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Un'analisi della non ricca bibliografia sul tardo medioevo triestino evidenzia
in modo inequivocabile come lo studio del territorio prossimo alla città - vista la
forte impronta urbanocentrica della maggior parte dei contributi - costituisca uno
dei temi più trascurati della ricerca. I Il particolare, già di per sé poco lusinghiero
visto il fiorire di questo tipo di studi nel panorama italiano,2 è piuttosto penaliz
zante perché la città non aveva grandi vocazioni marinare, a dispetto della sua
posizione geografica,3 con risvolti sull'economia - tutta legata al retroterra e alle
attività produttive che vi si svolgevano - piuttosto evidenti anche ad un'analisi
superficiale delle fonti. 4
Il presente contributo riguarda quindi il distretto cittadino, ovvero l'area
esterna alle mura, su cui il Comune esercitava diritti pubblici e su cui era in grado
di imporre la propria autorità e le proprie regole. L'arco cronologico - per rima
nere negli ambiti del Convegno - sarà il Trecento. Limitazione, questa, per nulla
penalizzante, perché è proprio nell'arco di questo secolo e nei primi decenni del
successivo che si verificano tutte le trasfonnazioni più significative.
Non sarà inutile iniziare con una ricostruzione della geografia insediativa
dell'area triestina agli inizi del Trecento (fig. 1).5 Analizzando la figura notiamo
l. Tra le poche eccezioni alla regola, la fondamentale opera di Cusin, Il confine orientale
d'Italia.
2. Si veda ad esempio la bibliografia a corredo dei contributi in: L'organizzazione del terri
torio in Italia e Germania, ed in particolare, G. Chittolini, Organizzazione territoriale e distretti
urbani nell'Italia del tardo Medioevo, pp. 7-26 e G.M. Varanini, L'organizzazione del distretto cit
tadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia), pp. 133-233.
Per quanto riguarda le problematiche legate ai confini si vedano i saggi in: Distinguere, separare,
condividere.
3. Le attività marinare non mancavano, ma non erano le prevalenti. Nelle redazioni statutarie
del Trecento non c'è traccia di diritto marittimo, mentre al contrario si nota come venga dedicata
particolare attenzione all'economia del distretto.
4. Cfr. Durissini, Economia e società a Trieste, ed in particolare le pp. 208-209, con scarne
notizie riguardo alle attività marittime.
5. Il carattere introduttivo della panoramica esime dal fornire una bibliografia per tutte le
località citate di seguito. Questa verrà proposta successivamente solo nelle situazioni funzionali al
ragionamento.

142

Fulvio Colombo

come in questa porzione di territorio fossero presenti: due centri abitati con ca
ratteristiche prettamente urbane, Trieste e Capodistria; due grossi borghi maritti
mi Muggia e Isola; il «castrum Muglae», borgo fortificato di altura d'importan
za ormai ridotta rispetto all'insediamento marittimo sottostante, ma pur sempre
borgo murato; tre castelli edificati nel Duecento, Belforte, costruito dai venezia
ni alle foci del Timavo, Vinchimberch e Swarzenech, nominalmente detenuti dai
rappresentanti degli omonimi casati, ma di fatto goriziani; Moncholano castello
edificato dal Comune di Trieste agli inizi del secolo; Duino, struttura di non
facile datazione (forse degli inizi del XII secolo), nominalmente patriarcale, ma
di fatto legata alla politica goriziana e Moccò - sicuramente la più antica ed
importante struttura fortificata dell'area - di proprietà vescovile, ma assegnata
provvisoriamente in custodita al Comune di Trieste nel 1295. E infine, per con
cludere il quadro, un discreto numero di villaggi, distribuiti geograficamente
in maniera non casuale, in modo più uniforme in alcune aree, più addensato in
altre; rari o addirittura assenti nelle vicinanze dei grossi centri abitati. Distribu
zione questa che rispondeva a regole non necessariamente dettate dall'orografia
o dalle caratteristiche del suolo, perché legate alla tipologia de 11 'organizzazione
territoriale. 6
In mezzo a quest'area, il Comune di Trieste estendeva la propria autorità su
un territorio, descritto già nel 1139 (anche se in modo parziale) nel modo seguen
te: «teritorium et posessio comunitatis tergestine civitatis erat a cararia que vadit
ad portum de Sistilgiano versus Longeram sicut vadit via publica ultra Venam,
totum versus mare tam pascua quam silve et quicquid inter hos fines continetur»7
e in modo analogo in altro atto del 1223, relativo sempre alle stesse questioni. 8 Il
tracciato non è completo, perché la sentenza da cui fu tratto riguardava soltanto
la parte di territorio in contenzioso con la signoria di Duino, ma questo trova
perfetta corrispondenza nell'unica descrizione integrale che possediamo, quella
riportata sul sigillo comunale (figg. 2a-b-c).
Sigillo di cui esiste un solo esemplare "trecentesco" conosciuto, in cera
rossa, apposto alla procura rilasciata nel 1369 agli ambasciatori inviati a sotto
scrivere la sottomissione della città a Venezia alla fine del lungo assedio. 9 Sigillo
non del tutto simile a quello che comunemente viene definito come "sigillo tre
6. Mi riservo di trattare in altra sede l'interessante argomento, poiché l'ambito geografico
necessariamente più esteso di quello triestino - richiede non poco spazio per essere sviluppato in
modo esaustivo e comprensibile.
7. Dell'importante documento esistono solo due copie della fine del Quattrocento, su cui
grava purtroppo il sospetto - dato il sicuro impiego in atti giudiziari di inizio secolo - che sia stato
almeno in parte interpolato, ma non nella parte citata. La prima, con il testo più integro, in Fon
dazione Scaramangà di Altomonte (d'ora in poi FSTs), E31, c. 62v, l'altra con lacune, in Archivio
Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste (d'ora in poi ADTs), 5E2/1; edito in Kandler, Codice
Diplomatico lstriano (d'ora in poi CD!.), I, J 33, con le solite rettifiche linguistiche.
