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Nel testo viene esaminato il documento “Descrizione di Momiano e suo territorio”,
ULQYHQXWRDVXRWHPSRGD-DNRY-HOLQþLüH/MLOMDQD5DGDOMDFHSXEEOLFDWRVXFFHVVLYDPHQWHGDO-HOLQþLü,QTXHVW¶RFFDVLRQHVLRIIUHXQFRPPHQWRGHWWDJOLDWRLQPDWHULD
VRWWRO¶DVSHWWRVWRULFRHWQRJUD¿FRVRFLDOHHGDPELHQWDOH
3DUROHFKLDYH: Feudo di Momiano, conti Rota, territorio, agricoltura
.H\ZRUGV: Fiefdom of Momjan, Counts of Rota, territory, farming
.OMXþQHULMHþL: 0RPMDQVNLIHXGJURIRYL5RWDSRGUXþMHSROMRSULYUHGD

Una fonte importante per la descrizione e la conoscenza storica di un dato territorio
è fornita dagli scritti di viaggio e dalle descrizioni lasciatici dagli ecclesiastici ed altri viaggiatori. Lo hanno fatto in epoca moderna Fortunato Olmo, Nicolò Manzuoli, Giacomo
)LOLSSR 7RPPDVLQL 3URVSHUR 3HWURQLR $UJRPHQWR GHO WHVWR FKH VHJXH q O¶HVDPH GL XQ
manoscritto dedicato a Momiano ed al suo territorio, descritto in passato anche da altri
studiosi.
Fortunato Olmo, in un testo a lui attribuito, accenna alla gestione piranese e veneziana
di Momiano e del suo territorio. Ricorda il Castello e sottolinea la salubrità dell’aria.1 Il
Manzuoli, accenna alla distanza da Buie, e ricostruisce brevemente la storia del Castello
dal dominio dei Raunicher nella persona di Bernardino, passando per il dominio piranese,
alla Sentenza tridentina ed all’avvento dei Rota. Ricorda la proprietà della Villa di Berda, e la custodia nella Chiesa parrocchiale, delle reliquie di S. Ruffo.2 Giacomo Filippo
7RPPDVLQLGDXQDDFFXUDWDGHVFUL]LRQHVWRULFDFXOWXUDOHVWRULFRDUWLVWLFDGHPRJUD¿FD
HWQRJUD¿FD HFRQRPLFD H JHRJUD¿FD GHO WHUULWRULR3 3URVSHUR 3HWURQLR ULSHUFRUUH LO WXWWR
sulla falsariga del prelato emoniese.4
1

2

3

4

Fortunato OLMO, “Descrittione dell’Histria”, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e
storia patria $06, YRO,3DUHQ]RS
1LFROz0$1=82/,1RYDGHVFULWWLRQHGHOOD3URYLQFLDGHOO¶,VWULDFRQOLFHQFDGH¶VXSHULRULHWFRQSULYL
legio, Venezia: appresso Giorgio Bizzardo, 1640, ristampa anastatica, Isola, Comunità autogestita della
nazionalità italiana/Italijanska samoupravna narodna skupnost, 2006, p. 54.
Giacomo Filippo TOMMASINI, &RPPHQWDULVWRULFRJHRJUD¿FLGHOOD3URYLQFLDGHOO¶,VWULD, Trieste: Circolo di cultura istro-veneta Istria, 2005, pp. 286-294.
3URVSHUR3(7521,20HPRULHVDFUHHSURIDQHGHOO¶,VWULD, Trieste: Tip. G. Coana, 1968, pp. 484-490.
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“Momiano era distretto feudale distante dalla podesteria di Buggie miglia 4…”. Il CaVWHOORHUDSRVWRLQYLFLQDQ]DGLXQ¿XPLFHOORFKHVFRUUHQHO'UDJRJQD³$SSDUWLHQHDOOD
famiglia Rota che l’acquistò dai Raunicar Alemanni”.5 ³,O IHXGR FRQ¿QD FRL GLVWUHWWL GL
*ULVLJQDQD%XJJLHH3LUDQRDOTXDOHIXDVVRJJHWWDWRXQWHPSRWROWRGDLYHQH]LDQLD%HUnardino Raunicar, a cui fu poi restituito, venduto ai Rota, a titolo di Contea. Contiene le
ville di Berda e Momiano”.6
1HOLOSURI-DNRY-HOLQþLüHODFROOHJD/MLOMDQD5DGDOMDFULQYHQQHURWUDLGRFXPHQWLGHO)RQGRGHO&RPXQHGL%XLHFXVWRGLWRSUHVVRO¶$UFKLYLRVWRULFRGL3LVLQRXQPDQRVcritto dal titolo “Descrizione di Momiano e suo territorio”.76WDQGRDO-HOLQþLüLOWHVWRqVWDto scritto probabilmente intorno alla metà del XVII secolo, ad opera del vescovo Giacomo
Filippo Tommasini, data la somiglianza con quanto da lui pubblicato nei De Commentari
VWRULFRJHRJUD¿FLGHOOD3URYLQFLDGHOO¶,VWULD. Il manoscritto però si presenta più ricco nei
FRQWHQXWLHGqVWDWRSXEEOLFDWRGDOSURI-HOLQþLü8
Trattasi comunque di una copia9, risalente probabilmente alla metà del XVIII secolo,10
con poche abbreviazioni e degli errori grammaticali, linguistici e lapsus, del resto già
annotati dal suddetto professore, secondo il quale esso è stato scritto tra gli anni 1641 e
1646, ed è a suo avviso più vecchio del testo apparso nel volume del presule emoniense.11
Conclusioni a cui è giunto confrontando i due testi. Gli anni sopraindicati, indicano il
primo l’arrivo del Tommasini a Cittanova, il secondo la morte del doge Francesco Erizzo,
che nel manoscritto risultava ancora vivo, essendo morto il 3 gennaio 1646.12 Annota poi
ORVWXGLRVRFKHQHOPDQRVFULWWRYHQJRQRFLWDWLHFRQVLGHUDWLLQYLWDL¿JOLGL6LPRQH5RWD
2UD]LR*LRYDQQL3DROR0RGHVWD&DWHULQDH5RGRPRQWH5LFRUGDSRLFKHLO7RPPDVLQL
accennava nel testo a stampa essere vivi soltanto i primi tre.133HUSUHFLVLRQHVRWWROLQHLDPR
FKHLVRSUDHOHQFDWLHUDQR¿JOLGL6LPRQH,,5RGRPRQWHRPHJOLR$WWDQDVLR5RGRPRQWH
PXRUHQHO2UD]LRQHOH*LRYDQQL3DRORGXHDQQLGRSR14 Forse, a nostro avviso,
LOWHVWRSRWUHEEHHVVHUHSRVWHULRUHDOGDWDODFLWD]LRQHGHOWULHQQLR±LQFXL
comparve a Momiano la pleuritide.
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Cristoforo TENTORI, 6DJJLRVXOODVWRULDFLYLOHSROLWLFDHFFOHVLDVWLFDHVXOODFRURJUD¿DHWRSRJUD¿D
GHJOLVWDWLGHOOD5HSXEEOLFDGL9HQH]LDDGXVRGHOODQRELOHHFLYLOHJLRYHQW, Venezia: G. Storti, 1790, p.
332.
Compendio della storia generale dei viaggi d’Europa. Supplemento alla raccolta dei viaggi d’Asia
d’Africa ed Europa, vol. III, Venezia, presso Vincenzo Formale can., 1786, p. 138.
$UFKLYLRGLVWDWRGL3LVLQR>'UåDYQLDUKLYX3D]LQX@ $63 ³'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR´
+5'$3$³&RPXQHGL0RPLDQR´E,OGRFXPHQWRqDWWXDOPHQWHFXVWRGLWRLQFDVVDIRUWH5LQgrazio il Direttore dell’istituto, ed i dipendenti per la gentile concessione in visione.
-DNRY-(/,1ý,û³-HGDQRSLV0RPMDQDLQMHJRYD.DãWHOD´9MHVQLNKLVWRULMVNLKDUKLYDX5LMHFLL3D]LQX
9+$53 )LXPH±3LVLQRSS
Come attestato nell’angolo sinistro superiore del primo foglio.
-(/,1ý,ûop. cit., p. 45.
,ELGHP, pp. 45-46.
,ELGHP, p. 46 e 55, testo e n. 11.
,ELGHP, pp. 45-46.
Marino BONIFACIO, &RJQRPLGHO&RPXQHGL3LUDQRHGHOO¶,VWULD ,,, FROODQD³/DVD3XU'LU´3LUDQR
Edizioni Il Trillo, 1997, p. 235.
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,OWHVWRLQL]LDFRQO¶HVDWWDFROORFD]LRQHJHRJUD¿FDGHO&DVWHOORVLWXDWRQHOOD3URYLQFLD
dell’Istria, ed a cinque miglia di distanza dal mare piranese. Inizialmente chiamato
Mimiliano, esso viene citato nel Diploma con cui Corrado II detto il Salico, nel 1035
concede ai capodistriani, confermando le antiche leggi e consuetudini, la metà di “Castrum
novum” e le ville di “Vallis Mauriaca, Funtana Fusca, Curtis Bruce, Tussis Capriaca e
:DUGDYHJOD SHU ODWHUH 0LPLOLDQL´ RVVLD 0HULVFKLH 2VFXUXV %UL] &KHUYRL H &ROODOWR
(Berda). “Castrum novum” si riferiva forse a Castelvenere.15 Va invece posticipata la cosa
per Simone Rota, che non va oltre al Diploma con cui Enrico IV (regnante fra il 1050 ed
il 1106) investì del marchesato d’Istria Sigeardo. Nel 1102, esso è citato nella donazione
HVHJXLWDGDOPDUFKHVH9ROGDULFRLQIDYRUHGHO3DWULDUFDWRGL$TXLOHLD16
Il documento descrive il territorio di Momiano con la sua storia, partendo dal passaggio
di proprietà del Castello tra i nobili Raunicher, imperiali, ed i Rota, bergamaschi, “in
esecuzione a sentenza del Concilio di Trento, nel quale erano state compromesse alcune
differenze ch’in allora vertevano fra l’Imperio e la Repubblica di Venezia…”.17
La storia dei Raunicar (Raunicher, Raunacher) è poco nota. Originari della Toscana
per il Kandler, di Ravenna, secondo altri,18 giunsero a possedere diverse terre feudali sul
&DUVR H QHOO¶,VWULD DXVWULDFD 3RFR VL VD GHOOD ORUR VWRULD HG LQFHUWD q SXUH OD GDWD GHO
ORURDYYHQWRD0RPLDQR3HU6WHIDQR5RWDHVVLJLXQVHURQHO19 secondo altri, il loro
avvento sarebbe più tardivo, nel 1338, o addirittura nel XV secolo.20
1HOO¶DPELWR GHOOD JXHUUD DXVWURYHQH]LDQD GHO  L SLUDQHVL DSSUR¿WWDQGR
dell’assenza dei Raunicher occuparono militarmente Momiano.21 Seguì l’approvazione
del Senato veneziano, che accolse positivamente la richiesta piranese di assoggettare la
località.22(VVLDPPLQLVWUDURQR0RPLDQR¿QRDOTXDQGRFRQOD6HQWHQ]DWULGHQWLQD
ritornò in mano ai Raunicher.23&RQOD6HQWHQ]DVLGH¿QuLOFRQ¿QHDXVWURYHQH]LDQRQHOOD
15

16

17
18

19
20

21

22
23

Enrico NEAMI, 3UR¿ORVWRULFRGL0RPLDQRG¶,VWULDGHOVXRFDVWHOORHGHOVXRWHUULWRULR, Trieste: Concorso Clemente Gianolla, 1993, p. 3.
Stefano ROTA, “Notizie sui tre casati di Momiano”, $UFKHRJUDIRWULHVWLQR5DFFROWDGLPHPRULHQRWL]LH
HGRFXPHQWLSHUVHUYLUHDOODVWRULDGL7ULHVWHGHO)ULXOLHGHOO¶,VWULD, nuova serie, vol. XII, Trieste 1886,
p. 251.
$63³'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR´
ROTA, op. cit.; BONIFACIO, op. cit., p. 227. Si vedano le pagine seguenti per ulteriori, seppur scarne
informazioni, sulla storia dei Raunicher e la loro presenza nell’istroquarnerino.
ROTA, op. cit., p. 261 e 270.
(OYLQR=,1$72Momiano e il suo castello, Trieste: G. Coana, 1966, p. 39; Camillo DE FRANCESCHI,
Storia documentata della Contea di PisinoDFXUDGHO¿JOLR&DUOR9HQH]LD$06,, 1964, p. 298. In meriWRVLULPDQGDSXUHDOODYRFH³5DXQLFKHU´FXUDWDGD*DOLDQR/$%,1-$1LQ0LURVODY%(572â$±5REHUW0$7,-$âû DFXUDGL ,VWDUVNDHQFLNORSHGLMD=DJDEULD/HNVLNRJUDIVNL]DYRG³0LURVODY.UOHåD´
2005, p. 680.
Forse si trattava di un’espugnazione patteggiata e simulata, d’accordo con i momianesi, in quanto non si
ebbe alcuna battaglia. Cfr. ROTA, op. cit., p. 268.
6LULPDQGDDOODVLQWHVLVWRULFDSURSRVWDGD=,1$72op. cit., pp. 9-46.
$UFKLYLR5RWD±%HQHGHWWL $5% ³MDQXDULL,VWURPHQWRGHOODYHQGLWDGL0RPLDQRDL5RWD´
I documenti emanati nel periodo dell’amministrazione piranese, e custoditi in questo archivio portano
tutti le annotazioni a lato sottolineanti il dominio piranese tra il 1508-35. Ringrazio i signori Anna
Benedetti e Franco Rota, per avermi rilasciato il CD con i documenti scansionati. Stefano Rota inoltre,
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SHQLVROD D VHJXLWR GHO FRQÀLWWR DXVWURYHQH]LDQR G¶LQL]LR VHFROR &RQ WDOH GRFXPHQWR
VLGHPDQGzDOOHSDUWLLQFDXVDO¶XVXIUXWWRFRPXQHGLFHUWHFDPSDJQHULPDVWHLQGH¿QLWH
e luoghi di continui scontri e la proprietà di alcuni territori.24 Questo andamento delle
cose è esposto nel proemio dell’ “Istromento di vendita” in cui si sostiene che la cessione
è avvenuta in esecuzione alla Sentenza tridentina, da cui appare chiaro che Momiano
apparteneva territorialmente alla Serenissima, mentre la giurisdizione con tutti gli altri
diritti spettanti, giurisdizione in prima istanza compresa, era dei Raunicher, la cui autorità
nel Castello, andava ripristinata, a titolo dell’allora capofamiglia e dei suoi eredi: “Heredes
D. Bernardini Raunicar restituendos esse ad castrum cum iurisdictione in prima instantia
ac aliis iuribus, reditibus, et pertinentiis suis”.25
I Raunicher, però vivevano ormai lontani, e forse si erano disinteressati delle condizioni
del Castello. Ostacolati nella riscossione dei diritti urbariali, impossibilitati a giudicare nel
criminale e limitati esclusivamente alle cause civili, vendettero la proprietà momianese ai
conti Rota.26
3URYHQLHQWLGDOEHUJDPDVFRSUHFLVDPHQWHGD3LDQFDL5RWD27 acquisirono il Castello
con atto di compravendita sottoscritto il 27 gennaio 1548 per 5555 ducati,28 sotto forma

