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NOTA BIBLIOGRAFICA SULLA GROTTA DI SAN SERVOLO

RIASSUNTO
La grotta di S a n Servolo (Socerbska Sveta Jama), o r a in territorio jugoslavo, si apre 10 km a S u d Est di Trieste, press0
I'omonimo castello. Secondo la tradizione, in essa il giovane Servolo passb un period0 di meditazione edi preghiera prima
di scendere in citth a predicare la fede cristiana ed a subire il martirio. Nel17" secolo la grotta divenne meta dipellegrinaggi
e vi fu costruito u n altare dedicato a1 Santo, distrutto dopo I'ultima guerra.
Si presenta u n a bibliografia riguardante la zona, tratta dagli archivi e dalle biblioteche di Trieste, con la speranza che
qualcuno e s e g u a u n a simile ricerca negli archivi di Lubiana e di Vienna, in m o d o che la storia della grotta e del suo culto
possa essere ricostruita integralmente.
ABSTRACT
The S a n Servolo C a v e (Socerbska Sveta Jama), now in Yugoslavian territory, opens 1 0 Km South-East of Trieste, near
the castle bearing the s a m e name. According to the tradition, it was here that Servolo spent a period of meditation and
prayer in his y o u t h before descending to town to preach the Christian faith a n d suffering martyrdom. In the seventeenth
century the c a v e became the destination of pilgrimages and an alter dedicated t o the Saint was erected. The latter was
destroyed after t h e last war.
The compiled bibliography concerns this area and has beendrawn from the archives and libraries of Trieste, with the hope
that a similar investigation will be carried out in the archives of Ljubljana and Vienna, s o that the history of the cave a n d its
cult can be reconstructed entirely.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Hohle von S. Servolo (Socerbska Sveta Jama, heute aufjugoslawischem Gebiet) liegt 10 k m siid ostlichvon Triest bei
der gleichnamigen Burg. Der Oberlieferung nach verbrachte dort der junge Servulus eine Zeit der Andacht, nachder erin
Triest den christlichen Glauben predigte und das Martyrium erlitt. lm 17. Jh. wurde die Hohle zum Wallfahrtsort mit einem
dem Heiligen gewidmeten, nach dem zweiten Weltkrieg zerstorten Altar.
Diese Bibliographie iiber die Gegend wurde in Triester Archiven und Bibliotheken in der Hoffnung zusammengestellt,
dass sie jemand in Laibach und Wien zum vollstandigen Nachweis der Hohlen- und Kuitgeschichte fortsetzt.

POVZETEK
Socerbska S v e t a jama (Grotta di San Servolo), danes na jugoslovanskem ozemlju, je oddaljena 10 km jugovzhodno od
Trsta v bliiini socerbskega gradu. Po izrorilu je mladi Servolus prebil v nji obdobje, posvereno meditaciji in molitvi, preden
s e je spustil v m e s t o naznajat krZEansko vero in prejet za t o palmo mu?eniltva. V sedemnajstem stoletju s o jamo jeli
obiskovati romarji in je tu nastal oltar, posveren svetniku, ki je bil po zadnji vojski unizen.
Tu objavljamo bibliografijo o tern kraju, kolikor nam jo je uspelosestaviti povirih iz triagkih arhivov in knjiinic, z upanjem,
d a jo bo kdo 5r izpopolnil z viri iz ljubljanskih in dunajskih arhivov, da bo potem mo? izpopolniti zgodovino te jame in
svetnikovega Zelzenja, ki je v nji imelo svoj sedei.
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Premessa
Sabato 27 maggio 1989il Jamarsko DruStvo Dimnice di Capodistria apriva la Grotta di San
Servolo al pubblico e I'Obalni Oktet di Isola d'Istria vi teneva un concerto, richiamandosi ad una
tradizione durata sin0 alla fine dell'ultima guerra: il 24 maggio, anniversario del martirio del
Santo, triestini e locali salivano al colle dove sorge il castello e si apre la cavith, sia per pregare
devotamente davanti all'altare dedicatogli che per godere del magnifico panorama e della
buona aria.
Sabato 31 marzo 1990, nell'ambito della manifestazione Confine aperto, il Vescovo di
Cavodistria mons. Metod Pirih ed il Vescovo di Trieste Lorenzo Bellomi concelebravano una
messa - la prima dagli anni dell'immediato dopoguerra - nella medesima grotta: la presenza di
centinaia di fedeli, tra cui rnolti anziani che ricordavano con una certa commozione i pellegrinaggi di mezzo secolo fa, ha sancito il successo dell'iniziativa.
Ora che, dopo oltre quarant'anni di abbandono, la cavita torna ad attirare I'attenzione
degli speleologi come dei fedeli e dei turisti, non riteniamo inutile questa breve bibliografia che
riguarda soprattutto pubblicazioni e documenti italiani, sperando che qualcuno faccia altrettanto per la parte slovena e per quella tedesca.
Vada il nostro piG vivo ringraziamento alla direzione ed al personale dell'Archivio Diplomat i c ~della Biblioteca Civica di Trieste e dell'Archivio di Stato di Trieste, ai cui fondi abbiamo
attinto largamente, nonchB ai numerosi amici che ci hanno aiutato fornendoci notizie inedite e
suggerimenti.