8. FSTs, E31, c. 62r e ADTs, 5E2/1: edito in CDI, II, 235.
9. Archivio di Stato di Venezia, Atti diplomatici e privati, b. 19, n. 637, riprodotto in: Il sigillo
nella storia, scheda n. 68 a p. 753.
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centesco" della città,1O che è invece più tardo - del Quattrocento ll - ma nono
stante ciò riprodotto e citato come tale in ogni occasione. Quello che interessa
in questa sede, non è dunque il sigillo in sé, oggetto che meriterebbe pure una
trattazione specifica a questo punto, ma la legenda in verso leonino che fa da
cornice alla raffigurazione centrale:

+ SISTJLANU(M) PUBUCA

CASTJUR MARE - CERTOS DA(N)T MICHI FINES.

Una descrizione sintetica, date le dimensioni contenute del supporto, e con
un testo simile a quello del sigillo di Padova, a cui i triestini si saranno probabil
mente ispirati. 12 Confini certi, recita la legenda, ma a distanza di sette secoli, sono
veramente ancora tali?
L'identificazione del primo toponimo non crea problemi, poiché l'allusione
all'attuale località di Sistiana è piuttosto evidente, anche se riferita non all'abitato
moderno ma all'area a mare, la baia (fig. 3), citata come abbiamo visto nel docu
mento del 1139 e identificata anche graficamente come termine del territorio triesti
no in tutte le controversie di confine tra la città e la signoria di Duino dal medioevo
all'età moderna. l3 La seconda parola, quel publica sta ad indicare la via publica,
cioè l'itinerario antico, anch'esso citato nello stesso documento - quasi sicuramen
te di età romana in base alla tipologia e al tracciato - la cararia vetus, ovvero la
strada percorribile da carri (a differerenza degli altri itinerari carsici) ben identifica
bile dai solchi che il passaggio delle ruote producevano sulla roccia calcarea di base
(fig. 4).14 Itinerario che doveva essere quindi percorribile e ben conservato per fare
da limite "certo", come recita la legenda del sigillo, al distretto cittadino.
Strada carraia e che da Sistiana, parallelamente al ciglione carsico, seguen
do per grandi linee il tracciato dell'attuale strada provinciale per il primo tratto,15
proseguendo poi dopo Prosecco con un percorso non facilmente identificabile
IO. Conservato nelle collezioni dei Musei Civici di Storia ed Arte di Trieste e oggetto di studio
in: Bascapè, Sigillograjia, p. 190, 192 e 223; Otorepec, Srednjeveski petati, pp. 231-235; Bernardi,
Il Duecento a Trieste, pp. 43-44.
Il. La prova più esplicita dell 'attribuzione al Quattrocento di questo sigillo, è data dalle due
impressioni originali "in cialda" su documenti dell'epoca, il primo del 1450 conservato a Trieste
(ADTs, aMI) e l'altro del 1468 a Vienna (Chmel, Regesta chronologico-diplomatica Friderici
1Il, n. 5418, p. 544, da «Geh. H.-Archiv.s. Mater. II. Bd.»), edito in «Archeografo Triestino», n.s.,
III (1972-1875), pp. 217-219, di cui esiste una riproduzione fotografica ottocentesca a Trieste nello
stesso Archivio Diplomatico. Ringrazio Renzo Arcon per le preziose segnalazioni.
12. MUSON MONS ATHES MARE - CERTOS DANT MICHI FTNES. Riproduzione di un esemplare della metà
del Cinquecento in: 11 sigillo nella storia, p. 83; completo nel giornale «L'Istria», VII, 18, p. 69.
13. Sui conflitti tra la città e la signoria di Duino in materia di confini, oltre ai due documenti
del 1139 e 1223 già citati, la sentenza dell 'arciduca Ernesto del 1424 in ADTs, 5E2/9, edita in CDI,
IV, 985; Tamaro, Beghe fra Trieste e Duino e Ubaldini, Il «Terrilorium Tergestinum». Le raffigu
razioni grafiche della linea di confine, riprodotte nel saggio di Tito Ubaldini, sono conservate in
ADTs, 12A2/16 e fSTs, 24a.
14. Grilli, Meng, La strada romana sul Carso triestino; Bosio, Le strade romane della Venetia.
15. Per l'esatto percorso, cfr. Grilli, Meng, La strada romana sul Carso triestino.
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(particolare questo che non modifica sostanzialmente il valore della ricostru
zione) raggiungeva, come citato nei documenti del 1139 e 1223, la località di
«Longera» - ossia il valico della Chiusa - luogo conosciuto nel Trecento come
passus «Longere» (fig. 5),16 che non va confuso con l'attuale abitato che all'epo
ca non esisteva ancora. 17
L'esatta modalità di discesa dell'itinerario al valico è ancora dubbia, anche
se il percorso - per motivi legati all'orografia del luogo - non poteva discostarsi
di molto dall 'attuale. Uno snodo importante nella viabilità dell'area che in questo
punto si raccordava con la cosidetta "via dei Carsi", la strada regia, che qui si di
videva in due rami, uno che portava a Trieste e l'altro a Capodistria. 18 A conferma
dell 'arrivo della «cararia» al passo di Longera e quindi della possibilità di transito
di mezzi a ruote, a dispetto dell' orografia e del fatto che le carovane di mercanti
percorressero l'importante itinerario con animali da soma, come documentato dal
nome che si dava loro, «muselati»,19 ci sono due importanti testimonianze: la pri
ma del 1350 relativa al divieto di agevolare i mercanti che transitavano con carri
«per stratam Longare et per viam per quam itur de Zaulis ad Longeram»,20 a sot
tintendere il tratto tra l'altopiano carsico e il valico, e la strada che da quest'ulti
mo scendeva alla piana di Zaule; la seconda del 1383, contenuta in un registro dei
canipari del Capitolo triestino, forse più importante della prima perché documen
ta la completa percorribilità con carri dell'itinerio da Corgnale (l'attuale Lokev)
a Trieste: «item expendi pro quatuor curribus quibus conduserunt frumentllm de
Corgnalo - sol. Ixxii».21
Definiti con relativa facilità i due primi termini, per il terzo il «Castilir» o
«Castilirium» se riconosciamo nella forma della r finale un segno abbreviativo di
troncamento, le cose si fanno più complicate. Il toponimo, infatti, generalmente
associato a rovine di abitati protostorici di altura anche in altre realtà,22 può essere
riferito ad almeno tre località. Presente nella documentazione triestina del Trecento
16. Quest'ultima denominazione è presente in una registrazione dei Camerari del Comune di
Trieste del 1384 (ADTs, 3B, VI, c. 162v).
