani, il capitolo settimo della terminazione del 1734 introduceva 
invece l’obbligo secondo cui un torchio dovesse sempre essere accompagnato da un torcolo80, cioè 
un torchio di piccole dimensioni, destinato alla lavorazione di minori quantità di olive. Il pretesto 
di possedere quantità di olive insufficienti a formare la macina intera di un torchio81 veniva infatti 
utilizzato dai piccoli produttori per effettuare una spremitura casalinga e immettere così l’olio nel 
mercato illegale82. Non era concesso ad un abboccatore, ossia vincitore dell’appalto, possedere più 
di un torchio, anche per essere più esatti nei registri. Nessuno poteva poi coltivare olive adatte a 
produrre olio83 senza il permesso della Carica delegata di Capodistria, che si sarebbe assicurata della 
qualità e quantità dell’olio d’oliva spremuto, del luogo di lavorazione e delle persone a cui sarebbe 

75 Leggi statutarie, libro III, p. 160.
76 d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 42.
77 Ibidem, p. 38: ogni podesteria aveva una data corrispondente ad una particolare festività. Per il capodistriano il 

giorno limite era costituito dalla festa di S. Lucia in ottobre.
78 Ibidem, p. 41. Cfr. Lo statuto del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668, a cura di Lujio Margetić, 

Capodistria, Archivio Regionale-Rovigno: Centro di ricerche storiche, 1993: i capitoli 15, 21, 26, 32, 50 del libro 
terzo ed il 15 del quarto per il trattamento delle olive, la produzione e la vendita dell’olio; nei capitoli 4 e 45 del 
libro primo e al 27, 28, 33 e 50 del libro terzo sono invece elencati i compiti dello justiciarius.

79 Leggi statutarie, libro III, p. 161.
80 In precedenza, il torchio era solitamente stato utilizzato in città, il torcolo in campagna.
81 La quantità di olive atta a formare una macina era anch’essa fissata dagli statuti cittadini.
82 Leggi statutarie, libro III, p. 161.
83 Le olive nere inadatte per la trasformazione, che venivano utilizzate come alimento, non erano soggette a controlli 

così rigorosi.
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stata consegnato. I cancellieri erano infatti obbligati a farle avere ogni due mesi i registri con le 
note delle quantità d’olio vendute dai botteghieri e da mercanti muniti delle licenze. Con la stessa 
scadenza lo stesso podestà di Capodistria si impegnava a sua volta a rendere conto alla magistratura 
dei Provveditori agli olii del volume di olio ricavato a Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno e negli 
altri luoghi della provincia84.

La terminazione confermava, mantenendolo inalterato, il metodo delle bollette rosse e nere, dei 
registri e dei responsali introdotto dal Senato con un’ordinanza datata 1586 e ripetuta nei Capitoli 
del dazio dei tre soldi per lira del 26 giugno 163285. Le bolette erano i permessi emessi agli esportatori 
e stampati dalla casa editrice statale di S. Marco a Venezia; quelle emesse dai dazieri erano nere, 
quelle compilate dai cancellieri dei comuni presieduti da un podestà veneziano erano rosse. Il daziere 
doveva riportarvi in numero consecutivo ed in maiuscolo il nome e cognome del trasportatore, le 
brocche di olio caricate, il luogo di origine e la località destinataria del Friuli, nella quale dovevano 
essere obbligatoriamente impiegati dei funzionari veneti. Il cancelliere copiava i dati dalla boletta nera 
a quella rossa ed inseriva lo stesso numero; ogni permesso emesso gli fruttava 4 soldi. L’assegnazione 
della riscossione della tassa sull’olio al miglior offerente, stabilito tramite un’asta pubblica, fu la novità 
introdotta nel 1632. La durata dell’appalto variò nel tempo (generalmente fra i due ed i quattro anni); 
la tassa veniva riscossa separatamente nelle diverse città istriane ma affluiva sempre alla Camera 
Fiscale di Capodistria86. 

L’affittuario del torchio scoperto a produrre olio senza permesso scritto ed il mercante colto 
a trasportarlo illegalmente avrebbero vista revocata la licenza e subìto la confisca di carri, animali 
e navi utilizzati, ed il bottino equamente diviso tra l’informatore o rivelatore ed il rappresentante 
della giurisdizione dove il carico si fosse trovato87. Gli acquirenti di olio illegale venivano costretti 
a pagarlo il doppio del prezzo previsto, venivano disarmati e condannati all’esilio permanente88. La 
terminazione Bon veniva approvata sia dal Senato89 che dai Provveditori sopra olii90. 

Nel 1740 il podestà capodistriano Paolo Condulmer, di ritorno dalla visita in provincia, emanava 
una terminazione in materia d’olio. Il consueto richiamo al potere inquisitorio conferito alla 
massima carica capodistriana sull’olivicoltura rispondeva alla difficoltà che essa incontrò sempre 
nell’affermare il proprio ruolo al di fuori del capodistriano a causa della ritrosia dimostrata dalle 
podesterie istriane nell’accettare ingerenze nella gestione di un prodotto lucroso. Questo è vero 
per ogni rettorato della penisola, fiero della propria autonomia, ma ancor più per Rovigno, che nel 
Seicento e Settecento conobbe una crescita economica senza precedenti, grazie sia alla pesca che all’ 
olivicoltura ; quest’ultima  dal capodistriano si diffuse lungo l’ampia fascia di Ponente, dal Parentino, 
al Rovignese, alla Polesana, favorita com’era dalla terra rossa e dall’abbondante insolazione91. Era da 

84 Leggi statutarie, libro III, pp. 161–162.
85 Leggi, decreti e terminazioni, libro I, pp. 41–44.
86 Ibidem, libro I, 1683, p. 47
87 Ibidem, libro I, pp. 41– 44; d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 48.
88 Ibidem, pp. 49 e 52.
89 Leggi statutarie, libro III, pp. 163–164. 
90 Ibidem, libro III, pp. 164–165.
91 Povero d’olivi era invece l’Albonese, battuto dalla bora; discreta era invece la produzione nel Pinguentino (capita-

nato di Raspo) e nel Pisinese. Cfr: E. ivEtic., Oltremare, p. 150.
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sempre il capodistriano ad apportare gli introiti più cospicui alla Camera fiscale provinciale, grazie 
alle strutture economiche maggiormente sviluppate ed alla popolazione più numerosa. Nonostante 
le condizioni nel XVIII secolo fossero migliorate in gran parte della penisola, questa proporzione 
nella contribuzione non si modificò perché il nord, incluso il capitanato di Raspo, rimase ben 
controllato sul versante tributario, mentre il litorale meridionale rimase sfuggente ed apertamente 
restio all’ingerenza della carica capodistriana92.

Quale soluzione per evitare il verificarsi di frodi e di contrabbandi in quella Terra, Condulmer 
prescriveva che Rovigno si dotasse di due torchi piccoli per lavorare volumi esigui di olive, come 
già deliberato dal suo successore il podestà Gio Battista Bon. I torcoli dovevano essere collocati 
nello stesso sito dei torchi grandi oppure, in mancanza di spazio, in un luogo adiacente, dovendo 
restare attivi per tutto il mese di novembre (ossia fino al termine del periodo di raccolta). Nel caso le 
autorità non avessero provveduto a ciò, era concesso ai privati cittadini di erigere per proprio conto 
dei piccoli torchi, che dovevano essere dichiarati alle autorità93. Dal momento che l’olivicoltura era 
divenuta un’attività redditizia, il Senato permetteva in via eccezionale l’erezione di torchi su fondi 
privati. I conduttori degli impianti appartenevano spesso alle famiglie nobili cittadine, soprattutto a 
Capodistria, mentre i torchi più piccoli erano generalmente in mano ad alcuni personaggi emergenti 
fra i ceti popolani94. Il podestà deliberava che la terminazione, una volta approvata dal Senato, fosse 
comunicata al podestà di Rovigno, e pubblicata presso quella comunità95.

Poiché le norme sulla produzione e la vendita dell’olio continuavano a venire largamente 
eluse, portando introiti di molto inferiori a quelli reali, nel 1747 il Senato aveva affidato lo studio 
della questione ai Deputati ed Aggiunti alla provvigion del Denaro pubblico96. Nell’ottobre di quell’anno il 
podestà di Capodistria e giudice delegato Zan Gabriel Badoer emanava le ultime norme sull’olio97, 
prima che il 21 maggio 1748 l’intera materia tornasse sotto l’esclusiva e diretta competenza dei 
Provveditori agli olii e l’appalto spostato completamente a Venezia98. Il podestà Badoer si rifaceva 
alle terminazioni Bon e Condulmer confermandone i capitoli e rafforzando la sorveglianza sull’olio 
prodotto abbondantemente a Rovigno e spesso contrabbandato. Rilevato che molti acquistavano 
illegalmente olio prodotto nelle case ad un prezzo minore rispetto a quello praticato nei torchi 
ufficiali, egli decretava che a nessuno fosse permesso comprare nella Terra di Rovigno, o in altri 
luoghi della provincia, l’olio illecito in pena della perdita dell’olio stesso, e di ducati 50 per ciascuna 
volta, applicati la metà all’accusatore, che volendo sarebbe stato mantenuto anonimo, e l’altra metà 
disposta in ordine alle Leggi in materia di contrabbandi99. Per rimuovere qualsiasi pretesto addotto 

92 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 171.
93 Leggi statutarie, libro III, pp. 166–167.
94 E. ivEtic, Oltremare, p. 160.
95 Leggi statutarie, libro III, p. 167.
96 a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 121: magistratura creata nel 1646 per occuparsi delle necessità sorte 

nella guerra di Candia. Il numero ed il titolo dei suoi componenti variarono nei decenni, ma il loro compito principale 
rimase quello di fornire un parere su tutti gli aspetti dell’economia pubblica. Sovente si riunivano in Consulta col Savio 
Cassier in carica e con quello uscito di carica venendo così a costituire il supremo organo finanziario della Repubblica. 
Stilava il bilancio dello Stato ed i registri della popolazione del Dominio per meglio calibrare pesi e misure.