24

25

26
27

28

ipotizza l’usurpazione, seppur del tutto legale, disponendo Venezia del territorio. Cfr. ROTA, op. cit.,
p. 269.
Si veda a proposito, Tatjana BRADARA (a cura di), 0OHWDþNRDXVWULMVND JUDQLFD X ,VWUL  ,O FRQ¿QH
YHQHWRDXVWULDFR LQ ,VWULD 0RQRJUD¿MH L NDWDOR]L  0RQRJUD¿H H FDWDORJKL YRO  3ROD $UKHRORãNL
PX]HM,VWUH9LHQHTXLGH¿QLWDDQFKHODSRVL]LRQHGHO&DVWHOORGL0RPLDQRHGHOVXRWHUULWRULR
&LULVHUYLDPRGLULWRUQDUHVXOODTXHVWLRQHLQDOWUDVHGH6LULPDQGDSXUHD,'(0³,OFRQ¿QHYHQHWR
DXVWULDFRLQ,VWULD´LQ7DWMDQD%5$'$5$±2QGLQD.51-$. DFXUDGL Temporis signa. Arheološka
VYMHGRþDQVWYDLVWDUVNRJQRYRYMHNRYOMD7HVWLPRQLDQ]HDUFKHRORJLFKHGHOO¶HWjPRGHUQDLQ,VWULD$U
FKDHRORJLFDOHYLGHQFHRIWKH,VWULDQPRGHUQHUD0RQRJUD¿HLNDWDOR]L0RQRJUD¿HHFDWDORJKLYRO
3ROD$UKHRORãNLPX]HM,VWUHS
$63 ³'HVFUL]LRQH GL 0RPLDQR H VXR WHUULWRULR´ 5LQJUD]LR LO 'LUHWWRUH GHOO¶$UFKLYLR LO GU VF (OYLV
2UEDQLüSHUDYHUPLFRQFHVVRODYLVLRQHGHOGRFXPHQWRFXVWRGLWRQHOODFDVVDIRUWHGHOO¶LVWLWXWR$5%
“1548, 27 januarii. Istromento della vendita di Momiano ai Rota”; Archivio Regionale di Capodistria
$5& >3RNUDMLQVNLDUKLY.RSHU@³)RQGR5RWWD´6,3$.
ROTA, op. cit., p. 276.
$5& ³)RQGR 5RWWD´ FLW 6, 3$. ³&RSLD DXWHQWLFDWD GHL WLWROL GL DOFXQL PHPEUL GHOOD IDPLJOLD
5RWD%HUJDPDVFDQHO6LPRQ6LJQRUHGL0RPLDQRHQHOGL6LSDU±2UD]LRPLOLWHYHQHWR´
6XOO¶RULJLQHGHL&RQWL5RWDVLYHGDSXUH³(VWUDWWRGDOO¶DUFKLYLRLWDOLFRGL$QWRQLR9DOOHWWL±0LODQR´
*LRYDQQL %DWWLVWD ', &,2&&2/$1=$ 'L]LRQDULR VWRULFREODVRQLFR GHOOH IDPLJOLH QRELOL H QRWDELOL
HVWLQWHH¿RUHQWL, Bologna: A. Forni, 1965, p. 460 ed NEAMI, op. cit., p. 13. La documentazione ipotizza una loro origine longobarda. Il titolo nobiliare è dovuto ad Orsino, avvocato bergamasco, padre di
Simone, nominato conte dall’imperatore Federico III con diploma del 3 giugno 1452. La famiglia poi si
suddivise in diversi rami, residenti a Milano, Bergamo, Asti, Brescia, Cremona, Venezia, Napoli, Friuli,
Francia. Svolsero servizi a favore dell’imperatore asburgico, del re di Francia e di Venezia. Furono capitani, magistrati e cavalieri.
$5%³MDQXDULL´FLW$5&³)RQGR5RWWD´FLW6,3$.
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di dominio diretto,29 che lo tennero tramandandolo in eredità.30 Simone I,31 il primo dei
5RWD D WUDVIHULUVL D 0RPLDQR ODVFLz OD JLXULVGL]LRQH DL VXRL ¿JOL 2UD]LR H *LRYDQQL D
condizione che, in mancanza d’eredi maschi, succedano le donne. Mancando loro, il tutto
doveva passare ai Rota di Bergamo.32 Notiamo dunque l’estrema cura verso i destini della
proprietà, che spettava in primo luogo alla discendenza maschile, e soltanto in mancanza
G¶HVVD SDVVDYD DOOH GRQQH LQ¿QH DL SDUHQWL FROODWHUDOL &Lz VHFRQGR TXHO SULQFLSLR
consuetudinario che vedeva la proprietà strettamente legata alla famiglia, prima di tutto
alla linea paterna, e da essa tutelata. L’atto di compravendita, come emerge da una causa
per le decime di Merischie, avanzata dai nobili capodistriani Gavardo, non fu reso pubblico
mediante la strida, necessaria per ovviare ad eventuali abusi. I Gavardo si opposero
all’atto di vendita, e ciò per una questione di contesa relativa alle decime di Merischie, e
SRVHURLVWDQ]DDI¿QFKqHVVRYHQJDUHVRSXEEOLFR,QWHUYHQQHDOORUDLO6HQDWRFKHULFKLHVH
parecchi anni dopo, la resa pubblica del documento. Ma emerge anche l’interesse degli
eredi di Bernardino Raunicher a riottenere la proprietà del Castello per “jus sanguinis”, e
venne loro riconosciuto il diritto di recupero, o di essere preferiti, nel caso di un’eventuale
messa in vendita. Ciò per diritto di discendenza consanguinea, da attuarsi nei migliori
PRGLHWUDJLRQLVLSHUHWYLHQFRQFHVVRULPHGLDWRHWQHGLI¿QLWLYDVHQWHQ]DVLDDYRFDWR
HWDQRQFLDQGRWHUPLQDWRHWGLFKLDUDWR/¶,VWUXPHQWRSUHGHWWRDGLVWDQ]DGHOOLVXGLWL(…)
5DXQLFKHU¿JOLHWQHSRWLGHOOLDQWHGHWWLYHQGLWRULGHO&DVWHOORHVVHUHSRVWRDOODVWULGDD¿QH
SURVLPRIDUOHGHELWHHWFRPXQLFDWHSUHVHQWDWLRQHHWFRQVHJXLWRTXHOODUDJLRQGLSODFLRQH
tutte le cosi congiunte persone.33
/DFRVDSHUzQRQ¿QuTXL,QRELOLPRPLDQHVLVLPRVWUDURQRVRUGLYHUVROHSUHWHVHGHL
Raunicher. Nel 1587 questi ultimi chiesero ancora una volta il rispetto della citazione per
VWULGDGHOGRFXPHQWRGLFRPSUDYHQGLWDGHOQRQFKpODVXFFHVVLRQHSURSLQTXDSHUVH
ed eredi rispettivi.34ÊQRWRSHUzFKHLO&DVWHOORULPDUUjLQPDQRDL5RWD¿QRDOODPHWjGHO
XIX secolo.
/D IDPLJOLD LQROWUH SRVVHGHYD EHQL SULYDWL D %HUGD 7ULEDQR H 3LUDQR H GDO  OD
stanzia d Sipar.35
29

30
31

32
33
34
35

,YDQ0,/27,û0RPMDQVNLNDSLWXODU,O&DSLWRODUHGL0RPLDQR, Buie / Buje: Università popolare aperWD3XþNRRWYRUHQRXþLOLãWHS
0LOMHQâ$0â$/29,û³0RPMDQVNLNDWDVWLN´9+$53YRO)LXPH±3LVLQRSS
Sposato in seconde nozze con Andriana Veniera, piranese, fu cavaliere del re di Francia. Muore nel 1570,
disponendo nel suo lascito testamentario ai sudditi momianesi la prosgna annuale (una sorta di tassa su
case, orti e postisie). Fu molto vicino alle esigenze della popolazione. Il 27 ottobre 1567 organizzò una
solenne processione nell’ambito della quale vennero trasportate dalla chiesa campestre di S. Nicolò alla
SDUURFFKLDOHGL60DUWLQROHVSRJOLHGL65XIR$5&³)RQGR5RWWD´FLW6,3$.³&RSLDDXWHQticata dei titoli di alcuni membri della famiglia Rota Bergamasca nel 1548 Simon Signore di Momiano e
QHOGL6LSDU±2UD]LRPLOLWHYHQHWR´1($0,op. cit., p. 13.
=,1$72op. cit., p. 9; ROTA, op. cit., p. 271.
$5%³&DXVD5RWD±*DYDUGRH5DXQLFKHU´
$5%³3UHWHVHGHL5DXQLFKHU±´
$UFKLYLRGLSORPDWLFRGL7ULHVWH $'7 ³3URFHVVRFRPSURPLVVRURIUDO¶,OOPLVLJ&RQWL+RUDWLRHW*LR
3DROR)UDWHOOL5RWDGHOFDVWHOORGL0RPLDQR 0RPLDQRRWWREUH ´
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,OWHUULWRULRVRJJHWWRDO&DVWHOORFRQ¿QDYDFRQOHDUHHGL&DSRGLVWULD3LUDQR%XLHH
Grisignana, ed era caratterizzato dalla presenza di diverse comunità di villaggio che, con le
rispettive strutture rappresentative e giurisdizione, costituivano la struttura fondamentale
GHOOD VRFLHWj FRQWDGLQD LQWHUIHUHQGR VXL UDSSRUWL VRFLDOL LQÀXHQ]DQGR L FRPSRUWDPHQWL
collettivi, le scelte e le strategie produttive. Esse gestivano il territorio a loro soggetto
sulla base di precise norme consuetudinarie o di disposizioni che regolamentavano i
diritti e gli obblighi degli abitanti, ed il funzionamento dell’apparato di governo locale. La
giurisdizione amministrativa del Castello si estendeva, oltre che a Momiano, ai territori di
%HUGDHGL6RUEDUHGD%HUFHQHJODLQTXHOGL3LHPRQWHSRLFHGXWDGDL5RWDDL&RQWDULQL
che amministravano questo Castello.36 Questi abitati erano gestiti dal capovilla o zupano,
DI¿DQFDWRGDOYLFH]XSDQRHGDOFRQVLJOLRFRPXQLWDULR,O]XSDQRGRYHYDEDGDUHDOO¶RUGLQH
pubblico e provvedere alle cause civili minori. Le cause più importanti erano riservate alla
signoria feudale, come pure i crimini di minore entità. All’interno di questo insieme si
trovavano anche altri insediamenti abitati rurali, sorti attorno a delle strutture economiche
agricole, o a degli assetti religiosi. Di regola, al centro dei villaggi e degli altri insediamenti
abitati di certo spessore, si trovavano la chiesa, il cimitero e la parrocchia.37 Quella di
Momiano estendeva le sue mansioni nelle località sopracitate, ma anche a Merischie.
Il territorio soggetto al Castello, data la sua disposizione geomorfologica, non ha
favorito lo sviluppo di aziende ed estensioni agrarie di tipo latifondistico. La produzione
agraria è storicamente incentrata sulla vite, l’ulivo e gli arativi, in diffusione semplice o
promiscua, con presenza pure di frumento, granoturco, segalla, avena, orzo, sorgo rosso,
ed ovviamente olio d’oliva e vino.
Comunemente al resto dell’Istria, spiccava la polverizzazione e la frammentazione della
proprietà, consistente talvolta in minuscoli fazzoletti di terra, o di orti e che circondavano
le località e dividevano le case.
La terra era in mano ai nobili, alla popolazione abbiente, alle istituzioni ecclesiastiche
HFRPXQLWDULH3LFFROLDSSH]]DPHQWLHGRUWLHUDQRLQPDQRDOOHIDPLJOLHFRQWDGLQH
Il Castello possedeva fabbriche, terre arative, prative e boschive, campi grandi e piccoli,
un po’ qua ed un po’ la nel territorio.38
Generalmente, essa era coltivata a promiscuo, con presenza soprattutto di arativi olivati,
DUDWLYLYLWDWLLQPH]]RDLTXDOLVLVHPLQDYDQRJHQHUDOPHQWHFHUHDOL±RIIULYDDOFRQWDGLQR
una maggior garanzia produttiva, in quanto se le inclemenze meteorologiche colpivano
una coltivazione, le altre avevano maggiori possibilità di salvarsi. Ciò inoltre permetteva
uno sfruttamento più intensivo e razionalizzato del suolo. Diffusi pure gli arativi semplici.
Il paesaggio, soprattutto lungo i suoi versanti collinari, presentava tutta una serie di arativi
vitati, arativi olivati e vitati olivati, degli arativi nudi e pochi impianti di vigne ed uliveti
semplici. Gli orti erano collocati in prossimità delle abitazioni.
36
37

38

$5%³3UHWHVH´FLW
Si rispecchiava in questo caso la generale tendenza continentale. Cfr. Jacques LE GOFF, ,OFLHORVFHVRLQ
WHUUD/HUDGLFLPHGLHYDOLGHOO¶(XURSD, Bari: Laterza, 2004, pp. 67-69.
ARB, “Descrizione del Castello di Momiano”, datata 5 maggio 1566.
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/HGLI¿FLOLFRQGL]LRQLGHLFRQWDGLQLPRPLDQHVLHUDQRPROWRVSHVVRVRWWROLQHDWHGDOOH
autorità locali. Ben raramente però quelle centrali lo avevano in evidenza.
Scarne sono le nostre conoscenze in merito ai prodotti coltivati. A tale proposito, si
presta utile il “Capitolare di Momiano del 1521”, il più antico documento visibile a fornirci
delle nozioni, seppur generiche, sui prodotti che si coltivavano a Momiano. Nelle proprietà
del Castello si produceva grano, avena, vino, olio d’oliva. In coltivazione pure 24 noci e
247 castagni.39
Giacomo Filippo Tommasini esaltava il vino di quest’area: “A Momiano si fa coppia di
YLQLHEXRQLVVLPLLOVLPLOHD*ULVLJQDQD3LHPRQWH0RQWRQD.”40
La fertile terra momianese ben si prestava alla produzione olearia. Mancava, salvo
qualche eccezione, l’impianto specializzato, a tutto vantaggio di quello promiscuo che
favoriva un maggiore sfruttamento della poca terra disponibile, offrendo d’altra parte
maggior sicurezza in periodi di calamità.
Le conoscenze in materia erano difettose, e le autorità si preoccuparono di diffondere
il sapere agronomico, o meglio di ordinarle attraverso l’emanazione pubblica di proclami
HGRFXPHQWLYDUL&RVuQHOLO&DSLWDQRGL5DVSRHPDQzXQ³3URWRFROOR´LQPDWHULD
d’impianto, coltivazione e conservazione degli ulivi.41
I prodotti ottenuti erano di regola consumati all’interno delle comunità abitate, e nelle
YLFLQH SLD]]H GL PHUFDWR GL 3LUDQR &DSRGLVWULD H 7ULHVWH /H QRUPDWLYH JLXULVGL]LRQDOL
vietavano la vendita del vino se prima non si consegnava ai proprietari 24 orne di vino.42
In caso contrario, si procedeva al sequestro del prodotto. C’era inoltre la possibilità di
YHQGHUH WXWWL L SURSUL SURGRWWL LQ RFFDVLRQH GHOO¶DQQXDOH ¿HUD IUDQFD GL 6 0DUWLQR43
1HO GRFXPHQWR VL FLWD DQFKH OD ¿HUD GL 6 *LRYDQQL %DWWLVWD YLOOD DSSDUWHQHQWH DOOD
giurisdizione di Capodistria, ed in cui i nobili Gavardo ricavavano le decime. Dal punto di
vista ecclesiastico, essa era sottoposta all’autorità del vescovo di Cittanova, e del pievano
momianese, che qui teneva messa e ricavava degli introiti.
/H ¿HUH HUDQR GHOOH PDQLIHVWD]LRQL GL FDUDWWHUH ORFDOH RUJDQL]]DWH LQ ULFRUUHQ]D GL
festività religiose, di solito patronali. Erano di spessore modesto, ed ogni località ne
organizzava almeno una o più all’anno. Si trattava di un’occasione in cui gli abitanti potevano
acquistare il necessario (abiti, strumenti, prodotti, ecc.), ma anche commercializzare i loro
prodotti. Nella penisola istriana, erano numerose ancora nel XIX secolo.44

39

40
41
42
43
44

$UFKLYLR5HJLRQDOHGL&DSRGLVWULD>3RNUDMLQVNLDUKLY.RSHU@±6H]LRQHGL3LUDQR $5&±$3 Capito
ODUHGL0RPLDRGHO
TOMMASINI, op. cit., pp. 102-103.
$5%³3URWRFROORGHO&DSLWDQRGL5DVSR±´
$5&±$3Capitolare...
$5&³&DSLWROLGLSURFODPD´6,3$.$&
Cfr. Bernard STULLI, ,VWDUVNRRNUXåMH>,O&LUFRORG¶,VWULD@3RVHEQDL]GDQMDKLVWRULMVNLKDUKLYDX3D]LQXL5LMHFL >(GL]LRQLSDUWLFRODULGHJOLDUFKLYLVWRULFLGL3LVLQRHGL)LXPH@YRO
3LVLQR±)LXPH+LVWRULMVNLDUKLYX3D]LQX±+LVWRULMVNLDUKLYX5LMHFLS
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I feudatari, unitamente agli enti religiosi, avevano il diritto alla decima delle entrate
agricole sopra i beni utilizzati da secoli da singoli privati, agli oneri consuetudinari
(primizie, decime, quartesi, decime degli animali, testatici, la marca, la tassa sui focolari,
varie regalie, le rabotte, i pedaggi stradali, il divieto di vendere il vino nel periodo riservato
alla vendita dei prodotti padronali) ed ai diritti giurisdizionali. Spettava perciò a loro
l’amministrazione della giustizia civile e criminale nei territori di loro competenza. Essi
vantavano pure titoli di possesso su terre sfruttate dalla collettività o lavorate dai privati.
Il castellano ed i nobili di Momiano amministravano la giustizia civile solamente
VHFRQGR OD ERQWj VXD XHUD FRVLHQWLD. Essi erano obbligati a registrare negli atti tutte le
VHQWHQ]HSURQXQFLDWHDI¿QFKqJOLLQWHUHVVDWLSRWHVVHURULFRUUHUHLQDSSHOORDO3RGHVWjGL
3LUDQRDOTXDOHVSHWWDYDSXUHODJLXVWL]LDFULPLQDOH,SURSULHWDULWHUULHULGL0RPLDQRHUDQR
obbligati a versare annualmente cinque coplenici di frumento, un coplenico di biade, due
orne di vino, lire 100 da piccoli per i masi45 soggetti, rabotte quali la consegna di una soma
di legna da ardere per Natale, varie prestazioni d’opera per la manutenzione del castello
e del torchio. I proprietari di buoi da lavoro dovevano versare due coplenici di frumento
ed uno di biade, se ne possedevano più di due erano esentati dal versamento. I proprietari
di animali minuti, caprini compresi, erano costretti a consegnare un capo di bestiame per
ogni decina d’animali posseduti. Annoverati pure i cosiddetti diritti piccoli: una soma di
legna da corrispondere a Natale, latte e formaggio da consegnarsi annualmente alla metà
del mese di maggio, la lonza di ogni suino tenuto a stalla, la lingua di ogni manzo e mucca
che venivano macellati.463HU&DUQHYDOHHGLQPDQFDQ]DGLFDUQLLSURSULHWDULGLSHFRUH
dovevano portare i castrati al Castello e pagare la carne ai Signori. Dovevano poi zappare,
“ocar o secondar le viti”, mentre le donne partecipavano alla servitù ed alla falciatura del
¿HQR47 Gli uomini prestavano pure servizio di guardia al Castello.48
Durante la vendemmia i villani erano tenuti a portare ai nobili due cerchi da botte, uno
per conto dello zupano, l’altro del pozuppo, in cui si riponeva il vino raccolto a titolo di
prauda.
I proprietari di cavalli erano obbligati a trasportare gratuitamente la biade ad uso del
castello al mulino. I proprietari di aratri dovevano invece lavorare la terra del castellano per
tre giorni all’anno, dando “tre aradure per cadaun”, mentre coloro che possedevano carri
dovevano necessariamente trasportare per conto del castellano biade, legna e sementi.49
Seguendo le informazioni raccolte dagli stimatori del Catasto franceschino, i sudditi
momianesi dovevano versare ai conti Rota la decima parte dei prodotti, un contributo
DQQXR¿VVRLQSURSRU]LRQHDOO¶HVWHQVLRQHGHOWHUUHQRSRVVHGXWRRVVLDXQDVRPPDSDULD
48 staja di frumento, 11 staja di avena, 110 orne di olio d’oliva, 380 rabotte circa, 110 lire.
45
46

