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Leggendo le opere de’ Dalm‘ati scrittori sdpra' fa

lingua, e la nazione Illirica, voluta Slavd, nonché SO

pra l’estensione della medesima, mi sorprese l’ab'uso

che si faceva delle Etimologie.

In qùesta circostanza mi venne a’ capriccio di esa

minare i nomi de’ luoghi dell’ Istria, e racco'lsi un Ce'n

' tinajo di nomi, che identici, o quasi simili si atirova

no in varie parti dell’ Europa, dell’Asia, e fieil’ {4fri

ca. Questa identicità di nomi 1‘: più che Elim010gia.

A questa cosareila io diedi il nome di OÈOBÎÙMIA, ossià

Dizionario de’ nomi de'luoghi dell’Is‘t'fìd, che simili

si attrouano fuori di Provincia. Con questa op‘eietta

chi avesse ialento, e si fliletta'sse‘ di chirrièr‘e, poli-ebbe

costruire dei curiosi sistemi di origine ina_zionale.

In questo lavoro tutto è comprovato coll‘auto’rità, e

vi sono citati i documenti; metodg' aswiu'tam'enie ne'

cessa'rio da praticarsi iii og‘n'i si0rico argo'm'euto. ’

Il dottissimo e benemerifo citt'àdinjo (Îi Tries’té sig.

Dottore Domenico de Ros’sèft‘i, zelamîssìmo p'ròr’noto- '

re di tutto ciò che riguar&a la Sua pau‘ià, escogiiò il
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dommendevolissimo progetto di pubblicare periodica

mente tutto ciò che tendesse ad illustrare Trieste e la

peniSola dell’ Istria; tanto nella storia, quanto nell’Ar

cheologia col nome di Archeogrqfo, e ne sorti alla lu

ce il primo volume in Trieste nel 1829 coi tipi di Gio.

Marenigh.

Questo volume contiene una collezione di belle e

dotte Dissertazioni di chiarissimi scrittori Triestini, fra

le quali riluce la veramente erudita del mio amico

DI Gio. Battista Johele Kolzen col titolo di Saggio

sull’ origine di Trieste. In questa egli addottò l’ opi

_nione che Tnu:su fosse Villaggio de’Carni. ed il me

desimo che TERGBSTA,'e vi portò un’ etimologia Slava

di questa città colla voce Trgecste.

Nell’ accennato Dizionario Omonomo io aveva este

so un breve periodo sopra Tergeste, ed altro correla

tivo sopra Tergesta, ritenendo il primo perfortezza, e

colonia de’ citadini Ramani dell’ Istria, e l’ altro per

Villaggio de’ Carni, distinguendo 1’ uno dall’ altro.

Trovandomi in opposta opinione con questo dotto

scritt0re estesi alcune osservazioni ai del

- divenute alquanto estese da non poter aver luogo in

detto opuscolo, ritenendo i due periodi dell’opera stes

sa, ho giudicato opportuno di pubblicarle separata

mente. ‘

TRIESTE in italiano, Tergeste in latino,

in tedesco, e Terst in slavo, città vescovile dell’

ed antica Colonia Romana, ora Sede dell’

verno del Littorale.

Non sarà fuor di

ti articoli, ma

Triest

Istria,

Eccolso G o

proposito intrattenerci alquanto so

ra l’ orto rafia di nesta voce che variatamente si
P cq I , -

trova Indicata.fNel marmi e sempre unlforme, ma va

Rria negli autori. Nei latini Plinio e Vellejo Patercolo
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si ha Tergeste, e_Plinio declina Tergeste Tergestis;

Mela Tergeste,e Tergestum;= negl’ltinerarj tanto in

quello di Antonino,(Etico lstriano)come nella Tavola di

Todosio, detta Peutingeriana si trova Tergeste. Nei gre

ci è variabile; Stràbone (I. V. p. 45|.) dice Tergeste;

rI'olor‘neo , Appiano , ed Artemidoro Tergestum ;

Servio Tergistum; e finalmente Steffano Bizan

_htino Con 'Dione Afro Tergestra. = Nelle Lapide

‘ costantemente si ha Tergeste , come in quelle di

L. Mesio, di L. Cedio, di L. Vario Papirio , di C.

Cetacio, e di Pubblicio (Carli. AA. It. T. II. p.

58. 91. 92. 97.) '

Facendo un sommario di queste varietà troviamo

Tergeste per ben 10 volte, vale a dire 5' nei marmi, e

5 nein autori. Nelle altre forme dagli scrittori si ha 4

volte Tergestum, 2 Tergestra, ed 1 Tergistum.

È noto che nei Codici non pochi sono gli errori de

gli ammanuensi, come dei tipografi; e che i Marmi

sono le scritture più irrefragabili per cui giustamente

si può dire col nostro Carli, che più c’insegna una pie

tra, che un libro (I. c. p. 72); e quindi che la vera or

tografia di Trieste si è Tergeste.

TERGES'I‘A villaggio de’Carni indicatoda Strabo

ne (I. VII p. 627) sulla‘strada che da Aquileja conduce

va alla Palude Lugea (oggidi Lago di Circlmitz), for

se l’odierna Terclel, sulla strada di Presvvald pres

so Vipaco. _ .

Molti distinti letterati coll’ appoggio di Strabone

hanno confuso Tergeste con Tergesta, quantunque

detto geografo distingua 1’ uno dall’ altro, chiamando

il primo luogo fortificato, ed il secondo villaggio; e

giudicarono quindi Trieste villaggio de’ Carni; opi

nione pure abbracciata nel detto Archeografo.‘
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Questo equivoco _era stato fatto conoscere diggià

dal Co. Carli con giustissimo ragionamento (I. c. T. I.

p. 182. 18,5. 220); e precedentemente ancora dal Sig.

Frane. Almerigotti nel 1775 con una dissertazione,

Sopra l’antica Colonia di Trieste, indirizzata al Sig,

Andrea Bonomo Triestina, la quale si trova inserta

nel Tom. XXV della Raccolta Mandelli. Ora noi

prenderemo a rischiararlo colle seguenti osservazioni

per dar maggior luce all’ argomento "

I.

Straboue nel libro V descrive l’Italia ed al princi

pio di detto libro ne dà il confine dal fiume Varo fino a

Pola, dell’Istria: ab ora Ligustica, Varifluminis con

finia..... . Istriaequae usque ad Polam. (p. 419.) Fi

no a qui vediamo 1’ Istria essere parte dell’ Italia e

quindi anche Trieste. Alla pag. 451 dice: post Tima-.

vani, Istroruni usque POLAM, litus est , quae Italiae

arijacet, in medioqae TERGESTE castellum est ab Aqui

l_fijfl GLXXV distans stadiis. Qui non v’ ha dubbio.

che Tergeste appartenesse all" Istria, poiché di que

sta provincia ein parla, la quale si estendeva col suo

lido dal Timavo a Pola, ed in questolido indica Ter-p

g_este @pu'pim’ castello, ossia luogo fortificato, ch’ era

nel mezzo. distante stadi 185 da Aquileja, cioè mi

glia 22 e mezzo. Strabone qui non dice che fosse luo‘

go Carnico, né dirlo poteva, perché 1’ Istria non era

paese, né regione Carnicq.