97 Leggi statutarie, libro III, pp. 168–174.
98 s. ciriacono, Olio ed ebrei, p. 99.
99 Leggi statutarie, libro III, p. 169. 
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anche dagli stessi spremitori delle olive per giustificare la lavorazione di olio nelle case ed affinché 
anche gli ultimi carichi fossero portati ai torchi e torcoli pubblici, Badoer stabiliva che essi dovessero 
restare aperti fino al giorno di San Martino (11 novembre) in tutta la provincia, mentre a Rovigno, 
che si trovava più a sud e godeva di un clima più mite, la chiusura era posticipata alla festa di S. 
Andrea (30 novembre). Per chi contravvenisse a tale disposizione era prevista una pena di ducati 
100, applicati, e disposti, come nella prima clausola. Nel terzo capitolo il divieto imposto ad un 
abboccatore di possedere solo un torchio ed un torcolo venne presentato anche come uno stimolo 
a lavorare meglio ed a produrre più. La Terminazione Badoer, ripetendo a ogni clausola la pena 
prevista per chi contravvenisse, assunse di un tono più duro ed uno scopo repressivo. Anche in 
questo caso la pena applicata era di 100 ducati. Coloro che avessero mancato di dotarsi di torcoli, 
li avessero manomessi o mancato di utilizzarli, erano obbligati ad accollarsi le spese per il loro 
montaggio o manutenzione. Non si potevano lavorare macine intere nei torchi piccoli, che dovevano 
essere utilizzati solamente con i quantitativi rimasti100. Prima di attivare i torchi ed i torcoli, i conduttori 
erano obbligati a presentarsi alla Camera Fiscale di Capodistria per ricevere un Libro bollato, pagato 
dall’Impresario del Dazio e firmato dal podestà di Capodistria, affinché non venisse arbitrariamente 
cambiato. Vi dovevano essere giornalmente registrate le macine fatte, sia intere, che per metà, sia 
piccole, il nome e cognome dei proprietari, ed il quantitativo di olio spremuto. I conduttori dovevano 
quindi portarne ogni settimana una copia nelle rispettive cancellerie, dove anche i venditori ed i 
compratori d’olio avevano l’obbligo di notificare, con la stessa scadenza, le vendite e gli acquisti di 
olio, così da poter svolgere gli opportuni confronti. I Torchieri muniti di apposita licenza dovevano 
organizzare la spremitura secondo l’ordine di arrivo dei carichi, evitando di spremere il polpame, 
perché a discapito del proprietario, in pena a coloro che contravvenissero a quest’atto di giustizia 
ed equità di venire processati criminalmente e condannati non solo al risarcimento del danno ma 
anche ad un’eventuale pena decisa dalla Carica delegata101. La Terminazione Badoer confermava il 
volume dell’unità di base per pesare le olive, che richiedeva esplicitamente che gli affittuari dei torchi 
potessero accettare solo le olive portate in mastelli (botti) della dimensione di due brente e, secondo 
un antico costume istriano, trattenere solo un decimo delle olive102. Presso ciascun torcolo dovevano 
essere impiegati gli otto uomini prescritti dalle capitolazioni della comunità di Rovigno, che non 
potevano prendere nulla oltre la decima o di quanto fosse stabilito dalla Carica delegata, ed avevano 
l’obbligo di assicurarsi che le misure fossero giuste; se la macina non fosse stata fatta a dovere, 
assieme al torchiero avrebbero dovuto risarcire il proprietario oltre alla pena di 25 lire per ciascuna 
volta che avessero imbrogliato, applicata metà all’indolente, e l’altra metà alla fabbrica del duomo. Era 
necessario continuare a far avere ogni due mesi al magistrato di Capodistria tutte le note delle vendite 
effettuate dai botteghieri di tutta la provincia, di modo che egli potesse prescrivere i provvedimenti 
più opportuni103. La carica delegata disponeva della facoltà di sottomettere i trasgressori alle pene 
afflittive e pecuniarie previste in ciascun caso, le ultime da applicarsi metà agli accusatori e metà 
secondo discrezione del magistrato capodistriano104. 

100 Ibidem, libro III, p. 169.
101 Ibidem, libro III, p. 171. 
102 Ibidem, libro III, p. 173; d. darovEc., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 55. 
103 Leggi statutarie, libro III, p. 172. 
104 Ibidem, libro III, p. 173. 
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Il provvedimento del 1747 non fece quindi che ripetere le terminazioni precedenti, suggerendo 
che le norme già stabilite venivano per lo più disattese lasciando intravedere un sistema assai corrotto. 
All’epoca del Paruta, tutta la materia dell’olivicoltura era da otto anni passata sotto la gestione diretta 
dei Provveditori agli olii. Con la centralizzazione attuata nel 1748, il dazio veniva riscosso a Venezia ed 
i Provveditori agli olii tornarono ad essere gli unici responsabili della produzione, della spremitura e 
del commercio dell’olio. Si riteneva che la camera fiscale di Capodistria avesse gestito inefficacemente 
la concessione dell’appalto sul dazio dell’olio; essa venne dunque privata dell’entrata più consistente 
degli ultimi decenni ed i suoi valori crollarono vertiginosamente105. Una parte del Senato datata 7 
maggio 1763 decideva inoltre che tutto l’olio destinato alla vendita dovesse prima essere condotto 

105 E. ivEtic, Finanza pubblica e sistema fiscale, pp. 173–174. 

Immagine 5: Barche da pesca nel Golfo di Trieste (Tischbein, 1842).
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a Venezia per poi venire esportato in Friuli e verso altre destinazioni, inclusa, paradossalmente, 
l’Istria veneziana106. Le autorità centrali intendevano in questo modo favorire le saponerie ed i lanifici 
della Terraferma veneta. Tali provvedimenti non riuscirono tuttavia a contrastare significativamente 
il contrabbando e piccole imbarcazioni continuarono a salpare dai porti istriani in direzione di 
Trieste senza aver ottenuto il permesso stabilito dalle leggi107. Il Senato per controllare i traffici 
aveva fin dal 1753 inviato due navi militari a sorvegliare le coste istriane affinché tutto l’olio fosse 
trasportato direttamente a Venezia. Nella seconda metà del XVIII secolo i traffici verso Trieste e 
Fiume diminuirono spontaneamente poiché nelle due città venne introdotta l’illuminazione a gas. 
Per sopperire alle perdite causate dalla cessazione di questo ingente introito, la Dominante dovette 
riprendere ad inviare alla camera provinciale capodistriana dei sussidi in denaro108.

La terminazione Paruta sulla pesca

L’attività peschereccia in Istria, data la sua natura peninsulare, rappresentò sempre un settore di 
vitale importanza per il piccolo mercato locale e per la sussistenza della popolazione, in particolare 
nelle congiunture economiche negative, codificato minuziosamente negli statuti cittadini, ma 
ignorato a lungo dalla normativa provinciale. Il mandato veneziano assegnava comunque al podestà 
e capitano di Capodistria la competenza sui duecento chilometri di costa istriana; autorità che le 
comunità costiere faticarono a riconoscere a partire soprattutto dalla metà del Seicento, quando 
l’importanza della pesca crebbe in maniera esponenziale e si sviluppò una proficua industria del 
pesce salato. In occasione dello scontro tra i proprietari delle peschiere delle comunità limitrofe di 
Umago e Rovigno, nel 1718 il Senato veneziano interveniva per ribadire le funzioni prefettizie della 
carica capodistriana e l’obbedienza dovuta dai comuni istriani alle sue commissioni109.

Il litorale adriatico settentrionale è assai pescoso, ricco soprattutto in pesce azzurro e molluschi. 
Fino all’età moderna, la quantità del pescato variava molto e le possibilità di sviluppo del settore 
erano limitate a causa delle tecniche antiquate. Si praticava la pesca costiera, quasi da riva, basata sullo 
sfruttamento delle peschiere, le insenature ricche di fauna ittica, appartenenti da sempre ai comuni, 
a feudatari capodistriani110 o a qualche ente religioso, che le cedevano in affitto per una durata 
canonica di tre o cinque anni. La normativa statutaria determinava il tempo, i luoghi della pesca e la 
vendita pubblica, dalla quale i comuni ricavavano da un quarto a un terzo degli introiti; tutto il pesce 
fresco, soggetto alla decima ed a numerose tasse locali, veniva venduto sulla piazza. Il pesce salato, 
sottoposto ad una sorveglianza rigorosissima, era monopolio di Venezia: lavorabile solo con sale 
istriano, doveva essere tradotto nella città lagunare dove, una volta pagato il dazio del palo (il 26% 
del valore del pesce), veniva rivenduto da chi ne godeva la privativa111.

106 d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 54.
107 Leggi statutarie, libro III, p. 161.
108 d. darovEc, Olive oil, Taxes and Smuggling, pp. 54–55.
109 Leggi statutarie, libro III, p. 109.
110 I principali: gli Scampicchio, i Barbabianca, i marchesi Gravisi, i conti Borisi. Cfr: grEgorio dE totto, Feudi e feudatari 

nell’Istria veneta, «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», XLI-XLII (1939–40), pp. 85 e 93.
111 Lia dE Luca, Albona: un centro urbano dell’Istria veneta, Albona, Unione Italiana Comunità degli Italiani Giuseppina 

Martinuzzi, 2014, pp. 24–25; L. MortEani, Condizioni economiche, p. 12.
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Lo sviluppo repentino ed inaspettato di tale settore economico fu la conseguenza di mutate 
condizioni. Tradizionalmente, la svolta si attribuisce al metodo inventato nel 1695 dal pescatore 
rovignese Biasio Caenazzo detto Toto, che consisteva nell’impiego continuo delle reti sardellare, calate 
in superficie, e delle esche di tritumi in «mazenete», cioè di crostacei. La pescata venne assicurata di 
giorno e di notte, offrendo grandi rese ad un prezzo contenuto. Il successo della pesca e della nascente 
industria conserviera del pesce venne garantito, poi, da un aumento della domanda interna di pesce 
salato, derivante dalla crescita demografica e dalla contrazione in atto dell’allevamento, ma anche da 
parte del Friuli e dell’Italia centrale, nonché da un esubero nella disponibilità di sale capodistriano, 
che non veniva più richiesto dagli austriaci. Ma a contare maggiormente fu l’introduzione della pesca 
d’altura, che si affiancò a quella costiera, quasi da riva, ed allo sfruttamento delle peschiere. Il passaggio 
dall’insalatura di cefali, sgombri ed anguille alla lavorazione della sardella (sardina) e del sardon (acciuga) 
permise di ampliare il bacino clientelare, ottenendo così grandi rese ad un prezzo contenuto. Fu la 
comunità di Rovigno a sfruttare maggiormente queste novità, a coinvolgere tutta la sua popolazione in 
un’imprenditoria spontanea, divenendo così, nei primi decenni del diciottesimo secolo, il principale 
produttore di pesce azzurro salato nell’Adriatico. Le barche pescaresche di Rovigno aumentarono di 
grandezza ed offrirono i propri servizi e tecniche anche alle altre comunità istriane, dove reclutavano 
gli equipaggi. Si spinsero verso meridione alla ricerca di nuove aree, arrivando sino in mezzo al Golfo, 
e scontrandosi con i pescatori Chioggiotti che, dagli anni 1720–30, erano entrati nelle acque istriane. Le 
città litoranee godevano del diritto esclusivo di pesca in favore dei propri pescatori; nessun forestiero 
poteva pescare lungo le coste senza il consenso delle comunità. I segmenti di costa di pertinenza comunale 
erano segnalati dai promontori sul tratto di costa, oltre i quali la pesca era libera. La controversia tra i 
pescatori delle due sponde si protrasse fino agli anni Settanta del secolo, trascinandosi in scaramucce 
sul mare, rimbalzi di responsabilità e culminando in una vertenza giudiziaria. Il podestà di Rovigno, 
facendosi portavoce delle lamentele della sua comunità, si rivolse a diversi organi di governo, nel 
tentativo di vederne riconosciuti i diritti. In un proclama del 1740, i Provveditori sopra la giustizia 

Immagine 6: Mercanti di vino (Darovec, 2004, 261).
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vecchia112 ed Inquisitori sopra viveri, riconoscendo le «molteplici indolenze de’ Pescatori Rovignesi gravemente 
dannificati nelle loro acque, Arti, e Pesche dall’intollerabile abuso de’ Pescatori Tartananti di Chiozza», negarono 
di aver concesso a questi i diritti di sfruttamento delle acque istriane, e stabilirono che il documento 
venisse pubblicato e trasmesso ai rettori di Chioggia, Rovigno, Parenzo e Pola113.

In seguito, anche i podestà e capitani di Capodistria si occuparono della contesa e delle altre 
questioni inerenti l’attività peschereccia, purtroppo tardivamente e con risultati insufficienti114. Le due 
terminazioni emanate nel giro di pochi anni, nel 1746 da Gio Gabriel Badoer e nel 1757 dal Paruta 
stesso, nascevano dalla constatazione della rapida diminuzione dei quantitativi di pesce pescato, che 
le autorità veneziane attribuivano in particolare all’utilizzo di reti invasive, non corrispondenti ai 
modelli depositati, a partire dal 1726, presso l’Ufficio dei Provveditori sopra la giustizia vecchia e dei 
Giustizieri vecchi115. Il podestà e capitano Badoer giungeva quindi a vietare la pesca

con tratte di Maglie ristrette, e minute, di pesche chiamate co’ Ludri, d’altre denominate a Molinello col Grippo, 
d’altre di maglia di Sardellere in forma di Tremegada, d’altre dette di tamburar, e stuzzicar, d’altre d’Aggoni nelle 
Valli, e d’altre dette bragollar le granzeole: Invenzioni tutte, che, o distruggono il pesce appena nato, o devastano i 
Sitti, ne’ quali ha deposto le ova, o impaurito, lo fanno allontanare, o disperdere in alto Mare, riducendo in tal forma 
le acque di questo Littorale, oltre il solito de’ tempi anteriori116.