La zona
La rupe calcarea di San Servolo (Socerb in sloveno) si innalza a 437 metri sul livello del
mare e da lassh si possono osservare la citta di Trieste e la piana di Zaule, i rilievi del Carso
triestino e dell'Istria, Capodistria, Muggia ed infine un ampio settore dell'Adriaticosettentrionale. I1 Boegan (1911) dimostrb con un semplice calcolo che dal castello di San Servolo non 6
visibile Venezia, al contrario di quanto raffigurato in una stampa del Valvasor, ma non tenne
conto dei fenomeni di rifrazione che accadono in condizioni particolari.

I1 castello
Sulla sommita della rupe sorge il castello di San Servolo, pih volte diroccato e ricostruito.
Sotto di esso si trovano i resti di un piccolo castelliere preistorico che assieme ad altri due vicini
offriva un valido riparo alle genti dell'eta del ferro (Marchesetti 1903: 60-61). Anche in epoca
romana la localit2 fu densamente abitata, almeno nel period0 che va da Augusto a Claudio,
come testimoniano le monete trovate all'inizio del nostro secolo in una necropoli con tombe
della tarda eta del ferro e romane, messe in luce sul fianco meridionale della collina dalla
costruzione di una nuova strada (Gaheis 1902: 171-175, Marchesetti 1903: 61, Moser 1903:
115-138).I1 rinvenimento di un pavimento musivo durante uno scavo all'interno della rocca fa
presumere che sul castelliere preistorico fosse sorta una fortificazione pure a quei tempi
(Boegan 1911: 21).
Nulla sappiamo dei primi secoli del Medioevo ed il Benussi (1897: 376-378) esprime
I'opinione che il castello sia stato costruito - o ricostruito - dai margravi della casata dei Weimar,

San Servolo nel Legendario di Eufrasia Bonomo (Archivio Diplomatic0 della Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della
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i quali eressero numerosi castelli baronali a guardia dei valichi alpini: Moncolano, Moccb,
Fiinfenberg, Becca, Siaris, San Sergio (Cernical), Popecchio, San Quirino sopra Socerga e
parecchi altri al di fuori della zona in esame. II feudo di San Servolo apparteneva ai Vescovi di
Trieste che nel corso del Duecento cedettero gran parte delle loro prerogative al Comune.
Questo, dopo la dedizione alla Casa d'Asburgo (1382), si trovb in posizione favorevole per
controllare i traffici tra la Carniola e la costa dell'Istria veneta, Capodistria in particolare.
L'acquisto di Castelnovo dal Conte di Gorizia (1427) permise di completare lo schieramento e
gii nel 1439I'lmperatore dovette intervenire per vietare ai Triestini di deviare verso la loro citti i
mercanti diretti a Capodistria. La situazione si fece pih grave nel 1461 quando il Comune di
Trieste, che due anni prima aveva aiutato Federico 111 a sottomettere la Carniola ribelle,
ottenne per cinque anni I'ufficio del capitanato, le mude e gli altri diritti spettanti all'lmperatore
per il patto del 1382. I mercanti dell'interno vennero costretti a far capo al porto di Trieste, le
barche istriane lo bloccarono, I'anno seguente avvennero scontri sul Carso e nel1463 si arrivb
alla guerra aperta: i Veneziani occuparono il territorio ed assediarono la citti, che si salvb
grazie alla mediazione di papa Pio I1 ed all'annunciato arrivo di rinforzi, ma dovette cederesan
Servolo, Moccb e Castelnovo, perdendo cosi ogni influenza st11 commercio tra la costa e
I'interno.
La ribellione del 1467-1469, le scorrerie turche a Castelnovo (1469), sul Carso triestino
(1470) e fin sotto le mura cittadine (1471) ridussero ulteriormente I'importanza politica ed
economica di Trieste. I1 castello di San Servolo era ormai staccato da essa: riconquistato dalle
truppe imperiali nel1511, quando Venezia stessa sembrava soccombere alla Lega di Cambrai,
fu annesso alla Carniola e nel1521 venne assegnato a Nicolb Rauber, malgrado le lamentele dei
Triestini (Kandler, C.D.I. anno 1523, 11 maggio). Durante la guerra di Gradisca Benvenuto
Petazzi, pignoratario del castello, fu uno dei pih accaniti awersari dei Veneti sul fronte istriano.
Per ritorsione vennero saccheggiate (ottobre 1615) alcune pertinenze del castello: Podgorje
(Piedimonte del Taiano), Cernical, Cernotich, Terpze (Petrigna ?). I Petazzi acquistarono la
signoria di San Servolo nel 1622 e la vendettero nel 1702 all'Erario che la cedette nel 1708 ai
Turinetti de PriZ! e Pancalieri, da cui passb ai baroni Salvai e poi ai Montecuccoli Loderchi. Ma il
castello, privo ormai di importanza strategica e danneggiato da un incendio, fu abbandonato.
Nel 1848 le signorie furono sciolte ed il castello stesso passb per usucapione al comune di
Dolina (San Dorligo della Valle) che nel1903 lo vendette agli Economo, i quali I'anno seguente
ottennero il titolo di baroni di San Serff. Nel 1947 il Trattato di Pace assegnb la zona
all'arnministrazione jugoslava.