Un terzo passo di Stmbone ci comincerà maggior

‘ mente. Nel libro VII p. 628 dice. In ipso sane Italiae

ambita, diximus primos Ill_yrici littoris Istros esse,

Ilaliae, Carnisque vioinos, et usqae ad Polam civica

  



tem Istriae, hujus temporis Imperatores Italiae termi

nos extendere. [liquidem ab intimo sinu stadio circiter

DCCC sunt, totidcmque e promontorio ante urbes po

sito Anconem conspeetantes, eam dextrorsum habeas

oram Veneticam. Tata vero Istriae navigationis lon

gitudo M ac CCC. producitur starliis. Ommetterò di

osservare che Strabone qui giudica gl’ Istriani appar

tenenti all’ Illirico, e che questo geografo ciò non po

teva dire, non avendo mai 1’ Istria fatto parte dell’ Il

lirico, a fronte che varii antichi e moderni scrittori ciò

asseriscano,‘ ed essere questo uno frai tanti errori dig

già dai Critici notati in Strab0ne, derivanti. dall’alte

razione dei Codici per corruzione degli ammanuensi,

e per innesti arbitrarii fatti al margine dei medesimi.

= Osservaremo però che Strabone nell’ ambito 11’ Ita

lia pone gl’ Istriani primi dell’Illirico littorale, e di

ce, che, al suo t‘EmpO, gl’ Imperatori avevano esteso il

confine d’ Italia sino a Pola città dell’Istria. Cpnsta

da ciò che gl’ Istriani col suo lido dal confine d’ Ita

lia sino a Pola facevano parte dell’ Italia, ed essendo

Trieste collocata su questo creduto Illirico lido, neces

sariamente dovrà dirsi che anche Trieste apparteneva

in prima all’ lllirico, e poscia all' Italia. Questi Istria

ni Illirici, come li chiama Strabone, erano vicini ai

Carni, ed all’ Italia, dunque questi Istriani, e perciò

anche Trieste, prima e dopo che furono aggregati all’

Italia non erano Carni, ma soltanto confinanti e vici

ni ai medesimi: e diffatti anche oggidi può dirsi, in

certo modo, che Trieste confini coi Carni, ma non si

si potrà dire ch’essa sia stata, o che sia paese de’Car

ni. == Aggiunge ancora Strabone che questi Istriani

avevano a destra la Spiaggia Venetica, e che dal pro

montorio di Pola erano distanti dall’ intimo seno, cioè

. /
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dalla Venezia, e dalle città dintorno ad AncOna sta

dii circa 800, che sono miglia 100, e che tutta la na-

vigazione dell’Istria si estendeva al littorale, per sta

dii 1300 vale a dire, miglia 162 e mezzo: cose tutte

che combinano collo stato presente del litt'orale

dell’ Istria nel quale è inclusa Trieste . = Trieste a‘

. dunque per sentimento replicato di Strabone faceva

parte dell’Istria, e dell’ Italia, era vicina e confinava

coi Carni, ma non faceva parte dei medesimi, e per

ciò non era luogo, né paese Carnico. .

Plinio (L. 111. cap. 20.) chiama illustri da Pola al

la regione di Trieste i Secu5si i Subocriai i Catali ed '

i .Menocale.ni; e dice che presso i Carni erano i No

rici, detti una volta Tanrisci. Illustres a Pola ad

Tergestis regionem Secussss, Suaocmm, CATALT, Mu

socu.em (I), juxtaque Camme quondam TAUMSc: ap

pellati mmc Nomex. Secondo Plinio adunque Pola,

Trieste, e gl’ inclusi illustri popoli Istriani non erano

Carni, perché sono evidentemente separati da essi.

Pola, e gl’ illustri Secussi, Subocrini, Catali, Meno

caleni colla regione di Trieste erano popoli, dopo i

quali seguitavanoi Carni, e presso questi i Norici, una

volta detti Taurisci. Questi Carni adunque confina

vano colla regione di Trieste, ed occupavano quel

tratto di paese, che oggidi forma la Contea di Gori

zia, tratto di paese, che in qualche parte anche oggidi

( I) Menocalenì forse può derivare dal greco usva; Valore forza;

K ad; bellezza, iMu‘w bello , e si potrebbe costruire Bel

forte, che poteva essere il nome del paese o castello di quel p0

polo, detto in greco Mcnocaleno, ed i popoli Menocaleni, come da

Padova i Padovani, da Vienna i Viennesi, e da Trieste i Triestini. O

forse furono detti Menocaleni per essere que’popoli forti robusti, e

di bella ed avvenente figura.
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confina col territorio di Trieste. Tergeste adunque

non era de’ Carni per voce stessa di Plinio.

> Sembra però opporsi il testo di Plinio (lib. III cap.

18), ma questo è scorretto, per la qual cosa cadde l’

equivoco sul confine dell’ Istria, e sopra la Colonia

Trieste voluta paese de' Carni; mentre dicendo ein

nella descrizione della Decima regione (1’ Italia, dopo

aver parlato di Aquileia: Carnorum haec regio, jun

ctaque Iapidum, amnis Timavu.s, Castellum nobile

«vino Pucinum : Tergestinus sinus, colonia Tergeste,

deve correggersi Cernorum hinc regio per intendere

il vero significato ; cioè che dopo Aquileja, viene

quindi la regione d‘e’Carni, ed unita a quella de' Gia

pidi; e poscia il fiume Timavo,/ il castello Fucino, il

seno Triestina, e la Colonia Trieste.

E quanto confuso sia quel capitolo, ed il seguente

XIX. è facile conoscerlo, poiché al capitolo dell’ Istria,

che non dovrebbe parlare, che di questa provincia.

17’ innesta egli una moltitudine di popoli estranei af

fatto àgl’ Istriani; come i Veneti, i Tirolesi, i Tauri

si, i Carni, e tutti i'popoli dell’ odierna Lombardia.