Le tratte, i grippi, le grisiole, le sardellare in forma di tremegada, i cogoli, i ludri, i trattori, le bragagne, le tartane, 
che davano spesso il nome alla barca che le utilizzava e che il podestà e capitano Badoer elencava 
minuziosamente nei capitoli seguenti, erano reti a trama fitta che da un lato imprigionavano, uccidendolo, 
anche il pesce giovane o quello non pescabile, e dall’altro raschiavano il fondo marino, distruggendo anche 
le uova. Venivano impiegate sia dai pescatori istriani sia dai pescatori chioggiotti, ma se la terminazione 
Badoer aveva forse avuto qualche successo nel primo caso, Paruta esprimeva ancora amarezza per 

l’arbitraria licenza di molte Tartane Chiozotte, e Buranelle, le quali cercando di conciliare unicamente ai riguardi del 
loro interesse, servendosi nell’esercizio di detto Mestiere di certe violentissime retti, usandole anco nella stagione, in cui il 
Pesce è immaturo, s’avvicinano a queste Rive, non solo prendendo lo stesso con danno universale, ma con la violenza delle 
retti medesime, e col della detta Pesca radendo per fino nel fondo, arrivano a sradicare, e distruggere anco le nascenti uova117.

112 a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p.191: Alla magistratura dei Provveditori sopra la giustizia vec-
chia, creata dal Senato nel 1565, fu attribuita la competenza d’appello sule cause giudicate dai Giustizieri vecchi. 
Essa aveva anche il compito di mantenere Venezia ben provvista di viveri e di far provvisioni sulle materie affida-
tele, le quali dovevano poi essere approvate dal Collegio dei Savi e dal Senato ed eseguite dai Giustizieri vecchi.

113 Leggi statutarie, libro IV, pp. 91–92.
114  La raccolta di Leggi del Da Riva non contiene alcuna disposizione normante la pesca.
115  aLdo chErini, La pesca nell’Adriatico settentrionale. Indice di massima con compendio storico delle norme, leggi e trattati 1400–

1900. In: Bibliografia di Aldo Cherini. Libri, opuscoli e quaderni, Http://www.cherini.eu/pdf/pesca.pdf  (10. 3. 
2019). I Giustizieri Vecchi vennero istituiti nel XII secolo e fu loro affidata la supervisione delle arti che vendevano 
generi alimentari, a cui nel secolo seguente fu aggiunta anche quella sulle altre arti. Avevano la facoltà di rettificare 
pesi, misure e prezzi, di controllare le merci esportate, di confermare gli statuti delle arti, di ricevere il giuramento 
dei suoi componenti e di giudicarne le cause relative, ed ancora di tutelare il consumatore contro le frodi compiute 
da quelle arti che vendevano generi alimentari: cfr. a. da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 191.

116  Leggi statutarie, libro IV, pp. 98–99.
117  Ibidem, libro III, pp. 150–151.
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I danni arrecati dall’illegale e sconsiderata attività dei pescatori chioggiotti erano molteplici:

lo che porta la conseguenza, che parimenti la specie delle sardelle s’è minorata, con detrimento sensibile non solo di tanti poveri 
Pescatori di questa Città, e Provincia, che languiscono nella miseria, ma con degrado osservabile ancora del Pubblico Dazio della 
Pescaria di questo Luoco, che per non ritrovarsi più Abboccatore in vista alla presente sua decadenza, corre per Serenissima 
Signoria, e di quell’altro parimenti, ch’è intitolato del Pesce salato, che venirebbe abbondevolmente introdotto nella Dominante118.

118  Ibidem, libro III, p. 151.

Immagine 7: Pescatore istriano (Tischbein, 1842).
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In seguito avrebbero perciò dovuto mantenere, così come accadeva prima che illegalmente vi si 
avvicinassero, un’adeguata distanza dalle coste dell’Istria. I due legislatori erano altresì consapevoli 
che la scarsità del pesce portato a Venezia dipendeva in buona parte anche dalla densa rete di 
contrabbandi, che deviava una gran quantità di pesce salato verso il Friuli, Trieste e l’Adriatico 
centrale, arrecando grave danno a Venezia e costituendo uno dei motivi delle cattive condizioni 
della Pubblica Cassa. Badoer stabiliva una pena di Lire 100 di piccoli per ciascuna volta che il 
trasgressore fosse stato sorpreso a condurre il pesce salato in altri Stati, metà dei quali sarebbero 
stati corrisposti all’eventuale denunciante che si fosse rivolto al magistrato di Capodistria per fermare 
l’illecito. Dieci anni più tardi, Paruta inaspriva le sanzioni, disponendo anche «la confisca della Barca 
e delle Reti, che verranno incendiate, ma anche il Bando, la Prigion, la Corda, e la Galera, a misura sempre della 
Trasgressione, e dell’arbitrio, al qual effetto sarà sempre tenuto Processo aperto d’Inquisizione in questa Cancelleria 
Pretoria119», disponendo inoltre un legno armato per bloccare le imbarcazioni dei trasgressori. Una 
volta approvata dal Senato, la terminazione sarebbe stata diffusa nella Provincia, a Chioggia ed in 
qualunque altro luogo si fosse reso necessario.

119  Ibidem, libro III, p. 152.
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IZVLEČEK

Namen prispevka je ponuditi vpogled v istrsko gospodarstvo s posebnim poudarkom na zadnjih stoletjih beneške 
dominacije s pomočjo pomembne dokumentacije iz tretje knjige Zakonskih predpisov za dobro upravljanje Istrske 
province, katerih objavo je leta 1757 naročil koprski podestat in kapitan Lorenzo Paruta. Zbirka zajema gospodarske 
predpise, ki so jih med 15. in 18. stoletjem za Istro izdali najvišji beneški upravni organi, nekateri beneški magistrati ali 
posamezni izredni magistrati, ki so bili poslani v Istro, ter koprski podestati in kapitani, katerih pristojnosti v provinci 
so bile vse večje. Uredbe urejajo predvsem in posamično sol, olje, breskve in les; pojasnjujejo, kateri organi so odgovorni 
za njihovo upravljanje in navajajo nekatere izdelke, ki so jih tovorili s čolni, ki so jih uporabljali Karigadorji in so se 
ustavljali ob istrskih pristaniščih, preden so odpluli proti Benetkam.

Ključne besede: Istra, zakonodaja, Lorenzo Paruta, gospodarstvo, les, sol, olje, breskev

PRIKAZ ISTARSKE EKONOMIJE U ZADNJEM STOLJEĆU 
POSTOJANJA SERENISSIME PREKO ZAKONSKOG PRAVA 

ZA DOBRU VLADAVINU ISTARSKE PROVINCIJE (1757)

SAŽETAK

Cilj ovog članka je ponuditi pogled na istarsko gospodarstvo s posebnim naglaskom na zadnjim stoljećima venecijanske 
dominacije, i to  uvidom u dokumentaciju koju čini treća knjiga Zakonskog prava za dobru vladavinu istarske 
provincije, koju je 1757. godine objavio Lorenzo Paruta, kapetan i gradonačelnik (podestà) Kopra. Zbirka predstavlja 
gospodarsko zakonodavstvo koje su za Istru donijela između petnaestog i osamnaestog stoljeća glavna venecijanska 
zakonodavna tijela, neke venecijanske magistrature kao i pojedini izvanredni suci poslani u Istru i upravitelji Kopra, 
čije su kompetencije na provinciju stalno rasle. Zakoni pojedinačno reguliraju pitanja soli, ulja, ribolovstva i drvene građe, 
objašnjavaju koja je vlast njima trebala upravljati i određuju proizvode koje su brodovi transportirali zaustavljajući se u 
istarskim lukama na putu do Venecije.

Ključne riječi: Istra, zakonodavstvo, Lorenzo Paruta, gospodarstvo, 
drvena građa, sol, ulje, ribolovstvo
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ISTRIAN ECONOMY IN THE LAST CENTURY OF THE LIFE 
OF THE SERENISSIMA AS SEEN THROUGH LEGGI 

STATUTARIE PER IL BUON GOVERNO DELLA 
PROVINCIA D’ISTRIA (1757)

ABSTRACT

The paper provides a view into the Istrian economy with a special focus on the last centuries of  Venetian 
domination based on important documents contained in the third volume of  Leggi statutarie per il buon governo 
della provincia d’Istria (Statutory Rules for a Good Governance of  the Province of  Istria), published in 1757 
upon the order of  the podesta and captain of  Koper Lorenzo Paruta. The collection presents the economic regulations 
issued for Istria during the period between the 15th and 18th centuries by the major Venetian governing bodies, certain 
Venetian magistracies or individual temporary magistrates posted in Istria, and by the podesta and captains of  
Koper, who saw their power over the province grow increasingly. The decrees, particularly and separately, regulated salt, 
oil, fisheries and timber; they specified which authorities were in charge of  their management and indicated some of  the 
products that constituted the cargo of  the boats that availed themselves of  the carigadori and called at Istrian ports 
before heading to Venice.

Keywords: Istria, legislation, Lorenzo Paruta, economy, timber, salt, oil, fishery
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I CARIGADORI VENEZIANI NELL’ETÀ MODERNA: 
STORIA E GEOLOCALIZZAZIONE

Lia DE LUCA
Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia

e-mail: delucalia@gmail.com

SINTESI

Il saggio riassume la ricerca svolta per il progetto “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori 
dell’età Veneziana.” Lo spoglio ha riguardato principalmente fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia, ha 
inoltre previsto un ampio lavoro bibliografico e di consultazione di materiale reperibile a stampa. Sono stati in particolare 
analizzati tutti quei fondi che potevano contenere materiale rilevante per il commercio nell’Adriatico e di conseguenza 
informazioni relative ai carigadori. Ciò ha reso possibile individuare ben 38 carigadori, dislocati lungo tutta la penisola 
istriana e approfondirne le dinamiche economiche. Nel saggio sono presenti sia la mappa realizzata dall’autrice, sia l’elenco 
dei carigadori identificati grazie al libro Istria. Storia, arte, cultura di Dario Alberi confrontato con il “Catastico dei 
boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566.” È stata inserita la 
trascrizione della voce “Cittanova” tratta dallo stesso Catastico a titolo di esempio. Si è scelto infine di corredare il lavoro 
con un’utile bibliografia.

Parole chiave: Carigador, Toponomastica istriana, Bastia, 
Paulo Artico, catastico, Dario Alberi
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Questo intervento riassume la ricerca svolta per il progetto «Alle origini del trasporto marittimo 
in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana»1 e presentata durante la giornata di studio: «Alle origini 
del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell’età Veneziana». 

Lo studio si è concentrato principalmente sulla documentazione originale conservata 
nell’Archivio di Stato di Venezia (ASVe) senza trascurare la bibliografia in materia. Al termine del 
lavoro è stato possibile identificare buona parte dei carigadori pubblici istriani, indicandoli con una 
certa precisione sulla mappa allegata a questo saggio: «Carigadori: mappa dell’Istria, 1566».

La ricerca ha riguardato anche lo spoglio dei disegni conservati in ASVe, indagine che ha permesso 
di selezionare alcune immagini per i pannelli della mostra storica organizzata in concomitanza con 
la giornata di studio.