I1 Santo
San Servolo venne martirizzato nel284. Accanto a questo dato, storicamente accertato,
troviarno numerosi elementi leggendari, alcuni dei quali riguardano la grotta in esame. Sia egli
vissuto in civitate Tergestina, in Siria, in Istria, in Listris (Asia Minore), sia il suo nome Servolo o
Servilio, il suo culto e le sue reliquie assunsero presto importanza nell'Alto Adriatico: aTrieste,
nella Cattedrale dove si trovano i suoi resti, il Santo B raffigurato nel mosaicoasdidale di destra
(inizio XIIIOsec. - Gioseffi 1975);fino all'ottocento una chiesetta di SanServolo sorgeva -press0
I'omonima torre - in via della Cattedrale ed una sorge ancor oggi presso Artuise, sul Monte Erl
(m 817) che divideva la provincia dell'tstria dalla contea di Gorizia e Gradisca; I'attuale chiesetta
del villaggio di S a n Servolo fu costruita nel 1867 in sostituzione di quella pih antica che era a
fianco del castello e che B raffigurata in una tavola del Valvasor; infine, San Servolo Z! anche il
patron0 di Buie d'Istria.
Altra persona B il San Servolo di Verona, che fu vescovo di quella citti nei primi anni del

sesto secolo (Ughelli, 5,1720: 696). A lui probabilmente era dedicato il monastero benedettino
di San Servolo a Venezia, uno dei piir antichi e piir importanti della laguna, posto su di un'isola
che controllava I'accesso dal mare alla citti.

La Grotta
La G r o t t a di San Servolo (69 VG), ora Socerbska Sveta Jama, si apre sull'altipiano
omonimo, alla quota di 428 metri e dista trecento rnetri dal castello (Bertarelli-Boegan 1926:
294-295). H a uno sviluppo di 150 metri ed una profonditi di 48, ma per la sua morfologia
complicata fu sempre considerata profondissima e non completamente esplorabile. Direrno
per inciso c h e Ernesto Kosovitz (pseudonimo: Clesio Staccadozzi) ne fece il punto di partenza
dei suoi eroi nel romanzo Viaggio nelle viscere della Carsia (Trieste, Appolonio, 1878),
piacevole parodia delle opere del Verne.
L'ingresso a due fori, in dolina, immette in una sala dove si trovava I'altare del Santo e si
trova ancora la "fontana": un bacino di due rnetri per uno, pieno di acqua limpidissima ora che
la grotta B nuovamente chiusa, di immondizie e detriti fino a qualche anno fa. A sinistra una
scala ed u n sentierino fanno scendere ad una porticina oltre la quale si trova una saletta con una
vaschetta d'acqua; I'attrezzatura speleologica permette di scendere ancora per una dozzina di
metri, fino a d una frana costituita da grossi massi passando tra i quali si raggiunge il fondo. A
destra della sala dell'altare un cunicolo porta ad un'altra frana.
Per la s u a posizione e la presenza costante di acqua, la caviti fu frequentata fin dai tempi
preistorici, come testimoniano i numerosi reperti (Marchesetti 1903: 61). La prima descrizione
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si ha per6 solo nel Cinquecento ad opera del friulano Cornelio Frangipane di Castello, il quale
nell'agosto del 1539 si recb a Trieste con alcuni amici per visitare il vescovo Pietro Bonomo che
fece loro da guida nell'escursione:
11 settimo giorno Monsignor il Vescovo 1'1 quale altro non pensava che di darci piacere, et
mostrarci le cose belle di quel paese ne men6 a uedere una meravigliosa opera di natura
presso ad un Castello chiamato San Servulo lontano de la cittd sei miglia nei monti, et cosi
montati a cauallo piano piano vi andassimo per una dilettevole et amenissima valle chiamata
Zaulis la qual d lunga per spatio di tre miglia et k in guisadi uno anfiteatro che da una banda ha
li monti alti da I'altra il mare, et d quella valle abondevole di tutte le cose necessarie a1 viver
humano poscia che produce uini ottimi, biade assai, carne di animali di ognisorte et domestici
et selvatici, olive in abondanza, sale molto, pesce in quantitd nel mar vicino, frutti infiniti et
perfetti. Giunti adunque a pit? dei monti incominciassemo ad ascendere et arrivassemo a1
Castello lo qual B posto sopra un grandissimo scoglio dipietra viva da la natura fatto et da una
parte inacessibile et da lhltra difficiledi andarvi non che dipigliarlo. Et drio alCastello d il loco
per chd Id Monsignore ne havea condotti, il qualt?un antro et capace etpu6 caper da 25 passa
il qual antro ha il fornice tutto di pietra et t? oscuro eccetto a1 spiraglio, et in quello bisogna
discendere per qualche scala et con lhiuto di qualche corda, dove noi tuttidiscesi, et havendo
le facelle accese incominciassemo a riguardare et vedessimo che d'ogni parte di sopra
gocciolava aqua freddissima continuamente, la qual aqua diventava sasso durissimo et Id
entro eran moltissime colonne fatte diquel humore didiversi coloriet in diversefigure, alchune
rotonde, alchune havevan canali, altre eran bianche, altre nere, altre vergate et di diversi
colori: in alchun loco eran colonelle picciole fatte a guisa che parean un organo, in altri eran
figure che poco d'arte aggiungendoui sarien state intese di homo et di donna.
Altrove era certa concavitd di quel sasso che parea un altare, cose certo meravigliose a
vedersi fatte da I'humiditd di quel sasso stillante.
Et Id entro era un freddo humido et a1 creder mio molto nocivo, et viera una fonte diaqua
freddissima come che Id non vi Dossa mai an-dar il sole.
11 che tutto veduto partjtamente ritornassemo a1 Castello dove allegramente mangiassemo in casa di una donna di quelpaese, gentile et cortese pic assai che alchun potesse imaginar
di ritrovar in quel asperrimo loco. Desinato che avessemo et tolto da quella donna comiato
rimontassemo a cavallo et dal monte calati gili in quella fertilissima valle, pervenissimo a
Trieste.
(Frangipane 1881: 40-42)
Bisogna attendere I'inizio del Seicento per trovare un primo accenno alla presenza del
Santo. Eufrasia Bonomo (1613)narra che il giovane Servolo usci fuori della Cittc? lasciando li
cari suoi parenti, et caminando dove meglio elsignore lo guidava, ritrov6 una certa spelunca
parechie millia distantedella Cittd de Trieste, qualhora sichiama ilcastello, diS. Servulo, et ivi
il Santo, si dispose habitare, et il suo Signore devotamente servire...
(Bonomo, 1613: 8v)
Interessante, a carta 7 v, un'immagine a colori di San Servolo che esorcizza il dragone: in
alto a sinistra un albero con frutti, in basso a sinistra rquella cheB forse la pih antica raffigurazione a noi pervenuta del castello a lui dedicato. La scritta S. Servolo Martire de Trieste. // libera
me domine ab i // sta in festatio diaboli pub indicare che anche a quei tempi il martire era
invocato contro la follia, ma forse si riferisce in mod0 pih specific0 alle lotte religiose allora in
corso.
I1 Tommasini, verso il 1650, B pih prodigo di notizie:
Poco lungi dal castello d notabile la grotta di s. Servo10 martire triestino, frequentata da tutti
quei contorni e visitata con solenniprocessioni di quelli popoli nei loro bisogni. Vien chiamata