Per gli errori dello stesso Plinio accenneremo uni

camente quello che porta nel capitolo stesso dell’Istria,

ch’ è il più madornale, dicendo: Tuditanus, qui da

Muìt Istros, in statua sua ibi inscripsit, mentre il

console Gajo Sempronio Tuditano non trionfo degl’ I

striani, come dice Plinio. ma dei Giapidi, come si

legge nei Fusti Capitolini: C. SEMPRONIVS. G F. C

N. TVDI'I‘. COS.»DE. LAPVDIBVS AN. DCXXlV'

KAL. OCT-v Questo trionfo dei Giapidi del 624 segui

quaranta sette anni dopo che C. Claudio console trion

fò degl’ Istriani nel 577. Ciò servirà ancora per risp0n'

dare alle rimarche che si fanno per aver Plinio posta
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Trieste _nel capitolo XVIII: ed averla direttamente

ommessa nel seguente capitolo XIX. ’

Plinio, a differenza di tutti gli altri geografi, dà

principio all’ Istria dal Formione, e non dal Timavo

nel suddetto capo XVIII. Formia amnis . . . antiquus

Italiae auctus terminus nano vero Istriae. Questo te

sto ha imposto a molti, ma non è difficile la sua solu

zione. L’Italia fu in prima estesa sino al Timavo,

quindi al Formione, e finalmente all’ Arsa . Le Colo.

nie, che formavano una particolare Repubblica, ed

erano partecipi della cittadinanza di Roma, venivano

considerate come parti di Roma stessa, e l’ Italia

tutta una sola provincia; e queste Colonie venivano, in

certo modo, politicamente ritenute come estranee al- ‘

la provincia a cui appartenevano geograficamente -

Plinio adunque con questo linguaggio di politica eru

dizione volle dare principio all’ Istria dal Formione,

\ escludendo in certo modo dalla medesima la Calania

Trieste col suo territorio, che si estendeva dal Timavo

al Formione, e perciò parlò col linguaggio conveniente

al tempo della repubblica, e prima che nella Monar

chia si dividesse l’Italia in Provincie rette da partico

lari magistrati. ,

Gioverà osservare quanto su di ciò disse il Carli (1..

c. p. 221‘). E che ciò sia cosi riscontreremo dal testo_

dell’ autore stesso nel capitolo XX., ove dice che tra

Pola, e la regione di Trieste vi sono gl’ illustri Secus

si , Subocrini, Catali, e Menocaleni popoli Istriani.

Col dire che tra Pola e Trieste vi sono questi popoli,

egli in certa maniera li separa da Pola e Trieste; e

ciò appunto perché queste città essendo due Colonie,

' ossia due Repubbliche, quantunque Istriane, pure, per

le cose accenpate, in qualità di Colonie si considerava'

no come separate dalla provincia stessa.
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Chiuderemo col dire, clie non conviene restringersi

ad un solo testo di un autore per stabilire qualche

punto di storia, o di geografia, ma rintracciare la ve

rità col seme di più autori, di più osservazioni, e cor

reggere anche gli autori stessi, ove risultasse la neces«

sità di farlo per la concordanza dei fatti colla ragione

e la buona critica.

II.

Strabone avendo fatta la descrizione dell' Italia, e

dell’ Istria nel lib. V., descrive nel libro VII il resto

dell’ Europa, di qui: e di là del Danubio, a p. 627,

parlando della Pannonia dimostra il commercio che

si faceva con Aquileja tanto per acqua col mezzo de’

fiumi che si scaricavano nel DanuliioI come per terra

col mezzo de’ carri, carrelte, rhedaé .

Il commercio di terra facevasi per due strade; l’una

che da Aquileja andava coi carri a Nauporto, colonia

dei Taurisci ; l' altra che parimenti da Aquileja diri

gevasi alla Palude Lugea passando per Tergesta xalp»

2tatpt’iìttl villaggio Carnico . Seguita poi a dire che

il fiume Coreora (Gurk) è vicino a Nauporto ,

si carica di merci, entra nel Savo, passa nel Bravo, e

quindi nel Noaro presso Segesta; e che il Noaro ac

cresce le sue acque ricevendo il Colapi, il quale (sorte

dal monte Albia, scorre peri Giapodi, ed entra nel

Danubio. Finalmente dice, che questa navigazione si

fa in gran parte per ifìumi che hanno corso da Tru

cssra nel Danubio per stadii circa mille e dugento

1200, ossia miglia 150. Dalle quali esposizioni di Stra

bone diremo. .

1 . Che il Geografo qui dice Tergcsta xw'ufi
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mpw'm, Villaggio de’Cafni, e nel libro V. descriven‘

do l’Italia dice Tergeste ppzipo’ov Castello, ossia luo

gojorte. Si vede da ciò ad evidenza che sono due

looghi differenti, e bene distinti da Strabone tanto nel\

nome di Tergeste a Tergesta, come nella qualità del’

luogo, indicando Tergefle castello, ossia luogo fortifi

cato, e Tergesta un semplice villaggio aperto.

Il Conte Carli a questo pioposito c’ istruisce che lo

Scoliaste di Esiodo definisce la voce le.in cosi.Con

cl noi; è una città, ma un gran villaggio, cioè un luogo

vasto; e che Polihio, parlando dei Galli Cisalpini, di

ce . che abitavano in villaggi mora" xaiguz’; , cioè vi

catim, come interpreta lsaccio Casaubono. I Carni

erano Galli, quindi abitavano tutti in villaggi, e non

in luoghi murali, e che perciò non poteva Strabone

dare il titolo di villaggio ad unafortezza qual’era Ter

gesta indicata precedentemente per tale dal medesimo.

Ed in prova maggiore, dic’ egli leggasi Strabone stes

so, ove parla di ZVlilano, e si osservi, che per indicare

essere stata detta città, primi: villaggio, e poi al suo

tempo città celebre, si serve delle medesime espres‘

a'oni, colle quali distingue Tergesta Carnica da Ter

gesle Istriano 1‘IuMa pe‘v min cioè anticamente, una

volta veramente villaggio ( T. I. 182

2. Tum:nsruforlezza non poteva essere il villaggio

Carnico TEBGESTA, da cui col commercio di Aquileia

si passava alla Palude Lugea, mentre dando un colpo (ill

OCChÎOSOPI‘a una carta topografica, si vedrà che la stra

da da quz'leja a Circhnitz non poteva giammai passare

P_er‘Tne5fe, ma doveva dirigersi al di sopra di questa

Cllîa, B\che perciò il villaggio comico Tergesta dove

‘Îa essere ‘111 luogo mediterraneo tra Aquileja e la Pa

lude Lugea, e non Trieste fortezza, e marittima città
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5. Strabone parlando di questo commercio di Aqui

leja nella. Pannonia, e che si faceva per i fiumi, dice.