17. Anche quest'affermazione, per le complesse implicazioni che comporta riguardo la geo
grafia, la viabilità e le dinamiche insediative dell'area, non può certo essere sviluppata in questa
sede. La trattazione, che ha bisogno di parecchio spazio - data la mole di documentazione a dispo
sizione -, troverà a breve collocazione in qualche rivista di storia locale.
18. Colombo, Moccò: castello e distretto, pp. 424 e 434-437.
19. Il termine compare per la prima volta a Trieste, nelle registrazioni dei Camerari del 1384
(ADTs, 3B, c. 162v).
20. ADTs, Statuti di Trieste del1350, f3EE2, c. 186v, edito in Statuti di Trieste del 1350, p.
297.
21. Archivio Capitolare di Trieste, ex ADTs 2D5, c. 1861', ed altra notizia del 1385. «item dedit
.iiii. hominibus qui conduxerunt frumentum in .iiii. curibus» (ivi, c. 19Iv), riferito alla medesima
operazione annuale.
22. Cfr. Marchesetti, J Castellieri preistorici; Flego, Rupel, J castellieri; ma soprattutto i con
tributi in Carlo Marchesetti e i castellieri, in cui si documenta la presenza del toponimo in altre
realtà geografiche.
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solo con la variante «Castiglonum»,23 in quella dei primi del Quattrocento riferito ad
una contrada di confine, la «contrata Castilare sive Molongi», «in districtu Mugle»24
e con la variante slovena dallo stesso significato, «Gradische»25 o Gradisce, proprio
all'altura adiacente il valico della Chiusa, sede di un noto insediamento protostori
co che dal nome del vicino abitato è comunemente detto di Cattinara (fig. 7).26
Potremmo già considerare quest'ultima posizione come quella più probabi
le, vista la coincidenza con il punto di arrivo della via "carraria", ma l'opinione
comune e la tradizione storiografica ormai consolidata che assegnano al distretto
triestino nel Trecento un 'estensione molto più ampia e soprattutto la prudenza,
suggeriscono ulteriori approfondimenti che consentano di aggiungere qualche
nuovo elemento a conferma dell'una o dell'altra ipotesi. Sarà opportuno quin
di, delimitando l'area d'indagine a queste tre località, ricostruire la topografia
trecentesca dell'area (fig. 6), corrispondente al bacino idrografico del torrente
Rosandra e conosciuta allora come "valle di Moccò", dal nome dell'omonimo
castello, e percorsa dal tratto della via dei Carsi, che conduceva a Capodistria.
La prima località, il «Castiglonum» del Trecento è troppo vicina al mare per
fare da terzo termine al distretto. La seconda, la «contrata Castilare sive Molon
gi», identificabile senza difficoltà con l'altura di Monte d'Oro, sede di un altro
noto insediamento protostorico, è più distante dal mare della strada che dovrebbe
fare da secondo termine.
Già dalla fine del Seicento però Ireneo della Croce interpretava quel «Casti
lin>, seguito dall'eventuale abbreviazione, al plurale, ad indicare non una loca
lità, ma un'area e cioé «Castilliarum, o Valle di Zaule»,27 anche se in altra parte
dell'opera restringeva l'ambito geografico precisando: «Castiliar. La Contrada di
Castiglione nella Valle di Zaule».28 Concetto ripreso poi in atti ufficiali di confina
zione della metà del Settecento, nei quali si precisa, citando proprio il sigillo co
23. ADTs, Statuti di Trieste dell318, l3EEl, addizione del 1330 a c. 18v; ADTs, Statuti di
Trieste del 1350, l3EE2, c. 49r e 52r, e in SZOMBATHELY, Statuti di Trieste del J350, p. 94 e 99.
24. ADTs, Vicedomineria, l3CC27, c. 113v.
25. In documento del 140l: vigna in contrata «Gradische» (ADTs, l3CC27, c. IOlv); in altro
del 1440: «Gradischie» (ADTs, 2B, XI, c. 137r) edito in CDI, IV, 1029.
26. Marchesetti, J Castellieri preistorici, Flego, Rupel, J castellieri, Lonza, Il villaggio pro
toveneto. Cinto da mura, cfr. i numerosi contributi di Franca Maselli Scotti sull'argomento, ed in
particolare: Maselli Scotti, Cattinara, e i contributi relativi in Carlo Marchesetti e i castellieri.