47
48
49

Antica forma di proprietà fondiaria, con pertinenze.
$5&±$3Capitolare, cit. Si vedano pure Marino BUDICIN, “Commissione uero capitoli del castellan
GL0RPLDQ´$&565YRO;,,7ULHVWH±5RYLJQRSSHG0,/27,ûop. cit.
$63³'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR´I
,ELGHP, f. 7.
,ELGHP$5&±$3Capitolare, cit.
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L’ammontare di tali cifre era complessivo a tutto il territorio comunale. Si doveva versare
pure la volovina, consistente in due coplenichi di frumento ed uno di avena per ogni quattro
o sei buoi da lavoro posseduti, e due o tre giornate di lavoro nei possessi della Signoria.50
Gli abitanti dovevano pure ai nobili le prosgne in denaro “poste sopra de Beni”51 di cui
Simone I li condonò alla sua morte avvenuta nel 1570.52 Stando agli (ODERUDWLGHOFDWDVWR
franceschino, essi dovevano consegnare pure due terzi di staio di frumento, un terzo di
staio di avena, svolgere quattro giornate di aratura e tre di condotte all’interno del comune,
ed ogni famiglia era obbligata a corrispondere annualmente quattro rabotte.53
A Bercenegla i feudatari momianesi incameravano la decima dei frumenti e dei vini.54
Il territorio era prevalentemente collinare e terrazzato, con poche e brevi le vallate,
prato, pascoli, i prati ed i boschi. Questi ultimi si distinguevano nelle proprietà collettiva,
SULYDWDHGHO&DVWHOOR3ULPHJJLDYDQRTXHOOLGL6FDULHYD]&LQJDUHOODH60DULD0DGGDOHQD
Essi assicuravano legnami da fuoco e da costruzione e presentavano diversi tipi di
TXHUFH3RFKLHUDQRJOLDOEHULG¶DOWRIXVWRJHQHUDOPHQWHULVHUYDWLDOOHFRVWUX]LRQLQDYDOL
dell’Arsenale marciano. La poca legna che si produceva bastava a malapena al consumo
interno.
Nei boschi comunali gli abitanti d’antica data esercitavano antichi diritti d’uso e di
sfruttamento, sulla base di precise disposizioni che ne regolavano sia l’accesso che l’uso.
Da qui il diritto di pascolo animale, di taglio e d’uso dei residui arbustivi e del fogliame.55
L’attività forestale inoltre favoriva l’impiego della popolazione locale nelle operazioni di
taglio e trasporto del legname. I proventi ottenuti dalle eventuali sue concessioni potevano
essere indirizzati allo sviluppo della comunità e delle singole famiglie.
Frequenti erano i danni ad esso apportati, per cui le autorità intervennero a sua tutela
con decreti e terminazioni varie. Lo fecero le autorità centrali, ma anche quelle locali. Il
Capitolare momianese vietava il taglio dei roveri senza la dovuta licenza del castellano, in
FDVRFRQWUDULRVHJXLYDODGHQXQFLDSHULVFULWWRLQYLDWDDO3RGHVWjGL3LUDQRFKHFRQGDQQDYD
allora secondo i dettami di quella località.56
I nobili Rota intervennero pure con dei proclami in cui si condannavano i danni e si
vietava la presenza animale nei boschi e nei pascoli, al di la di alcuni periodi, e la rapina
GHO¿HQRHGHOODSDJOLD57
50

51
52
53

54
55
56
57

$UFKLYLRGL6WDWRGL7ULHVWH $67 (ODERUDWLGHO&DWDVWRIUDQFHVFKLQR, b. 431-432, comune censuario
di Momiano.
$63³'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR´IU
NEAMI, op. cit., p. 15.
AST, (ODERUDWL, cit., b. 152, comune censuario di Berda. La giornata di condotta equivaleva alle capacità
di trasporto di una coppia di buoi nel corso di un giorno lavorativo, quella di aratura alla quantità di terra
lavorata dagli stessi.
$5&±$3Capitolare, cit.
$63³)RQG2SüLQH0RPMDQ³>)RQGRFRPXQDOHGL0RPLDQR@E
$5&±$3Capitolare, cit.
ARC, “Capitoli di proclama”, cit.

111

D. VISINTIN, Descrizione di Momiano e suo territorio / VIA svezak 25

1HOLO3RGHVWjHFDSLWDQRGL&DSRGLVWULDSURLEuLOWDJOLRDGXVRSURSULRHGDUELWUDULR
nel bosco di S. Maria Maddalena. I contravventori rischiavano pene pecuniarie ed
DGGLULWWXUDLOEDQGR&LzDWXWHODGHOEHQH¿FLRFRPXQHFKHLERVFKLHGLSDVFROLSRUWDYDQR
alla popolazione.58
Le coltivazioni vedevano prevalere viti, olivi ed arativi, in diffusione semplice o
SURPLVFXD6ROLGDODSUHVHQ]DGLWRUUHQWLHFRUVLG¶DFTXD±%DVXLH6FDULHYD]HG$UJLOOD±
HGHOOHIRQWDQHGLFXLVLULFRUGDQHOGRFXPHQWRODIRQWDQDGHO)DUXVRGHOSLHYDQR3RFKLH
GLVFDUVDDPSLH]]DLODJKL)RWWRUHO%UHVW3LVFKLHWD*UDEDU3LFFROLVVLPLSXUHJOLVWDJQL
Alcune acque, rileva l’anonimo autore, parevano colme di minerali, ed un’area conservava
ancora il nome di Battiferro. Delle loro acque e della potabilità i momianesi si vantavano
grossolanamente: “L’acqua de Momian la val per un sovran”.59
Il Castello era “assai forte per ogni batteria di mano, e scorrerie, per la bella Torre,
baloardi, e meraviglie, è fabricato sopra una grotta viva, che in una valle sorge fra due
PRQWLFHOOL « 1HO&DVWHOORYLVRQRSRLGXHGHJQL3DOD]]LO¶XQRDIURQWHGHOO¶DOWURFRQWXWWL
i suoi comodi per ogni rispetto e per ogni gran signorile alloggio abitati da due discorsi
IUDWHOOL2UD]LRH*LRYDQQL3DROR5RWD&RQWLFRQLOFRUWLOHQHOPH]]RH&KLHVRODGHGLFDWD
DO3URWRPDUWLUH66WHIIDQRULPDQGDQGRTXDVLLQGLYLVLHGLQFRPXQHFROSRQWHJLjGHWWR
di pietra, ponte levatore, pezzi d’artiglieria nella detta corte, e sopra la Torre, come anco la
porta grande di detto Castello sopra la quale vi è l’arma Rota intagliata in pietra con queste
parole: Simon Co: Rota Eques decori et comodo”.
Facendo un passo indietro, e tornando all’epoca di Simone, il Castello presentava a
¿DQFRGHOODWRUUHODFKLHVDGLIDPLJOLDGHGLFDWDD66WHIDQR3URWRPDUWLUHLQFXLYHQLYDQR
celebrati battesimi ed i matrimoni dei membri di famiglia. Esso disponeva di due sale, una
di cui al piano inferiore, e l’altra in quello superiore.60
Nonostante l’obbligo imposto dalle autorità, essi s’occuparono raramente del Castello.
Lo fece Simone poco dopo la sua venuta a Momiano.61 Egli riconsacrò pure la chiesa parrocchiale ed eresse un altare in quella di S. Rocco.62
Intorno alla metà del XVIII secolo lo abbandonarono per trasferirsi in una nuova
dimora.63 Le autorità veneziane denunciarono lo stato di degrado in cui ebbe a trovarsi.
Già nel 1637 esso versava in cattive condizioni, soprattutto il tetto ed i ponti, per cui
s’impose al conte Rodomonte di partecipare alle spese di manutenzione.64 Nel corso del
VHFROR FRPXQTXH VLD LO FRQWH 2UD]LR FKH *LRYDQQL 3DROR V¶LPSHJQDURQR SL YROWH FRQ
degli interventi.
58
59

60
61
62
63

64

$5%³5LFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHGHOFRPXQHGL%HUGD±´
Achille GORLATO, /¶,VWULDH9HQH]LD3DHVDJJLRVWRULDHFXOWXUDIROFORUH, Venezia, Helvetia, 1983, p.
82.
ROTA, op. cit., p. 269.
NEAMI, op. cit., p. 14.
BONIFACIO, op. cit., p. 233.
Laura GORLATO, 5RFFKHHFDVWHOODGHOODSHQLVRODLVWULDQD, Trieste: Alicione, 2000, p. 68; NEAMI, op.
cit., p. 14.
$5%³5LVSRVWDGL9HQWXUDROLYDUL±´
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Le cose peggiorarono però più avanti. Nel 1698 il portale versava in pessime
condizioni.65 Agli inizi del XVIII secolo il degrado era evidente. Intorno alla metà del
secolo il Serenissimo dominio impose ai Rota di riparare il castello, la torre, la cancelleria,
la chiesa, il ponte, l’arco di pietra e tutto ciò che era distrutto. Altri ordini delle autorità
LQPDWHULDVLHEEHURDQFKHSLDYDQWL3XUWURSSRWXWWLVHQ]DHVLWR66 La cosa era purtroppo
UHVDGLI¿FLOHDQFKHGDOO¶LVWLWXWRGHOO¶HUHGLWDULHWj,QIDWWLVHLQSUHFHGHQ]DODSULPRJHQLWXUD
garantiva l’indissolubilità della proprietà e l’interesse alla sua conservazione, la suddivisione
ereditaria a cui oramai si era passati, non assicurava tutto ciò. Di conseguenza, crebbe
l’indifferenza ed il disinteresse verso il maniero, dato che il castello ad un certo punto
YHQQHDWURYDUVLSHUPHWjLQPDQRDOFRQWH*LR3LHWURHSHUPHWjDLQXPHURVLGLVFHQGHQWL
viventi in diverse case a Momiano.67
9HUVROD¿QHGHO;,;VHFROR6LPRQH5RWDGHVFULYHYDFRVuORVWDWRGHO&DVWHOOR³/¶RUOR
del monte è circondato da una muraglia che rinserra un orto vasto, tagliato a scaglioni, il
quale era congiunto un tempo al ponte, su cui passando i signori del castello entravano
nell’orto e salendo giungevano alla chiesa di S. Martino. La saracinesca stava in quell’estremità del ponte che toccava l’ingresso del castello. Di certo nell’ortaglia, dove passavano
i signori ultimi, i Raunicher e forse anche i primi, vi saranno stati dei gradini o scalinate,
giacchè per salire alla chiesa l’erta sarebbe stata incomoda. Egregiamente conservato è il
torrione del castello. La grotta su cui sorge tutta la mole, indubbiamente fu consumata agli
orli dal martello dei secoli. È certo che intorno al castello vi sarà stato un sentiero a precipizio si da potervi camminare, ciò che oggi non è. L’arco superiore del portone esiste. Dietro
la torre, ove stava attaccata la chiesetta della famiglia, le fondamenta scoscendevano si da
non lasciarvi più traccia”.68
Il documento descrive brevemente la struttura urbana ed architettonica della località.
(VVDHUDFRPSRVWD±DOORUDFRPHRJJL±GDGXHERUJKLTXHOOR³GLVRSUD´HTXHOOR³GLVRWWR´,OSULPRVLHVWHQGHYDOHDUHHGL63LHWURFRQO¶DQWLFDRPRQLPDFKLHVDHTXHOODGL6
Rocco, con il capitello oggi posto laddove un tempo vi era la chiesetta dallo stesso nome.
Vi era un’unica strada, con le case allineate ai lati. Il Borgo di sotto si trova più in basso,
e si snodava da un lato attraverso la via che, con le case adiacenti, porta alla chiesa, con
DI¿DQFDWRFDPSDQLOHHGDGLDFHQWHSLD]]DFDVWHOORHGDOO¶DOWURFRQODVWUDGDHOHFDVHFKH
GDOODSDUWHLQIHULRUHSRUWDQRD63LHWUR/HGXH]RQHHUDQRFROOHJDWHGDXQDVHULHGLJUDGLnate. Vicina alla piazza c’era la loggia civica. Ricorda il documento in questione, le venti
FDVHRUGLQDWHDPR¶GLPXUDJOLDGLIHQVLYDHOHWUHVWUDGHQRQFKpOHGXHSRUWHG¶HQWUDWD/D
65
66
67
68

ARB, “Regola generale tasse (1625) 1698-1706”.
NEAMI, op. cit., pp. 22-23.
,ELGHP.
ROTA, op. cit., p. 277. In merito alla struttura del castello, si rimanda ad Antonio SALVADOR, “MomiaQRLFRQRJUD¿DVWRULFDULOLHYRDUFKLWHWWRQLFRGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FDJHQLXVORFLSHUXQWHQWDWLYR
di i ricostruzione virtuale del castello”, Acta Bullearum III, in Lorella LIMONCIN TOTH (a cura di),
Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija) /
Momiano e l’Istria: una comunità e una regione dell’alto adriatico (storia, arte, diritto, antropologia), Atti
GHOFRQYHJQRVFLHQWL¿FRLQWHUQD]LRQDOHGLVWXGL0RPLDQR±9,%XLHSS
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forma a croce dell’abitato è tuttora evidente, come pure gli orti ed i vigneti circondanti le
case e l’abitato.69
'DQGR XQR VJXDUGR DJOL HGL¿FL HFFOHVLDVWLFL FLWDWL QHO GRFXPHQWR GHOOD FKLHVD GL 6
6WHIDQR3URWRPDUWLUHQHO&DVWHOORHGLQIXQ]LRQH¿QRDOQRQYLqGDWHPSRDOFXQD
WUDFFLD/D3DUURFFKLDOHGL60DUWLQRGHO;9VHFRORVRUJHVXOOHVWUXWWXUHGLXQSUHFHGHQWH
HGL¿FLR ULFRQVDFUDWD SHU YRORQWj GL 6LPRQH , 5RWD QHO  FRQ OLFHQ]D GHO YHVFRYR
capodistriano Adriano Valentino, è stata più volte rinnovata.70 D’antica origine le chiese di
63LHWUR71 e di S. Rocco72. Anche la campagna circostante era munita di chiese. L’anonimo
autore ricorda le chiese di S. Mauro73 di S. Nicolò74.
Nel testo si citano anche le seguenti chiese: S. Giacomo e S. Maddalena a Berda, S.
Giorgio e S. Caterina a Oscurus, S. Giovanni Battista di Merischie. Quasi tutte erano
citate dal Valier. La chiesa di S. Maddalena (S. Maria Maddalena) effettivamente si trova
in località Briz, ossia tra Oscurus e Berda. Sorbaro aveva il diritto di eleggere uno dei due
cappellani momianesi. Le chiese di Oscurus e di Merischie erano soggette ai territori feudali
del vescovado di Cittanova, ed alla giurisdizione amministrativa di Capodistria. Oscurus
fu poi del signor Stefano Cantù, e quindi dei Lugnani di Capodistria a partire dal 1585.75
Merischie fu invece dei Gavardo.76 La chiesa di S. Mauro era inizialmente una cappella
dedicata pure alla Beata Vergine Maria. Alcune chiese erano rette da confraternite.77 Della
chiesa di S. Nicolò non ci è data a sapere la collocazione. E c’era poi la chiesa di S. Stefano
3URWRPDUWLUHQHO&DVWHOOR78
Dette chiese erano molto spesso costruite a seguito di rabotte, con gli offerenti ad
RFFXSDUVLVLDGHOPDWHULDOHFKHGHOODPDQRGRSHUD$OFXQLHGL¿FLHUDQRVWDWLLQQDO]DWLGDOOH
confraternite religiose, altri sorsero quale adempimento votivo o missionario.79
Dette associazioni laico-religiose erano state documentate a Momiano ancora nel 1580
dal visitatore apostolico Agostino Valier, che ne ha contate 14, ossia tante quante vengono
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NEAMI, op. cit., p. 1.
ROTA, op. cit.S,YDQ0,/27,û&UNYDX,VWUL3D]LQ±3RUHþ³-RVLS7XUþLQRYLü´±%LVNXSLMD3RUHþNDL3XOVNDS
La chiesa, è ricordata dal Tommasini. Cfr. TOMMASINI, op. cit., p. 287.
Anch’essa citata dal TOMMASINI; cfr. LELGHP.
Anche questa chiesa viene ricordata dal vescovo emoniese, seppur con l’erroneo nome di S. Marco. Cfr.
LELGHP.
Citata dal TOMMASINI; cfr. LELG, p. 286. La chiesa viene ricordata anche dal vescovo Naldini nel 1700.
6LYHGD3DROR1$/',1,&RURJUD¿DHFFOHVLDVWLFDRVLDGHVFULWWLRQHGHOODFLWWjHGHOODGLRFHVLGL*LX
VWLQSROLGHWWRYROJDUPHQWH&DSRG¶,VWULD, Venezia, Appresso Gierolamo Albrizzi, 1700, pp. 241-243.
TOMMASINI, op. cit., p. 266.
AST,(ODERUDWL, cit., b. 429, comune censuario di Merischie.
Chiara VIGINI CONTI, “Le chiesette rurali del momianese”, in Lorella LIMONCIN TOTH (a cura di),
op. cit.SS0,/27,û&UNYDX,VWULSS0DULMDQ%$572/,û±,YDQ*5$+Crkva u
,VWUL,,,GRSXQMHQRL]GDQMH3D]LQ±3RUHþ,.'³-XUDM'REULOD´±%LVNXSVNL2UGLQDULMDWSS
104.
0,/27,û&UNYDX,VWUL, p. 241.
VIGINI CONTI, op. cit., pp. 79-80.
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citate nel documento da noi preso in esame, esclusa la località di Berda ed “una molto
ULJXDUGHYROHHUHWWDLQHVVD3DUURFFKLDOHGL0RPLDQRGH6DFHUGRWLTXDVLGLWXWWDOD'LRFHVL
di Cittanova e di molti altri d’aliene con pochi secolari sotto nome di Confraternita del
Santissimo Nome di Dio, i quali Sacerdoti esercentes opera piatatis con l’aggregazione
all’Arciconfraternita di Roma con bellissima regola, così in vita come in morte danno un
chiarissimo saggio di vera pietà a Religione”.80 Il Valier ha citato le scuole del Corpo di
Cristo, S. Martino, S. Maria di S. Sebastiano a Sorbar, S. Giorgio ad Oscurus, S. Giovanni a
Merischie, S. Caterina, S. Mauro e S. Rocco presso le omonime chiese campestri. Nel 1675
il podestà e capitano capodistriano Donato annoverava le confraternite di S. Gerolamo, S.
1LFROz65RFFR63LHWUR65XIIR60DUWLQGHOOD0DGRQQD60DXUR6*HURODPRGL
%HUGD667ULQLWj66*LRYDQQLH3DROR60DULD0DGGDOHQD81
La pieve momianese era di jus vescovile. Così il Tommasini, che basava tale asserzione
su di alcuni documenti antichi, in particolar modo su di un’investitura del vescovo Foscarini
del 1521,82 riservati dei frutti e possidenze per la vita quotidiana.83 Questo diritto venne
XVXUSDWRTXDQGRO¶HOH]LRQHGHOSLHYDQRHGHLFDSSHOODQLVSHWWDYDGLUHJROD¿QGDOO¶HSRFD
dei Raunicher, ai conti o alla loro rappresentanza. Ciò per diritto di patronato.84
Soltanto durante l’amministrazione piranese, questo diritto spettava alla cittadina
costiera. Venivano quindi confermati dal vescovo o dal vicario della diocesi di Cittanova.
&RQXQDGXFDOHGHOHODUJLWDGDOGRJH3LHWUR/RUHGDQRLOPDJJLR9HQH]LDGHFLVHGL
SRUUH¿QHDGXQFRQÀLWWRLQDWWRWUDLIHXGDWDULPRPLDQHVLHODFRQWDGLQDQ]DHOHJJHQGRXQ
nuovo parroco.
Le entrate della pieve momianese comprendevano il quartese dei grani, delle uve
e degli agnelli, le primizie dei formaggi e delle ricotte, sia di Momiano che delle ville
circostanti (Berda, Oscurus, Merischie, Sorbar). Il fatto che successivamente Berda ebbe
avuto la possibilità di eleggere un proprio curato, non aveva intaccato i diritti del pievano
momianese, dal momento che il primo veniva pagato a parte dagli abitanti.85 Ciò avvenne a
partire dal 1578 quando la curazia, di diritto patronale comunale, s’impegnò a mantenere un
proprio curato, su richiesta di 36 capifamiglia, evasa dal vescovo emoniese mons. Vielmi.86
7UDLSLHYDQLPRPLDQHVLYDULFRUGDWR3DROR'LHGRGRWWRUHLQOHJJHHYLFDULRYHVFRYLOH
generale di Cittanova, di cui nel documento si citano alcune testimonianze visibili nella
80
81