la santa Giama in schiavo, che in italiano vuol dire voragine o foiba. situato I'ingresso nel
piano del monte, ma subito si discende per una scala dipietra di circa quindici scalini, e calati
giir in faccia vi d un altare dipietra antico, e a sinistra una fontana, allargandosi un gran spazio
quel luogo sostenuto da alcunigran colonnami, che vogliono siano dalla natura per sostentar il
voltodel monte. Allapartesinistra incontro lafontana vid una caneva deisigg. contipetazzi. A
destra si ascende per alcuni vicoli ad un picciolo capitello, ove dicono che s. Servolo stesse a
farpenitenza. L'acqua della fonte vien tolta per divozione, non vi d alcuna sacra immagine, ed
in quelle pietre molti intagliano il loro nome. Da questa grotta da ambe le parti vi sono molte
strade, che vanno come laberinti per quekmonte, che dicono essere tutto incavato.
(Tomrnasini 1837: 541)
Da quel mornento si rnoltiplicano le descrizioni riguardanti la grotta ed il culto del Santo.
Nella Carniola antiqua et nova, stampata nel 1681 ma cornposta qualche anno prima, come
testimoniano le date della dedica, della censura e della approbatio, lo Schonleben ricorda la
storia del martire ed aggiunge:
monstratur extr6 Tergestum adhuc antrum, in quo Servulus latuerat. Conspicitur concameratio Saxea natur6 artifice excavata, et fons jugi stagnans laticd, modico quidem, sed
numquam deficiente, quo sanctus sitim levabat.
(Schonleben 1681, t. 1, p. 3: 202)
Scrive il Petronio nel 1681:
Poco lungi dal Castello 6 di notabile la Grotta di S. Seruolo Martire Triestino jrequentata da
tutti quei contorni e visitata con solenni processioni da quei Popoli nei loro bisogni; vien
chiamata questa Giama in schiavo, ch'in italiano vuoldir voragine6 Foiba. E situato I'ingresso
nel piano del Monte dove agevolmente si descende per una scala dipietra 15 gradini incirca, et
calati giir, infaccia v'e? un'Altare dipietra antico, 21 sinistra unafontana;s'allarga ilsotterraneo,
lungo 6 gran spatiisostenutidhlcunigran Colonnatifattidalla natura colcontinuo sgocciolare
di certa lachrima ch'6 pd poco si v21 impetrindo. AIla parte sinistra incontro la fontana v'6 una
Caverna delli signori-Conti. A destra s'ascende per alcuni vicoli ad un picciol Capitello ove
dicono che S . Servolo stasse 6 far penitenza. Lhcqua, ch'6 jreddissima, vien presa per
devotione. Non v'd alcuna sagra Immagine ed in queste pietre molti intagliano ilsuo nome. Da
questa grotta da ambe le parti vi sono molte strade che uanno come labirintiper quel Monte,
ch'essendo tutto concavo e tutto scabramente archittettato dalla natura induce gl'horrori
grande ammiratione.
(Petronio 1968: 191-192)