27. Ireneo della Croce, Historia Antica e Moderna, pp. 130-131.
28. Ibidem, p. 588, alludendo al «Castiglonum» di cui sopra. In contraddizione con questa
ipotesi, Andrea Bonomo Stetner nel 1788, vista la presenza in territorio capodistriano di un'altra
località con lo stesso nome fu indotto a credere che il distretto triestino avesse dimensioni ancora
maggiori: «Castilir: il monte Castilier presso il Risano, o sia l'antico Forrnione, e presso la villa de'
Cani, non già il Monte Castiglione in Zaule, come à creduto il P. Ireneo della Croce, posto a Mez
zogiorno» (Bonomo, Sopra le monete dei Vescovi di Trieste, p. 36). L'ipotesi piuttosto fantasiosa
si basa sul fatto che nei pressi dell'abitato di Villa Decani nel Capodistriano (l'attuale Dekani) è
ben documentata (utilizzando le pergamene dell'archivio capitolare di Capodistria del Duecento e
del Trecento) la località di «Castilin>; cfr. doc. del 1229 in «Archeografo Triestino», II s., I (1869
1870), pp. 141-144. L'abitato protostorico a cui fa evidentemente riferimento il toponimo, noto
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munale, che il termine «Castilim (con l'abbreviazione per troncamento) andava
interpretato come «Castilliaria» ossia come «la Valle di Zaule, o Mochò fu anco
prima denominata Castilliaria ... situata verso il meriggio fino sotto al detto Mon
te Longo».29 Ragionamento accolto e fatto proprio da Pietro Kandler che così lo
integrava: «il Monte Castelier l'odierno Monte d'oro che per S. Giovanni e Stra
mar scende fino al Montelongo tra Muggia e Zaule».30 Ed è infine nell'opera di
Giuseppe Caprin, il Trecento a Trieste, vero compendio di conoscenze bibliogra
fiche dell'epoca sua, che la traduzione ed interpretazione della legenda raggiunge
la sua definitiva elaborazione, impreziosita da ulteriori particolari: «Sistiliano, e
la via publica romana, che partendosi da esso va a Basovizza, e le colline e le valli
inclusevi sino al monte della rocca di S. Servolo, che con il dosso di Castellier
separa la palude di Zaule da quella di Muggia, mi danno i confini certi».31
In antitesi a questo ragionamento, ripreso all'infinito sino ai nostri giorni e
in ogni occasione, la storiografia slovena, con Samo Pahor32 e Bozo Otorepec,33
sosteneva la tesi che il termine di confine fosse da ricercarsi in quel Gradisce
(inteso con l'abitato protostorico di Cattinara) riconducendo quindi il distretto a
minori dimensioni.
Era necessaria quindi un'attenta verifica documentaria, che consentisse fi
nalmente di porre termine all'incertezza riguardo all'identificazione del «Ca
stelim. Partendo dal dato di fatto che la valle di Moccò costituiva ai primi del
Trecento una entità amministrativa a Sé,34 e che quindi non poteva far parte del
territorio comunale triestino, l'attenzione si concentrò sulla ricerca della linea di
confine, che risultò costituita dal corso del torrente Gias, il «rivus Gasi»35 che
scorreva e scorre in adiacenza al villaggio che portava lo stesso nome, l'attuale
Log, dal valico della Chiusa al mare. La prova più evidente dell'esistenza di tale
confine amministrativo è contenuta in un atto giudiziario comunale del 1327 re
lativo ad un contenzioso di competenza, nel quale si ammetteva che all'economo
vescovile spettasse la giudicatura su un reato di sangue commesso nella «curia
già al Marchesetti (l Castellieri preistorici, p. 71), è descritto in Labud, Ricerche archeologico
ambientali, pp. 23-24.
29. Kandler, Raccolta delle leggi (comunemente conosciuta come «Raccolta Conti» dal nome
del podestà a cui fu dedicata l'opera), puntata «Li Confini del Comune e del Territorio», «Memorie
sui confini veneti, Scrittura del 1750 circa», pp. 25-27; cfr. anche in «L'Istria», III, n. 50-51, p. 203
(= Kandler, L' fstria, 1846-1852, VI, pp. 65-67).
30. Kandler, Raccolta delle leggi, puntata «Gli Armeggi», p. l.
31. Caprin, Il Trecento a Trieste, p. 15; non è qui nemmeno il caso di contestare l'assurdità
del riferimento alla «rocca di S. Servolo», struttura assurta alla dignità di castello solo alla fine del
XV secolo.
32. Pahor, Nastanek srednjeveskega Trsta, pp. 170-173; ripreso anche in Flego, Rupel, f ca
stellieri, p. 30 e 173.
33. Otorepec, Srednjeveski peéati, pp. 231-235.
34. Colombo, Moccò: castello e distretto.
35. Dallongobardo gahagi con significato di «luogo, bosco recintato», cfr. Scocchi, Un topo
nimo storico; Pellegrini, Toponomastica italiana, p. 274; Scritti di Mario Doria, p. 236.
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Cereti» dal figlio del gastaldo di S. Odori co, perché la villa di S. Odorico e la
«curia Cereti» si trovavano ben al di là del torrente Gias, nella diocesi di Trieste
e nella valle di Moccò, riconoscendo quindi l'autorità vescovi le in quel territorio
per quel tipo di crimine. 36
Perché cercare quindi - con acrobazie geografiche - il percorso di itinerari
stradali che dal Carso portino al Monte d'Oro, includendo magari tutto l'altopiano
di San Servolo, quando la soluzione è in realtà molto più semplice. Il «Castelir» del
sigillo comunale è il castelliere di Cattinara, toponimo conservatosi sino ai gior
ni nostri nella variante slovena Gradisce, che costituiva quindi il terzo limite del
distretto triestino che si chiudeva al mare seguendo il corso del torrente Gias, a
ribadire che l'espressione «certos da(n)t michi fines» corrispondeva al vero, perché
i termini erano perfettamente riconoscibili e la linea di confine ben identificabile.
La tenacia con cui l'ipotesi "allargata" trovò spazio sino ai nostri giorni,
può però far supporre che l'ambiguità sull 'identificazione del «Castelir», vista
la presenza contemporanea di toponimi equivalenti in tutta l'area, potesse sino a
Quattrocento inoltrato fare comodo, poiché utilizzando la legenda del Trecento
sul sigillo quattrocentesco, i nuovi confini del più ampio distretto erano nuova
mente legittimati.