82
83

84
85
86

AS3³'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR´
'DYLG ', 3$2/, 3$8/29,&+ ³/H FRQIUDWHUQLWH LQ ,VWULD SUHVHQ]D DVSHWWL OLWXUJLFL GHYR]LRQDOL H
PXVLFDOLVDFUL´LQ'HQLV9,6,17,1±'DYLG',3$2/,3$8/29,&+±5LQR&,*8,/HFRQIUDWHUQLWH
istriane. Una sintesi)RQWLHVWXGLSHUODVWRULDGHOO¶$GULDWLFRRULHQWDOHYRO,,,3LUDQR6RFLHWjGLVWXGL
VWRULFLHJHRJUD¿FLS
TOMMASINI, op. cit., p. 291.
ARB, “Elezione pievani a Momiano. 1564”. Il testo presenta un’utile ed interessante elenco nominativo
GLSLHYDQLHOHWWL¿QGDOO¶HSRFDGHL5DXQLFKHUHGLYHVFRYLQRQFKqDOWUHQRWL]LHXWLOLDOODULFRVWUX]LRQH
GHOODVWRULDHFFOHVLDVWLFDGHOO¶DUHD3HUO¶HOH]LRQHGHLFDSSHOODQLVLYHGDLOGRFXPHQWR³1HFHVVLWjGXHFDSpellani 1554-1571” nello stesso fondo archivistico.
,ELGHP
TOMMASINI, op. cit., p. 292.
VIGINI CONTI, op. cit., p. 88.
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SDUURFFKLDOHGL60DUWLQRODODVWUDWRPEDOHHGXHLVFUL]LRQLFKHULFRUGDQRLODYRULDOO¶HGL¿FLR
avvenuti durante il suo servizio. Una risale al 1582 ed è posta sulla facciata orientale della
chiesa, l’altra, di sei anni successiva, con lo stemma dei Diedo, è posta sulla facciata sopra
LOSRUWDOHG¶HQWUDWDSULQFLSDOH3DXOXV'LHGXVKXLXV(FFOHVLDHH5HFWRU,OOXVWULVVLPL'RPLQL
Antonii Saraceno Episcopi Emoniae Vicarius Generalis, in Dei Gloriam, et benefactorum
memoriam erigi curavit omnia tenemur Jesu amore pati Anno 1582.87 L’altra, del 1588, con
lo stemma dei Diedo, ricorda la sua costruzione della porta d’entrata.
,O GRFXPHQWR DFFHQQD DOOD VWUXWWXUD GHPRJUD¿FD GHOOD SRSROD]LRQH HG DL VXRL XVL H
consuetudini. Nel corso dell’età moderna, le malattie infettive a più riprese decimarono la
popolazione peninsulare.
Nel 1510, nell’ambito della guerra della Lega di Cambrai, il conte Frangipane aveva
devastato ed incendiato con le sue truppe Sterna, Merischie, Figarola e Villa Cucciani.
Nei secoli XVI e XVII, la Serenissima ha dovuto affrontare varie crisi pestifere e
PDODULFKH3RFRGRSRODPHWjGHO;9,VHFRORODSHVWHLQ¿HUuQHOODSHQLVRODHQHO
FROSuDQFKH0RPLDQR0RULURQRIUDO¶DOWUR2WWRPDURH=XUL5DXQLFKHUHIRUVH$GULDQD
Veniera.88 Stefano Rota asserisce di averne trovato la tomba con parziale iscrizione nella
Chiesa parrocchiale di S. Martino: “HADRIANA / MDLIX…”.89 Enea Marin sostiene
invece che essa sia morta dopo il 1570.90 Nel XVII secolo si ebbero le pestilenze degli anni
1630-31, e 1645-47. Negli anni 1640-42 a complicare le cose nel momianese ci pensò la
pleuritide.91
/DSUHFDULDFRQVLVWHQ]DGHPRJUD¿FDJHQHUDYDXQDULGX]LRQHGLPDQRGRSHUDHFLzVL
ULÀHWWHYD QHJOL LQFROWL H QHOOD VFDUVD SURGX]LRQH DJULFROD FKH D VXD YROWD JHQHUDYD XQD
scarna alimentazione, scarne entrate erariali, divari profondi tra popolazione produttiva
HG¶DOLPHQWDUHGDXQODWRHVXSHU¿FLHDJUDULDGLVSRQLELOH/HDUHHFROWLYDWHHUDQROLPLWDWH
ed il volume della produzione agricola risultava basso. In pratica, ciò generava una sorta
di circolo vizioso, in cui a rimetterci erano anche le entrate delle giurisdizioni feudali,
mettendo a seria prova anche la sopravvivenza alimentare degli interessati, e le entrate
erariali statali.
3HUULSRSRODUHO¶DJURLVWULDQRVLSURPRVVHUROHFRVLGGHWWHFRORQL]]D]LRQLRVVLDLQL]LDWLYH
organizzate di ripopolamento.
87
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91

,O WHVWR ULSRUWDWR GD *DHWDQR %HQþLü UHFLWD LQ PRGR OHJJHUPHQWH GLYHUVR ³3$8/86 ',('86 9(1(
(TUS)HUIUS AECCLAE(SIAE)/ RECTOR ILL(USTRISSI)MI D(OMINI) ANTONII SARACE12 (3 ,6&23 ,$(021,$( 9,& $5,8 6 * ( 1(5$/,6 ,1 '(, */25,$0 (7 %(1()$725
0(025,$0 (5,*,7 &85$9,7 201,$ 7(1(085 ,(686 $025( 3$7,$112 ' 20, 1,
0'/;;;,,´ &IU *DHWDQR %(1ý,û ³%UHYH QRWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD GHOOD FKLHVD SDUURFFKLDOH GL 6DQ
Martino a Momiano e della chiesa cimiteriale di San Giovanni a Merischie”, in LIMONCIN TOTH (a
cura di), op. cit., p. 97.
“Le epidemie di peste bubbonica in Istria. Memorie storiche raccolte da Bernardo Dott. Schiavuzzi”,
Pagine istriane, SHULRGLFRPHQVLOH$;,Q&DSRGLVWULDS3HU*DHWDQR%HQþLüODFRVDq
HUUDWDHODGDWDGLPRUWHGHOODFRQWHVVDqGDFRQVLGHUDUVLDQFRUDLQFHUWD&IU%(1ý,ûop. cit., p. 96.
ROTA, op. cit., p. 269.
BONIFACIO, op. cit., p. 234.
TOMMASINI, op. cit., p. 287.
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Questi arrivi furono favoriti pure dalle iniziative promosse dalle autorità locali. Nel
1534 il podestà Morosini emanò una Sentenza in base alla quale ai nuovi abitanti di
Momiano e del territorio circostante si assicurava l’assegnazione di mezzo maso.92 Rientra
in questo contesto anche l’iniziativa di concessione dei masi del 156193 e la contemporanea
ULFKLHVWD GHL YLOOLFL GL %HUGD DG XQ¶DXPHQWR GHOOH ¿QLGH SHU LO SDVFROR PRWLYDWD FRQ OD
presenza di villici che non disponevano di terreni pascolivi.94
4XHVWHLQL]LDWLYHRUJDQL]]DWHYHQQHURDI¿DQFDWHGDLPRYLPHQWLPLJUDWRULGLFDUDWWHUH
VSRQWDQHRHGLQGLYLGXDOH7DOHHUDDGHVHPSLRTXHOODGHLPHVWLHUDQWLIULXODQR±FDUQLFL
LQL]LDOPHQWHVWDJLRQDOHSRLGH¿QLWLYD95 A Momiano la presenza dei tessitori cargnelli è
documentata nel 1559.96
Gli immigrati carnici mantennero un lungo rapporto con la terra d’origine, che si
manifestava nel lasciare parte della famiglia residente in Carnia, nella ricerca delle spose
o sposi nella terra d’origine o nelle altre famiglie carnielle peninsulari, nei beni posseduti.
Da quanto riportato, e dal documento, si evince la multiculturalità del territorio, i cui
abitanti avevano “due lingue Italiana e Sclavonica, ambi comuni e materne”. Il Tommasini
invece, rileva che “Gli abitanti hanno come vicini la lingua slava, ed alcuni la lingua
italiana”.97
'LVWLQWR DQFKH O¶DEELJOLDPHQWR , PRPLDQHVL YHVWLYDQR DELWL SL UDI¿QDWL FRQVRQL DO
loro stato sociale più elevato ed alla loro origine. Ossia, vestivano all’italiana. I meno
abbienti ed il contado si vestivano in conformità con le loro possibilità economiche, ossia
facendo uso di abiti più rustici e confortevoli alle loro attività di manovalanza.98
Nei matrimoni, prevaleva quello a comunione dei beni, ossia matrimonio secondo
³O¶LQFOLWD 3URYLQFLD GHOO¶,VWULD´ 4XHVWR SUHYHGHYD OD IXVLRQH GHL EHQL VLD PDULWDOL FKH
muliebri in un unico complesso in cui ognuno dei coniugi, se l’altro premoriva, aveva il
diritto alla metà dei complessivi beni familiari in quel momento esistenti, compreso pure
FLzFKHVLHUD¿QRDTXHOPRPHQWRDFTXLVWDWRPHQWUHLOULPDQHQWHDQGDYDDJOLDOWULHUHGL
¿JOLIUDWHOOLHVRUHOOHGHOPDULWR99
92
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ARB, “1534, 17 maggio”.
,GHP³&RQFHVVLRQHGLWHUUHQLQHOPRPLDQHVH±´
,GHP³5LFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHGHOFRPXQHGL%HUGD±´
3HUXQHVDPHGHOO¶DUJRPHQWRVLULPDQGDD'HQLV9,6,17,1³7HVVLWRULGL&DUQLD&RQWULEXWRSHUXQD
storia della tessitura in Istria”, $WWLGHO&HQWURGLULFHUFKHVWRULFKHGL5RYLJQR $&565), vol. XXXVI,
7ULHVWH ± 5RYLJQR  SS  'HDQ %5+$1 ³µ6WDUH FXP ORFR HW IRFR¶ /¶HPLJUD]LRQH YHUVR
l’Istria dalla Carnia”,$&565YRO;/97ULHVWH±5RYLJQRSS
ARB, “Instrumenti anni 1540. 18 febbraio 1860”.
TOMMASINI, op. cit., p. 287.
Roberto STAREC, &RSULUHSHUPRVWUDUH/¶DEELJOLDPHQWRQHOODWUDGL]LRQHLVWULDQD ;9,,,±;;VHF ,
Trieste: Italo Svevo, 2002.
Angelo CIUFFARDI, ,OPDWULPRQLRD%XLHQHO;9,,,VHF'XHQR]]H&UHYDWRDFRQIURQWR, Acta BulleaUXP, $%, %XLH8QLYHUVLWjSRSRODUHDSHUWDGL%XLHS/025$7728*866,,OPDWUL
PRQLRD%XLHVHFRQGRO¶DQWLFDFRQVXHWXGLQHGHOO¶,VWULD, AB I, Buie: Università popolare aperta di Buie,
1999, pp. 241-250.
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In uso anche quello dotale, o dell’“inclita città di Venezia” in cui, nel momento in cui
la donna entrava a far parte della nuova famiglia, tutto ciò che essa portava in dote veniva
amministrato dal marito o dal capofamiglia, passando poi, con testamenti e diritti ereditari,
in mano agli eredi, o, mancando essi, rientrava in possesso della famiglia originaria, se
premoriva la donna.
La popolazione era però animata da alcune cattive consuetudini ed alcuni singoli
perseveravano nel consumo di vino, ma nonostante questo erano longevi. Il vino nelle
FDPSDJQHLVWULDQHHUDXQDSUHOLEDWH]]DFKHWDOYROWD¿QLYDPROWRSUHVWRSHUFXLFRPXQHPHQWH
ad altre località della penisola,100 molti agricoltori, pur di averne per berlo, iniziavano la
raccolta anzitempo per gustare a settembre il nuovo prodotto.
Negli anni in cui venne scritto il testo, a Momiano imperversava la pleuritide, o mal
di punta, che colpì la popolazione nel triennio 1640 - 42, anticipando di poco un periodo
di crisi. Infatti, nel 1645 iniziò una fase di freddo intenso nota con il nome di “Minimo di
Maunder”, in cui, a seguito della diminuita attività solare a cause di una serie di eruzioni
YXOFDQLFKHFRPSRUWDURQRYHUVROD¿QHGHOVHFRORXQDGLPLQX]LRQHGHOQXPHURGLIDPLJOLH
HGXQSLFFRORFDORGHPRJUD¿FR101
Sottolinea, O¶DQRQLPRDXWRUHSXUHLOEDVVROLYHOORFXOWXUDOHGHOODSRSROD]LRQHGH¿LQLWD
“più che mediocre”, nonostante qualche ingegnoso, che pur senza aver istruzione alcuna
si ritrovava d’eloquiare nelle cause difensive di fronte alle autorità. Giova ricordare che
quello di Momiano era un ambiente collinare e pedemontano, lontano dai centri cittadini,
e quindi in un certo senso isolato, e di conseguenza lontano dai vantaggi che le località
maggiori potevano offrire, istruzione inclusa.
Momiano era un paese in cui culturalmente si accollavano tre gruppi culturali: quello nobiliare, ridotto ai soli esponenti della famiglia feudale, e di conseguenza l’unica ad
avere la possibilità di un’istruzione sicura, degli artigiani, dei contadini.102 Leggendo gli
DWWLQRWDULOLVLQRWDFKHHUDQRPROWLDGDSSRUUHOHSURSULH¿UPHPDFLzQRQVLJQL¿FDFKH
sapevano leggere e scrivere,103 pratica per cui ci si rivolgeva di solito agli ecclesiastici, o
in caso di redazione di atti giuridici ai notai. Emergevano dei contadini e mestieranti che,
a seguito di maggior ingegno giunsero ad accumulare certa proprietà terriera. Il mercato
della terra vide impegnati gli stessi conti Rota, e famiglie quali i Marietich o i Collarich, e
tra i mestieranti i Furlan, i Cargnello, i Snidar, ecc.104
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Giuseppe RADOLE, 7UDGL]LRQLSRSRODULG¶,VWULD&RQXQ¶DSSHQGLFHGLULFHWWH7ULHVWH,5&,±(GL]LRQL
,WDOR6YHYR±&HQWURFXOWXUDOH*LDQ5LQDOGR&DUOLS
Rino CIGUI, testo in via di pubblicazione.
4XHVWDGLVWLQ]LRQHFXOWXUDOHHUDWLSLFDGHOFRQWLQHQWHHXURSHR&IUDWDOHSURSRVLWR3HWHU%85.(Cul
WXUDSRSRODUHQHOO¶(XURSDPRGHUQD,QWURGX]LRQHGLR&DUOR*LQ]EXUJ, Milano: A. Mondadori, 1980, pp.
32-38.
3HUXQ¶DSSURIRQGLPHQWRLQPDWHULDLQFKLDYHFRQWLQHQWDOHVLULPDQGDD5RJHU&+$57,(5³/HSUDWLFKH
GHOODVFULWWXUD´LQ3KLOLSSH$5,Ê6±*HRUJHV'8%</DYLWDSULYDWD'DO5LQDVFLPHQWRDOO¶,OOXPLQLVPR,
Milano: Laterza, 1999, pp. 76-117.
Denis VISINTIN, testo in via di pubblicazione.
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In questo tipo di ambiente, prevalevano anche tradizioni che a lungo si opposero al
ULQQRYDPHQWRHGDOFXQHWXWWRUDSHUGXUDQWL8QDGLTXHVWHULJXDUGDYDLOYLQRFKH±FRPXQHPHQWHDWXWWDODSHQLVROD±QRQDQGDYDEHYXWRWHQHQGRLQPDQRXQDFDQGHODDFFHVD
DOWULPHQWLLOOLTXLGRVLWUDVIRUPDYDLQDFHWR3HUORVWHVVRPRWLYRHVVRQRQYHQLYDJHWWDWR
sul fuoco, mentre se tuonava o lampeggiava non volevano avere i cani vicino, temendo
d’essere stregati. Osannate le qualità curative del vino, adoperato bollito, con l’aggiunta di
spezierie e pepe, in caso di febbre elevata, per favorire la sudorazione.105
Rimedi di tradizione popolare erano in uso anche contro la pleuritide: Mentre la meGLFLQDXI¿FLDOHSURSDJDYDO¶XVRGHLVDODVVLTXHOODWUDGL]LRQDOHRSWDYDDIDYRUHGHOO¶XVRGL
un cucchiaio ligneo, di nuova fattura, con incisa la scritta “et Verbum caro factum est”, dal
quale si beveva un po’ d’aceto. Frequente era pure al ricorso ai sacerdoti ed all’intercessioQHGHL6DQWL3DWURQLGHJOLDOWUL6DQWLHGHOOD9HUJLQH106 Basti pensare che in zona esistevano le chiese di S. Lucia, protettrice delle malattie della vista a Sorbar, della Madonna della
6DOXWHD60DXURGL65RFFRSURWHWWRUHGDOODSHVWH,QSUDWLFDVLWUDWWDYDGLDI¿GDPHQWL
e di pratiche talvolta individuali, ma soprattutto collettive, che divennero parte integrante
della tradizione, della quotidianità e dell’intimità.107/¶DXWRUHLQSUDWLFDULÀHWWHO¶HVSHULHQ]D
del male o delle infermità che si appropriano del corpo umano, esprimendo delle diagnosi
RULJLQDWHGDOODPHGLFLQDDQWLFDLGHQWL¿FDQGRSHUPDOLGLYHUVLULPHGLGLYHUVLQRQXOWLPL
i ricorsi ai Santi ed ai guaritori popolari, sintetizzati in tre processi: protezione (mediante
diete, amuleti, ecc.), cure (con il ricorso ai medici, agli untori, ai miracoli, a ricette empiriche, a trasmissioni tradizionali), e guarigione.108/DWUDGL]LRQHSRSRODUHVLDI¿GDYDSXUH
DJOLH[YRWRHGDLSHOOHJULQDJJL109 La mancanza di medici specializzati ha spinto le popoOD]LRQLDGDI¿GDUVLDLJXDULWRULGHOODPHGLFLQDSRSRODUH110 con poteri considerati superiori,
che si pongono a metà tra il mistico ed il magico.111
Nel testo vengono descritte anche le case, in gran parte in pietra, a due piani con
pianterreno, e coperte generalmente con lastre di pietra o coppi. Dette case indicavano
certa agiatezza.112 Diffuse anche quelle con tetto di paglia.113 Di regola erano a due piani,
105
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TOMMASINI, op. cit., p. 60.
,GHP.
Cfr. a questo proposito Francois LEBRUN, “Le Riforme, devozioni comunitarie e pietà personale”, in
$5,Ê6±'8%<op. cit., pp. 60-63.
Cfr. Jean-Claude SCHMITT, 5HOLJLRQHIRONORUHHVRFLHWjQHOO¶2FFLGHQWHPHGLHYDOH, Bari: Laterza, 2000,
pp. 290-292.
äHOMNR'8*$&³9RWLYQLGDURYL]D]GUDYOMHX,VWUL´Acta Histriae 9, Contributi dal convegno internazionale 1400 anni della Diocesi di Capodistria e della prima menzione degli slavi in Istria, Capodistria
2001, pp. 477-480.
&LUFDLOORURUXRORVLULPDQGDD$LGD%5(1.2±äHOMNR'8*$&±0LUMDQD5$1',ûNarodna medi
FLQD)RONPHGLFLQHNDWDORJL]ORåEH>FDWDORJRGHOODPRVWUD@=DJDEULD(WQRJUDIVNLPX]HM
3LHWUR=29$772&DWWROLFHVLPRHUHOLJLRVLWjD&DSRGLVWULDWUD¶H¶, Trieste: Centro studi storico-religiosi Friuli-Venezia Giulia, 2001, pp. 59-63.
Roberto STAREC, 3LHWUDVXSLHWUD/¶DUFKLWHWWXUDWUDGL]LRQDOHLQ,VWULD, Collana degli Atti del Centro
GLULFHFUKHVWRULFKHGL5RYLJQRQ7ULHVWH±5RYLJQR&5659SH&IUSXUH7DWMDQD
%5$'$5$³/DFXOWXUDGHOO¶DELWDUH´LQ%5$'$5$±.51-$. DFXUDGL op. cit., p. 69.
ARB, “Istromento di vendita 1541”.
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qualcuna con gradinata esterna e ballatoio. Il piano terra, considerato piano di lavoro o
commerciale, era riservato agli animali tenuti a stallaggio. Di conseguenza, l’abitazione
era al tempo stesso sia unità residenziale che spazio economico.114 Tali caratteri erano comuni a tutta l’area istriana.115
Di dimensioni modeste, e con qualche solido elemento architettonico, appariva la casa
dei Conti Rota, d’inizio ‘600, con lo stemma di famiglia sull’architrave, spostato li dalla
porta d’entrata del castello.116
Nel territorio, si allevavano per lo più animali bovini, tenuti a pastura di stalla o al
pascolo, ma anche pecorini, caprini e porcini, tenuti a pastura di stalla o lasciati al pascolo.
L’animalia grossa serviva al lavoro nei campi, il trasporto delle merci, la macellazione e la
SURGX]LRQHGLSURGRWWLFDVHUHFFLRVVLDODWWHHIRUPDJJLRHGLVWDOODWLFRDQLPDOH3UHVHQWH
pure certa selvaggina: lepri, pernici, tordi e merli, ma anche altra uccellagione che qui
VYHUQDYDSURYHQLHQWHGDDOWUHSDUWLDGHVHPSLRLIDOFRQL3UDWLFDWHGLFRQVHJXHQ]DDQFKH
la caccia e l’uccellagione. Nelle sorgenti, talvolta, si potevano rinvenire dei gamberi e
qualche anguilla.117
Scarsa la produzione granaria, ed il poco prodotto veniva di regola lavorato a casa con
l’uso del mortaio o del pestello. Vi erano pure dei mulini ad acqua operanti sul torrente
Argilla.118
Vigeva anche qui il dazio per terre aliene, riservato al commercio estero,119 da cui i
conti ricavavano 14 soldi. Altri dazi commerciali non vi erano, vigendo in tutto il territorio
le franchigie.
Vi erano nel Castello anche i militari, ossia un corpo di 100 soldati, capeggiaWL GDOO¶DO¿HUH H GDL FDSRUDOL 6L WUDWWDYD LQ SUDWLFD GL XQ FRUR RVVLD FHUQLGD VRWWRSRVWD
all’autorità del Capitano di Capodistria, addetta alla difesa del Castello, ma utilizzato pure
DOODJXDUGLDGHLFRQ¿QL
/HVHSROWXUHDYYHQLYDQRGHQWURJOLHGL¿FLHFFOHVLDVWLFLGRYHYLHUDQROHVHSROWXUHGHL
religiosi, dei nobili e dei benestanti, ma soprattutto nei cimiteri circostanti le chiese. Ciò
ULÀHWWHO¶XVRDOWRPHGLHYDOHGLWXPXODUHLPRUWLDWWRUQRDOOHVHSROWXUHHGDOOHFDSSHOOHGHL
martiri. A Momiano vi era un cimitero, mentre nelle ville circostanti stavano i cimiteri
di S. Giovanni a Merischie e di S. Sebastiano a Sorbar.120 L’esame delle lapidi funebri
riassume la posizione sociale, economica ed artigianale del sepolto, in quanto vi sono
114
115