I1 Valvasor nella sua monumentale opera Die Ehre des Herzogthums Krain vi dedica
alcune pagine che riportiamo pih avanti.
Dello stesso period0 6 anche I'enciclopedica opera di Jean de Bolland e dei suoi collaboratori, opera che a proposito di San Servolo esamina tutti i manoscritti pervenuti, aggiunge la
testirnonianza del padre gesuita Andrea Lazaro che aveoa visto la grotta ejus nomine dictam et
a se visam e prosegue:
Inoltre da lettera dell'lllustrissimo Vescovo di Pedena, D. Daniele Raunach, all'Arcidiacono
della Carniola Giovanni Lodovico Schonleben, scritta nel1675, apprendiamo che nel territorio
dell'lstria confinante con la Carniola ed il Carso, non lontano da Trieste, si trova la Giurisdizione di San Servolo, senza dubbio nel luogo dove sulla carta topograjica ci d indicato il castello
detto in italiano San-Servo, in tedesco Sint-Serf, abbreviato naturalmente per Servolo, a1
quale d del pari dedicata, quale Patrono, la chiesa del luogo. E qui si trova la grotta suddetta,

nella quale si dice che I'eremita fosse vissuto (Atque hic:forte praedicta ejus spelunca est, in
qua dicitur eremiticum vitam egisse).
(Bolland 1680: 277)
Si tratta quindi di una identificazione di terza mano, che il de Bolland accetta senza critica,
limitandosi al dicitur. E poco pih avanti riportera la vita del Santo, tradotta dal sopra menzionato Andrea Lazaro da un manoscritto di Trieste redatto in italiano. Secondo questa traduzione
Servolo si nasconde in una spelonca non molto lontana da Trieste, che fino ad oggi 6 detta
Grotta di San Servolo (...et in quadam spelunca, non multum Tergeste dissita, quae in hanc
usque diem, S. Servuli Crypta appellatur, aliquamdiu delituit). Nessun accenno alla possibiliti
di una interpolazione, nessun confront0 con gli altri testi.
(Bolland 1680: 278-279).
Nel1689 anche il gesuita Martino Bauzer descrive la grotta, soffermandosisu due elementi
che ritiene degni di nota: la vasca d'acqua e le colonne naturali:
Antrum vero illud, hospitium quondam S. Servuli in longam subterraneam specum porrigitur,
in quo antro occurrunt duo memoranda. Alterum est sinus quidam saxus in petra excavatus
natura artefice, a c ignistagnans latice, modico illo quidem, numquam tamen deficiente, quoS.
Servulus in antro moratus, sitim levabat. In eadem specu decidue stillantis aquae guttae in
saxum solidatae lapidescunt extensae in vastas, ac durissimas instar silicis columnas, quae
columnae novarum superinfusione stillarum in vastiores extenduntur petras.
(Bauzer 1689, trascr. 1871 - 73: 141)
Nel 1694 6 la volta di un altro sacerdote, don Pietro Rossetti, che accompagna il vescovo
Francesco Miller nella sua visita pastorale.
Li 6 Giugno la mattina d buon hora con tutta la Corte si transfer;verso la Capellania di Clanez
sottoposta alla suddetta Parochia: k perch6 nel Viaggio si passa vicino alla grotta di S.
Servolo, dove questo Santo fece vita solitaria nella sua gioventk volse Mons. Vescovo,
visitata prima la Chiesa del medesimo Santo lontana 50 passi dalla grotta; d dal costello 20
passi; d fatti li soliti suffragijper li mortiper esser cold Cemeterio; siport6 d visitare la grotta.
Ha I'entrata questa in aperta campagna; nella quale si descende per 20 gradini sotto terra.
Incontro all'entrata sopra un pocho di Grotta alta 5 palmi vi d un aqua limpidissima, che mai
manca a sufficienza d'un secchio, ne meno cresce: quale fontanetta 6 circondata da Colone
fatte dalla natura con li Stilicidij dell'aqua penetrante per la terra in quella sotterranea grotta.
Si dice che bevendo questbqua qualche Donna impura; sparisce; ma pbi partita la Donna,
ritorna. AIla man destra alto da terra 6 Cubiti v'6 un bucho, dove ilSanto foceva Oratione, 9
dimorava, et d questa parimente ornato con colonette degne d vedersi.A mezzo questa grotta
sono due Colone grandi dell'Altezza dellagrotta, che saran ben 25 Cubiti:grosse allhbraciar
d'un huomo, 6 queste fabricate dal Stilar dell'aqua. Nel descender non v'k tanta Altezza,
essendo riempita la fossa di Pietre, ch'6 li viagiatori, 6 Pastori getono; overo cadono dal
soffitatoqueistilicidijaggiacioti,che formano vivepietre lucenti; ben spesso vedendosiformati,
Ucelli,Pigne, animali, et altre forme belissime, formate dalla natura con lhqua stillante. Sotto
poi vi d una porta alla parte sinistra, dalla quale si descende per 10 gradini, et v 2 una Cantina
amplissima, nella quale Ill. Famiglia Petazza teneva dei Vini per goder nell'estate le freschure
di quella grotta; la quale s'estende, et interna pocho meno d'un miglio; non per6 v'd altra
uscita; lontana 70 passi dal Castello di S. Servolo; Giurisdizione et Residenza dell'lll. Famiglia
Petazz. Bello per la bella vedeta che sigode delmare, et campagna; della Cittd di Capodistria,
di Muggia; d'lsola; 6 tutti quei contorni. Mirabile per la strutura; essendo fabricato sopra puro
scoglio nella Cima del Monte; nel quale profonde sono le Cantine, k soteraneeporte scavate c i

forza de scarpeli; per le quali s'uscisse dal Castello, dalla parte verso la Parochiale diDolina:
essendo dallbltra parte di sopra verso il Carso pianura sassosa.
Uscito dalla grotta; si prosegui il Viaggio verso Clanez...
(Rossetti 1694)