In ASVe sono stati consultati numerosi indici2 grazie ai quali è stato possibile rintracciare 
vario materiale interessante: relazioni di rappresentanti veneti, di «tecnici» interpellati per qualche 
consulenza, suppliche e lettere di sudditi istriani e altro. Fondamentale per questo intervento è stata 
la busta 241 del fondo dei Provveditori sopra legne e boschi3, la quale contiene il «Catastico dei 
boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566», 
documento conosciuto e già ampiamente studiato, per esempio dallo storico Danilo Klen.

Grazie ai carigadori citati nel documento, confrontati con l’opera dettagliata dell’esperto di 
geografia istriana Dario Alberi: Istria storia, arte e cultura, è stata elaborata la mappa dei carigadori 
istriani già citata4.

Un’altra parte della ricerca ha riguardato lo spoglio sistematico di tutti i registri del Senato Mare, 
lavoro facilitato dalle trascrizioni presenti negli Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia 
e Storia Patria (AMSI)5, grazie al quale è stato possibile rintracciare interessanti documenti, 
principalmente relazioni di rappresentanti veneziani in materia economica e dei boschi6.

1 Progetto finanziato dalla Regione Veneto grazie alla legge 15/1994; i partner sono l’Università Ca’Foscari di Vene-
zia (capofila), la Società storica del Litorale – Zgodovinsko društvo za južno Primorsko e la Comunità degli Italiani 
“Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola.

2 I più interessanti si sono rivelati: 1. 223 Savi alla mercanzia Prima serie Diversorum; 2. 224 Savi alla mercan-
zia Seconda serie Scritture in  materia commerciale; 3. 224/bis Savi alla mercanzia Prima e seconda serie; 4. 
502 Provveditori sopra legne e boschi; 5. 503 Provveditori sopra boschi; 6. 009 (ex 52 II) Savi ed esecutori 
alle acque; 7. 322 Collegio, Relazioni; 8. 031 (ex 285II) Patroni e provveditori all’arsenal; 055/a- d (ex98II) 
Provveditori ai boschi, Inquisitore all’arsenale, deputati alla valle e bosco di Montona; 012 disegni – Arsenale.

3 VENEZIA, Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Provveditori e Sopraprovveditori ai boschi, Provveditori sopra 
boschi, busta 241.

4 Una parte di questo intervento è dedicata al confronto tra il “Catastico del 1566” e il libro di Dario Alberi Istria. 
Storia, arte, cultura sul quale si basa la mappa dei carigadori istriani: “Carigadori: mappa dell’Istria, 1566” presente 
in questo saggio e scaricabile dal sito di progetto all’indirizzo: http://www.carigadori.com/wp-content/upload-
s/2018/07/5.-Carigadori-mappa-dellIstria-1566.pdf  (al 28/02/2019).

5 Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1893, vol. IX, pp. 83–150 e pp. 293–376; Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1895, 
vol. XI, pp. 37–95; Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1896, vol. XII, pp. 57–111 e 397–453; Senato mare. Cose dell’Istria, 
AMSI, 1897, vol. XIII, pp. 119–158 e pp. 309–373; Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1898, vol. XIV, pp. 269–335; 
Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1899, vol. XV, pp. 1–94 e pp. 288–370; Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1900, vol. 
XVI, pp. 1–116 e pp. 217–291; Senato mare. Cose dell’Istria, AMSI, 1901, vol. XVII, pp. 1–79 e pp. 209–282.

6 Al termine dello spoglio dei registri del Senato Mar è stato elaborato un documento con tutti gli avvenimenti si-
gnificativi in materia di boschi e commercio istriano, il file: 1503_1797_ASVE_Senato_Mar_progetto_carigadori, 
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Dalla ricerca bibliografica è emerso l’importante lavoro di Marino Budicin, Contributo alla 
conoscenza dell’idraulica veneta in Istria: uno studio sulla sistemazione della Valle del Quieto degli anni Ottanta 
del secolo XVIII che contiene la trascrizione integrale del manoscritto di Paulo Artico «Studio 
per rendere navigabile il Quieto dalla Bastia al caricator di San Polo – Rapporto sulla valle di 
Montona in Istria» conservato presso la biblioteca civica di Padova. Si tratta di un progetto per 
rendere navigabile il fiume Quieto, di conseguenza riporta varie proposte d’interventi idraulici e 
di gestione del territorio. Nel manoscritto è presente la descrizione dettagliata di come avrebbe 
dovuto essere un carigadore:

è scaricabile nel sito di progetto alla pagina: http://www.carigadori.com/documenti/ (al 28/02/2019). Sempre nel 
sito allo stesso indirizzo è possibile scaricare i documenti trascritti: Relazione sulla Valle di Montona del Provveditore 
Bondumier, 1645; Relazione di Orazio Dolce podestà e capitano a Capodistria, 1762; Relazione di Gerolamo Marcello 
podestà e capitano a Capodistria, 1769; Supplica della comunità di Umago per essere esentati dalla carretada, 1681.

Immagine 1: La baia di Pirano nel 18° secolo (Darovec, 2004, 305).
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Immagine 2: I carigadori istriani nel 1566 (immagine elaborata dall’autrice).
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7.o Dovrà farsi neli soli Caricatori di S. Polo, e della Bastia due discese di Riva ciascuna di passa 
20 con una scarpa di P.di due, e mezzo per piede, nelle quali vi sono per lungo incassati sino al fondo 
dell’alveo de grossi roveri distanti l’uno dell’altro P.di tre, formati questi scoli ad oggetto, che li pesanti 
legni de filo, e pezzoni trovino facile il striscio all’Acqua, senza asportare la terra delli sud.ti caricatori 
con interramento del Fondo dell’Alveo, per le cui mancanze di presente alla Bastia conviene di frequente 
togliere quei Dossi acciò poter usar del sudetto caricatore7.

Tenendo in considerazione la continua manutenzione necessaria per mantenere funzionanti 
queste strutture, cura non sempre applicata, sia per problemi economici sia perché potevano 
variare le necessità del commercio e del trasporto del legname, questa descrizione settecentesca 
permette allo studioso moderno di immaginare come dovessero presentarsi i diversi carigadori.

Scivoli che permettevano di calare verso l’acqua i pesanti tronchi per poi imbarcarli, strutture 
preposte principalmente al carico del legname dei boschi istriani sui burchi diretti a Venezia. 
Spesso nello stesso luogo dove si trovava un carigadore sorgeva anche un molo dedicato ad 
altre imbarcazioni e mercanzie.

Il risultato più interessante della ricerca svolta è l’elenco di toponimi contemporanei ricostruita 
grazie al confronto tra il Catastico del 1566 e il libro di Dario Alberi Istria. Storia, arte, cultura 
integrato grazie ad alcune ricerche online8. L’ubicazione dei carigadori identificati è riportata 
nella mappa “Carigadori: mappa dell’Istria, 1566.”

Carigadori in Istria: studio topografico

UMAGO:   
Porto di Umago: vedi la città di Umago
San Zuanne della Corneda: 4,5 km da Umago porto ben riparato “tra il paesino e l’incontro della 
strada con la provinciale è costruito un piccolo molo; vi si trovano le case di Contea, detta volgarmente Carigador” 
[Alberi, 1031-1033]
San Lorenzo di Daila: “il suo porto fu il vicino S. Giovanni della Corneta” [Alberi, 1034-1036] 

CITTANOVA:
Daila: a 4 km da Cittanova verso Umago “Sulla riva settentrionale è stato costruito un molo in pietra 
calcarea, dove, da secoli, venivano caricati su barche i prodotti della zona; il luogo è chiamato Carigadòr” [Alberi, 
1096-1100]

7 BUDICIN MARINO, Contributo alla conoscenza dell’idraulica veneta in Istria: uno studio sulla sistemazione della Valle del 
Quieto degli anni Ottanta del secolo XVIII, «ACRSR», 36 (2006) p.198.

8 ASVe, Provveditori e Sopraprovveditori ai boschi, Provveditori sopra boschi, busta 241, “Catastico dei boschi in 
Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566”; DARIO ALBERI, Istria. 
Storia, arte, cultura, LINT, 2006. L’elenco creato è scaricabile nel sito di progetto al link: http://www.carigadori.
com/wp-content/uploads/2018/07/4.-Carigadori-in-Istria-studio-topografico.pdf  (al 28/02/2019).
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Immagine 3: Strada vicino alla Porta d’oro. Pola, 1782 (Darovec, 2004, 337).
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Nella Terra: non identificato (ipotesi: nella città di Cittanova)
in Piscina nel Quieto: Porto Quieto, ora Porto Torre [Alberi, 1100-1103]

PARENZO:
San Zuanne: che è il porto della città
San Martino: ipotesi: San Martino presso Materada a nord di Parenzo [Alberi, 1303]
Cernere: ipotesi: porto Cervera vicino Torre [Alberi, 1250, 1318]
Molin di Rio: Porto Molindrio [tra Zelena Laguna e Plava Laguna, Alberi, 1308-1309]
Fontane: Funtana, porto [Alberi, 1339-1343] 

SAN LORENZO DI PASENADEGO:
Lato sud del canale:
Leme: ipotesi: vecio Carigador “tra la Valle della cava e la valle dei rovereti vi era il Vecio carigador” 
[Alberi, 1338] tra valle del Vescovo e valle delle Cagole vi era Punta del Carigador “punto di partenza 
del traghetto per Rovigno, di fronte alla Val Saresera” [Alberi, 1339]
Lato nord del canale:
ghetto Giroldi: Calisedo o Geroldia era un’unità agricola di proprietà della famiglia Giroldi 
[Alberi, 1345] ipotesi: tra il molo Appollonio e la valle Saresera esisteva anche un ghetto località 
detta Piaggio Grande “Nel tratto costiero lungo queste valli, chiamato Piaggio Grande, vi erano alcuni 
approdi” [Alberi, 1337]
ghetto dell’Abbazia: Gheticcio, valle di Frati, si riferisce al monastero di San Michele, “vi erano 
alcuni approdi quali il Gheticcio, fra la val della Scimmia e la Val dei Frati, dove approdava il traghetto che 
trasportava le persone da una parte all’altra del canale; c’era, poi, il molo Appollonio dove venivano imbarcate le 
pietre della cava posta superiormente e che ricevette il nome dal proprietario” [Alberi, 1337]

DUE CASTELLI: Leme (si veda sopra San Lorenzo di Pasenadego voce Leme)

ROVIGNO:  
A nord di Rovigno:
Ghette di Leme: si veda sopra voce Leme
A Salme: non identificato, ipotesi: forse nella baia di San Pelagio “Al centro della baia di San Pelagio, 
a 300m ad est dell’Ospizio, il Degrassi identificò un molo lungo circa 22 metri costruito con blocchi squadrati” e 
ora scomparso. I rovignesi lo conoscevano come il molo de li Gate. La baia di san Pelagio è ben 
difesa dalla bora, dallo scirocco e dal maestrale [Alberi, 1547] 
Valaltra a caregador estraordinario: ipotesi: Vallalta o Val Felice, ampie insenature protette dai 
venti vicine al canale di Leme [Alberi, 1544]
A Rovigno:
Al Squero: punta d’Ostro, piazzale degli squeri “la riva denominata ora riva Aldo Rismondo, comprende 
tutta la passeggiata, fino alla punta d’ostro o punta di San Nicolò. […] qua, sul lato che volge verso nord-est, la 
strada prende il nome di Rismondo ed ora è intestata ad Aldo Negri; questa era la zona degli squeri, ossia dei 
cantieri nei quali venivano costruiti i battelli e le navi in legno di epoche passate. Dietro alle case che sono sorte sugli 
spazi degli antichi squeri c’è, infatti, una via, un tempo via degli Squeri ed oggi dedicata a Nicola Quarantotto; il 
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toponimo si è conservato per la denominazione della punta d’Ostro che ora porta il nome di piazzale degli Squeri” 
[Alberi, 1535, 1538 “Val di Squero”]
A sud di Rovigno:
A Polari: valle Polari [Alberi, 1548]
A Vestre: porto Vestre [Alberi, 1549]
Ghetto di Molin di Rio: non identificato