116
117
118

119
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$ODLQ&2//203³)DPLJOLH$ELWD]LRQLHFRDELWD]LRQL´LQ$5,Ê6±'8%<op. cit., p. 398.
Roberto STAREC, “Aspetti della casa rurale istriana. Rilevamenti Rivelazioni sul territorio e fontin
d’archivio”, $WWLGHO&HQWURGLULFHUFKHVWRULFKHGL5RYLJQR $&565 YRO;;9,,7ULHVWH±5RYLJQR
1997, pp. 349-359.
Antonio ALISI, ,VWULD±FLWWjPLQRUL, Trieste: Italo Svevo, 1997, p. 129.
Gualtiero de ROTA, 0RPLDQRLOVXR&DVWHOORHO¶DYYHQWRGHL&RQWL5RWD, Milano: prop. pub., 2009, p. 8.
Roberto STAREC, “I mulini all’ acqua dell’Istria settentrionale. Struttura e terminologia”, $&565, vol.
;;9,7ULHVWH±5RYLJQRSS
“Intorno alle condizioni dell’Istria nella seconda metà del secolo XVIII”, scrittura del Savio BATTAGLIA, /¶,VWULD 1846-1852, Trieste 1983, pp. VI-71.
VIGINI CONTI, op. cit., p. 80, 84 e 88.
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rappresentati gli strumenti di cui essi facevano uso in vita: vomeri, zappe, forbici, ecc. che
dimostrano il valore e la raggiunta industriosità.121
Nella chiesa parrocchiale vi erano tre campane moderne e restaurate, opera dei fratelli
YHQH]LDQL³3HWULHW6DQFWLVGH)DGLLV´/HLQGDJLQLLQPDWHULDVRQRDEEDVWDQ]DVFDUQHSHU
cui non ci è possibile sapere di chi si trattasse. Nel 1602, e di conseguenza potremmo dire
contemporanea, a Momiano vi era una campana prodotta da Giovanni Battista di Antonio
Del Ton, i cui manufatti erano presenti anche in altre località peninsulari.122
In generale, le campane istriane fuoriuscivano dalle fucine veneziane, talvolta da quelle bassoaustriache, ed in un secondo momento dalle artigianerie locali. Segno innanzitutto
SOXULVHFRODUHGHOODFULVWLDQLWjHVVHDVVXQVHURSXUHXQVLJQL¿FDWRFLYLOHHSURIDQRLQTXDQto il loro suono serviva a segnalare pericoli vari ed a scongiurare inclemenze. Di solito
venivano decorate ed incise da iscrizioni. Le decorazioni erano dettate da motivazioni
DUWLVWLFKHHGHVWHWLFKHPDVLUHQGHYDQRQHFHVVDULHDQFKHDL¿QLTXDOLWDWLYLHSURPR]LRQDOL
La presenza del nome del fonditore o del committente, il luogo dell’avvenuta creazione,
aveva pure un carattere pubblicitario, ma rivendicava pure le qualità e le eccellenze dell’arWLJLDQRQHOODIXVVLRQH/¶HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLVLOORJLUDI¿JXUDQWLJOLHYDQJHOLVWLL6DQWL
HOD0DGRQQDHUDVLQRQLPRGLSURWH]LRQHFKHVLHVWHQGHYD¿QGRYHVHQHXGLYDLOVXRQR
Così pure le iscrizioni invocanti la Vergine, le preghiere e le varie formule sante donavano
maggior pregio e consistenza alle campane consacrate, avendo la funzione di allontanare
i pericoli.123
Vi era allora anche un altare dedicato a S. Ruffo. Stando al Naldini, le ossa di questo
Santo, vennero dapprima traslate dalla chiesa di Luparo a quella di S. Nicolò nel territorio
di Momiano, ai tempi in cui i genovesi saccheggiarono le chiese capodistriane, eppoi da
TXHVWDDOOD3DUURFFKLDOHGL60DUWLQRD0RPLDQR124 Tale manifestazione avvenne con il
concorso di Simone I Rota.125
Interessanti anche i riferimenti alle misure agrarie in uso nel momianese: lo stajo, la
pertica, l’orna ed il coplenico. Il primo equivaleva a 83,443804 litri, la pertica (nel suo valore quadrato) a 4,139817 mq. L’orna ammontava a 84,883500 litri per il vino, ed a 62,72672
per l’olio d’oliva. Il coplenico era pari a 56 kg. C’erano poi varie giornate di lavoro: zappatura, aratura, o trasporto, equivalenti alla capacità giornaliera degli uomini, rispettivamente degli animali.126
121
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TOMMASINI, op. cit. S  4XHVWR SDWULPRQLR q VWDWR ¿QRUD VFDUVDPHQWH FRQVLGHUDWR 3HU
XQ¶DSSURIRQGLPHQWR HG XQ SDUDJRQH LQ PDWHULD VL ULPDQGD D 0DULMD ,9(7,û Monumenta funerary.
1DGJUREQLVSRPHQLFLRG;9GR;,;VWVSRGUXþMD3D]LQãWLQHNDWDORJL]ORåEH>FDWDORJRGHOODPRVWUD@
3LVLQR0X]HMJUDGD3D]LQD
äHOMNR%,67529,û³9HQHFLMDQVNL]YRQROLMHYDþLLQMLKRYD]YRQDX,VWULQD.YDUQHUXXVUHGQMHPLUDQRP
novom vijeku”, in BRADARA (a cura di), op. cit., p. 25.
7RELD0252'(5±6WHIDQ3/$1.(57Magister Manfredinus me fecit. Storia, evoluzione, funzioni
delle campane60DUWLQRLQ%DGLD0XVHXP/DGLQûLDVWHOGH7RUS
NALDINI, op. cit., p. 382; TOMMASINI, op. cit., p. 290; BONIFACIO, op. cit., p. 227.
BONIFACIO, op. cit., p. 233.
In merito alle misure in uso a Momiano, cfr. Denis VISINTIN, “Antichi pesi e misure del Comune di
Momiano”, /D5LFHUFDGHO&HQWURGL5LFHUFKHVWRULFKHGL5RYLJQRQ7ULHVWH±5RYLJQR
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,OPDQRVFULWWRVLFRQFOXGHFRQXQEUHYHH[FXUVXVVWRULFRVXOODIDPLJOLDSURYHQLHQWH
GDO EHUJDPDVFR SUHFLVDPHQWH GDOOD IUD]LRQH GL 3LDQFD 6LPRQH , IX FDYDOLHUH GHO UH GL
)UDQFLDLOTXDOHFRQFHVVHDOODIDPLJOLDGLDJJLXQJHUHDOORVWHPPD±GXHVWHOOHHFLPLHUR±L
JLJOLHGLOPRWWR³3HUEHQIDU´$FFDVDWRVLQHOOD7HUUDGL3LUDQRHVSRVDWRVLFRQ$QGULDQD
9HQLHUDHEEHGDOHLGXH¿JOL2UD]LRH*LRYDQQL127 Orazio convolò a nozze con Catarina
$PRURVRGDFXLHEEHWUH¿JOLPDVFKLHGXQDIHPPLQD*LRYDQQLULPDVHFHOLEH)XFRQ
Orazio dunque che proseguì la discendenza di Simone I. Tra i discendenti, Orazio II si
VSRVzGDSSULPDFRQ$OGLJDUGDGH7DUVLDHULPDVWRYHGRYRSUHVHLQPRJOLH&DWHULQD¿JOLD
GHOIX%HUQDUGLQGH3UHWWRGHWWR)XULJRQ(EEHXQ¿JOLRGLQRPH*LRYDQQLULPDVWRFHOLEH
Suo fratello Adriano, ammogliatosi dapprima con Fantina Apollonio, eppoi con Francesca
$PRURVRHEEHXQD¿JOLDHGXHPDVFKLULPDVWLFHOLEL3HUFXLODGLVFHQGHQ]DGHL5RWDSLUDQHVL±PRPLDQHVLIXSRUWDWDDYDQWLGD6LPRQH,,VHFRQGRJHQLWRGL2UD]LR,FRQ(UPDQ]LD
=DQHFKHJOLGLHGHTXDWWURIHPPLQH128 e tre maschi. Attanasio rimase celibe, Orazio III
H*LRYDQQL3DRORGLYLVHURQHOLEHQLIDPLOLDULLQGXHSDUWLGDQGRYLWDLOSULPRDOOD
linea discendente dei Rota momianesi, il secondo a quello piranese.129 Orazio impalmò
ODWULHVWLQD,QJUDQDWD6LVFRYLFKHGHEEHGXHIHPPLQHHTXDWWURPDVFKL3LHWURH1LFROz
ULPDVHURFHOLEL=XDQQHH6LPRQHFRQWLQXDURQRODVWLUSH6LPRQHVLXQuDOO¶LVRODQD,VDEHOOD
&RQWHVLQLHGHEEHLO¿JOLR2UD]LRFKHFRQ6HUHQD6HUHQLHEEHGXHIHPPLQHHWUHPDVFKL
=XDQQHKDDYXWRGXH¿JOLPDVFKL*LRYDQQL3DRORVSRVz)UDQFHVFD)XUHJRQLGL3LUDQRH
ULPDVWRYHGRYR*LXVWLQD&DOGDQD'DOODSULPDQDFTXHUR6LPRQH0DUFRH3LHWURGDOOD
VHFRQGDWUH¿JOLH130
3DVVDQGRRUDDGDOFXQHFRQVLGHUD]LRQLJLjLO-HOLQþLüDYHYDDQQRWDWRDOFXQHGLIIHUHQ]H
RUWRJUD¿FKH WUD LO WHVWR GHO 7RPPDVLQL H WDOH GRFXPHQWR HG HUURUL 1HL ³&RPPHQWDUL´
la fontana del farus viene indicata semplicemente come farus. La chiesa di S. Mauro è
erroneamente indicata con il nome di S. Marco. Gli abitanti del circondario sono ricordati
usare la lingua slava invece della sclavonica. Il nome del torrente Fottorel viene sostitituito
con Fontarello. Al posto di “villa di Bolanzi” sta scritto “casa di Bolanzi”. Accanto al nome
GL2UD]LR¿JOLRGL6LPRQHSULPRqDJJLXQWRLOYRFDEROR³3RVWXPR´
1HO PDQRVFULWWR OD GLVWDQ]D LQGLFDWD GDO PDUH LQ GLUH]LRQH GL 3LUDQR q GL FLQTXH
miglia, nei “Commentari” sette, ma non viene indicata la direzione. L’anonimo autore
non indica la data dell’avvenuta trasmissione del Castello tra i Raunicher ed i Rota, il 27

127

128

129
130

1999, pp. 16-17; IDEM, “Contributo all’antica metrologia del Buiese”, $&565YRO;;9,,,7ULHVWH±
Rovigno 1998, pp. 610-630; IDEM, “Dalla Serenissima agli Asburgo: Agricoltura e proprietà fondiaria
QHO%XLHVH VHFROL;9,±;,; ´$&565YRO;;;,97ULHVWH±5RYLJQRS,QSDUWLFRODUHVXO
FRSOHQLFRVLYHGD=ODWNR+(5.29³.XSOMHQLN±VWDUDKUYDWVNDPMHUD´9+$53YRO)LXPH±3LVLQR
1971, pp. 215-260.
6WDQGRD0DULQR%RQLIDFLRLGXHHUDQR¿JOLGLSULPRPDWULPRQLRHO¶DOEHURJHQHDORJLFRIDPLOLDUHLQGLFD
tre femmine (Giustina, Gulia e Cristina) e quattro maschi (Orazio, Giovanni, Valerio e Girolamo). Cfr.
BONIFACIO, op. cit., p. 233.
1HO PDQRVFULWWR YHQJRQR FLWDWH GXH VROWDQWR 0RGHVWD H &DWDULQD - -HOLQþLü ULFRUGD DQFRUD =DQHWWD
SUHPRUWDHGXQ¿JOLR3LHURPRUWRSUHPDWXURDQFKHOXL-(/,1ý,ûop. cit., p. 56, n. 55.
$'7³3URFHVVR´FLW
*LXVWLQD&DOGDQD3LHWURHOHWUH¿JOLHQRQYHQJRQRULFRUGDWHQHOPDQRVFULWWR
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gennaio 1548 per 5555 ducati, e non 5550 come nei due testi.131 Inoltre, nei “Commentari”
l’acquirente è erroneamente indicato con il nome di Agostino, che in realtà si riferisce al
FDSRVWLSLWH5HODWLYDPHQWHDOOD6HQWHQ]DWULGHQWLQDLOWHVWRGHO³3URHPLR´qSLOXQJRQHL
“Commentari”, che riportano pure la data errata di siglatura del documento, il 17 giugno
1653, e non l’anno 1535.132,QTXDQWRDOOHDUHHFRQ¿QDQWLL³&RPPHQWDUL´QRQLQGLFDQR
OHDUHHYLFLQHRVVLDOH7HUUHGL3LUDQRHGL%XLHHGLO&DVWHOORGL*ULVLJQDQDHQRQYLHQH
descritta nemmeno la villa di Berda (trattata però a patte nelle pagine seguenti). Sempre
nei “Commentari”, la descrizione del Castello appare più ridotta, e la chiesa di S. Mauro
viene erroneamente indicata con il nome di S. Marco. Gli abitanti del circondario vengono
indicati usare la lingua slava, e non la sclavonica. Il Tommasini poi non si sofferma nel testo
riservato a Momiano sugli abiti, le modalità matrimoniali, le superstizioni, la medicina
SRSRODUHOH¿HUHO¶DQLPDOLDOHDELWD]LRQLDUJRPHQWLGHOUHVWRWUDWWDWLJHQHULFDPHQWHLQ
altre pagine. Appaiono ridotte le informazioni sulle chiese campestri. Nel manoscritto
DSSDUHXQDFRQVLVWHQWHSDUWH¿QDOHGHGLFDWDDLPHPEULGHOODIDPLJOLD5RWDHO¶HOHQFRGHL
pievani nominati è ridotto.
Riportiamo in allegato la trascrizione del documento, e del testo pubblicato nei
“Commentari”.