Haec ipsa navigatio magna ex parte perfluvios in

Aquilonem, ex Tanczsn in Danubium cursum habet

per studia circiter mille ac CC. Da Tethsla adunque

si navigava in gran parte per i fiumi che avevano cor‘

so nel Danubio. Dunque questo villaggio Carnico

Tanossrs era situato in fra terra, e nel luogo dal quale

avevano origine i fiumi che si scaricavano nel Danu

bio, e per i quali commerciando si navigava per 1200

stadii. ossia miglia 120. È noto a ciascuno che dalla

marittima fortezza di Tmssrs nessun fiume vi ha, né

alcuna sorgente che conduca al Danubio, e che queste

sorgenti, e questi fiumi di gran lunga sopra Trieste,

hanno la loro sorgente, ed il loro corso, dirigendosi

verso il Danubio. Dunque la marittima fortezza Tsu

cssrs non può essere il villaggio ca'mico Tsucrsn, dal

quale avevano origine i fiumi che si scaricavano nel

Danubio, e che perciò il villaggio comico 'l‘ERGEST/i

doveva essere un luogo assai mediterraneo, e collocato

verso i monti Albii, ove han origine detti fiumi, che

si dirigono verso Aquilone, e scaricansi nel Danubio. ‘

4. Il Conte Carli congettura anche qual fosse que

sta strada che da Aquileja conduceva alla Palude Lu

gea, ed opina anche in qual luogo poteva essere collo

cato questo comico villaggio 'l‘snozsn, correggendo

l’ortografia di Strabone. I)ic’ egli adunque. ” Dagl’

” Itinerarj potrebbe dissegnarsi come segue: Fonte Ti

” mavi M. P. XVI. A Vesica M. P. XII. Ad lilalum

» XVIII. Ad Titulos. M. P. XVIII. cc. Il luogo det

ai to ad Malurn doveva essere vicino alla detta Palu

” de, distante dal Timavo miglia XLVI . Per la stra

» da moderna potrebbe computarsi la distanza nella
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a forma seguente. Da Daino, o Timavo, a s. Croce

” una breve posta, altra posta sino a Sesana, un' altra

e» sino a Presvvald, un’altra sino ad Adelsperg; e poi

ai miglia sette a Circhnitz, che è la Palude suddetta

” In tutto miglia XXXVIII in circa; e questa distan

” za corrisponde presso poco a quella degl’ltinerarj.

n Conviene inoltre sapersi in prova di tutto questo.

” ritrovarsi tuttavia per la strada di Preswrild un vil

ii laggio presso Vipaco, giurisdizione del signor Conte

n Federico Lantieri, paese certamente de’ Carni anti

n chi, il quale si denomina Terlecta. I Cragnolini che

a storpiano i nomi lo dicono Terclet, come da Targe

” ste, 0 Trieste fanno Terst. Chi non vede, quanto

” facilmente, nel testo di Strabone, può essersi mutato

37 1’), in 7; e ’1 x in 0‘? E però niuna cosa è più ra

n gionevole del sospetto, che in vece di Tepì.tìtîttî ,

n.siasi scritto Tip7ip'7'flî , nome più noto ; quindi con

n fondendosi uno con l'altro, diede a tanti scrittori

” motivo ba'stante di equivocare, e di ,cader'in errore,

” facendo diventare colonia de’ Carni, una città forti

” ficata de’ cittadini Romani. n

III.

Esaminando la guerra ch’ ebbero i Romani cogl’l.

striani, quale ci descrive T. Livio ( lib. 41. a. 1 ) si ve

de che il confine dell’Istria era il Timavo, al quale

. pose gli alloggiamenti il Console Manlio, cinque mi

glia Sopra il mare, in Istriamque sauna praesidium

stativum: e che al mare, nel porto dello stesso fiume

vi era il Duumviro navale C. Furio con lo navi, il

quale porto divenne tosto un’ emporio, dal quale i vi.

veri si portavano in abbondanza all’esercito nei trin
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cieramenti ad castra, e che tra_gli alloggiamenti ed il

mare si postò la (loorte Piacentina, perché linee di

presidio a quelli che portavano l’ acqua dal Timavo al

campo. Né di Carni, né di terreno Carnico si fa la

minima menzione, ma tutto dimostra, che sino al Ti.

mavo si estendevano gl’ Istriani, e che nell'Istnhno

terreno era posto il campo de’ Romani, e che colà fu

attaccato e vinto il Console dal re degl’ Istriani Epulo.

Se Trieste fosse, stato paese de’ Carni, lo sarebbe

stato egualmente il suo territorio, e sino al Timavo sa.

rehhero stati popoli Carni. Ma lo storico Livio nulla

dice di ciò, e se ciò fosse stato, il fedele storico lo

avrebbe indicato . Non facendone alcuna menzione, si'

gnifica apertamente che non era terreno de’ Carni; ed

anzi essendo chiamato terreno Istriano, 1’ Istria si

estendeva sino al Timavo, il quale ne formava il con'

fine, e perciò Trieste era nell’ Istriano suolo, e faceva

parte dell’ Istria, ed era compreso nella nazione, e re

gno Istriano, e non già nella regione de’ Carni.

Ma più ancora. Per qual motivo i Romani intrapre

sero la guerra cogl’lstriani? Livio lo dice: perché gl’

Istriani impedivanoche sistabilisse la Colonia di Aqui

leja. Bellum cum Istris.. .. prohibentibus Col0niam

Aquilejam deduci . Per qual motivo impedivano gl’ I

striani che si deducesse la Colonia di Aquileja ? È ben

naturale conoscerlo. Perché gl' Istriani confinando

col suolo, ove si fondava Aquileja, mal soffrivano uno

stabilimento militare ai loro confini di una potente na

zione, qual’ erano i Romani, prevvedendo il loro peri

colo; e quindi cercavano mezzi opportuni per disturba

re i Romani dall’ impresa. Sino dunque al confine del

terreno di Aquileja si estendeva 1’ Istria, e forse al di

là del Timavo _sino all’ Isonzo; ma per certo sino al

Timavo.
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Se Trieste, il suo territorio. ed il Timavo fossero

stati paese de’ Carni, tra l’ Istria ed il terreno di Aqui

leja vi sarebbero stati interposti i Carni, ed ai Carni,

e non agl’ Istriani avrebbe interessato di opporsi-all’

erezione di Aquileja; e contro i Carni, e non contro

gl'Istriani sarebbe in prima seguita la guerra; edi

Romani vinto il creduto paese de’ Carni sino al For

niione, avrebbero poscia attaccati gl’ Istriani, per quel

superbo stimolo di avidissima conquista, che tanto in

fiammava i Romani, ed i loro Consoli. Non avendo i

Romani guerreggiato coi Carni in allora, ma ' soltanto

cogl’ Istriani al Timavo, a questo confine si estendeva

1' Istria, e perciò essendo Trieste di quiz del Timavo,

appartiene al suolo, alla nazione, ed al regno Istrianò,

del quale vinto ne trionfò il Console C. Claudio nell’

anno di R. 577; e settandadue anni dopo il trionfo del

1’ Istria, trionfo pure il Console M. Emilio Scauro dei

' Carni nell’anno di R. 659‘.

IV.

Vinti gl’ Istriani colla morte del loro re Epulo nell‘

anno di R. 577, non molto dopo furono dedotte a pre-_

sidio le due Colonie Trieste e Pola, delle quali il tem

po preciso s’ ignora. Egli è certo però che Trieste, pri

ma al confine Romano, sarà stata dedotta la prima; ed

egualmente certo è che lo fu prima dell’ anno di R.