I1 cronista accompagna la relazione con schizzi a penna.
Sintetico invece lo Scussa, nella sua Storia cronografica che arriva all'anno 1695:
Lontano 180 passa dal castello, in onore delpredetto san Servolo, d la spelonca, dove dimorb
un anno e nove mesi in solitaria ed eremitica vita; opera di natura sotterranea meravigliosa,
degna da vedersi.
(Scussa 1863: 32)
Ed infine siamo alllIreneo:
Distante sei miglia dalla cittd di Trieste, ritrovasi una Grottki, b Spelonca, formata dalla
Natura, con mirabili stillicidii, molto vaga d gl'occhi di chi la mira;ancorch6 horridasidimostri
in se stessa, per habitatione humana. St6 situata questa Spelonca sopra la Montagna, vicino
ad'uno scoglio, nella cui vetta d fabbricato un forte Castello, giurisditione degl'lllustrissimi
Signori Conti Petazzi, Nobili antichi della Cittd di Trieste, qual Castello in memoria delNostro
Santo Eremita, chiamasi di San Servolo, di cui darasi maggior notitia I'anno 1493.
Nell'entrata di essa, si scende per una scala di pietra con 34 scalini, ove ritrovassi unJAtrio
spaciosissimo di mirabil altezza, coperto d'un grandissimo Sasso, che formato dalla Natura
nel Monte, le serve di volto, qual diviso in tre Navi distinte, e sostenuto dhmbedue le parti, da
varie colonne incanellate grossissime, tutte d'un pezzo, con capitelli, et altri ornamenti di
marmo lucidissimo, e bianco, formate daistillicidiidell'acqua,chescorre daldettosasso, di tal
proportionata dispositione nel sito, e vaghezza de' casuali risalti, e bassi rilievi, dal continuo
stillare, impetriti dellhcque ivi formate, che lasciano dubbioso I'occhio di chi le mira, se dalla
Natura, 6 pur dall'Arte fusser0 fabbricate. Nel fine di quest'Atrio, std eretto un Altare a1
Glorioso Santo, dietro a1 quale salendo alquanto in alto, s'entra in un picciol ripostiglio, qual
rassembra un'angusta Cella, formata dalla Natura stessa, con un letto di pietra, che servi
d'habitatione alSanto Giovinetto. Ivi vicino scaturisce un picciol Fonte, benche dipoc'acqua,
mai per6 deficiente, nel quale estingueva la sete; ove lavandosi alcuno profanamente le mani;
d abbeverandosi con quella qualche Animale, subito sparisse, e si dissecca, ne pili ritorna d
scaturire, sin tanto chel profanatore non si parte. Prodigio a me accertato da persone degne
di fede, che fattone I'esperienza, videro co' proprii occhi I'effetto.
Penetrando pili oltre, rapisce la vista de' riguardanti una rotonda Caverna, d meglio la direi
una ben formata Capella, cuoperta d'eminente Cupola, sostenuta all'intorno con varie
Colonne, tutte di marmi candidi, e risplendenti come Cristallo, che per la varietd de' risalti,
composti naturalmente dalcontinuo stillare, et impetritidallhcque, sembrano trofei,fiorami, e
figure artificiosamente historiate. Altre Caverne d similitudine di stanze, grotte, et anditi
diversi, si ritrovano in essa, senza potersi rintracciare ilfine,per essere /'Estate (quandola vidi)
dal rigore del freddo, reso difficilissimoil penetrare pili oltre. Dalla parte destra dell'accennato
Atrio, I'lllustrissimo suo Padrone fece fabbricare una Cantina, per conservare il Vino, in cui a
causa del freddo dovea npturalmente conservarsi, ma successe il contrario, mentre tutto si
corruppe, e guastb, dando forsi con tal fatto a divedere ilSanto, non aggradire ch'in altro uso
profano li convertisse quel luogo santificatoda lui. Peril chd ordinb piamente ilsuddetto Signor
Conte, che subito fosse disfatta, e restasse la sagra Grotta, nel suo essere primiero, come
hora si vede.
Un'Anno e nove mesi, cibandosipili di lagrime,che dipane in aspre penitenze, e digiuni, in essa
dimord il Nostro Innamorato di Dio, il quale come si scorge nelResponsorio della Lettione 7.