'(6&5,=,21(',020,$12(6827(55,725,2
0RPLDQRq&DVWHOORQHOOD3URYLQFLDGHOO¶,VWULDGLVFRVWRGDOPDUHGDOODSDUWHGL3LUDQR
non più che cinque miglia, chiamato già Mimiliano, come si ha da alcune scritture antiche,
ed anco dall’Istromento, seben non antico della vendita che fecero i signori Raunicar
Imperiali a signori Rota d’esso Castello e Giurisdizione di mero e misto Imp.io per 5550
ducati in esecuzione a Sentenza del Concilio di Trento nel quale erano state compromesse
alcune differenze ch’in allora vertivano fra l’Imp.io e la Repubblica di Venezia il cui punto
tralasciato il proemio è tale: Heredes d. Bernardini Raunicar restituendos esse ad Castrum
Momiliani cum iurisdictione in prima instantia, ac aliis juribus, reditibus, et pertinentiis
suis, essendo esso Castello e Giurisdizione stata levata ai sopradetti Signori Raunicar dalla
FRPXQLWj GL 3LUDQR MXUH %HOOL QHO &DVWHOOR TXHO SXEEOLFR KD PDQGDWR &DVWHOODQR PROWL
DQQLHO¶KDWHQXWRDQFRDOWHPSRGHOODSUHGHWWD6HQWHQ]D±FRQ¿QD0RPLDQRFRQ&DSRGD
&LWWjPHWURSROLGHOOD3URYLQFLDHGKDVRWWRGLVHXQDGHOL]LRVD9LOODFKLDPDWD%HUGDSRVWD
in belissimo sito, fra alcuni monticelli, o colli, che le fanno degna corona, la qual villa è
molto abondante di viti, frutti e pascoli d’animali. Ebbe anco Momiano un’altra villa
FKLDPDWD9HUFHQLJODDSSUHVVRLO&DVWHOORGL3LHPRQWHODTXDOL6LJUL&RQWL5RWDXOWLPL
SRVVHVVRUL YHQGHURQR DJO¶,OOXVLVVLPL 6LJQRUL &RQWDULQL 3DWURQL GHO JLj GHWWR &DVWHOOR GL
3LHPRQWH,O&DVWHOORSRLGL0RPLDQRDVVDLIRUWHSHURJQLEDWWHULDGLPDQRHVFRUUHULHSHU
la bella Torre, baloardi, e meraviglie (fol. 1v), è fabricato sopra una grotta viva, che in una
131
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ARB, “1548, 27 januarii. Istromento della vendita di Momiano ai Rota”; ARC, “Fondo Rotta”, cit., SI
3$.
,ELGHP.
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valle sorge fra due monticelli, uno dei quali dalla parte di Tramontana è pieno di viti, ed
olivetti con alcune casuccie de contadini, sopra l’altro, verso mezzogiorno assai men alto
GHOSULPRPDSHUੑVXSHUDQWHLOFDVWHOORGDTXDOHYLVLSDVVDSHUXQEHOSRQWHGLSLHWUDIDWWR
con bella architetture, n’è fabricata la Chiesa parrochiale di S. Martino, con la casa corte
ed orti del pievano, la qual casa è chiamata dai paesani, come anco tutte le case de signori
pievani, Farus, appresso la quale verso il Castello, v’è un’insigne fontana denominata da
terrazzani fontana del Farus, della quall’ acqua si servono tutti gli abitanti del Borgo di
sotto. alla chiesa sopra questo medesimo colle succede immediale la Loggia pubblica, indi
una piazza, ed un Borgo di venti case il qual Borgo ha tre stradelle tutte ritte, delle quali la
maggiore e la maestra è quella di mezzo, le quali tutte sono stimate, in un’altra piazzetta ed
a questo Borgo servono due porte, valendo per muraglia l’ordine delle case. Da questo
primo Borgo tutto piano si passa ad un altro più alto, per tutto piano, discosto all’insu da
circa cinquanta pertiche verso il mezzogiorno rivolto dall’oriente all’occidente, di
Longhezza di circa cento e cinquanta pertiche con una sola, ma assai comoda e spaziosa
strada, in assai ben acconcio sito, con due chiesole una per capo, cioè all’oriente quella di
63LHWURHGDOO¶RFFLGHQWHTXHOODGL65RFFRVLFFKq0RPLDQRqGLIRUPD7DXHGLFURFH
essendo questi due Borghi l’uno chiamato Borgo di sotto a distinzione dell’altro chiamato
di sopra sono circondanti da vicoli, orti, viti, con bell’ordine posti. Vi sono anche non
molto discosti da questi già detti Borghi altri monticelli, che hanno sortito il nome quindi
H GHOOH FKLHVH GH¶ VDQWL FKH VRQR VRSUD G¶HVVL FLRq GL 6 0DXUR GL 6 1LFROੑ FKLHVH
FDPSHVWULPDSHUੑGLEHOOLVVLPDHGDOOHJUDYLVWDGLWHUUDHPDUH IROU ,O7HUULWRULRGL
0RPLDQR q DVVDL IHUWLOH G¶RJQL FRVD 'L JUDQL YLQL RJOL IUXWWL HG DQLPDOL H SXੑ HVVHU
FKLDPDWD7HUUDIHUD&HUHULVPXOWRTXHIHUDFLRU8YLVӀGRPLQDWRGDWXWWLLYHQWLSHUHVVHULQ
assai aperto campo, e se pure alcuno prevale è quello d’Aquilone. Gli abitanti hanno due
OLQJXH,WDOLDQDH6FODYRQLFDDPELFRPXQLHPDWHUQH±,OYHVWLUHqQHEHQHVWDQWLPLJOLRUH
HDFFRPRGDWRDOFRPXQXVRGHOOD3URYLQFLDQHJO¶DOWULSRLqGLEXRQDODQDFKHIDEULFDQRLQ
casa, della quale il territorio è molto fertile. Il loro maritare è come dicono a fratello e
sorella, cioè in comune, sicche il marito come la moglie acquista le metà del consorte, e
pochi sono quelli che si maritano secondo i Statuti di Venezia, tanto più, che cosi le femine
in ugual porzione, come i maschi ereditano i beni paterni e materni, d’ogni sorte. Usano
ogni civiltà per anco sforzatamente bere chiunque n’ha voglia, quindi è che mangiano
l’agresta il giugno per non aver l’uva matura il 7mbre, bevendo essi l’entrate avanti che
QDVFRQRHTXHVWLVRQRYL]LGHOSDHVHFKHHUXQWGRQHFKRPLQHV7DFLWXVOLEHUKLVW±,O
vino soverchiamente bevuto fa i corpi diafarci, e gli uomini sobri per l’ordinario sono pieni
di civlità, e d’una viziosa circospezione col manto della prudenza. I giochi perciò di questo
&RQWDGRVRQRWDQWHOLQHHFKHWHQGRQRWXWWHDOFHQWURDO¿QHGLEHUHVLFFKqLJLRFKLVRQR
amorevolissimi ne per essi le famiglie ruinarono mai. Gli ingegni di questi di Momiano
VRQRSLFKHPHGLRFULSHURUGLQDULRULWURYDQGRVHQHDQFRGHYHORFLSRLFKpYLVRQR IROY 
de causodici, che senza aver mai imparato lettere diffendono cause dinanzi a qualsivoglia
JUDQ0DJLVWUDWRHVWDQQRDIURQWHG¶RJQLHORTXHQWHHGHUXGLWDOLQJXD±/DYLWDGLTXHVWLGL
Momiano, a maraviglia è longa in alcuni non ostante che il vino sopranati loro sempre al
FLERVHEEHQHDQFROH3OHXULWLGLIDQQREHQVSHVVRVWUDJJHPLVHUDELOHHODPRUWHYLQGHPLH
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orribili ne più forti ed adulti, come s’è veduto in questi anni 1640, 1641, 1642, ne quali sono
PDQFDWLGHSLUREXVWLGHSLJLRYDQLHGHSLVDQL±/HVXSHUVWL]LRQLGLTXHVWR&DVWHOOR
VRQRPROWHHTXHOOHFKHSLLPSRUWDGLI¿FLOLDOHYDUVLSHUHVVHUEHQDEEDUELFDWHQHJO¶DQLPL
anco de più sensati, non vogliono bere con lume in mano, perche il vino non divenga aceto
e guardar di non gettarlo in fuoco per il m.mo effetto: quando tuona o lampa non vogliono
FDQL DSSUHVVR H PROWH DOWUH ULGLFRORVH VXSHUVWL]QL ULGLFROH G¶HVHU QRWDWH ± 4XDQWR DOOH
infermità, che patiscono sono per lo più la State febbri ardentissime, e per acute che
VRJOLRQRVWUDYDJDQWHPHQWHSHUFKHDFFLੑO¶XQIXRFRFDYLO¶DOWURSLJOLDQRYLQRSRWHQWHHOR
fanno bollire in pignata, con specierie e pepe in particolare, e lo danno così caldo al
SDFLHQWHIDFHQGRORVWDUEHQFRSHUWRSHUFKHVXGLHFRVuVLVDQDQRDPHUDYLJOLD±/HFDVH
così ne borghi già detti, come nel territorio, ove si tengono anco gli animali sono fatte di
pietre, e coperte di lastre di pietra per la maggior parte, e poche sono quelle che sono
FRSHUWHGLFRSSR1HO&DVWHOORSRLYLVRQRGXHGHJQL3DOD]]LO¶XQRDIURQWH IROU GHOO¶DOWUR
con tutti i suoi comodi per ogni rispetto e per ogni gran signorile alloggio abitati da due
GLVFRUVLIUDWHOOL2UD]LRH*LR3DROR5RWD&RQWLFRQLOFRUWLOHQHOPH]]RH&KLHVRODGHGLFDWD
DO3URWRPDUWLUH66WHIIDQRULPDQHQGRTXDVLLQGLYLVLHGLQFRPXQHFROSRQWHJLjGHWWRGL
pietra, ponte levatore, pezzi d’artiglieria nella detta corte, e sopra la Torre, come anco la
porta grande di detto Castello sopra la quale vi è l’arma Rota, intagliata in pietra con queste
parole: Simon Co: Rota Eques decori, et comodo. Il territorio poi è argilloso, e rosso, e la
terra più presto rara che spessa, la quale come afferma Virgilio Lib. 2. Giorg. apta est
YLWLEXVHWROLYLV±YLQDVFRQRDQFRUDOHJQLIRUWLHYLVRQRTXDQWLWjGLTXHUFLHDQQRVLVVLPH
con castagni che servono da opra, e per far carboni. In questa Giurisdiz.ne si fabricano
assai grisi, agnellini, bianchi e neri, e pezzi per servizio della Camera dell’Armamento con
ODTXDOHDOFXQLPDUFDQWLGLTXHVWR&DVWHOORKDQQRFRUULVSRQGHQ]D±,QTXHVWRWHUULWRULRVL
WURYDQR WRUHQWL FKH SHU HVVHU GD IRQWDQH YLYH HW LQGH¿FLHQWL FRQWLQXDPHQWH LUULJDWL PDL
mancano, e servono quasi tutto l’anno ad alcuni molini che vi sono fabbricati sopra. Vi
sono molti Boschi ma tre sono i più celebri di Scarglievaz, Cingarella e Santa Maria
0DGDOHQQD±'HODJKLQRQYHQHVRQRGHLQVLJQLYHQHVRQRDOFXQLSLFFROLSLXWRVWRIDWWL
GDOO¶DUWHSHUXVRGHJOLDQLPDOL±,IRQWLVRQRLQ¿QLWLHLORURQRPLSDUWLFRODULGDSLFRPRGL
H IUHTXHQWDWL VRQR )RWWRUHO %UHVW 3LVFKLHWD *UDEDQ DOFXQL GH IRO Y  TXDOL FRPH LO
Fottorel già detto esce fra alcuni marmi capriciosamente fatti dalla natura alla rustica, che
invitano i galant’uomini l’estate ad andar a godere quell’aure quelle freschi a quei molli
argenti. Vi sono ancora alcuni stagni sebbene piccioli a quali viene somministrata l’acqua
DERQGHYROPHQWHGDYLFLQLIRQWLHGLQHVVLVLSLJOLDQRJUDQFRSSLDGHJDPEHUL3XੑHVVHU
senza dubbio che alcune di quest’acque, e fonti suddetti siano minerali, parte nella Valle
VRWWRLO&DVWHOORDSSUHVVRDGXQFDPSRGHOOD3LHYHQHOTXDOHYLVRQRURYLQRVHYHVWLJLHG¶XQD
FDQHYDFKHVLULHPSLYDJLjQRQVRQRPROWLDQQLGDL6LJQRUL&RQWL3DWULQLGLGHOLFDWLVVLPL
vini, e conserva ancora il nome di Battiferro: perche dicesi che una volta ivi si batteva
ferro, e se gli abitatori non hanno il pozzo come quei di Carintia o della Valle di Bressa, è
SHUFKpQRQVRQFRVLDPLFLGHOO¶DFTXDFRPHGHOYLQR±*OLDQLPDOLFKHLQTXHVWD*LXULVGL]LRQH
si nutriscono sono Bovini, pecorini, caprini, e porcini per i pascoli molto adeguati per ogni
ORURVSHFLHSHUL%RVFKLJLjGHWWL3URGXVHDQFKHTXHVWR7HUULWRULRJUDQFRSLDGLVHOYDWLFLQH
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de lepri e pernici, tordi, merli, ed altri più minuti uccelletti, che nel tempo dell’Autuno
vengono anco da altre parti, per la bella copia d’acque vive e fresche appresso le quali col
YLVFRVRQRSUHVLLQTXDQWLWj±9LDQQLGDQRDQFRIDOFRQLHVSHFLDOPHQWHLQFHUWHJURWWHH
ruinose calce, come ogni anno in una molto profonda, chiamata da Cinga- (fol. 4r) rella, per
ODTXDOHVLFDODQRJOLXFFHOODWRULSHUWXRUOLGDOQLGRFRQOHUDJKLVVLPHFRUGH,QTXHVWD3LHYH
VLIDQQRGXHEHOOH¿HUHFKHVRQRDVVDLQRPLQDWHSHULOFRQFRUVRJUDQGHGHIRUDVWLHULGHOOD
3URYLQFLDQRQVRORPDDQFRGDOO¶,PSHURXQDFLRqGL6DQ0DUWLQRLQ0RPLDQRRYHVL
vende ferrarezza in quantità e telle portate da stati alieni, l’altra si fa la Natività di San Gio.
%DWDLQ0HULVFKLH9LOODQHOOD*LXULVGL]QHGL&DSRGLVWULDVRWWRSRVWDSHUੑDOOD'LRFHVLGL
&LWWDQLYD H 3LHYH GL 0RPLDQR DOOD TXDO HVVD 9LOOD q YLFLQLVVLPD H GHWWD ¿HUD q DVVDL
nominata per il gran concorso de Bottami d’ogni sorte, e telle, che vengono dal Cragno 'DTXHVWR&DVWHOORHVXD*LXULVGL]LQHLO3ULQFLSHQRQFDYDFKHVROGLSHURUQDGLYLQR
che và in terra aliena non essendovi dazio o gabella alcuna, ma franchiggia de tutte le sorti
d’entrate, che tuti ponno vender a loro piacimento-In Momiano vi stà un Capo di 100 col
VXR$O¿HUHHFDSRUDOLGHOOHFHUQHGHLTXDOLVRQRVRWWRSRVWLDOOD&RPSDJQLDGHO&DSLWDQR
GL&DSRGLVWULD±1HOOD&KLHVD3DUURFFKLDOHYLVRQRDOFXQHPHPRULHGL0RQVJU3DROR'LHGR
'RWWRUH GHOO¶XQD H O¶DOWUD /HJJH H 3LHYDQR GL 0RPLDQR VRSUD OD 3RUWD FRPH VRSUD OD
sepoltura da Esso preparata avanti la morte, come anco sopra la faciata di dietro alla Chiesa
DOO¶2ULHQWH LQ TXHVWH SDUROH LQWDJOLDWH LQ SLHWUD 3DXOXV 'LHGXV KXLXV (FFOHVLDH 5HFWRU
Illustrissimi Domini Antonii Saraceno Episcopi Emoniae Vicarius Generalis, in Dei
Gloriam, et benefactorum memoriam erigi curavit omnia tenemur Jesu amore pati Anno
1582.
(fol. 4v) Vi sono anco così in questo Cemetero di Momiano, come in due altri di questa
3LHYHFKHVRQRGL6DQ*LRYDQQLHGL6DQ6HEDVWLDQRDUPLHPHPRULHVHSROFUDOLVRSUDOH
pietre de monumenti, e vi sono vomeri, zappe, forfe, e scuri con altri simili Strumenti
UXUDOLSHUGLPRVWUDUHFKHTXHOGHIRQWRFKHVLSUHSDUੑDOTXDOIXIDWWRTXHOVHSROFURVHSSH
vivente volger ben le glebe fenderlegni, o far l’altro che v’indicano i strumenti apposti e
LQWDJOLDWLQHOODSLHWUD1HOOD3DUURFKLDOHFK¶qFKLDPDWDDQFR'RPRDGLVWLQ]LRQHGHOO¶DOWUH
¿OLDOLYLVRQRWUHFDPSDQHPRGHUQHHULVWDXUDWHGDTXHVWRSXEOLFRVRSUDODPDJJLRUHGHOOH
TXDOL VL OHJRQR TXHVWH SDUROH 2SXV 3HWUL HW 6DQFWL GH )DGLLV IUDWUXP 9HQHWRUXP
0'&;;;,,,1HOODSUHGHWWD3DUURFKLDOHY¶qXQDOWDUHRYHLQJUDGDGLIHUURGRUDWDqULSRVWR
il corpo di S. Ruffo martire ritrovato miracolosamente in una fenestra murata nella Chiesa
FDPSHVWUHGL61LFROੑQRPLQDWDGLVRSUDHGLOPLUDFRORIXTXHVWRFKHXQDYHFFKLDGL9LOOD
di Bolanzi ch’è poco discosta della detta Chiesa molte volte e particolarmente i sabbati
vedeva avanti la memorata fenestra un lume, il che da lei manifestato e ritrovato il luoco
concavo furono ritrovate anco queste sante ossa con la memoria Corpo di S. Ruffo: credesi
ch’ivi sia stato mrato sin nei tempi dell’incursioni de Genovesi nell’Istria. La pieve di
0RPLDQRqGHMXUH3DWURQDWXVGHO6HUHQLVPR3ULQFLSHGR9HQH]LDKDVRWWRGLVH IROU 
FRPSXWDWHGXHGL%HUGDYLOODVRWWRSRVWDVHEEHQWLHQHFXUDWRSURSULRPDSHUੑVLQHSUHMXGLWLR
'3OHEDQL0XPLDQLFRPHDSSDU'HFUHWWRHOD6HQWHQ]DGHO3DGUH$QJHOR6FKHOLQL9LFDULR
Generale di Monsignor Ger.mo Vielmi Vescovo di Cittanova di 21 Maggio 1572, ha dico
sotto chiese 11. Cioè S. Giacomo, e S. Madalenna in Berda, S. Giorgio e S. Caterina in
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2VFXUXV 6 *LR%DWWD LQ 0HULVFKLH 6 6HEDVWLDQR H 6 3LHWUR LQ 6RUEDUR 6 5RFFR 6
3LHWUR60DXUR61LFROੑLQ0RPLDQRVLFFKqHVVD3LHYHKDGHWWH9LOOHVXSRVWHGHOOH
TXDOLLO3LHYDQRKDLOTXDUWHVHGHJUDQLG¶RJQLVRUWHXYHDJQHOOLHSULPL]LHGHIRUPDJOL
colle sue ricotte oltre altre entrate certe che cava dalle scole le quale tralasciate quelle di
%HUGDVRQRHQRQFRPSUHVDDQFRXQDPROWRULJXDUGHYROHHUHWWDLQHVVD3DUURFKLDOHGL
Momiano de Sacerdoti quasi di tutta la Diocesi di Cittanova e di molti altri d’aliene con
pocchi secolari sotto nome di Confraterna del Santissimo Nome di Dio, i quali sacerdoti
H[HUFHQWHVRSHUDSLHWDWLVFRQO¶DJJUHJD]LRQHDOO¶$UFLFRQIUDWHUQLWDGL5RPDFRQEHOOLVPD
regola, così invita come in morte danno un chiarissimo saggio di vera pietà e Religione.
4XDQWRDOOD3LHYHYLHQFRQIHULWDFRPHV¶qGHWWRGLVRSUDGHO6HUHQLVPR3UHQFLSHGL9HQH]LD
FKHSURWHPSRUHVLULWURYDGHMXUH3DWURQDWXVODFXLRPQLPRGD$XWRULWjIXGLFKLDUDWDSHU
6HQWHQ]D IRO Y  H DSSDU 'XFDOH GHO 6HUHQLVPR 3LHWUR /RUHGDQR GH  0DJJLR 
UHJLVWUDWDQHOOD&DQFHOOHULDGL3LUDQRQHO5HJLPHQWRGHO&ODULVPR6LJQRU0DUF¶$QWRQLR
$ULPRQGR3RGHVWjFROWHQRUGHOODTXDOHOHYHQQHLPSRVWRFKHGRYHVVHFRPPHWWHUO¶HVHFX]
QHGHOODVXGGHWWDVHQWHQ]DD6LJUL&WL5RWDSUHWHQGHQWLUDJLRQHLQHVVD3LHYHLQYLUWGHOOD
compra del Castello, come s’è detto, e che perciò sotto pena dell’indegnazione pubblica non
s’avesero da ingerir in essa nei frutti di quella tanto più che molto prima anco dal Serenis.
mo Francesco Donato a 4. Luglio 1552 era stato investito Mons.r Francesco Querini
3ULPRFHULRGL60DUFRFRPHDSSDU'XFDOHGHOGuVXGGHWWRGLUHWWDDO&ODULVVLPR)UDQFHVFR
&LFRJQD3RGHVWjGL3LUDQRFKHDQRPHGLVXD6HUHQLWjORSUHVHQWੑDOUHYHUHQGR'RQ3DWULFLR
Tireapo Mantovano VicarioGenerale del Monsignor Alessandro degl’Ursi Vescovo di
&LWWDQRYDGRSRLOTXDO3ULPRFHULRVXFFHVVH0RQVLJQRU$QWRQLR0DJDQWHOOR&DQRQLFRGL6
0DUFRGRSRLOTXDOHGDO6HUHQLVVLPR*HURQLPR3ULXOLIXFRQIHULWDD'RQ3DROR%RQDQR
Can.co di S. Marco, e Capellano di detto Serenissimo a 20 Agosto 1564, come per ducali
GLUHWWHDO&ODULVVLPR)UDQFHVFR&DVHOOR3RGHVWjGL3LUDQRDOTXDO'RQ3DROR%RQDQRIX
FRQWHVRLOSRVVHVVRFRPHV¶qGHWWRVLVRSUDGD6LJQRUL&RQWL±'DOODTXDO3LHYHHVVHQGR
HVVRGRQ3DRORSDVVDWRDOOD&ROOHJLDWDGL6%HQHWWRGL9HQH]LDO¶XOWLPR'HFHPEUHGDO
6HUHQLVVLPR1LFROੑ3RQWHIXFRQIHULWDD0RQVLJQRU3DROR'LHGR'RWWRUGHOO¶XQDHGHOO¶DOWUD
OHJJHFKHQ¶qVWDWR3LHYDQRDQQLHVHUFLWDQGRDQFR IROU VHPSUHO¶RI¿FLRGL9LFDULR
*HQOHGHOOD'LRFHVHGL&LWWDQRYDVRWWRGLYHUVL9HVFRYLLOTXDOH0RQVLJQRU'LHGRSDVVੑD
PLJOLRUYLWDD0DU]RLOTXDOHVXFFHVVH'RQ1LFROੑ'RQDWRD$SULOHGHOO¶DQQR
PHGHPRGRSRLOTXDOHGLYHUVL6HUHQLVVLPL3UHQFLSLVXFFHVVHURLQSLWHPSL3LHYDQLOL5HY
di Sig.ri Gieronimo Milicich Dalmata, Giacomo Gavardo Giustinopolitano, Giovanni
0DULDQHR'DOPDWDH0LFKLHO)DWWRUHOOL9HURQHVHPRGHUQR3LHYDQRFKHGDOYLYHQWH6HUPR
)UDQFHVFR(UL]]RqVWDWRLQYHVWLWRGLHVVD3LHYHDPEUH4XDQWRDL6LJULVXGWL
&WL5RWD3DWURQLGL0RPLDQRJO¶DELWDQWLVRQRWHQXWLSDJDUOLOHGHFLPHGLWXWWLLJUDQLXYH
DJQHOOLFKHQDVFRQRQHOWHUULWRULRFRQGXFHQGROHDFDVDGLGWL3DWUQLGDOOHTXDOLGHFLPHVL
FDYDLOTXDUWHVHGHO3LHYDQRFRPHV¶qGHWWRGLSLHVVLDELWDQWLSDJDQRSUDXGHGLIRUPWLH
vini, item volovene cioè coplenico uno di formento e uno di Biava, ch’è misura di Momiano,
sesta parte del staro veneziano per manzo; pagano anco i suditi di questo Castello a pred.ti
Sig.ri C.ti due volte all’anno cioè il Sant’Antonio di Gennaro, la festa dell’Assunzione della
Beata Vergine, le prosigne di danari poste sopra de Beni, e sono tenuti i vicini a riscuoterli
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per ruodolo per darle riscosse che danno a Sig.ri C.ti suddetti; item sono obbligati i suditti
farle due giornate per uno all’anno cioè una al zappar, e l’altra all’ocar, (fol. 6v) o secondar
le viti, come anco le donne sonotenute farne ancor esse due l’una al serir, al sesolar l’altraDi più sono tenuti per i manovali quando fa bisogno a proprie spese per servizi delle
fabbriche del Castello, e Torchio, come quelli c’hanno manzi sono tenuti condur tutto per
VHUYL]LRGHOOHGHWWHIDEEULFKH±,WHPVRQRWHQXWLJRYHUQDUOLL¿HQLHFRQGXUOLDFDVDGHGHWWL
6LJUL&WL±4XHLFKHKDQQRFDYDOOLVRQRWHQXWLFRQGXUOLOHUREEHD0ROLQRHIDUOHPDFLQDUH
come sono tenuti anco quei che hanno asini per servizio del Castello e Torchio come
d’sopra condur acque, sabbia, calcina quando fa bisogno, e somma una di legna al Natal per
ciascheduno. Di più i vicini di Momiano e territorio sono tenuti far per ruodolo la guardia
al Castello di notte in occasione di motto di guerra e sospetti di peste. Quanto agli animali
quei che hanno pecore sono tenuti il Carnevale, e quando non si trovassero carni condurre
in Castello castratti ove s’ammazzano per servizio di detti Sig.ri C.ti et abitanti pagando