700. Dedotta Colonia fu fortificata, e divenne città de’

cittadini Romani. Strabone infatti la chiama, come ab

biamo osservato in precedenza, opàpi‘oy. castello, luo- i

go fortificato. Strabone viveva al tempo di Augusto,

cioè più di un mezzo secolo, dacchè abbiamo notizie

certe, che Trieste fu Colonia, e forse un secolo ancora
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dopo che sarà stata dedotta . In qualunque forma però

una Colonia Romana, di cittadini Romani, un luogo

fortificato” qual’era Trieste al suo tempo, non poteva

Strabone giammai chiamare villaggio, né cambiarne il

nome dicendo Tergesta, in luogo di Tergeste, ch’ era

il suo nome costante in quel tempo, e dallo stesso Geo«

grafo indicato precedentemente, parlando dell’Istria

nel libro V. Ma peggio ancora. avendo indicato, che

Augusto stese l’ Italia sino all‘ Arsa, comprendendo

l’ Istria, avesse da chiamare l’ lstriana Tergeste Colo

nia Romana, non solo villaggio de’ Carni, ma cangiar’

ne il nome in Tergesta. A Strabone non si deve attri

buire questa contraddizione. Dunque il villaggio Car

nico Tsncssrs non era, né può intendersi la_Colonia de’

cittadini Romani _l’ Istriana Tslcesm .

_v.

’ Dalla bella inscrizione di Fabio Severo Triestino,

Senatore di Roma (Vedi nostra Biografia. T. I. p. 97.

n. 10), che tuttora in marmo si attrova nella piazza

grande di Trieste si prova maggiormente che Trieste

non fu paese de’ Carni . I

Questo benemerito cittadino ottenne dall‘imperatore

Antonino Pio, intorno gli anni dell’era volgare_t 58-165

non pochi benefici a favore della patria, e fra gli

altri, vi è quello di avere ottenuto, che i Carni, ed i

Catali fossero usegnati alla Repubblica Triestina, e

divenire Cittadini Romani, alleggerindo con ciò le '

spese del Tribunato, dell’ Edilità, e delle altre cariche

della Repubblica, coll’aggregazione di maggior nume

ro di Cittadini. . ‘

Essendo i Ca\rni, ed i Catali stati assegnati ed uniti

l

,»
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alla Repubblica, 0 Colonia di Trieste, convien dire,

che prima erano separati, e che Trieste non era né

Carnico, nè Catalo; ma bensi che 1’ uno e l’ altro po

polo erano confinanti con Trieste, e disgiunti per na

' zione, e per territorio; poiché se si vorrebbe Trieste

della stessa. nazione, non solo resterebbe la difficoltà da

decidere, se fosse Carnica o Catala, perché tanto si

può dire per l’un popolo, che per l’ altro; ma dippit‘1

sarebbe questa un’incongruenza, che ripugnerebbe al

senso comune, dicendo i Carni furono uniti ai Carni,

od i Catali uniti ai Catali; come per esempio chi di

cesse i Cenomani furono uniti ai Bresciani, perché

Brescia è nel paese de’ Cenomani, e nazione de’ me’

desimi: oppure chi dicesse i Veneti furono uniti ai Ve

ronesi, quando Verona è nel paese de’ Veneti, e Ve-l

nata nazione . Dobbiamo quindi conchiudere, che ap

punto, perché i Carni furono assegnati a Trieste, non,

è nazione Carnica, né villaggio Carnico Taussrs, ma

Castello, e Colonia Romana nel terreno dell’ Istria.

VI.

Non posso dispensarmidialcune rifllessioni sopra la

voce .Trgecste, come voce Slam etimologica di Ter- .

geste, significante Emporio, data dai Slavi a questa

città marittima per il commercio che anticamente si

faceva per la via di mare, portata nello stesso Archeo

grafo p. 74 dal D.’ Kohen, a cui fu communicata, com’\

egli dice, dall‘ egregio sig. dott. Frusciah medico pri

mario di quel pubblico Ospedale, e natiqo della Schia

vonia, che io stimo per le sue qualità personali, aven

do avuto da molto, tempo; il piacere di sua conoscenza.

Dirò primieramente, come per parentesi, che questo
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antico emporio di Trieste non si potrà mai dimostrare:

che anzi in tutti i tempi precedenti, non ebbe giammai

Trieste quell’alto ed illustre grado di ellevatezza, e

quel grand’ emporio, che gloriosamente dimostra ai

nostri giorni. Argomento sarebbe questo di apposita

dissertazione .

Nella lingua slav'a questa voce Trgecste 1: 500m

soiuta, né si può esprimere in della lingua con tante

eterrogenee e durissime consonanti, essendo la lingua

slava una lingua di dolcissima pronuncia.

Mi si potrà forse opporre che, coecus non judicat de

colore, perché io di una provincia d' Italia, ed Italia

no, ignaro-debba essere della bella lingua slava. lo

confesso di non conoscerla nell’amplissima sua esten

sione, nia però io vi sono a quel grado, che di molto

non vi si allontana; e dirò anzi che nel triangolo dall’

Arsa, al Lente, ed al Promontorio di Pola, quella che

si parla dal volgo si accosta moltissimo alla purezza

della medesima, e che io vi feci un qualche studio pan“

ticolare sulla stessa .

Dirò pertanto che il vocabolo Trgecste non solo non

significa emporio, mercato, fiera, luogo di commercio,

ma essere questo un terinine ignoto, e privo di ogni

significato nella slaqa favella tanto dell’ Istria, come

della Dalmazia, della Croazia, e della stessa Slavonia.

Quest’asserzione io la dimostrarò ad evidenza con do

cumenti inneccepibili, vale a dire, coi Dizionarj Slavi

di quelle provincie, ommettendo di far' cenno di quel

lo del Voltiggi', perché forse potrà essere sospetto per

essere Istriana. '

Nell’ indicato triangolo dell‘Istria bassa, ove si par

la lo‘Slauo più purgato, Mercato, fiera, luogo di com

mercio, ed emporio , che sono sinonimi, si chiama in

\
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Slavo àsmcn , e Trncoviscms , come si chiama pure

il Commercio Trucòvnu , ed il Commerciante Tancò

vsz, vocaboli e denominazioni, che sono eguali in tut

ti i paesi Slavi , e presi nell’ istesso e medesimo signi

ficato.