Un distretto piuttosto esiguo quello del Trecento (fig. 8), praticamente privo
di centri abitati; caratteristica questa non trascurabile se rapportata alla situazione
attuale, mai stata oggetto di attenta analisi ed evidentemente indicatrice dell'uso
di modelli economici diversi rispetto a quelli delle aree contermini. Il territorio
era percorso in senso longitudinale dal ciglione carsico, la «Vena Comunis», che
separava i terreni produttivi digradanti verso il mare dalle aree boschive contigue
alla carraria ed era diviso, per ragioni legate alla tutela della produzione agricola
in sei circoscrizioni, le saltarie, delimitate da corsi d'acqua e strade pubbliche:
Grondolera, Moncholano, Cologna, Melars, Castiglono e San Vito, alla cui custo
dia era preposti dei funzionari comunali, i saltari, con funzioni di bassa poliziaY
Nella parte nord di questo territorio, nei primi anni del Trecento il Comune
aveva iniziato la costruzione di una struttura fortificata, il castello di Mocholano
(figg. 9a-b),38 senza autorizzazione alcuna, fatto questo che è indice del raggiungi
mento di una autonomia completa che non trova riscontri nel panorama comunale
giuliano. Si trattava di un edificio piuttosto semplice, di cui rimangono (o meglio
rimanevano, dopo le recenti manomissioni) poche tracce nei pressi de Il 'abitato di
Contovello, realizzato allo scopo evidente di controllare l'area già in contenzioso
con i duinati e al contempo la strada carsica, la "cararia" e l'itinerario che da que
sta si diramava raggiungendo la città.
È comprensibile come questo territorio, piuttosto esiguo, stesse un po' stretto
e come, a somiglianza di quanto avvenuto un po' dovunque, anche a Trieste, dopo
36. ADTs, Banchus Maleficiorum, aD5, I, cc. 56v-57r e ADTs, 2E217, n. 8.
37. Per la descrizione delle singole circoscrizioni nel 1350, cfr. Statuti di Trieste del 1350,
pp. 98-99.
38. Colombo, Dal castello di Moncholano.
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l'acquisizione dei diritti vescovi li del 1295,39 si pensasse che i tempi fossero ma
turi per estendere la giurisdizione comunale su altre aree. Esclusi i territori della
signoria di Duino, nominalmente ancora patriarcale, ma con una politica legata
ai primi del Trecento a quella goriziana,40 la soluzione più ovvia, e più semplice,
a questo punto era quella di cercare di accorpare a sé il distretto vescovi le. Il
«districtus episcopatus Tergesti», quella parte di territorio cioè di dimensioni ben
inferiori rispetto alla diocesi triestina (fig. l O), ricostruita sui dati del Pahor4 I ), ma
più vasto di quello comunale.
Distretto vescovi le su cui il vescovo esercitava diritti di alta giurisdizione,
arrogandosi - unico nelle aree contermini, escluso il patriarca - la facoltà di con
cedere l'autorizzazione scritta all'edificazione di castelli. Territorio ben più am
pio delle tre miglia citate nel diploma reale del 948,42 e di cui si ignorano i mec
canismi di genesi, poiché non si conoscono donazioni sovrane che ne facciano
menzione, né atti di acquisizione in piena proprietà a seguito di compravendita o
di pio legato. Il distretto vescovile comprendeva al suo interno, come abbiamo vi
sto, un'area che dal punto di vista amministrativo e consuetudinario aveva carat
teristiche proprie: la valle di Moccò, dal nome dell'omonimo castello, e un'area
che gravitava attorno al castello di Vinchimberch,43 composta da un insieme di
piccoli territori e villaggi, di stretta ragione vescovi le, detenuti a titolo feudale
dall'omonimo casato (fig. Il).
È la valle di Moccò, quindi, l'area su cui si giocano le prime mosse della par
tita, "dominata" in tutti i sensi dal castello che ne costituiva il centro amministra
tivo (figg. 12a-b) . La fortificazione fu edificata in posizione panoramica su di un
colle non molto alto, di giusta pendenza, su tre lati più scosceso, sul quarto meno
per consentire un comodo accesso, ma ben difendibile sino all'avvento delle armi
da fuoco. Una struttura piuttosto complessa e articolata, ben diversa dalla sempli
ce torre riprodotta nella nota incisione del Rieger e della quale non rimane quasi
nulla, dopo la demolizione operata in modo chirurgico dai triestini nel 1511. 44
Nel 1295, con atto parallelo alla cessione dei diritti sulla città, il vescovo
affidò in custodia il castello al Comune per dieci anni,45 ma si guardò bene
dal concedere anche la giurisdizione sui villaggi sottostanti. Trascorsi i termini
dell 'accordo, il Comune dichiarò la propria disponibilità a restituire il «castrum
episcopatus Tergesti de Mucho» al vescovo, ma pose delle condizioni che pre
vedevano il rinnovo della cessione dei diritti vescovili sulla città e il passaggio
39. CDI, 11, 459 e 460.
40. Stih, Studien zur Ceschichte der Crafen von C6rz, pp. 51-67.
41. Pahor, Taxatio beneficiorum; Cuscito, Per uno studio dei primi insediamenti.
42. I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario Il e di Adalberto, n. XI, pp. 276-278; per l'in
terpretazione del diploma, cfr. De Vergottini, Comune e Vescovo a Trieste e Cuscito, Laformazione
dei poteri comitali.
43. Colombo, Vinchimberch.
44. Cfr. Colombo, Moccò: castello e distretto.
45. CDI, 11, 461.
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del castello al Capitolo alla morte del vescovo. 46 Il periodo di vacanza della
sede episcopale costituiva da sempre un momento molto delicato nella vita del
la diocesi. Il timore degli amministratori comunali, come traspare dal testo del
documento, riguardava senza dubbio la possibilità che in tale periodo, essendo
la diocesi retta da un vicario di nomina patriarcale, il castello potesse essere
affidato ad altri, o addirittura venduto, vista la precaria situazione economica
del vescovato.