SHUੑ OD FDUQH D SDWURQL ± 'L WXWWL JOL DQLPDOL JURVVL FKH V¶DPPD]]DQR QHO WHUULWRULR SHU
beccheria il conte ha la lingua e dei porcini tutti, fuori anco inanzi che tagliano carne il
6LJU&WHLOTXDOHqSULPRVHUYLWRSRLLO3LHYDQR IROU FKHVXFFHGHLPPHGLDWHGRSRL
Sig.ri C.ti, sono tenuti di più i vicini al tempo delle vendemie portar al C.te due cerchi da
botte per uno, il zuppano e podzuppo le combattono le botti, nelle quali s’ha da ripor il vino
GL3UDXGD¿QDOPWHHVVLYLFLQLDQFRSHUDYHUOLEHUWjGLYHQGHULORURYLQLVRQRWHQXWLGL
ricever da Sig.ri C.ti orna vintiquattro di vino: perche altrimente non potrebbono vender ne
in grosso ne in minuta somma sintantoche essi Sig.ri C.ti non avessero spacciato le già
dette 24 orne, onde per levare ogni sospezione essi vicini se le partono, con obbligazione
di pagarlo a prezzo corrente per il giorno di Carnevale susseguente al dì di S. Steffano
3URWRPDUWLUH IHVWD GHOOD &KLHVLROD GHO &DVWHOOR QHO TXDO JLRUQR L 6LJUL &WL FRQYLWDQR
QRELOPHQWH LO =XSSDQR H 3RG]XSSR FRQ OH ORUR PRJOLH FKH SHU UHFRJQL]QH OL UHJDODQR
G¶XQD EHOOLVVLPD HG DVVDL JUDQGH IRJDFFLD GL IRUPHQWR H FRQ HVVL =XSSDQR H 3RG]XSSR
FRQYLWDQRLGXH3URFXUDWRULRUGLQDULGHO&RPXQLO3LHYDQRH&DSSHOODQLFRQDOTXDQWLGHO
Conseglio. Il qual Conseglio è terminato nel Numero di 25 con quest’ordine di successione,
che morto che n’è uno se ne subroga del medesimo Consiglio, che si fa sempre alla presenza
GHO6LJQRU&RQWHXQDOWURFKHGXUDLQYLWDSXੑSDVVDUHQHJOLHUHGLR¿JOLXROL IROY ,O
=XSSDQRGL0RPLDQRYLHQFUHDWRGDO6LJU&WHODGRPHQLFDVXVVHJXHQWHLO6*LDFRPRGL
Luglio, ed è il primo dopo il Sigr C.te. al qual è subalterno primo nel governo popolare e
della Comunità, è tenuto i giorni non feriali sotto la pubblica loggia sedere ad jus reddendum
LOXQHGuHVDEDWLJLXULGLFLDQFRGHO&DVWHOORHJLXGLFD¿QRODVRPPDGL/LUHRWWRQHVLSXੑ
andare sino la detta somma senza disordine dinanzi al Sig.r C.te a quale s’appella dal
=XSSDQR±4XDQWRSRLDOOD&DVDHIDPLJOLDGH6LJUL&WL5RWWDHOODWUDHRULJLQHGD%HUJDPR
nella qual Città ancora del stesso Collonello ve ne sono. Il Compratore del Castello fu
6LPRQ5RWD&DYDOLHUGHO5HGL)UDQFLDFKHORRQRUੑDSSUHVVRG¶XQEHOOLVVLPRSULYLOHJJLR
espressivo della sua nobiltà, donandole che possa aggionger nell’armai i gigli, e l’ moto per
ben far, il qual Sig.r Cavalier fu accompagnato anco con Ducali del Ser.mo Francesco
'RQjHUDFFRPDQGDWRDO&ODULVVLPR'DQLHO3ULXOL3RGHVWjGL3LUDQFRQOHWWHUHSXEEOLFKH
DI¿QHFKHORIDYRULVHQHOO¶HVERUVRGHOGDQDURFKHDYHYDGDIDUHSHUFRPSUDULO&DVWHOOR
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FRPHLQDOWUHRF IROU FDVLRQL6¶DFFDVੑHVVR6LJU&DYDOLHUFRPSUDWRFK¶HEEHLO&DVWHOOR
QHOOD7HUUDGL3LUDQR HWROVH SHU PRJOLHOD 6LJUD$QGULDQD9HQLHUD GD TXDOHQDFTXHUR
=XDQQHHG2UD]LR,O6LJU&WH2UD]LRVLPDULWzFRQOD6LJUD&DWWDULQD$PRURVDGDTXDOL
QDFTXHUR6LPRQ$QGULDQHG2UD]LR±3RVWUHPRLOO6LJU&WH6LPRQVLPDULWੑFRQOD6LJUD
$UPDQ]LD=DQHHQHQDFTXHUR2UD]LR*LR3DROR0RGHVWD&DWWDULQDH5RGRPRQWH,O
6LJQRU &RQWH 2UD]LR VL PDULWੑ FRQ OD 6LJUD ,QJUDQDWD 6LVFRYLFK QRELOH 7ULHVWLQD OD FXL
nobil famiglia fra gl’altri privilegi, che tiene ve n’ha uno di Mattia secondo concesso alli
6LJQRUL*LR3DGHGHOODVXGD6LJQRUD,QJUDQDWDH*HRUJLRIOOL6LVFRYLFKGDWRLQ9LHQQD
a 10 7mbre 1610. sottoscritto di mano propria di S. M. Ces.a come Re d’Ungheria, munito
e roborato col doppio sigillo pendente: col qual privileggio dichiara detta famiglia per
longa serie di tempi sempre nobile e valorosa in ogni onorato esercizio, concedendoli per
PRWRSURSULRFK¶HVVL6LJUL=XDQQHH=RU]LWXWWL¿JOLXROLHUHGLHSRVWHULHGHVFHQGHQWLGL
OHJLWWLPR PDWULPRQLR LQ LQ¿QLWR PDVFKL H IHPLQH VLDQR DQQHVVL IUD L QRELOL GHO 5HJQR
d’Ungheria, sicche godono tutti i privilegi, esenzioni, e titoli (fol. 8v) di nobiltà, quanto
DOWURQRELOHGHOSUHGR5HJQRGDTXHVWLVRQRQDWL=XDQQH6LPRQ3LHWUR1LFROR&DWWHULQD
$UPHWLDH0DUJKHULWDFKHRUDWXWWLYLYRQR±,O6LJU&WH*LR3DRORDOWURIUDWHOORHFRQJLRQWR
LQPDWULPRQLRFRQOD6LJQRUD)UDQFHVFDQDWD)RUHJRQDLQ3LUDQRQHOODTXDOIDPLJOLDRUD
vive principalmente il Sig.r Cavalier Giovanni Foregon frat.lo della medesima, idea della
nobiltà, ancora delle grazie splendor della patria; da questo Sig.r C.te con la suddetta sono
QDWLGXH¿JOLXROL6LPRQH0DUFRGHTXDOLVLSXੑGLUSDUQRELOHIUDWUXXPSHUFKHLQWHQHUD
età mostrano coi suddetti loro Sig.ri zermani spiriti generosi non degeneri da progenitori,
i quali N. S. conservi longamente per decoro della famiglia, servizio di Dio, e della Ser.ma
Repubblica della quale questi Sig.ri sono stati sempre fedelissimi Sudditi, Vassalli, e
Feudatari.
Fine
020,$12&$67(//2
Da Sterna sempre per monti, passato il bosco Cornaro dopo sei miglia si ritrova il
bel castello di Momiano, dal mare sette miglia, e da Buje quattro. Questo anche fu detto
Momiliano, come da scritture antiche, ed instrumento della vendita alli signori conti Rota,
ed anco sentenza nel sacro concilio di Trento, successa ai 17 di giugno 1653, tra arbitri, che
WHUPLQDGRYHUVLUHVWLWXLUHTXHVWRFDVWHOORLXUHEHOOLDFTXLVWDWRGDOODFRPXQLWjGL3LUDQR
a Bernardino Raunicar nobile allemanno dicendo: +HUHGHV ' %HUQDUGLQL 5DXQLFDU
restituendos esse ad Castrum momiliani cum iurisditione, in prima instantia, et alijs
LXULEXV UHGGLWLEXV HW SHUWLQHQWLLV VXLV HWF VXEVFULSWDP SHU VSHFWDELOHP ' )UDQFHVFXP
3HWUDQLJUDP $UELWURUXP VHFUHWDULXP H[HPSODWXP SHU ' +HUFXOHP )HUUDULHQVHP
Notarium, et Vice Cancellarium Gradischae. Il castello è fabbricato sopra una grotta di
pietra viva che si erge in una valle. È circondato di buone muraglie di pietre con un alta
WRUUHHLOVXRSRQWHOHYDWRMRSHURJQLEDWWHULDGDPDQRHGLQFXUVLRQHYDOLGRDVXI¿FLHQ]D
in questo sono due palazzi bellissimi, ove abitano li signori conti abbelliti da questi con
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fabbriche nuove alla moderna. Ha una bella porta con l’armi Rota ed inscrizione: Simeon
&RPHV5RWD(TXHVGHFRULHWFRPRGR. Qui sono alcuni pezzi di artiglieria, ed è di cospicuo
anche una botte di legno di smisurata grandezza al pari della maggiore eh’ è alla Santa
Casa di Loreto, ma più lunga, capace di cento e più barile di vino. Ha vicino dall’ una e
dall’ altra parte il monte. Da quella di mattina e mezzodì più se gli accosta, ma d’assai
l’avanza sopra il castello medesimo col quale sta unito mediante un ponte di pietra viva
molto alto, fatto con bellissima architettura, poco di sopra di qua dal ponte, stà la chiesa
parrocchiale di S. Martino con la casa, corte ed orti del pievano, la qual casa è chiamata
dai paesani, come sono tutte quelle dei pievani, Farus. Appresso questa, poco giù nella
costa del monte vi è un’ insigne fontana, che dalla casa anche si denomina Farus, di cui
si servono tutti gli abitanti del bosco, di sopra succede la chiesa, la loggia pubblica, indi
una piazza; cammina poi la strada d’ ascesa, e di qua e di là vi sono le case assai buone
con copia di abitanti, con la sua porta che chiudono. I1 borgo di sopra può esser lungo
cento e cinquanta pertiche con una sola strada, in capo della quale all’ oriente è la chiesa
GL6DQ3LHWURHGDOO¶DOWURFDSRGHOO¶RFFLGHQWHTXHOODGL6DQ5RFFRVLFFKq0RPLDQRqGL
forma di croce, tutto circondato da rivoli, orti e viti poste con bell’ ordine. ll territorio è
montuoso, e la terra è argillosa, e rossa, e rara più presto che spessa, la quale per autorità
di Virgilio, ,,*HRUJDSWDHVWYLWLEXVHWROHLV, e perciò fertile così di questi come di altri,
ed anche di grani, ed ha fecondi pascoli per gli animali. Si elevano d’intorno alla cima del
monte alcuni monticelli, che hanno sortito il nome delle chiese campestri, che ivi sono
come di S Nicolò e di San Marco. Gode di una felice aria e vista, essendo collocato in
altezza poco disuguale di Buje. Gli abitatori hanno come li vicini la lingua slava, ed alcuni
l’italiana; ancora sono di mediocre ingegno, e molti si trovano di una naturale fecondia
atti a difender ogni contesa rurale; vivono lungamente, ma in gioventù sono vessati dalla
pleuritide, o male di punta, da cui gli anni passati 1640, 1641 e 1642, ne perirono molti. Ha
molti boschi tra quali sono grandi e belli quelli di Scarglievaz, Cingarello e di Santa Maria
Maddalena. Assaissime fontane, tra quali la nominata Fontarello esce d’ alcuni marmi
lavorati dalla natura alla rustica in modo da se, che si rende cospicua, e suole richiamar
molti degli abitanti più civili a farne l’ estate le loro cene. Sono alcuni stagni tra quali si
raccolgono le acque dei fonti, che dai monti discendono cominciando al piè di Cuberton, ed
accresciute si uniscono sotto il castello con tanta abbondanza che volgono alcuni molini, e
in quelle si prende il pesce. ll luogo sotto il castello ove ora è una cantina, ed altre casette,
viene detto il battiferro, e si crede che quì sia stata cavata qualche miniera. In Momiano
sta un corpo di cento soldati cernide sotto il capitanio di Capodistria. Questo Castello fu
venduto dal prenominato Raunicar al sig. Agostino Rota bergamasco cavaliere del re di
Francia l’anno 1548 al 27 di gennaro per ducati 5550 e ne tolse il possesso con le ducali
del doge Francesco Donato. Ora il detto cavaliere Rota compiaciutosi del sito ed amenità
GHOOXRJRORDFTXLVWzHGLQ3LUDQRVLPDULWzFRQODVLJQRUD$QGULDQD9HQLHUDGDOODTXDOH
ebbe Giovanni ed Orazio. Il conte Orazio tolse per moglie la signora Caterina Amorosa, e
ne nacquero Simon, Adriano ed Orazio postumo. Il conte Simon del 1591, ai i3 novembre,
VL FRQJLXQVH FRQ OD VLJQRUD $OPDQWUD =DQH QRELOH YHQHWD H GD TXHVWL QDFTXHUR 2UD]LR
H*LRYDQQL3DROR0RGHVWD&DWHULQDH5RGRPRQWHHGLWUHSULPLRUDYLYRQR,OVLJFRQWH
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Orazio è gentiluomo pieno di singolari qualità, si è ammogliato con la Ingranata Siscortich
QRELOHGL7ULHVWHGDFXLVRQRQDWL*LRYDQQL6LPRQ3LHWUR1LFROz&DWHULQD0DUJKHULWD
ed Armentia, ch’ è morta. Questo sig. conte Giovanni mi fece nella prima visita l’orazione
FRQPROWDGLVSRVL]LRQHHEHOODPDQLHUD,OVLJFRQWH*LR3DRORFK¶qLOSLJLRYLQHQRQq
G¶LQIHULRUPHULWRQqDOIUDWHOORQpDVXRLDQWHQDWL'DOODVLJQRUD)UDQFHVFD)XUHJRQDVXD
FRQVRUWHGD3LUDQRKDDYXWR6LPRQH0DUFRLOTXDOHqPRUWRQHOODSXHULOLWDHSDVVDWDDG
DOWUDYLWDDQFKHODPDGUH2UDGHWWRVLJFRQWHFRQLO¿JOLXROR6LPRQKDQQRVSRVDWRVRUHOOH
JHQWLOGRQQHGL3LUDQRGLFDVD&DOGDQD6RQRTXHVWLVLJQRULFRQWLWXWWLFRUWHVLHGLRULFHYHL
molti favori dalla sua generosità. Conservano molti privilegi, tra quali quello in lingua
francese di cavalierato al primo conte Agostino con la concessione dei gigli d’ oro nell’
arma col moto 3HUEHQIDU. Alli signori conti sono tenuti gli abitanti di pagar le decime
di tutti li grani, uve, agnelli, conducendogliele al castello. Di più le praude dei formenti,
e vini, ch’è una certa porzione piccola per ogni maso, cioè vicino ai contadi, inoltre un
cuplenico di formento uno di biava per maso; il cuplenico è una misura che capisce la
sesta parte dello staro veneto. Ogni vicino gli fa anche due giornate all’anno così uomini,
come donne, e sono tenuti a lavorare nelle fabbriche del castello, ed in tempo di guerra e
SHVWHIDUHODJXDUGLD3LJOLGDQQRUHJDOLDXQDVRPDGLOHJQDDOOHIHVWHGHO6DQWR1DWDOH
HGHJOLDQLPDOLFKHDPPD]]DQRODOLQJXDRGDOWUR3DJDQRDQFRLVXGGLWLDOOLPHGHVLPL
signori conti due volte all’anno, cioè a Sant’Antonio di Gennaro, ed all’ Assunzione della
Madonna, le prosegue in danari, che sono tanse sopra i beni in qualche somma, pagando
RJQLYLFLQRRWUHQWDVROGLDOSLOHTXDOLVRQRREEOLJDWLDULVFXRWHUHSHUURWROR3HUSRWHU
vendere liberamente i vini prendono dalli medesimi signori conti ventiquattro orne di vino
al prezzo che corre il giorno di carnovale, qual pagano dopo certo tempo. Il giorno di
S. Stefano protomartire, ch’è la solennità della chiesiola nel castello, li signori danno un
pranzo al zuppano ed al pozzupo ed alle loro mogli, che per ricognizione gli portano
una bella e larga focaccia di formento per una, e con essi convitano due procuratori del
comune, il pievano, e cappellano, ed alquanti del consiglio: il quale consiglio è di 25, con
quest’ordine, che morto uno ne viene subrogato un’altro ad elezione. Il zuppano viene
creato dal conte ogni anno domenica susseguente a S Giacomo di luglio, ed è il primo
dopo il conte, al quale è subalterno, primo nel governo popolare, e municipale, obbligato i
giorni non feriali, lunedì e sabato seder nella loggia ad iureddendum giudica sino alle lire
otto, nè si può senza disordine per detta somma introdurre le cause avanti il sig. conte se
non per appellazione.
La chiesa parrocchiale di San Martino già nominata ha molti altari fra’ quali quello di
S Ruffo martire, le di cui ossa in una cassella furono ritrovate l’ anno 1567 a’ 21 ottobre
nella chiesa campestre di S. Nicolò e fu scoperto in questo modo: una vecchiarella di casa
Bolanzi frequentando la detta chiesa, e specialmente tutti i sabati, vide sovente un lume
ad una parte del muro ove avevano quasi per tradizione che ivi fossero ne’ tempi di guerra
state ascose le sante reliquie, perciò inteso ciò da alcuni percuotendo nel muro sentirono
vacuo, lo riferirono a’ religiosi, e fatto venire il vicario generale, ch’era allora D. Agostino
5HDOL FDQRQLFR GL &LWWDQRYD QHO WHPSR FKH DPPLQLVWUDYD OD FKLHVD LO FDUGLQDOH 3LVDQL
premesso l’esame dei testimonj più vecchj, e divota orazione, fu aperto il muro, e trovato il
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santo corpo. Fu trasferito al 29 ottobre da pre Giacomo Sengar pievano, nella parrocchiale
in una cassetta di pietra, e poi gli fu fabbricato l’altare, ove al presente è custodito e
venerato divotamente da tutti. Dicono alcuni testimonj esaminati nel processo, ch’è in
archivio nostro episcopale, che questo Santo fosse della di Lopar distretto di Capodistria.
1HOOD FKLHVD YL VRQR DOFXQH PHPRULH GL ' 3DROR 'LHGR GRWWRUH GHOOH OHJJL SLHYDQR GL
questo luogo, che servì molti anni per Vicario dei reverendissimi vescovi di Cittanova, e
prima sopra la sua sepoltura che si fece vivendo.
L’altra di dietro la chiesa all’ oriente: 3DXOXV'LHGXVKXMXV(FFOHVLDH5HFWRUOOOXVWU'
$QWRQLL6DUDFHQL(SLVFRSL$HPRQLDH9LFDULXV*HQHUDOLVLQ'HL*ORULDPHWEHQHIDFWRUXP
memoriam erigi curavit, Questo morì 168… a’28 di marzo. Questa pieve è jus del vescovo,
come chiaramente mostrano le collazioni antiche specialmente del vescovo Foscarini
l’anno 1521 al primo giugno, che per rinuncia di D. Girolamo Foscarini investisse pre
/XFD GL =LWWLQR GLFHQGR QHOOH %ROOH Cujas collatio provisio, et quaevis alia disposto
dum vacare contigerit ad nos pleno jure spectat, et pertinet. Ora viene conferita dal
serenissimo principe di Venezia, a cui è devenuto questo jus per le diferenze nate tra i
contadini ed i signori conti di Momiano, i quali nelle assenze dei vescovi s’incapricciarono
d’usurparlo, ma discordando insieme volsero portarne litigio a Venezia, e conoscendo il
doge di quel tempo, che contendevano per cosa in cui non avevano che fare, si risolse di
troncare le dissensioni con metter per allora un prete, e così seguitò. Non è però nella
ducal esenzione contenuta questa pieve. Anzi l’ anno 1641, il serenissimo Francesco Erizzo
doge, interrogato di questa chiesa disse, che non sapeva che il principe avesse questo jus
patronatus nella diocesi di Cittanova, il che conferma quanto ho detto di sopra, che l’altrui
ambizione di usurpar il non suo in assenza dei vescovi ha levato alla chiesa il proprio jus.
Fu pievano degno di commemorazione in questo luogo il Reverend.o D. Michele Fattorelli
veronese pronotorio apostolico, eh’è stato mio vicario generale sei anni, uomo di buon
ingegno, addottrinato nelle belle e sane lettere, e con molta sagacità insegnava le medesime
ai chierici, ed altri, e morì l’ultimo di agosto nel 1649, e sepolto nella detta parrocchiale in
un arca di pietra rossa, con una inscrizione fattagli dal signor Felice suo fratello.
Il pievano ha sotto di se due cappellani, uno eletto da esso, l’altro dalle tre ville Oscurus,
0HULVFKLH H 6RUEDU FKH VHEEHQH VRQR QHOOD JLXULVGL]LRQH GL &DSRGLVWULD VRQR ¿JOLXROL
di questa parrocchiale, e nostra diocesi. Le chiese sono Santa Caterina, e S. Giorgio in
2VFXUXV 6DQ *LRYDQQL %DWWLVWD LQ 0HULVFKLH 6DQ 3LHWUR H 6DQ 6HEDVWLDQR D 6RUEDU
L’entrate dei preti consistono nel quartese di ogni sorte di grani, uve, agnelli, primizie
dei formaggi, e ricotte, così di Momiano, come delle altre ville, ed anco di Berda, villa
soggetta alla giurisdizione dei signori conti.
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RIASSUNTO
'HVFUL]LRQHGL0RPLDQRHVXRWHUULWRULR
Nel testo viene esaminato il documento “Descrizione di Momiano e suo territorio”,
ULQYHQXWRDVXRWHPSRGD-DNRY-HOLQþLüH/MLOMDQD5DGDOMDFHSXEEOLFDWRVXFFHVVLYDPHQWH
GDO-HOLQþLü,QTXHVW¶RFFDVLRQHVLRIIUHXQFRPPHQWRGHWWDJOLDWRLQPDWHULDVRWWRO¶DVSHWWR
VWRULFRHWQRJUD¿FRVRFLDOHHGDPELHQWDOH
Una fonte importante per la descrizione e la conoscenza storica di un dato territorio
è fornita dagli scritti di viaggio e dalle descrizioni lasciatici dagli ecclesiastici ed altri
viaggiatori. Lo hanno fatto in epoca moderna Ermanno Olmo, Niccolo Manzuoli, Giacomo
)LOLSSR 7RPPDVLQL 3URVSHUR 3HWURQLR $UJRPHQWR GHO WHVWR FKH VHJXH q O¶HVDPH GL XQ
manoscritto dedicato a Momiano ed al suo territorio, descritto in passato anche da altri
studiosi.
Il testo è stato scritto probabilmente negli anni Quaranta del XVII secolo, forse tra il
±HVWDQGRDO-HOLQþLüqGDDWUULEXLUORDOYHVFRYR*LDFRPR)LOLSSR7RPPDVLQL
data l’estrema somiglianza tra esso quanto scritto nei &RPPHQWDULVWRULFLJHRJUD¿FLGHOOD
3URYLQFLDGHOO¶,VWULD.