Esaminiamo i Lessici , e troveremo in quello del

Dalmata Gesuita P. Ardellio Della Be\lla, tipi di Ra

gusa 1785. Mercato, cioè Fiera, Emporium Tancovv

SGTE , Pazsntscrù: in quello amplissimo del P. Gioa

chino Stulli,stirmpato in Ragusa 181°- troviamo Mer

cato TARG, Tancovmcrt , TAZARISCTE , TARGOVBCTVO ,

TAKSISCTE , Turxsms , Tanxssrvo, Emporium , Nundi-

nae. Finalmente interroghiamo la Slavonia stessa , te

la Croazia col P. Giovanni Bellostenez nel suo Gaza

phylacium Latino Illyricorum Onomatum , stampe di

Zagabria 1740; e leggeremo.lWercatus Tensrvo, Nan

dinae Tatto , ad Mercatum venire NA Szmrmt non:

Emporium Turoovmcmn Nundinae, Mercatus SZEN'ZEM,

Tano , Pana.

Nella mia Biblioteca io non ho altri Lessici da con

sultare , ma quanti si consultassero , in nessuno si tro

verebbe Tucacsn , essendo questa una voce estranea

alla lingua Slava .

Si confrontino le voci Targ , Terg , Tergoviscte ,

[Tergovischie, Targostuo, Tarsiscte, Tarxenje,

Tarxestvo , Pazar , Pazariscte , significanti Empo

rio , Mercato colla voce Trgecste, né vi si troverà la

minima analogia . ‘

Ommettendo l’ etimologia di Trieste voluta da Eu

stazio derivante da certo Tergesto; oppure perchè tre

volte rifabbricata in luoghi differenti, come dice Fazio

dein Uberti.
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Vidi Trieste colla sua pendice

E questo nomeizdii che gli era dato

Perché tre volte ha tratto la radice.

4 Poema Dittamondo L. 111. e. p.

Ominetterò pure quanto dicono il Vescovo di Citta

nova Tommasini, ed il suo continuatore Dott. Prospero

Petronio, che avendo i Romani; nel conquisto dell’ I

- stria, distrutte le tre principali città Nesazìo, Mutila,

e Faveria dalle ruine di queste fosse fabbricata Trie

ste, quasi ca: tribus una: e quanto portano lo Schù'n.

leben, e Fra Ireneo perché tre volte distrutta e rifab

bricata : né farò parola dell’ altra etimologia slava por

tata dal Valvasore, che Tergeste: chiamata in slavo

Terst, derivasse dalla voce Terst che significa canna,

cannetto indicante un luogo paludoso presso la città,

ove nascevano delle canne, perché queste etimologia

sono destitute di ogni fondamento, come si è quella di

Trgecste, sia essa slava, oppure celtica, qual viene in

dicata nel loco citato p. 85.

Volendo scherzare coll’ etimologie, poiché quasi tut

te 1’ etimologie non sono che un giuoco di voci facilis

sima a combinarsi in tutte le linguea piacere, porterò

io due etimologia slave di Tergeste, basate sopra l’in

‘ tiera parola, e non sopra una sillaba, le quali, sopra

tutte quelle che fino ad ora furono indicate, potranno,

soddisfare a chi si diletta di etimologie.

Tergeste deriva da due voci slave, cioè ter, jest,

Tergeste. Ter significa, come si parla comunemen

te, ma! veramente .' si! voce assolutamente affermati

va, che precisamente non si può spiegare bene in ita

liano ; jest é la terza persona del verbo essere biti.

Dunque ter-jest vuol dire ma è! veramente e! sì e! =
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Ora nei tempi, che precedono la storia, e nelle varie

trasmigrazioni de’ popoli dal Nord al Mezzogiorno a

vendo disceso i Slavi all’ Adriatico, ed arrivati al mon

te Opghina, colpiti dal superbo e maraviglioso spetta

colo della vista dell’ ampio mare, e delle belle colline

dell’ Istria, come colpisce ogni viaggiatore, che giam

mai vidde il mare, e dal nord si porta per la prima

volta a Trieste, sorpresi di meraviglia i Slavi avranno

gridato concordemente, e con entusiasmo Tau-1m!

Tra-srsr! Tra-arsr! veramente è! ma è!_sì è! cioè vera

mente è luogo a proposito ed opportuno per la nostra ’

dimora, farci un luogo di stabilimento ; e sulla prima

collina, bv'é Trieste, fabbricarono vi primordii della

città, e dalla voce generale di acclamazione entusiasti

ca diedero il nome di Ter-jest, che poscia preseil più

regolare di Tergeste, e quindi Trieste. Non-é questa.

una bella etimologia ! '

Passiamo ad un’altra, la quale è più fondata della

prima, perché ha di appoggio la storia. Il vino di Trie

ste ai nostri giorni è distinto sopra tutti, e nell’ anti

chità era Celebratis'simo. Plinio, come abbiamo vedu

to', ne fa un grand’ elogio, dicendo: Castellum nobile

vino Pacinum; il castello Pucino, oggidi Prosecco, è

chiamato nobile per il suo vino; e tanto squisito era

questo vino, che l‘Imperatrice Livia moglie di Augu

sto non volle servirsi d’ altro che di questo, e prolutr

gò i suoi giorni oltre gli anni 85 di vita. E tanto era

rinomato questo vino, che presso i stessi Greci nell’

alta antichità era pregiatissimo e distinto col nome di

Pictànon, come Plinio stesso racconta.

Nella Slave: favellaq'l‘sns significa Vite Trac vin

demmia, TERGATI vendemmiare, ed il verbo jest vuol

dire è. I Slavi, che in generale sono amantissimi del
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vino , arrivati dal Settentrione ai monti di Trieste,

è gustato il vino eccellente dei contorni, ed ammira

tane la Vire produtrice di cosi distinto liquore, pensa

rono di stabilirsi nelle vicinanze, prescielsero il cole,

ov’è di presente Trieste, vi fondarono suo domicilio,

denominandolo Tergest, come luoco favorito dalla na

tura per la Vite, per la‘ vendemmia, prendendone il

nome dalla Vite, dalla vendemmia, e dal verbo essere

e dal Ters-jest, Terg-jest Sorti la denominazione di

Tergeste.

Né ci renda ciò meraviglia, mentre queste etimolo'

.gie di Trieste sono di molto assai più ragionevoli della,

migiaja degli Slavi scrittori Grubissich, Dolci, Stulli,

e fra tutti recentemente l’ eruditissimo e dotto Padre

Francesco Appendini nelle sue Opere, che si possono

consultare, come la Prqfazio:ze al Dizionario Illirico

del Padre Stulli, la sua bella memoria, De praestan

tia, et vetustate linguae Illyricae, ed altre ancora, in

teressanti da leggersi da chi conosce la lingua Slaua,

e non ne sia prevenuto per la medesima; e troverà,

con sorpresa, molte Deità dell’ antica mitologia, una

' gran parte degli Eroi, come Bacco, Cibele, Eolo, U

rano, Titani, Saturno, Prometeo, Deacalione, Ercole,

cc. tutti Schiavoni: ma si vedrà pure tutta 1’ Asia

Minore, e la Troade stessa Schiavona, come le città

di Pergamo, di Troja, i fiumi, e lefortezze non solo,»

ma i Re, e la famiglia Reale tutti Schiavoni, vale a

dire Dardanò, Giasone, Priamo, Paride, Polisena cc.