VALLE: 
Collone: forse porto Colonne. A sud della valle di San Paolo si apre sul mare l’insenatura nota 
come Porto Colonne, parzialmente riparata dal libeccio dall’omonimo scoglio, con sorgenti 
d’acqua sparse sulla spiaggia [Alberi, 1579]
Valle di San Paolo: “nel punto in cui la strada scende al mare, una carrareccia scende al mare, in valle S. Paolo 
o S. Polo passando a nord del Mongrego. Questa insenatura era il porto di Valle, dove venivano caricati la legna 
da ardere ed i prodotti della terra per essere portati in territorio veneto. Qui sbarcavano pure dalle galee veneziane 
i podestà” [Alberi, 1578] 

BARBANA: 
Pesaco in Arsa: Pressacco “da Pontiera un sentiero alquanto ripido scende lungo la costiera, detta Gospodina, 
fino al fondo valle, situato a 262 metri più in basso, dove un tempo arrivava il mare e si svolgeva la navigazione. 
Qui esisteva il porto principale di Barbana e si chiamava Pressacco. […] A Pressacco, o Pisk, c’era il “carigador” 
una sorta di banchina formata da blocchi di pietra trattenuti da una palizzata di legno confitta nel fango del 
canale.” [Alberi, 1627]

ALBONA: 
Canale d’Arsa: 
San Cosmo Damian dell’Arsa: non identificato
San Zorzi dell’Arsa: ipotesi: Traghetto d’Arsa, nella zona esisteva una fortezza detta Castel S. 
Giorgio [Alberi, 1768]
Ghetto Rosso nell’Arsa: non identificato
Ghetto di Cobaich nell’Arsa: non identificato
Ponta Dubaz: ipotesi: punta Ubas, allo sbocco del canale d’Arsa a oriente
Altri:
in Val di Santa Marina ci sono due carigadori (Sentigl e Cerni): Santa Marina d’Albona, Cerniza 
[Alberi, 1761]
Rabaz: Porto Albona, Rabac [Alberi, 1756]
Domovich: ipotesi: vicino porto Fianona, vedi Fianona

FIANONA: 
grotta in confine di Bresez: sotto Zagorje, Brestova, “un carrigador era sotto Zagorie «Alla Grotta, 
in confine di Bresez» e l›altro al porto di Fianona, ma in località «Domovich» [tuttora così denominata], 
territorio d’Albona” [Mario Gerbini, I boschi in Istria nel 1566 Fianona nel Catasticum, Arena di Pola, 
2126, 23/02/1980, 6]
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Immagine 4: La porta civica di Montona (Wikimedia Commons). 
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Domovich: ipotesi vicino porto Fianona “l’altro al porto di Fianona, ma in località «Domovich» [tuttora 
così denominata], territorio d’Albona, nelle immediate vicinanze alla località di Clavar” [Mario Gerbini, I 
boschi in Istria]

MUGGIA: ha due o tre boschi che a mala pena servono agli abitanti. Ha un caregador che però 
carica legna proveniente per la maggior parte da San Servolo e Cermical(?) che sono sotto Trieste 
e da alcune ville sotto Capodistria. [Catastico 1566, carta 26v]

CAPODISTRIA: ha tanta legna ma scomoda, ha venti ville con molti boschi di particolari, molto 
distanti dal mare. Non sono nominati i carigadori né descritti i boschi, per i quali si rimanda al 
catastico del Celsi. [Catastico 1566, carta 27]

ISOLA: non ha legne da fuoco sufficienti. Non c’è altra descrizione per questo luogo. [Catastico 
1566, carta 27v]

PIRANO: ha otto o dieci boschi ma che bastano appena per il territorio. Nulla va a Venezia e le 
barche che si caricano vengono dalla Dragogna o dal territorio di Capodistria per Sizzuole. Questa 
descrizione forse implica che anche questa località avesse un carigadore. [Catastico 1566, carta 28] 

PIEMONTE: la legna è però condotta alla “buocca di Laime, sopra la Bastia”. Laimis, Lama o 
Layme sono dei nomi del Quieto [Alberi, 1104] Laime zona Bastia [Alberi, 655 mappa]

PINGUENTE e capitanato: sei ville e una gran quantità di legne provenienti dai molti boschi, 
che però sono distanti dal mare. Stesse difficoltà nel condurre la legna a Venezia espresse 
precedentemente per Capodistria. Si rimanda al catastico del Celsi. [Catastico 1566, carta 29]

PORTOLE: Bastia. Si Vedano le voci Piemonte o Montona

VISINA’:  
Bastia: si vedano le voci Piemonte o Montona 
Digrignan: non identificato
Torre del Quieto: Valditorre o Valletta entrambe nel Porto Quieto

PIETRAPELOSA: molti boschi ma distanti dal mare e dalla Bastia almeno dieci miglia, quindi 
con difficoltà/impossibilità di condurre legna a Venezia. Si rimanda al catastico del Celsi. 
[Catastico 1566, carta 30v]

BUIE: Non vi è caregadore, perché non si estende fino alla marina, vengono usati quelli di 
Umago e Cittanova [Catastico 1566, 31-32v]

GRISIGNANA: non c’è caregadore, perché non si estende fino alla marina, viene usato quello 
della Bastia. Si vedano le voci Piemonte o Montona [Catastico 1566, carta 33]
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DIGNANO: 
Marichio: a nord ovest val Maricchio “Maricchio l’antico carigador” circa a 11 km da Dignano 
[Alberi, 1684]

MONTONA:  
Bastia: Bastia, Ponte Porton Piemonte d’Istria [Alberi, 653] “sulla sponda destra del fiume, a circa 1 
km a valle del ponte, si trovava la chiesetta della Madonna della Bastia” [Alberi, 654]
Cervere: ipotesi: valle boscosa del torrente Chervaro, territorio di Montona/Raccotole di 
Montona [Alberi, 1182]
Lemo: ipotesi: derivazione di Leme altro nome del Quieto, Laime zona Bastia [Alberi, 1104]
A nord est di Pola nel Quarnero:
Portolongo: Porto Longo, ora sotto Dignano/Carnizza d’Arsa “l’attività predominante fu la raccolta 
di legna da ardere dai fitti boschi di un tempo e l’allevamento di bestiame quali pecore e capre che venivano 
commerciate attraverso lo scalo di Porto Longo, unito al villaggio da una carrareccia. Nel porto naturale, detto dai 
Morlacchi, Krnicka Luka, c’era un carigador per le battane e per i burchi” [Alberi, 1663]
Vignole: Porto Vignole, ora sotto Dignano [Alberi, 1657]
Val Cavran: val Cavrano [Alberi, 1804 mappa] “la zona boscosa posta ad est di Cavrano, tra la val 
Cavrano e la val Caline” [Alberi, 1806]
Badò a Badolin: porto Badò, territorio di Altura Luka Budava “profonda insenatura” [Alberi, 1786]
Malagatta: Mezoporat, territorio di Sissano “valle Malagata o Malegalta situata al limite del confine di 
Altura” [Alberi, 1939 mappa, 1941]
Calle: Porto Calle, “da qui la costa scende ancora in val Dragoline, com’è chiamata oggi, mentre un tempo era 
detta Porto Calle ed anche Piaggi di Rio” [Alberi, 1941]
Le Coe Grande (in Quarnero): non identificato
San Piero d’Oration in porto di Pola: valle del porto di Pola [Alberi, 1944,1946]
A ovest di Pola (in campi di Pola): 
Protisuol: non identificato 
Marazzo: ipotesi: val Murazzo, territorio di Peroi [Alberi, 1854]
Valbandon:  Valbandòn o Bandòn, territorio di Fasana [Alberi, 1812]

Segue un esempio di trascrizione di una voce dal Catastico del 1566:

TERRITORIO DI CITTANUOVA9 

Nel bosco della Salvella, confina col pra’ del magnifico podestà, et Daila, essendo 
conservato il bando ora fatto per anni cinque, farà stroppe tresento di legne et così di tempo 
in tempo, ma non è luoco di molto bon fondi per esser nel più sassoso, è di circuito d’un 
miglio in circa, lontano dal carregador di Daila un miglio.

9  Trascrizione completa della voce relativa al territorio di Cittanova a cura di Eliana Biasiolo da “Catastico 1566”, 
carte 3v-4.
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Nel bosco in contrada di Montesello di Cersan, confina con la stantia di Lunardo Quaian, 
essendo conservato ut supra fra termine d’anni cinque, farà stroppe trecento di legne et così 
ogni altrotanti anni; è dell’istesso fondi come il sopradetto bosco, di circonferentia d’un miglio, 
carica al predetto caregador et l’è discosto ut supra.

Nel bosco in Monte dell’ama, confina con le stantie di Polo Veronese et di Marco suo 
figliuolo et con le stantie di Mattio Barbier, di Polo Dente et di M. Aurelio Bosino, doppo la 
conservatione del bando predetto si farà stroppe ottocento di legne et così di tempo in tempo; 
è di circonferenti d’un miglio in circa et lontano mezo miglia dal predetto caregador di Daila.

Nel bosco in Daila alla marina, confina con la stantia di Cherseg et con li castagni, doppo il 
bando predetto farà stroppe ducento di legne, et così nell’avvenire ut supra; è di circonferentia 
di mezo miglio, et carega al caregador pur lì di Daila.

Nelli boschi in ponta communa confina col territorio di San Lorenzo di Daila, et la marina, 
con le stantie di Santo d’Albona, d’Iuan Crevatin et la contrada di Scalmizza, fra anni cinque 
sendo conservato ut supra, si farà stroppe 6000 in circa di legne et così ogni quatro anni per 
esser bonissimo fondi; è di circuito di miglia tre et mezo in circa et alla marina commodissimo 
al caregador di Daila.

Nel bosco di Scalmizza confina con le stantie di Giacomo Doxe, del quondam Elia Ratco, 
la ponta communa col confin di San Lorenzo et con la contrada ditta Pereri, fra anni cinque 
secondo il bando predetto farà stroppe mille di legne et ogni tanto tempo altrottante, perché 
fondi nel più sassoso et non molto buono, è di circonferentia d’un miglio et mezo et discosto 
dal caregador di Daila miglia uno et mezo in circa.

Nel bosco in contrada di Pereri confina con le stantie di Piero Vallarich, d’Antonio Vallarich, 
di Piero Nesrechia, col territorio di San Zuanne della Corneda, et con Juri Dezzimessa sono 
delli roveri buoni per la casa, et oltra quelli hora si farà intorno a stroppe mille di legne, et 
conservandosi ogni quatro anni ne farà stroppe doi mille, et così di tempo in tempo; è di 
circuito d’un miglio et mezo in circa, et lontano dal caregador di Daila miglia uno et mezo.

Nella stantia di Martin Pozzimessa, in confine di Buie, al presente si farà stroppe ducento 
di legne, et ogni quatro anni altrottante; circonda un terzo di miglio et è lontano dal sopradetto 
caregador miglia doi.

Li boschi della stantia del Bosin, appresso la strada, a latto il bosco di Monte, venendo 
fino alla riva del Quieto in Piscina, in confin di Villanova, fino alli strepedi del detto bosco di 
Monte, et alla stantia del Grego, sono la maggior parte di zenevri, Spini et altra simil sorte di 
legne, alle quali gli animali fanno poco danno, onde sendo riguardati dal taglio solamente per 
anni cinque, secondo il bando, si fara stroppe mille di legne, et così di tempo in tempo; è di 
circonferentia d’un miglio et mezo et carica in Piscina del Quieto.