del suo Offtio registrato nel Breviario antico M. S. Tanta plenitudine gratia spiritualibus
inhaerebat, q u o d vigesimo uno Mensibus pane Angelorurn in speleo alebatur. Contemplando
un giorno ['immense grandezze delsuo Signore, altr? voce del Cielo le disse, che ritornasse alla
paterna Casa.
(Ireneo 1698: 406-407)
La tradizione i! ormai formata, nessuno dubita che la grotta in esame sia quella dove era
vissuto per ventun rnesi il Santo.
Verso la met2 del Settecento il vescovo di Trieste Giuseppe Antonio Petazzi inaugura il
nuovo altare in marmo (Alisi, ms). Nel 1745 Franz von Beyer, ingegnere militare, delinea la
pianta di Trieste e dintorni che si trova ora a Vienna. In essa la grotta B indicata come rifugio di
San Giusto e di S a n Servolo. Non sappiamo se questa aggiunta di un altro protettore della citti
sia dovuta ad errore o ad una tradizione allora esistente e di cui non abbiamo altre tracce.
Nell'Ottocento e nei prirni decenni del Novecento lo sviluppo dei mezzi di trasporto ed il
parallelo affermarsi del gusto per le gite domenicali rendeva la grotta notissima mentre il vicino
castello era ormai ridotto ad un mucchio di rovine che i paesani chiaSflavano Strmec, cioi!
precipizio, scoscendirnento. Si pub dire che in questo period0 non vi siano state guide
turistiche, opuscoli per pellegrini, libretti di istruzione popolare, che non abbiano descritto la
caviti, dando per certo che essa fu abitata dal Santo.
Tanta notorieta ebbe anche i suoi lati negativi: nel1911 alcuni vandali ruppero la statua del
Santo che si trovava sopra I'altare; la parrocchiadisan Dorligo la sostitui con un mosaic0 e poi,
riparata, la pose sulla sporgenza della colonna naturale che si trova alla destra di chi guarda
I'altare. Altri inconvenienti non si ebbero ed il culto continub tranquillarnente fino alla seconda
guerra mondiale, quando la zona divenne teatro di scontri fra truppe tedesche e partigiani
jugoslavi. Nel maggio 1944 sulla piana retrostante il castello veniva costituito il Battaglione Alma
Vivoda (G. Fontanot, Muggia 1889 - 1945, appunti per una ricerca storica, Quaderni del
Bollettino di Muggia, Tip. Riva, s.1.s.d. ma Trieste, 1978: 1-105). Una lapide ricorda ora
I'avvenimento a lato dell'ingresso alla grotta.
Alla fine della guerra il confine provvisorio - che sarebbe divenuto definitivo solo nel 1975
-assegnava San Servolo alla amrninistrazione della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.
Quando si pensb di ripristinare il pellegrinaggio per la festa del Santo il sacerdote, arrivato da
San Dorligo che si trovava sotto I'amministrazione del Governo Militare Alleato, venne
aggredito e cacciato. La caviti rirnase cosi abbandonata fino ad ora che le mutate relazioni
internazionali e la tolleranza verso le ideologie diverse permettono di riprendere le antiche
usanze.

Problemi aperti
Di solito una ricerca permette di trarre alcune conclusioni, magari provvisorie, ma in
questo caso sorgono solo quesiti che non hanno per ora una risposta. I1 primo riguarda la figura
del Santo, che ad elernenti storicamente provati (la predicazione, il martirio) affianca elementi
di valore sirnbolico. Uscito dalla grotta dopo un anno e nove mesi di meditazione, Servolo
incontra un grosso serpente (serpensmirae magnitudinis), viene assalito dal timore ma -ripreso
animo - si fa il segno della croce e soffiando uccide il serpente Cfecitsignum Sanctae Crucis in
fronte sua et insufflauit in serpentem et mortuus est). La grotta B il luogo che accoglie I'eremita
fino alla sua rinascita spirituale. San Benedetto vi passa tre anni prima di sentirsi pronto a
fondare il suo ordine. I1 serpente B per lo pih un simbolo negativo nel contest0 cristiano,
rappresenta I'inganno e quindi l'lngannatore per eccellenza. Ma qui sembra essere la parte pih
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Valvasor. Panorama dal castello verso Ovest. Particolare (Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della Direzione)