Dell’ Europa dirò soltanto che le voci Germani, No

ricus, ed Ulimpo sono pure Schiavoni ; e tutto ciò

fondato sull’etimplogia. O vana mens hominum !

Che direbbesi poi; che la celebre Medea era pure

una Schiavona? Cosiè! Da med, che vuol dire mele
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derivò il nome di Medea, dato a questa Dama incan'

tatrice, perché avendo le parole, ed i tratti dolci come

il mele, ammaliava i galanti Cavalieri di quel tempo,

attraendone i cuori, e perciò acquistò il'nome di Me.

dea, quindi anche la Colehide sarà stata Schiavone,

perché Medea era figlia del Re diColclzo.

E tanto fondate sono queste etimologie, che nessu

no vi ha contraddetto. Ma chi potrebbe contraddirvi?

Gl’ Italiani, i Francesi,i Spagnoli, gl’Inglesi, e le

varie Nazioni Germaniche non intendono la lingua

Slava; né a questi interessa l’ argomento. Le nume

rosissime ed estese Nazioni Slave non trovano di loro

interesse opporsi ad un distinto letterato, qual’è il Pa

dre Appendini, il quale esalta e nobilita la loro Nazio

ne ; ed anzi, pieni di gloria, e riconoscenti, lo procla

mano per l’ Illirico Varrone; che io crederei più giu

. sto il dire lo Slavo Varrone, mentre non è provato che

' nell’ Illirico, prima ed al tempo dei Romani si parlas

se lo Slavo, cosa che pur sarebbe stata necessaria adi

mostrarsi preliminarmente, poiché la lingua Illirico,

a noi ignota, come tant’ altre, che si sono perdute, si

crede che fosse un dialetto della lingua Greca, come

pensa l'Adelung, e sembra ragionevole.

CONCLUSIONE.

Riepilogando quanto sino ad ora abbiamo esposto,

risulta che la Colonia Romana Trieste Istriana, di

chiarata da Strabone nel libro V. Fortezza Tergeste,

non può essere la medesima col Villaggio Carnico

Tergesia, indicato dallo stesso Geografo nel libro V“

per le seguenti osservazioni.
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1. Non per il Nome,perchè Strabone distingue Ter

geste da Tergesta.

a. Non per la qualità del luogo, perché Strabone

indica la prima Castello, e la seconda Villaggio.

5. Non per località, perché la prima è posta da

Strabone al mare sul lido degl’ Istriani, e l’altra fra

terra.

4. Non per confinazione, perché Plinio pone i Car

ni sbpra Trieste.

5. Non per l’ itinerario, mentre la strada da Aqui

Ieja alla Palude Lugea non poteva passare per Trie

ste.

6. Non per costume di nazione, perché i Carni, ch’

erano nazion _ Gallico, abitav:mo in villaggi, e Trieste

era fortezza.

7. Non‘per oggetto de’Fiumi, perché da Trieste

nessunfiume kha origine, che diriga il suo corso al

Danubio. '

8. Non per la guerra Istriana, perché Trieste era

suolo dell’. Istria, nel quale si fece la guerra.

9. Non per il motivo di detta guerra, perché i con

finanti ad Aquileia impedivano l' erezione della C0‘

Ionio, e non i lontani, e contro ggl’Istriani fu la guer

ra, ed al confine dell’Istria s’ incominciò la stessa, e

rotti furono i Romani dagl’ Istriani, e non dai Carni.

10. Non per essere Trieste Colonia, mentre una

Colonia non poteva Strabone chiamare Villaggio.

1 1. Non perla Lapida di Severo, perché in allora

soltanto, cioè nel 150 c. i Carni l'unono uniti a Trie

ste, dunque erano prima disgiunti da Trieste, e per

ciò Tergeste Castello, e Colonia non fu villaggio de’

Carni.
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la. Finalmente l’ etimologia Slava di Trgecsle I

ha alcuna relazione con Trieste.

Queste osservazioni furono esposte brevemente

pra questo argomento, che più a lungo estendersi

trebbe, e se queste si oppongono all’ opinione del]

rudll0 DI Kohen, non derivano da spirito di opp

zi()fl€, ma unicamente da quell’ intenso amor pa‘

diretto all'illustrazione di questa Penisola, rischiat

do con esse un punto dell’ antica geografia della pa‘

comune, per quel diritto che la repubblica delle I

tare concede a ciascuno di espore i suoi pensame

purché disgiunti non siano dall’ urbanità, e dai in

richiesti dal civile consorzio.

Questi pensamenti non alterano minimamente

meritata stima ed amicizia professata al D.r Kol

essendo dessi unicamente figli della mente, e non

cuore, per cui chiuderò con Cicerone. Dissentio n

ti; minime cardis. '



C’A TALOG 0

DELLE OPERE INEDI'I‘E

DEL CANONICO

PIETRO STANCOVICH

Avendo varie opere per mano da pubblicare alcune del

le quali diggià complete, ed‘altre da ultimarsi; come pure

alcune Macchine di mia invenzione, delle quali i disegni, e

modelli esistono nel mio studio, ho creduto di darne qui il

Catalogo per due motivi.

Primo. P_ercbè cogniti siano gli argomenti sopra‘i quali

in mi occupo, affinché se vi fosse qualche compròvinciale

che si applicasse, o vorrebbe applicarsi, ad alcuno di que

Sti, basterà ch’esso mi faccia cognita la sua intenzione, che

io non solo cesserò d’intrattenermi in quel lavoro, ma ben

si,di buon grado gli somministrarò tutti que’lumi, che si‘

no allora io avrò potuto_ raccogliere su quel soggetto, non

essendo io vago di pubblicare as‘sai cose, ma soltanto che

la patria, da chiunquesiasi, venga illustrata.

Secondo. Come nella civile società, così pure nella Be

pubblica delle Lettere si commettono talvolta dei furti. Di

natura sua ciascheduno ama i parti del proprio ingegno,

come suoi figli, e sensibilissimo diviene quando altri se ne

attribuisce la proprietà. Due celebri nostri Istriani ne por.

gono l’esempio. Santorio nelle sue lezioni comunicò ai

suoi discepoli le sue invenzionidi varie macchine, e questi

ingrati al loro maestro, le pubblicarono oltre i monti, co

me lor proprie: furti dei quali il San!orio non cessò di la

gnarsene nelle sue opere. Il Conte Carli pure se ne dolse

(A. I. T. I. p. 217. Ap. T. XIV. p. 10|) contro il latte
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rato Griselini, il quale nelle tre prime lettere de'suoi fing

gi (Milano 1781) pubblicò come cosa sua le affidategli da

leggersi osservazioni sopra i Bagni, il Prosecco, il Timavo,

Trieste etc.