Nel bosco del Cavalier grande, copioso di roveri, risservati li buoni per la casa del Arsenal, 
hora si farà stroppe mille di legne; carica in Piscina et è lontano miglia due.

Notto che vi sono in detto territorio diverse stantie et boschi di roveri, nelli quali luochi 
tutti si farà al presente stroppe ottocento di legne, oltra li boschi sopradetti, riservati quelli 
boni per lo Arsenale, ma per esser stantie piccole non si sono poste separatamente, et questo 
per relatione del protho c’ha fatto la risegna secondo la notta ch’in detta sua rissegna appar 
distintamente.
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Avvertendo che vi sono diverse contradelle coali piccole et separate per il territorio dove 
si potrà al presente tagliar stroppe doi in tremille di legne et dividendo li tagli ogn’anno se ne 
farà stroppe mille del continuo, conservandosi i luochi tagliati, perché bon fondi et atto a legne 
ma, oltra li animali molti, è lacerato da marinari et galeotti, alle quali provisioni fa bisogno 
attendere, altramente li boschi s’andaranno anihilando.

Li predetti luochi tutti sono sta veduti et ben considerati ut supra, et per li rifrasti huomini 
pratici et periti del territorio è sta’ giudicato per giuramento et dimostrato quanto di sopra è 
scritto.

Mattio di Milla zupan di Verteneglio, Damian Perlazzo, Greguol Cordos, Greguor Sartor, 
tutti di Verteneglio sacramentadi.

Cittanova ha l’infrascritte ville et luochi sotto di sé, cioè:
Villa di Verteneglio
Villa di Torre del clarissimo procurator Grimani, la quale è nel più arrata et poco è boschivo
Daila loco delli Sabini cittadini di Capodistria
Nella città sono fra huomini et donne persone in tutto 189
Nella villa di Verteneglio persone 594
Nella villa di Torre persone 301
In Daila persone 15
Le qual tutte anime ascendono alla summa in tutto di n. 1.099.
Sono carregadori nel territorio di Cittanova numero tre, cioè:
1 Daila, 2 Nella Terra, 3 in Piscina nel Quieto
Sono li animali infrasti (?) nel predetto territorio, cioè delli habitanti nella città: manzi da 

carrizar parra numero 33 ½; vache numero 301, menudi di diversa sorte numero 1.266. 
Delli habitanti in Verteneglio sono manzi da carrizzar parra numero 77, vache numero 

190, menudi diversi numero 4.800.
Nella villa di Torre sono manzi parra numero 46, vache numero 209 et menudi diversi 

numero 2.796.
In Daila sono manzi para numero 4, vache numero 16.
Della qual descrition sono in tutto il territorio manzi parra n. 150 ½, vache capi n. 716 

et menudi di diversa sorte n. 8.862, che summano compresi tutti insieme al numero di 9.879.

Bibliografia sul tema (non esaustiva)10
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uploads/2018/07/3.-Bibliografia-sul-tema-non-esaustiva.pdf.
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IZVLEČEK

Prispevek povzema raziskave, ki so bile izvedene za potrebe projekta “Začetki pomorskega prometa na Jadranu: 
karigadorji v beneškem obdobju”. Te so zajemale predvsem gradivo, shranjeno v Državnem arhivu v Benetkah, obsežno 
analizo bibliografije in pregled tiskanega gradiva. Analizirani so bili zlasti fondi, ki bi lahko vsebovali gradivo pomembno 
za trgovino na Jadranu, in posledično informacije o karigadorjih. Tako je bilo mogoče identificirati kar 38 karigadorjev, 
ki so se nahajali na celotnem istrskem polotoku, in poglobiti njihovo gospodarsko dinamiko. Prispevek zajema tako 
zemljevid, ki ga je ustvarila avtorica, kot tudi seznam karigadorjev, identificiranih v knjigi Daria Alberi Istria. Storia, 
arte, cultura, ki smo jo primerjali z “Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore 
sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566”. Iz slednjega smo, kot primer, v prispevek vključili tudi prepis vnosa 
“Cittanova”. Delo je nazadnje dopolnjeno z referenčno bibliografijo.

Ključne besede: karigador, istrska toponimija, Bastia, Paulo Artico, kataster, Dario Alberi

VENECIJANSKI CARIGADORI U SUVREMENOM DOBU: 
POVIJEST I GEOLOKALIZACIJA

SAŽETAK

Esej sažima istraživanje provedeno za projekt “Podrijetla pomorskog prijevoza na Jadranu: carigadori u 
venecijanskom razdoblju”. Istraživanje se uglavnom temeljilo na fundusu čuvanom u Državnom arhivu Venecije. 
Ono se i oslanjalo na široki bibliografski rad i proučavanje tiskanog materijala. Bili su posebno promatrani svi fundusi 
koji su sadržavali građu relevantnu za trgovanje na Jadranu, odnosno informacije o carigadorima. Ovo je omogućilo 
identificirati čak 38 carigadora širom cijelog istarskog poluotoka, te rekonstruirati njihovu gospodarsku dinamiku. 
Eseju je priključena karta koju je autorica pripremila, kao i popis carigadora identificiranih preko usporedbe knjige 
„Istria. Storia, arte, cultura“ Darija Alberija s katastarskom knjigom “CatasticodeiboschiinIstria, redatto da Fabio da 
Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566”. Kao primjer je bila navedena jedinica „Cittanova“ iz 
spomenute  katastarske knjige. Esej je opremljen adekvatnom bibliografijom. 

Ključne riječi: Carigador, Istarska toponomastika, Bastia, Paulo Artico, 
katastarska knjiga, Dario Alberi
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VENETIAN CARIGADORI IN THE MODERN ERA: 
HISTORY AND GEOLOCATION

ABSTRACT

The paper summarises the research conducted for the project “Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i 
carigadori dell’età veneziana” (The Origins of  Maritime Transport in the Adriatic: The Carigadori of  the Venetian 
Era). The study, which was based mainly on the fonds preserved at the State Archives of  Venice, also involved extensive 
bibliographical and consultation work on printed material. The fonds analysed were primarily those that could contain 
material relevant to the trade in the Adriatic, and, consequently, information related to the carigadori. This led to the 
identification of  as many as 38 carigadori located throughout the Istrian Peninsula and allowed us to enhance our 
knowledge of  the economic dynamics of  the region. The paper contains a map produced by the author, as well as the list 
of  carigadori identified through a comparison of  the book Istria. Storia, arte, cultura (Istria. History, Art, Culture) 
by Dario Alberi with Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in 
Istria e Dalmazia, nel 1566 (Cadastre of  Forests in Istria, Drawn Up in 1566 by Fabio da Canal, Administrator 
of  Forests in Istria and Dalmatia). It also includes the transcription of  the entry “Cittanova” from the Catastico by 
way of  example. In conclusion, the essay is accompanied by a useful bibliography.

Keywords: carigador, Istrian toponymy, Bastia, Paulo Artico, catastico, Dario Alberi
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PANNELLI ILLUSTRATIVI

Pannelli illustrativi realizzati nell'ambito del progetto, presentati nella mostra collaterale del 
convegno a palazzo manzioli. Successivamente, in base agli accordi con il comune di isola, 
il materiale iconografico è stato ricollocato nella sede della biblioteca civica, ove è tuttora 
visibile al pubblico.

Ilustrativni panoji, ki so nastali v sklopu projekta in so bili predstavljeni na razstavi, ki je 
spremljala konferenco v palači manzioli. Kasneje smo v dogovoru z občino izola razstavo 
preselili na sedež mestne knjižnice, kjer je še danes na ogled javnosti.

Ilustrativne ploče pripremljene u okviru projekta; bile su izvorno predstavljene na izložbi 
posvećenoj skupu u palazzo manzioli. Kasnije, na temelju ugovora s općinom izola, bile su 
postavljene u općinskoj knjižnici gdje su još dostupne javnosti.

Illustrative panels produced as part of  the project and presented at the exhibition accom-
panying the conference at the manzioli house. Subsequently, in agreement with the munici-
pality of  izola, the iconographic material was relocated to the main building of  the public 
library, where it is still on display.
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Veduta del golfo d’Istria
Veduta del golfo d’Istria: la mappa comprende la città di Venezia e l’intera Istria. La 
penisola istriana era importantissima per il commercio veneziano, data la sua posizione di 
“antemurale di Venezia”. Le barche commerciali dirette al porto della Serenissima erano 
obbligate a fare tappa a Parenzo o a Rovigno per caricare un “pedotto istriano” (un pilota 
esperto del golfo) che li avrebbe guidati fino in porto a Venezia.
Riproduzione su carta, in bianco e nero, di una stampa da incisione su rame.

Pogled na severni Jadran
Pogled na severni Jadran: na zemljevidu sta prikazani Benetke in celotna Istra. Istrski 
polotok je bil izjemno pomemben za beneško trgovanje zaradi svojega položaja “beneškega 
valobrana”.
Za komercialna plovila, namenjena v pristanišče Serenissime, je bil obvezen postanek v 
Poreču ali v Rovinju z namenom, da bi vkrcali krmarja z odličnim poznavanjem zaliva, 
imenovanega “pedotto istriano”, ki naj bi jih vodil do pristanišča v Benetkah.
Črno-bela reprodukcija grafičnega lista iz bakrene plošče na papirju.

Pogled na istarski zaljev 
Pogled na istarski zaljev: karta uključuje grad Veneciju i cijelu Istru. Istarski poluotok bio 
je vrlo važan za venecijansko trgovanje zbog njegovog položaja „venecijanskog valobrana“. 
Komercijalna plovila usmjerena u Veneciju morala su se zaustavljati u Poreču ili Rovinju 
kako bi ukrcala jedan “pedotto istriano”, odnosno brodskog pilota s odličnom znanjem 
ruta koji bi ih vodio di Venecije.
Crno-bijela reprodukcija grafičkog lista iz graviranja bakrom.

View of  the Northern Adriatic
View of  the northern Adriatic: the map shows the city of  Venice and the whole of  Istria. 
Given its position of  “bulwark of  Venice”, the Istrian Peninsula was of  utmost importance 
for the Venetian trade. Commercial boats heading for the port of  the Serenissima were 
required to make a stop in Poreč or Rovinj and take aboard a pedotto istriano (a pilot with 
expert knowledge of  the gulf), who would lead them to the port of  Venice.
B/w reproduction on paper of  a copper-plate engraving.
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Riferimento
archivistico: ASVe,
Provveditori alla 
camera ai confini, 
busta 168, disegno 
1, mm 475x355, 
sec XVI?, Friuli, 
mappa del 
territorio del Friuli 
con il confine tra 
la Repubblica 
Veneta e gli 
Imperiali, micro 
19232, positivo 
588.

Veduta del golfo d’Istria
Pogled na severni Jadran

Veduta del golfo d’Istria: la mappa comprende la città di Venezia e l’intera Istria. La 
penisola istriana era importantissima per il commercio veneziano, data la sua posizione 
di “antemurale di Venezia”. Le barche commerciali dirette al porto della Serenissima 
erano obbligate a fare tappa a Parenzo o a Rovigno per caricare un “pedotto istriano” 
(un pilota esperto del golfo) che li avrebbe guidati fino in porto a Venezia. 
Riproduzione su carta, in bianco e nero, di una stampa da incisione in rame.

Pogled na severni Jadran: na zemljevidu sta prikazani Benetke in celotna Istra. Istrski 
polotok je bil izjemno pomemben za beneško trgovanje, zaradi svojega položaja “be-
neškega valobrana”.
Za komercialna plovila, namenjena v pristanišče Serenissime, je bil obvezen postanek 
v Poreču ali v Rovinju, z namenom, da bi vkrcali krmarja z odličnim poznavanjem za-
liva, imenovanga “pedotto istriano”, ki naj bi jih vodil do pristanišča v Benetkah. 
Črno-bela reprodukcija grafičnega lista iz bakrene plošče na papirju.