La struttura - com'era logico aspettarsi - non fu più restituita, nonostante le
ripetute proteste vescovi li e papali protrattesi sino al 1348. Nel 1323, in un'ad
dizione agli Statuti cittadini si ammetteva che il castello era affidato solamente
«in protectione et custodia» al Comune di Trieste,47 a significare che il percorso di
acquisizione piena sarebbe stato ancora lungo. Lo svolgersi del lento processo può
essere seguito attraverso altre addizioni alle codificazioni statutarie, come quella
del 1329 in cui si citano i saltari delegati dal Comune alla custodia delle vigne e
dei campi dei cittadini nella valle di Moccò <<usque ad rivum Gasi»48 e i riferimenti
documentari a località o beni oggetto di negozio giuridico, appartenenti all'una o
all'altra circoscrizione territoriale. Nel 1325 si cita ancora «unam terram positam
in diocesi Tergesti, in contrata Mucho super Longam Berdam ... »,49 ma soprattutto
attraverso gli atti giudiziali, vera spia delle trasformazioni in atto. Atti nei quali la
"giurisdizione" per la persecuzione dei singoli crimini doveva essere ben delineata
per poter trovare applicazione. Come segnalato in precedenza, nel 1327 l'economo
vescovile avocava a sé, davanti alle magistrature triestine, il giudizio su un reato di
sangue commesso nella «curia Cereti» dal figlio del gastaldo di S. Odorico, e otte
neva ragione poiché la villa di S. Odorico e la «curia Cereti» si trovavano ben al di
là del torrente Gias, e quindi oltre i confini comunali, nella diocesi di Trieste e nella
valle di Moccò, e quindi di pertinenza vescovi le per quel tipo di crimine: «villa de
sancto Odolrico et curia Cereti sunt in dyocesi Tergesti in valle de Mucho site ultra
rivum Gasi per longum spacium».50
Ottenuto il controllo della valle è normale si pensasse a regolare il traffico
sull'importante itinerario stradale che l'attraversava, a beneficio della città. Lo sco
po era quello di evitare che i mercanti della Carniola, che trasportavano all'an
data farina e grano e al loro ritorno olio, vino e soprattutto sale, giunti al passo
di Longera, si dirigessero a Capodistria. 51 Nel 1334 fu scavata una «fovea» per
chiudere la strada verso l'Istria, scatenando com'era prevedibile la vivace reazione
delle città costiere, Capodistria in testa. La questione fu risolta con l'arbitrato del
46. CDI, III, 517.
47. ADTs, Statuti del 1318, J3EEl, c. 64r.
48. Ivi, addizione a c. 60v, «saltarii impositi per Comune Tergesti super vineis et campis vallis
Mucho usque ad rivum Gasi».
49. ADTs, Vicedomineria, J3C6, c. 48r.
50. ADTs, Banchus Maleficiorum, aD5, I, cc. 56v-57r e ADTs, 2E217, n. 8.
51. Riassumo in breve l'avvenimento, sviluppato in Colombo, Moccò: castello e distretto,
pp. 435-438.
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doge e il concorso del podestà veneto di Trieste52 e non segnò una sconfitta per la
città, poiché l'esclusione del vescovo dalla trattativa comportava necessariamente
il riconoscimento della sovranità cittadina su quell'area. A riprova del nuovo stato
di fatto, qualche anno dopo, nel 1338, la pace tra il Comune di Trieste e il conte
di Gorizia venne sottoscritta dalle autorità comunali anche a nome di tutti i sudditi
dell'Episcopato triestino, senza procura vescovile, a conferma che il processo di
assestamento dei nuovi limiti del distretto comunale era già ben consolidato.53
Nel 1350 il processo poteva dirsi concluso, poiché nella codificazione statu
taria di quell'anno, che segna una vera svolta nella posizione ufficiale del Comu
ne sul territorio, i riferimenti sono ormai piuttosto precisi e certi: «extra distric
tum civitatis Tergesti ... videlicet a terminis Cereti ultra tantum»,54 intendendo
per Cereto il bosco di querce che faceva da confine con il distretto di Muggia a
sud della valle di Moccò. 55
Parallelamente all'incorporazione della valle di Moccò si era inoltre già con
cluso anche l'accorpamento del distretto vescovile a nord-est della città, com
prendente gli abitati di Opicina, Ligusello,Trebiciano, Gropada e Basovizza, in
modo più tranquillo perché l'area era costituita da un insieme di beni patrimoniali
non sottoposti a nessun centro amministrativo, a differenza della valle di Moccò.
L'espansione del distretto in questa direzione comportò l'abbandono del tratto
della «carraria» da Prosecco al passo di Longera, divenuto ormai poco funzionale
all'economia dell'area e non più determinante come linea di confine a differenza
del tratto Sistiana-Prosecco. 56
A questo punto, come appare ben evidente dalla cartografia (fig. lO), un solo
ed ultimo ostacolo impediva la completa annessione del distretto vescovile: Vin
chimberch (figg. l4a-b). Edificato nel 1249 con concessione vescovile,57 in un
luogo appartato e in posizione per nulla dominante, a poco più di due chilometri
in linea d'aria dal castello di Moccò (fig. 13), non era mai stato coinvolto in avve
nimenti di rilievo a differenza di quest'ultimo. La cosa può essere spiegata solo
con lo status particolare del castello, a pieno titolo, di diritto vescovi le, di fatto
però gestito dai conti di Gorizia come cosa propria, ma vincolato ad una clausola
di neutralità nei confronti del Comune di Trieste, inserita, in modo molto oppor
tuno, per iscritto, nell'atto di fondazione.
52. Possiamo supporlo anche in difetto delle fonti, poiché la cosa non ebbe sviluppi futuri.
53. Monfalcone, 2 marzo (CDI, Ill, 671); Trieste, 29 marzo (Marsich, Regesto delle pergame
ne, in «Archeografo Triestino», Il s., VI, 1879-1880, pp. 252-253, n. 94).
54. Statuti di Trieste del 1350, p. 93.
55. Tutelato con addizioni agli Statuti cittadini nel 1322 (ADTs, BEEI, c. 118v) e nel 1328 (ivi,
c. 118v), e che cominciò ad essere disboscato nel 1337 per far posto a terreni agricoli (ivi, c. 118v).
56. Questo particolare, associato al successivo riuso del valico di Monte Spaccato per la disce
sa dal Carso, il rimboschimento ottocentesco dell'area e le esercitazioni militari con mezzi pesanti
che per molti anni si sono svolte in quel settore, sono stati determinanti per rendere sempre più
difficili le indagini su questo tratto di viabilità antica.
57. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Registraturbuch der Grafen von Garz, W594, cc.
III v-112r, edito in appendice a: Colombo, Vinchimberch.