A chiunque si porta nel mio studio, richiesto che sia,

senza ostentazione, fo vedere tutte le mie cose, dimostro i

Modelli, ne Formo la spiegazione, ed interrogato, commu

nico francamente tutti i miei travagli, e senza gelosia nè ri

guardi o restrizioni quanto è a mia cognizione. Qualcuno

si prevalse delle'mie idee, e qualcuno potrebbe appropriar

si le mie invenzioni. A prevenire questi furti Ietterarii ha

creduto di dar conto de’miei lavori, e delle mie invenzioni

da molti anni ideate.

OPERE INEDITE

ARCHEOLOGIA . STORIA 13.’

I. Storia dell’ Istria con mappa topografica.

Il. _ Antichità di Pola con tavole in rame.

III. Osservazioni sopra l’ atterramento dell'antica Porta

di Pola situata presso l'Arco dei Sergii,ossia Porta

Aurea, seguitonel 1826, di cui ne parlò l'Osserva

tore Triestina n. go di detto anno, e n. 96. 1827,

e la Biogr. Islr. T. III. p. 228. con tavole.

IV_ Epigrali n. 30, inedite Romane, e del medio evo.

V. Della città, e voce Emana.

VI. Dei primi Vescovati uell’ Istria colla più completa

Serie (le’ Vescovi di Trieste, Capodistria, Citla

nova, Parenzo, Pola, e Pedana.

VII_ Dei Monasteri dell’ Istria.

VIII, Medagliere dell’Istria con tavole.

IX, Pitture nell’ Istria.

' X. Deposito di Monete Ungarcsi Carraresi, e Venezia

ne scoperto nel 1801, in Barbana, con tavola.

‘e
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XI. Omonomia Islriaua, ossia Dizionario di nomi di

luoghi Istriani, che simili si attrovauo in altre

provincie.

XII. Memorie Storiche di Barbona con tavole.

XIII. Biografia dei viventi distinti Istriani.

ECONOMICO - AGRARIA 5.

XIV. I. Enobotripeja, ossia il Pigiatore dell’ Uva, con cui

contemporaneamente, 1. si pigia l'Uva, a. si se

parano le graspe dalle altre sostanze, 3. si tritu

ramo le buccie. Il Modello di questa macchina è

stato presentato all' I. R. Istituto Centrale in Ve

nezia nel settembre 1829 su cui se ne fece ono

revole menzione, e sospeso il Giudizio, sino a

che sia ridotto a Macchina operativa. Con T11

vola. '

XV. 2- EnO-nlaalice, ossia Metodo facile economico di

far passare il Vino da una botte nell'altra senza

‘ spumeggiamento, ventilazione, e contatto dell’

aria. Esiste la Macchina completa.

XVI. 3. Il Pestello, ossia Macchina a pendolo,con cui un

fanciullo è sufficiente ad attivare due Pestelli per

pigiare il riso, l'orzo ec. Esiste il Modello.

XVII. Sega da monte, a pendolo, con cui senza il soc

corso dell’ acqua, si possono segare tavole a tra

vi. Esiste il Modello.

XVIII. b'. Metodo economico di rendere chiara e potabile

l'acqua dei laghi, e dei stagni, a vantaggio delle

povere rustiche famiglie, prive di sorgenti, di

pozzi, e di cisterne. Con tavola. ’



STORIA NATURALE 2.

XIX. Meteorologia Istriana. _ \

XX. Geologia Istriana, e Pietriticazioni dell’Istria. Una

collezione di petrefratti è da me posseduta, e fra

questi un Pesce di nome ignoto, il primo che fu

nell’ Istria scoperto, e di una particolare distin

zione. Questi esseri saranno tutti dissegnati.

A questo proposito invito gentilmente gl’Istriani tutti a

raccogliere quanti pietrificali dell’Istria che avrebbero op

portunità di ritrovare, nè distrarli fuori di provincia, come

si fece, e si fa delle anticaglie a patrie detrimento, ma ri

tenerli, e favorirmi di un esemplare di tutte le varietà di

essi, in natura, oppure delineato, indicando la località nel

la quale furono rinvenuti, e la natura del terreno per for

mare e pubblicare la più completa, ed estesa serie dei Ge

neri, e delle Spezie, e con ciò un Iavaro istruttivo, dilette

vole, commendevolissimo ed originale per la nostra provin

cia. _Con questo Medagliere della natura noi saremo 11 par

te delle catastrofi e delle vicende del nostro suolo, relative

alle generali e parziali rivoluzioni del globo.

OPERE PUBBLICATE.

1 Versi con Ritratto, di pag. 142, ed una NovellaStorica

in prosa intitolata

2 Neofaste in Astiri. Venezia,per Picotti,x818. 12,p.18_

3 L’arctro-seminatore, ossia Metodo di piantare il grano

arando, con tavola in rame. Venezia per Picotti,

1820 in 8. pag. 27. .

4 Dell'Anliteatro di Pola, dei gradi marmorei del me

desimo, nuovi scavi e scoperte; e di alcune epigrati

e figuliue inedite dell' Istria, con VIII. tavole. Vene

zia per I’icolti, 1829. 8. pag. 144. ‘

5 Della Patria di S. Girolamo Dottore di santa Chiesa,
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e della lingua Slava relativa allo stesso, colla figura

del Santo, Venezia per Picotti, 1824. 3.di pag. 101

Nuovo Metodo economico-pratico di fare e conservare

' il Vino, con due tavole in rame. Milano per Giovan

ni Silvestri, 1825. 8. di pag. 139.

7 Canzone che si canta nelle pubbliche Rogazioni per im

plorare la fertilità della terra, dal Tedesco volta in

Italiano. Venezia per Picotti, 1825. 8. di pag. 7.

S Allocuzione nell’occasione che Mons. Teodoro Loredan

dei Conti Balbi Vescovo di Cittanova compie in'Bar

Lana la sua missione' per la Cresima. Venezia per

Picotti 1826. in 8. pag. 15.

9 Kratak Nauk Karstianski slosen s’aaredniw, i bistrim

nacinom na slusbu , i Korist od glassovite Colleggiate

C_rikve Svetoga Micule Biskupa ud Barbana u Istrii.

Trieste’dalla Tipografia Marenigh 1828 in 16.pag.39.

lo Biografia degli Uomini distinti dell’Istria. -- Tomi III.

Trieste presso Gio. Mareuigh 1828-29 in 8. col Ri

tratto dell’autore, ed altre 1 1 stampe in rame.

l I S. Girola‘mo il dottore Massimo dimostrato evidente

mente di Patria Istriano, apologia alla risposta di I).

Giovanni Sapor Dalmatino. Trieste 1829. Tipogra

lia‘ Marenigh. ’

12 Le presenti Ossuvazioni sopra Trieste.