6800$5<
'HVFULSWLRQRI0RPMDQDQGLWV7HUULWRU\
7KHWH[WH[DPLQHVWKHGRFXPHQW³'HVFULSWLRQRI0RPMDQDQGLWV7HUULWRU\´GLVFRYHUHG
VRPHWLPHDJRE\-DNRY-HOLQþLüDQG/MLOMDQD5DGDOMDFDQGODWHUSXEOLVKHGE\-HOLQþLü2Q
this occasion, a detailed comment on the subject under the historical, ethnographic, social
and environmental aspects is provided.
An important source for the description and historical knowledge of a territory is
provided by the travel writings and descriptions left by the ecclesiastics and other travellers.
In the modern period, this was done by Ermanno Olmo, Niccolo Manzuoli, Giacomo
)LOLSSR7RPPDVLQL3URVSHUR3HWURQLR7KHWRSLFRIWKHWH[WWKDWIROORZVLVWKHH[DPLQDWLRQ
of a manuscript dedicated to Momjan and its territory, described in the past also by other
scholars.
7KH WH[W ZDV SUREDEO\ ZULWWHQ LQ WKH V SHUKDSV EHWZHHQ  DQG  DQG
DFFRUGLQJWR-HOLQþLüLWLVWREHDWWULEXWHGWR%LVKRS*LDFRPR)LOLSSR7RPPDVLQLJLYHQWKH
H[WUHPHUHVHPEODQFHEHWZHHQLWDQGZKDWLVZULWWHQLQWKH&RPPHQWDULVWRULFLJHRJUD¿FL
GHOOD3URYLQFLDGHOO¶,VWULD +LVWRULFDODQG*HRJUDSKLFDO&RPPHQWDULHVRIWKH3URYLQFHRI
Istria).
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6$ä(7$.
2SLV0RPMDQDLQMHJRYDSRGUXþMD
8 UDGX VH SURXþDYD GRNXPHQW Ä2SLV 0RPMDQD L QMHJRYD SRGUXþMD³ NRMHJ VX
VYRMHYUHPHQRRWNULOL-DNRY-HOLQþLüL/MLOMDQD5DGDOMDFDNRMHJMHNDVQLMHREMDYLR-HOLQþLü
S njime u vezi nudi se detaljni komentar s povijesnog, etnografskog, društvenog aspekta
te aspekta okoliša.
9DåDQL]YRU]DRSLVLSRYLMHVQRXSR]QDYDQMHRGUHÿHQRJSRGUXþMDSUHGVWDYOMDMXSXWRSLVL
L RSLVL NRMH VX QDP RVWDYLOL FUNYHQMDFL L RVWDOL SXWQLFL 7R VX X PRGHUQR GRED XþLQLOL
(UPDQQR2OPR1LFFROR0DQ]XROL*LDFRPR)LOLSSR7RPPDVLQL3URVSHUR3HWURQLR7HPD
UDGDNRMLVOLMHGLMHSURXþDYDQMHUXNRSLVDSRVYHüHQRJ0RPMDQXLQMHJRYXSRGUXþMXDNRMHJ
su u prošlosti opisivali i drugi znanstvenici.
5DG MH YMHURMDWQR QDSLVDQ þHWUGHVHWLK JRGLQD ;9,, VWROMHüD PRåGD L]PHÿX  L
JRGLQHWHMHSUHPD-HOLQþLüXGMHORELVNXSD*LDFRPD)LOLSSD7RPPDVLQLMDVRE]LURP
QD YHOLNX VOLþQRVW V RQLP QDSLVDQLP X &RPPHQWDUL VWRULFLJHRJUD¿FL GHOOD 3URYLQFLD
dell’Istria.
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