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Quali potevano essere dunque i motivi che giustificarono la sua costruzione?
La risposta potrebbe essere questa: si voleva creare un modesto centro di giuri
sdizione, attorno al quale - lentamente - mediante aggregazione di beni ottenuti
a titolo feudale o in piena proprietà potesse formarsi una piccola signoria ed era
importante da questo punto di vista che il castello avesse una scarsa rilevanza
militare, per non destare sospetti.
Il castello aveva una struttura piuttosto elementare, conservatasi nei secoli e
tale da suscitare ancora interesse per la particolare tipologia, con l'ampio fossato
e il rilievo centrale, protetto da una cortina all'interno della quale trovava posto
un'alta torre ed altri edifici abitativi. Pare che qualche componente del casato vi
tenesse residenza, anche se saltuariamente, viste le comunicazioni e le ambascia
te che il Comune di Trieste inviò a più riprese tra il 1332 e il 1352. 58 Nel 1341
Filippo de «Venchimberch», vi dettò testamento e l'atto fu rogato «in castro de
Venchimberch, in habitatione et domo dicti testatoris».59
Riprendendo il ragionamento di prima, ci chiediamo: era importante dal punto
di vista militare? Probabilmente no, perché non fu coinvolto in nessun episodio di
rilievo come si è già detto. Collocato in una posizione non troppo felice, doveva
costituire quindi per il Comune solo una scomoda presenza, più che una reale mi
naccia. Dato che nel 1353 il Comune aveva già condotto con successo un' opera
zione di semplificazione del panorama insediativo murato, distruggendo il vecchio
castrum Muglae,60 per Vinchimberch era solo ormai una questione di tempo.
Alla fine del mese di maggio del 1361, il castello viene preso e distrutto. 61
La memoria che ricorda l'avvenimento parla di ribellione, contumacia e infedeltà
riferendosi all'atto di fondazione del 1249. Il pretesto? La violazione della clau
sola di neutralità contenuta nei patti stipulati nel 1249 con il Comune, il rifiuto di
riconoscere l'autorità cittadina su quella parte di territorio e l'uso della struttura
nelle operazioni belliche dei goriziani a danno della città. Perché distruggere il
castello e il contenuto economico che la costruzione aveva in sé? Il motivo è
più semplice di quanto non si creda. Il Comune di Trieste non poteva accampare
de iure alcun diritto sulla struttura, concessa in feudo dal vescovo di Trieste al
primo rappresentante del casato e ormai di fatto gestita dal conte di Gorizia. Po
teva prenderne il controllo, come fece già in precedenza con Moccò, adducendo
ragioni di sicurezza interna e motivi di difesa dei beni vescovili. Ma la posizione
geografica, troppo vicina a Moccò - castello sufficiente a garantire un efficiente
controllo su quella parte di territorio - suggerirono la soluzione dell'eliminazione
della struttura e la conseguente semplificazione del panorama castrense nell' en
troterra cittadino, eliminando così dallo scacchiere nord-orientale del distretto
comunale un pericoloso punto di appoggio per il goriziano e per i suoi alleati.
58. I quaderni dei Camerari del Comune di Trieste, I, pp. 111-112 e J 81 ; II, p. 2 e 6; III, p.
10,53,71 e 115.

59. ADTs, Vicedomineria, f3CC34, cc. 197rv.
60. Fr. Colombo, Storia di Muggia, p. 56.
61. Cfr. Colombo, Vinchimberch.
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L'avvenimento, come si può ben credere, non fu un fatto isolato. Il conflitto
tra il Comune e il conte si protraeva già da anni, con ritorsioni reciproche che
interessarono in principal modo la viabilità carsica e i flussi commerciali che su
questa gravitavano,62 e terminò nel 1364, quando si giunse ad un compromesso
e alla stipula della pace. 63 È interessante anche notare come l'intervento triestino
fosse sicuramente legato ad un altro avvenimento di cui si ha notizia. Il 25 luglio
del 1361 si discusse in Senato veneto circa la protesta triestina per la costruzione
della nuova strada che i Capodistriani stavano realizzando, parte sul loro territo
rio e parte (a loro dire) su quello del Conte di Gorizia, a tre o quattro miglia dalla
chiesa di S.Pietro de Madras,64 perché l'area era considerata parte integrante del
distretto comunale, e perché il nuovo itinerario avrebbe sottratto traffici all'antico,
con i risvolti economici che si possono ben immaginare (fig. 15). La distruzione
del castello costituiva quindi un passaggio obbligato nella strategia di controllo
delle strade, fondamentale per la vita della città alle soglie dell 'età moderna.
Ma al conte più che la struttura fisica del castello importava mantenere intatti
i diritti acquisiti dagli avi nell'area da più di un secolo, e quindi a distanza di qual
che anno, nel 1367, approfittando di un periodo di grande tensione tra il Comune
di Trieste e il suo vescovo (il veneziano Antonio Negri), chiese a questi la ricon
ferma dei feudi concessi dalla Chiesa triestina al casato, aggiungendo all'elenco
dei benefici il castello, ritenuto come cosa propria. 65 Il vescovo acconsentì, poiché
non aveva nulla da perdere, ma la decisione, di evidente significato politico, non
ebbe alcun seguito, poiché tutta l'area era ormai sotto lo stretto controllo triestino
e la ricostruzione del castello sarebbe stata ormai impossibile. 66
Nessuna notizia di rilievo durante il dominio veneto tra il 1369 e il 1380,
poiché i capitani dei castelli di Moccò e Moncolano dipendevano direttamente
dal podestà di Trieste che aveva autorità su tutto il distretto, né durante il bre
ve intermezzo patriarcale, quando il castello di Moccò fu affidato a Federico di
Savorgnano,67 né dopo la trattativa che portò con la cosidetta "dedizione" del
62. Nel 1362 i triestini si erano rivolti al re d'Ungheria per indurlo ad intercedere per loro presso
il conte e i duchi d'Austria, ma l'azione del re non aveva dato i risultati sperati (Cm, III, 766).