ASVe, Provveditori alla camera ai confini, busta 168, disegno 1, mm 475x355, sec 
XVI?, Friuli, mappa del territorio del Friuli con il confine tra la Repubblica Veneta e gli 
Imperiali, micro 19232, positivo 588
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Mappa dell’Istria
La mappa riporta le maggiori località istriane, comprese la città di Isola e il corso del 
fiume Quieto. Quasi ogni città disponeva di uno o più carigadori, luoghi adibiti per lo 
più al carico del legname. Una lista dei principali carigadori istriani è stata rintracciata 
nel “Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni 
in Istria e Dalmazia, nel 1566”, conservato in ASVe, Provveditori e Sopraprovveditori ai 
boschi, busta 241. Riproduzione di disegno su carta intelata, eseguita a mano, colorato ad 
acquerello.

Zemljevid Istre
Na zemljevidu so prikazana večja istrska mesta, med njimi tudi Izola in tok reke Mirne.
V skoraj vsakem mestu je bil prisoten vsaj en “carigador”, kjer so v pretežni meri 
nalagali les. V katastru “Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, 
provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566”, ki ga hrani ASVe (Državni arhiv 
v Benetkah), Nadzorništvo in Nadnadzorništvo za gozdove, mapa 241, smo našli seznam 
najpomembnejših istrskih carigadorjev.
Ročno izdelana reprodukcija risbe na papirju, koloriranem z akvarelnimi barvami.

Karta Istre
Karta pokazuje glavna mjesta Istre, uključujući Izolu i tok rijeke Mirne. Skoro je svaki 
grad imao jedan ili više carigadora, mjesta uglavnom namijenjenih ukrcaju drvne građe. 
Popis glavnih carigadora je bio pronađen u katastarskoj knjizi “Catastico dei boschi in 
Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566“, 
koju se čuva u Državnom arhivu u Veneciji,  Nadzornici i Nadnadzornici šuma, fond 241. 
Ručno napravljena reprodukcija nacrta na papir, kolorirana akvarelima.

Map of  Istria
The map shows the major Istrian towns, including Izola, and the course of  the Mirna 
River. Almost every town had one or more carigadori, places mainly used for the loading of  
timber. A list of  major Istrian carigadori was discovered in the cadastral register Catastico dei 
boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566, 
preserved at the State Archives of  Venice, section Administrators and Superintendents of  
Forests, folder 241. Reproduction of  drawing on canvas-backed paper, hand-drawn and 
painted in watercolour.



105

PANNELLI  ILLUSTRATIVI

Riferimento 
archivistico: 
ASVe, Savi ed 
esecutori alle 
acque, sottoserie 
Diversi, disegno 
204, busta 128/1 
rotolo 34, mm 
540x428, sec. 
XVI, Golfo di 
Trieste, Istria e 
isole di Veglia 
e Cherso, micro 
2164, positiva 
204.

Mappa dell’Istria
Zemljevid Istre

La mappa riporta le maggiori località istriane, comprese la città di Isola e il corso del 
fiume Quieto. Quasi ogni città disponeva di uno o più carigadori, luoghi adibiti per lo 
più al carico del legname. Una lista dei principali carigadori istriani è stata rintracciata 
nel “Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, provveditore sopra legni 
in Istria e Dalmazia, nel 1566”, conservato in ASVe, Provveditori e Sopraprovveditori 
ai boschi, busta 241. Riproduzione di disegno su carta intelata, eseguita a mano, colo-
rato ad acquerello.

Na zemljevidu so prikazana večja istrska mesta, med njimi tudi Izola in tok reke Mirne.
V skoraj vsakem mestu je bil prisoten vsaj en “carigador”, kjer so v pretežni meri na-
lagali les. V katastru “Catastico dei boschi in Istria, redatto da Fabio da Canal, prov-
veditore sopra legni in Istria e Dalmazia, nel 1566”, ki ga hrani ASVe  (Državni arhiv 
v Benetkah), Nadzorništvo in Nadnadzorništvo za gozdove, mapa 241, kjer smo našli 
seznam najpomembnejših istrskih carigadorjev.
Ročno izdelana reprodukcija risbe na papirju, koloriranem z akvarelnimi barvami.

ASVe, Savi ed esecutori alle acque, sottoserie Diversi, disegno 204, busta 128/1 roto-
lo 34, mm 540x428, sec. XVI, Golfo di Trieste, Istria e isole di Veglia e Cherso, micro 
2164, positiva 204.
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Parte superiore del fiume Quieto con i mulini e la Bastia
Rappresentazione idrografica della zona di Valle di Montona con settori dei fiumi Maestro, 
Botenegia e del fiume Quieto tra il molino di Portole e poco dopo la Bastia. Disegno su 
carta leggera, a inchiostro seppia scuro con tinta azzurra sugli alvei dei fiumi sopradetti. Vi 
è segnato con linea rossa (da lettera A alla B) il fossone da attuare secondo suggerimento di 
N.H. Bembo. Vi appaiono, planimetricamente, l’edificio della Bastia e quelli dei molini, con 
nomi dei proprietari, lungo i fiumi. Alla Bastia si trovava uno dei più importanti carigadori 
dell’Istria, quello cui confluiva il legname del Bosco di Montona.

Zgornji tok reke Mirne z mlini in z Bastio 
Hidrografski prikaz doline Mirne s predeli rek Maestro, Botenegia in Mirne med mlinom v 
Oprtalju in Bastio. Risba na papirju, narisana s temno rjavim tušem in z uporabo modrega 
odtenka za struge omenjenih rek. Z rdečo črto (iz črke A do črke B) je prikazan jarek, 
ki bi ga morali izkopati na predlog N.H. Bemba. Planimetrično so prikazani zgradba 
Bastie in mlini, ki se nahajajo ob reki, ter imena lastnikov. Pri Bastii se je nahajal eden 
najpomembnejših “carigadorjev” v Istri, kjer je prihajal les iz motovunskega gozda.

Gornji tok rijeke Mirne s vodenicama i Bastijom
Hidrografski prikaz doline Montone s predjelima rijeka Maestra, Botenegie i Mirne u 
sektoru između vodenice Oprtalja i Bastie. Crtanje na laganom papiru tušem tamne sepie 
i modrom tintom za tokove gore navedenih rijeka. Prikazan je crvenom crtom (od slova 
A do B) jarak kojeg bi se trebalo kopati prema prijedlogu N.H. Bemba. Planimetričko 
su prikazane zgrada Bastie i vodenice, s imenima vlasnika, tijekom rijeka. Kod Bastie se 
nalazio i jedan od najvažnijih istarskih carigadora, u kojem se čuvala drvna sirovina iz šume 
Montovuna.

Upper Course of  the Mirna River with Mills and Bastia 
Hydrographic representation of  the area of  Valle di Montona (Valley of  Motovun), with 
sections of  the Maestro, Botenegia (Butoniga) and Quieto (Mirna) rivers between the mill 
in Oprtalj and just outside the port of  Bastia. Drawing on lightweight paper produced 
with dark sepia ink and blue tint for the beds of  the mentioned streams. The red line 
(extending from letter A to letter B) marks the large ditch to be made at the suggestion of  
N. H. Bembo. The planimetric map shows the buildings of  Bastia and the mills bearing 
the names of  their owners, located along the rivers. Situated at Bastia was one of  the most 
important carigadori in Istria, the one through which the wood from the Motovun Forest 
was channelled.  
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Riferimento 
archivistico: ASVe, 
Provveditori sopra 
boschi, disegno 
1, busta 220/3, 
mm 425x305, 
sec. XVIII, 
Istria territorio, 
rappresentazione 
idrografica della 
zona di Valle di 
Montona, micro 
15800, foto 23.

Parte superiore del fiume Quieto 
con i mulini e la Bastia
Zgornji del reke Mirne z mlini in z Bastio

Rappresentazione idrografica della zona di Valle di Montona con settori dei fiumi Ma-
estro, Botenegia e del fiume Quieto tra il molino di Portole e poco dopo la Bastia. 
Disegno su carta leggera, a inchiostro seppia scuro con tinta azzurra sugli alvei dei fiu-
mi sopradetti. Vi è segnato con linea rossa (da lettera A alla B) il fossone da attuare se-
condo suggerimento di N.H. Bembo. Vi appaiono, planimetricamente, l’edificio della 
Bastia e quelli dei molini, con nomi dei proprietari, lungo i fiumi. Alla Bastia si trovava 
uno dei più importanti carigadori dell’Istria, quello cui confluiva il legname del Bosco 
di Montona.

Hidrografski prikaz doline Mirne s predeli rek Maestro, Botenegia in Mirne med mli-
nom v Oprtalju in Bastio. Risba na papirju, narisana s temno rjavim tušem in z upo-
rabo modrega odtenka za struge omenjenih rek. Z rdečo črto (iz črke A do črke B) je 
prikazan jarek, ki bi ga morali izkopati na predlogu N.H. Bemba. Planimetrično so 
prikazani zgradba Bastie in mlini, ki se nahajajo ob reki, ter imena lastnikov. Pri Ba-
stii se je nahajal eden najpomemnejših “carigadorjev” v Istri, kjer je prihajal les iz 
Motovunskega gozda.

ASVe, Provveditori sopra boschi, disegno 1, busta 220/3, mm 425x305, sec. XVIII, 
Istria territorio, rappresentazione idrografica della zona di Valle di Montona, micro 
15800, foto 23.
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Carta topografica del corso inferiore del fiume Risano, con la veduta di Capodistria
Carta topografica del corso inferiore del fiume Risano, con la veduta di Capodistria, il 
Castello S. Leone e il ponte. Disegno eseguito dal tenente ing. Pietro Antonio Letter il 
20 giugno 1778, custodito nell’Archivio di Stato di Venezia, Fondo “Provveditori alla 
Sanita”, b. 395.

Topografska risba spodnjega toka reke Rižane z veduto Kopra 
Topografska risba spodnjega toka reke Rižane z veduto Kopra, Levjega gradu in mosta. 
Risbo je izdelal poročnik ing. Pietro Antonio Letter, 20. junija 1778, ki jo hrani Državni 
arhiv v Benetkah v fondu Providurji zdravja, mapa 395.

Topografska karta daljnjeg toka rijeke Rižarne, s pogledom na Koper
Topografska karta daljnjeg toka rijeke Rižarne, s pogledom na Koper, Lavski dvorac i most. 
Karta je pripremio inž. Pietro Antonio Letter 20. lipnja 1778. Čuva se u državnom arhivu 
Venecije, u fondu Proveditorija zdravlja, br. 395.

Topographic Map of  the Lower Course of  the Rižana River, with a View of  Koper
Topographic map of  the lower course of  the Rižana River, with a view of  Koper, the 
Lion Castle and the bridge. The drawing was produced by Lieutenant Engineer Pietro 
Antonio Letter on 20 June 1778, and is now preserved at the State Archives of  Venice, in 
the fond Health Care Administrators, folder 395.
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Riferimento 
archivistico: ASVe, 
Provveditori alla 
sanità, busta 395, 
disegno 144, mm 
525x360, Porto di  
Capodistria con 
la foce del fiume 
Risano, micro 
1827, positivo 144.

Carta topografica del corso 
inferiore del fiume Risano,
con la veduta di Capodistria
Topografska risba spodnjega toka 
reke Rižane z veduto Kopra

Carta topografica del corso inferiore del fiume Risano, con la veduta di Capodistria, il 
Castello S. Leone e il ponte. Disegno eseguito dal tenente ing. Pietro Antonio Letter il 
20 giugno 1778, custodito nell’Archivio di Stato di Venezia, Fondo “Provveditori alla 
Sanita”, b. 395.