63. ADTs, Procuratores Generales et Camerarii, 3B, IV (cam. Christufulus Raviça, a. 1364,
R. II), c. 60r, [luglio] «Item libras setuagintaquatuor parvorum et soldos sex parvorum datos ser
Agustino de Tefanio et ser Bertolomeo Boteç ambaxatoribus comunis qui fuerunt Goriciam pro tra
tando pacem inter dominum comitem Goricie et comuni Tergesti de voluntate dominorum iudicum
et sex sapientum».
64. Senato Misti, in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», V
(1889), p. 4; per l'ubicazione della località si veda la fig. 13.
65. CDI, III, 783.
66. Il fatto che la copia dell'atto del 1249 (la concessione alla costruzione del castello), e la co
pia del documento del 1367 si trovino incluse nel Registraturbuch quattrocentesco dei conti, ossia
nel registro che contiene le trascrizioni dei documenti più importanti dal punto di vista patrimoniale
del casato (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Registraturbuch der Grafen von G6rz, W594, cc.
111 v-112r e c. 116v), significa che questi non considerassero chiusa la questione, riservandosi di
esibire se necessario la documentazione nel caso di sviluppi futuri.
67. Colombo, Moccò: castello e distretto, pp. 443-444.
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1382 la città a gravitare nell'orbita austriaca. 68 I due castelli di Moccò e Monco
lano, erano custoditi da fiduciari del duca d'Austria, salariati alla stregua degli
altri funzionari comunali, la cui competenza sul territorio si limitava al controllo
delle strade, mentre le norme statutarie continuavano ad avere validità su tutto il
territorio comunale a riprova della sua mantenuta integrità. 69
Alla fine del Trecento il nuovo distretto triestino aveva preso forma defini
tiva (fig. 16). In una addizione non datata agli Statuti del 1365, ma sicuramente
sucessiva al 1382, nella quale si cita ancora la vecchia strada carraia ormai solo
per il tratto prima di Prosecco, si precisa:
Item declaratum est quod in districtu Tergesti intelligantur esse ville infrascripte
cum earum vilarum pertinentiis et quidquid est a dictis vilis citra versus Tergestum,
videlicet Britoff et vila Prosechi a carara veteri citra versus Tergestum, que cararia
vetus fuit et est et per ipsam itur ante domum condam Gliubogoi de Proseco positam
in dicta vila Prosechi nec non Opchiena, Trebechanum, Bisoiza, Gorçana, Verpogla
num, Sanctus Tomas, Sanctus Helias, Presniza et omnes alie vile existentes super
teritorio civitatis Tergesti. 70

Dai primi del Quattrocento il Comune aveva iniziato a imporre la propria au
torità anche all'interno delle aree del distretto in cui i conti di Gorizia detenevano
ancora diritti a titolo feudale, gettando le basi per ulteriori espansioni nell 'unica
direzione possibile e nel modo forse più comodo, viste le difficoltà finanziarie
dei goriziani: l'acquisizione in denaro. Nel 1426 Enrico di Gorizia cedette al
Comune, dopo lunga trattativa e in concorrenza con Venezia (disposta ad offrire
una somma doppia), per 1500 ducati, in pegno con diritto di riscatto, il castello
di Castelnuovo e la giurisdizione sul relativo territorio. 71 Il disegno messo in atto
per ottenere il controllo degli itinerari carsici che portavano in Istria si poteva dire
ormai concluso. Con questo avvenimento il distretto triestino (con le limitazioni
determinate dal diritto di riscatto del Castelnuovo) raggiungeva la sua massima
estensione (fig. 17), destinata a rimanere tale sino alla conclusione della guerra
con Venezia del 1463 e al conseguente e drastico ridimensionamento stabilito
nei capitoli della pace siglata dopo la capitolazione della città. n Con la perdita di
Castelnuovo, di Moccò e di San Servolo, il confine fu nuovamente posto al rivus
Gasi, segnando di fatto la fine delle mire espansionistiche triestine sul territo
rio, in posizione non dissimile dall'attuale confine amministrativo comunale, che
dopo diversi secoli ne ripercorre il tracciato.

68. Cusin, Il confine orientale d'Italia, pp. 92-94; 1382. Appunti sulla dedizione di Trieste.
69. Cfr. Colombo, Moccò: castello e distretto, pp. 445-448.
70. ADTs, Statuti del 1365, BEE3, addizione non datata, c. 262r; cfr. anche a c. 131 v addizione
del 1399 di eguale tenore.
71. Cusin, Il confine orientale d'Italia, p. 265; CDI, IV, 1000, 1002 e 1003.
72. Il testo della pace in CDI, IV, 1140; sulle sue conseguenze cfr. Cusin, Il confine orientale
d'Italia, p. 381 e seguenti.
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Fig. l. Area Triestina agli inizi del sec. XlV.
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Fig. 2b. Esemplare inedito del 1450 (ADTs, aAA1).
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Fig. 3. La baia di Sistiana.
Fig. 4. Solchi di strada carraia di età romana presso il Villaggio del Pescatore (cortesia Edizioni
Italo Svevo, Trieste).
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il castelliere di Cattinara - il Castilir
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Fig. 7. Il «Castilim, l'attuale castelliere di Cattinara.
Fig. 8. Il distretto primitivo triestino con la divisione in Saltarie.
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Fig. 9a. Il castello di Moncholano in un disegno del 1560.
Fig. 9b. Le rovine del castello, lato est (1998).
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Fulvio Colombo
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Fig. 12a. AI centro l'altura di Moccò, sullo sfondo i sobborghi di Trieste.
Fig. 12b. Moccò. I resti del castello, da sud (1981).

Il distretto comunale di Trieste nel Trecento

Vinchimberch
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Fig. 13. L'alta Val Rosandra con la posizione dei castelli di Vinchimberch e Moccò.
Fig. 14a. Vinchimberch, rilievo della struttura (da Poglaien, Synthesis ofRTK GPS Methods).
Fig. 14b. Vinchimberch. Panoramica da est.
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Fig. 16. Il distretto triestino ai primi del Quattrocento.
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