Topografska risba spodnjega toka reke Rižane z veduto Kopra, Levjega gradu in mo-
sta. Risbo je izdelal poročnik ing. Pietro Antonio Letter, 20. junija 1778, ki jo hrani 
Državni arhiv v Benetkah v fondu Providurji zdravja, mapa 395.

ASVe, Provveditori alla sanità, busta 395, disegno 144, mm 525x360, Porto di Capodi-
stria con la foce del fiume Risano, micro 1827, positivo 144.
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Immagine del porto di Pirano
Nell’immagine del porto di Pirano si vedono bene il mandracchio (piccola darsena destinata 
ai natanti di minori dimensioni), l’area dove si ancoravano le navi e il molo. È visibile 
inoltre il dettaglio dello spaccato di un molo istriano. Il disegno accompagnava il progetto 
dei lavori da eseguire per il nuovo molo, presentato dall’ingegnere Pietro Turini. Disegno a 
mano su carta, con colorazione ad acquerello.

Slika piranskega pristanišča
Iz slike piranskega pristanišča je lepo razviden mandrač (majhen dok namenjen manjšim 
plovilom), predel kjer so bila zasidrana plovila ter pomol. Razviden je tudi detajl prereza 
istrskega pomola. Risba je bila uporabljena pri projektu za izvedbo del za novi pomol, ki 
ga je izdelal inženir Pietro Turini. Ročno izdelana risba na papirju, kolorirana z akvarelnimi 
barvami.

Slika piranske luke
U slici piranske luke dobro se vidi mandrač (manja luka za manja plovila), dio u kojem su 
stacionirala veća plovila i pristanište. Vidi se i detalj presjeka jednog istarskog pristaništa. 
Slika je bila dio projekta za izgradnju novog pristaništa, kojeg je izradio inž. Pietro Turini. 
Ručno nacrtan i obojan akvarelom. 
 

Picture of  the Port of  Piran
The picture of  the port of  Piran shows the mandracchio (small semi-enclosed bay for the 
berthing of  minor vessels), the area in which ships came to anchor, and the pier. A detail 
of  the cross-section of  an Istrian pier is also visible. The drawing supplemented the 
construction plans for a new pier presented by Pietro Turini.
Hand-drawn on paper, painted in watercolour.
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Riferimento 
archivistico: ASVe, 
Provveditori alla 
camera ai confini, 
busta 338, disegno 
12, mm 750x540, 
sec XVIII, Pirano 
disegno del porto 
con il progetto dei 
lavori da eseguire 
per il nuovo molo, 
micro 20464, 
positivo 1170.

Immagine del porto di Pirano
Slika piranskega pristanišča

Nell’immagine del porto di Pirano si vedono bene il mandracchio (piccola darsena de-
stinata ai natanti di minori dimensioni), l’area dove si ancoravano le navi e il molo. È 
visibile inoltre il dettaglio dello spaccato di un molo istriano. Il disegno accompagnava 
il progetto dei lavori da eseguire per il nuovo molo, presentato dall’ingegnere Pietro 
Turini. Disegno a mano su carta, con colorazione ad acquerello.

Iz slike piranskega pristanišča je lepo razviden mandrač (majhen dok namenjen manjšim 
plovilom),
predel kjer so bila zasidrana plovila ter pomol. Razviden je tudi  detajl prereza istrske-
ga pomola.
Risba je bila uporabljena pri projektu za izvedbo del za novi pomol, ki ga je izdelal 
inženir Pietro Turini. Ročno izdelana risba na papirju, kolorirana z akverelnimi 
barvami.

ASVe, Provveditori alla camera ai confini, busta 338, disegno 12, mm 750x540, sec 
XVIII, Pirano disegno del porto con il progetto dei lavori da eseguire per il nuovo molo, 
micro 20464, positivo 1170.
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“Batelo” da fiume attraccato nei pressi di Ponte Porton, 
non lontano dal carigador della Bastia
Il trasporto del legname e di altri prodotti lungo il fiume Quieto in Istria avveniva, come 
per gli altri fiumi navigabili del Dogado Veneto, con l’utilizzo di imbarcazioni chiamate 
“bateli”, simili al “burcio da mar” veneziano, ma con dimensioni ridotte ed un solo albero. 
Dipinto di nero, veniva spinto dalla “forcada” ovvero da un lungo remo manovrato dal 
“batelante” che lo conficcava sul fondo del fiume per dare la spinta giusta al burcio. 
Nell’immagine, risalente ai primi anni del Novecento, si osserva un burcio attraccato nei 
pressi di Ponte Porton, non lontano dall’antichissimo “carigador” della Bastia, meglio 
conosciuto come “la palada” della Bastia perché si trattava di insenatura recintata da una 
lunga palizzata.

Rečni “batelo” privezan v bližini Ponta Porton, nedaleč od carigadora Bastia
Prevoz lesa in drugih proizvodov je po reki Mirni, v Istri, potekalo enako kot po ostalih 
plovnih rekah v beneški vojvodini (Dogado Veneto), tj. z uporabo čolnov, imenovanih 
“bateli”. “Bateli” so plovila podobna beneškim “burcio da mar”, vendar se od teh razlikujejo 
po dimenzijah in številu jamborov, “bateli” so bili manjši ter enojamborni. Plovilo je bilo 
črne barve, potiskala ga je “forcada”, tj. dolgo veslo, katerega je potiskal “batelante”. Ta je 
veslo zapičil v dno reke, da bi dal pravi zagon “burciu”. Slika z začetka dvajsetega stoletja 
prikazuje “burcio”, ki je bil privezan v bližini Ponte Portona, kateri se je nahajal nedaleč od 
starodavnega “carigadora” Bastia, bolj znanega kot Bastijeva “palada”, saj je bil zaliv ograjen 
z dolgo palisado.

Riječni “batelo” privezan kod Ponte Portona, nedaleko od carigadora Bastie
Prijevoz drvne sirovine i drugih proizvoda  prevozio se rijekom Mirnom u Istri kao i drugim 
plovnim rijekama venecijanske vojvodine (Dogado Veneto), odnosno preko plovila zvanih 
„betela“, sličnih venecijskom „burcio da mar“, ali manjih i sa samo jednim jarbolom. „Bateli“, 
koje su bili crne boje, je pokrenula „forcada“. Ona je bila dugačka vesla koju je „batelante“ 
manevrirao zavukući je na dno rijeke kako bi dao plovilu potreban potisak. Na slici, koja je 
iz početka Dvadesetog stoljeća, se vidi jedan „burcio“ privezan kod Ponte Portona, nedaleko 
od starog carigadora Bastie poznat kao „palada“ Bastie zbog zaljeva okruženog dugačkom 
palisadom.

River Batelo Docked near Ponte Porton, not Far from the Carigador of  Bastia
The transportation of  timber and other products on the Mirna in Istria was, as on all other 
navigable rivers of  the Duchy of  Venice, carried out with vessels called bateli, similar to 
Venetian burci da mar, but smaller and single-masted. Painted in black, a batelo was propelled 
by the batelante pushing against the riverbed with a long pole called a forcada. This image, 
dating back to the early 20th century, shows a burcio docked near Ponte Porton, not far from 
the ancient carigador of  Bastia, better-known as la palada of  Bastia, as it was a cove fenced in 
by a long paling.
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Riferimento 
archivistico: 
riproduzione da 
una foto degli 
anni Venti del 
Novecento; 
archivio privato 
Pio Baissero.

“Batelo” da fiume attraccato nei 
pressi di Ponte Porton, non lontano 
dal carigador della Bastia
Rečni “batelo” privezan v bližini 
Ponta Porton, nedalečod 
carigadora Bastia

Il trasporto del legname e di altri prodotti lungo il fiume Quieto in Istria avveniva, come 
per gli altri fiumi navigabili del Dogado Veneto, con l’utilizzo di imbarcazioni chiamate 
“bateli”, simili al “burcio da mar”  veneziano, ma con dimensioni ridotte ed un solo al-
bero. Dipinto di nero, veniva spinto dalla “forcada” ovvero da un lungo remo manovrato 
dal “batelante” che lo conficcava sul fondo del fiume per dare la spinta giusta al burcio. 
Nell’immagine, risalente ai primi anni del Novecento, si osserva un burcio attraccato 
nei pressi di Ponte Porton, non lontano dall’antichissimo “carigador” della Bastia, me-
glio conosciuto come “la palada” della Bastia perché si trattava di insenatura recintata 
da una lunga palizzata.

Prevoz lesa in drugih proizvodov je po reki Mirni, v Istri, potekalo enako kot po ostalih 
plovnih rekah v beneški vojvodini (Dogado Veneto), tj. z uporabo čolnov, imenovanih 
“bateli”. “Bateli” so plovila podobna beneškim “burcio da mar “, vendar se od teh 
razlikujejo po dimenzijah in številu jamborjev, “bateli” so bili manjši ter enojambor-
ni. Plovilo je bilo črne barve, potiskala ga je “forcada”, tj. dolgo veslo, katerega je 
potiskal “batelante”. Ta je veslo zapičil v dno reke, da bi dal pravi zagon “burciu”. 
Na sliki, iz začetka dvajsetega stoletja, je prikazan “burcio”, ki je bil privezan v bližini 
Ponte Porton, kateri se je nahajal nedaleč od starodavnega “carigadora” Bastia, bolj 
znan kot Bastieva “palada”, saj je bil zaliv ograjen z dolgo palisado.

Riproduzione da una foto degli anni Venti del Novecento; archivio privato Pio 
Baissero.
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Cosa sono i “carigadori”?  Rappresentano una delle testimonianze significative 
dell’eredità culturale lasciate dalla Repubblica di Venezia nei territori costieri 

dell’Istria e della Dalmazia.  Con questo nome si indicava l’insieme delle 
infrastrutture di approdo per il trasbordo di merci da navi e imbarcazioni e le persone 

coinvolte in questa attività (trasporto). L’attività diede impulso allo sviluppo dei 
traffici marittimi nell’Adriatico. Il presente libro raccoglie gli atti del Convegno  

“Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell'età Veneziana”.

Kaj so “Karigadori”? Predstavljajo eno od pomembnih pričevanj o kulturni 
dediščini, ki jo je Beneška republika pustila na obalnih območjih Istre in Dalmacije. 
Ime je označevalo skupek pristaniških infrastruktur za pretovarjanje blaga z ladij in 
bark ter za ljudi, ki so se ukvarjali s to dejavnostjo (prevozništvom). Ta dejavnost 
je spodbudila razvoj pomorskega prometa na Jadranu. Knjiga predstavlja zbirko 
prispevkov, ki so bili predstavljeni na Konferenci “Začetki pomorskega prometa  

na Jadranu: Karigadorji v beneškem obdobju”.

Što su “Karigadori”? Predstavljaju jedan od značajnih tragova kulturnog nasljeđa 
Mletačke Republike u obalnim područjima Istre i Dalmacije. Ovim se imenom 

označavao kompleks infrastruktura za pretovar robe s brodova i plovila i za ljude, 
koji su bili uključeni u ovu aktivnost (prijevoz). Ova aktivnost je poticala razvoj 
pomorskog trgovanja na Jadranu. Knjiga sadrži radove Konferencije “Podrijetla 

pomorskog prijevoza na Jadranu: Karigadori u venecijskom razdoblju”.

What are the “carigadori”? They represent one of the important testimonies to 
the cultural legacy that the Venetian Republic left to the littoral areas of Istria and 
Dalmatia. The term denoted landing facilities for the transhipment of goods from 

boats and vessels and people who were involved in this activity (transport). The 
activity gave impetus to the development of maritime traffic and trade in the Adriatic 

Sea. This book contains the proceedings of the Conference "At the origins  
of maritime transport in the Adriatic: the carigadori of the Venetian age".
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