terrena del giovane, che gli si ripresenta alla fine del period0 di isolarnento diretto ad affinare lo
spirit0 e pub essere sconfitta solo dalla sua Fede. Leggiamo nella Leggenda aurea, che Jacopo
da Varazze scrisse nella seconda meti del Duecento, alcuni casi sirnili: Sant'Arnando trovb nel
suo monastero un grande serpente, ma con la virtb della croce e con la preghiera ottenne che
non uscisse pih dalla fossa; un seguace di San Benedetto voleva abbandonare il rnonastero ma
lo bloccb un serpente rninaccioso: alle sue urla accorsero i cornpagni, che non videro nulla ...
Altro quesito i? quando la grotta sia stata identificata come I'ererno di San Servolo. In
epoca romana la zona era discretamente popolata e la caviti offriva una riserva costante di
acqua. II ritrovamento di rnonete ed altri oggetti romani e preistorici potrebbe far pensare ad un
culto d'importanza locale, ma solo uno scavo rnoderno potrebbe far luce su questa pura
ipotesi. Nel Medioevo venne costruito - o ricostruito - il castello che ad un certo punto fu
dedicato a d uno dei protettori di Trieste, come quello che sovrasta la citta fu dedicato a San
Giusto e quello di Cernical a San Sergio. Della grotta non si sa nulla e quando Cornelio
Frangipane di Castello la visitb, nel 1539, dovette discendereperqualche scala et con I'aiuto di
qualche corda. Nessuna notizia di tradizioni, anche se la caviti era ben nota dal rnornento che il
vescovo di Trieste vi aveva condotto i suoi ospiti friulani. II vescovo Rapicio nel suo poernetto
Histria (1556) ricorda come alcuni - spinti da ragioni inconsistenti - credettero che I'antica
Trieste sorgesse sul monte da dove San Servolo la guarda, tutela e nume alla Patria (...ubi
Sewulus alto // Vertice prospectat, Patriae tutela Deusque). Nessun accenno al rornitaggio
del Santo. All'inizio del Seicento si parla genericarnente di una certa spelonca dove ora sorge il
castello di S a n Servolo (Bonorno rns 1613) ed alla meti del secolo il Tornasini ci d i notizie sul
culto (...lhcqua della fonte vien tolta per divozione, non vi 6 alcuna sacra immagine...). Negli
ultirni decenni la tradizione 6 consolidata, I'Ireneo (1698: 406) elenca l'altare, il letto di pietra
dell'erernita, la fonte dove si dissetava, fonte dove I'acqua si ritira se usata per scopi profani.

Infine ci chiediamo perchi! proprio nel Seicento sia avvenuta questa identificazione. La
Controriforma valorizzb il culto della Vergine e dei Santi, restaurando le vecchie cappelle e
costruendo nuovi santuari. Fu la risposta cattolica alla negazione di tale culto da parte degli
avversari. Ma I'iniziativa ebbe successo solo dove fu accettata - e spesso provocata - dal
profondo sentimento religioso del popolo. La zona di San Servolo, al confine tra i possedimenti
austriaci e quelli veneti, offriva una precaria esistenza ai suoi abitanti. La maggior fonte di
reddito era il contrabbando, con tutte le violenze attive e passive che questo comportava. Gli
atti conservati presso I'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste ne danno un'idea
abbastanza chiara, anche s e riguardano solo i casi pih gravi. L'agricoltura era povera e la
proprieti estremamente spezzettata, come testimoniano i pochi urbari rimasti. Non ne abbiamo un quadro completo per il Seicento, ma possiamo supporre che la situazione fiscale non
fosse molto dissimile da quella risultante alla meti dell'ottocento dagli atti della Commissione'
d'Esonero del Suolo conservati all'Archivio di Stato di Trieste. Vi sono elencate le percezioni in
natura ed in denaro che devono cessare dietro compenso degli aventi diritto: poca cosa, ad
ulteriore conferma della scarsa redditiviti dei terreni. Anche il castello aveva perso gradatamente la sua funzione: nel1463 San Servolo e Moccb erano importanti basi di operazioni, nel
1511 la maggior potenza delle artiglierie aveva fatto si che Moccb si arrendesse dopo una sola
giornata di fuoco e San Servolo capitolasse senza tentare alcuna resistenza, nel 1615 la
fortificazione in semplice muratura non era pih utilizzabile. Di fronte all'insicurezza dei tempi ed
alla precarieti dell'esistenza quotidiana, gli abitanti del luogo avevano una sola difesa: la fede
negli stessi ideali che avevano spinto il giovane Servolo ad isolarsi dal mondo per cercare se
stesso. E come il Santo essi scendevano nella grotta, si fortificavano con la preghiera, bevevano
I'acqua che egli aveva bevuto e raccoglievano un sasso da portare con s&,tangibile garanzia
della protezione divina nelle traversie quotidiane.

Vengono qui di seguito elencati e descritti i lavori che riguardano il Santo ed il suo culto, la
grotta, la storia generale della zona (castello, signoria, rapporti con Trieste, scontri fra Arciducali e Veneti) ed infine alcuni docurnenti arnrninistrativie contabili che possono essere utili a chi
voglia approfondire la conoscenza del territorio.
11 Santo ed il suo culto

BARONIO,
CESARE,1590. Annales ecclesiastici, Rorna, Typ. Vaticana, 2, 1590: 1-857.
Nel secondo dei dodici volurni pubblicati tra il 1588 ed il 1607,a pagina 626, viene brevernente
ricordato per I'anno 284 il rnartire Servolo. Da notare che il Santo non i! norninato nel
Martyrologium Romanum a d novam kalendarii rationem, et Ecclesiasticae historiae veritatem restitutum dello stesso Autore (Rorna, Typ. D. Basa, 1586: 1-650), nB nella pih tarda
Annalium Ecclesiasticorum Epitome a b Joanne Gabriele Biscida (Coloniae Agrippinae, A.
Hierat et I. Gymnicus, 1602: 1-721), che per I'anno 284 elenca solo i rnartiri pih conosciuti.
Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis (BHL), Bruxelles, ed Socii
Bollandiani, 1, 1898-99; 2, 1900-01 (ristarnpa anastatica 1949).
A pagina 1107, n. 7642, del secondo volume, viene ricordato Servulus m. Tergesti, sub
Numeriano - Mai 24 e richiarnata la sua celebre Passio.
Bibliotheca Sanctorum, Roma, Citta Nuova ed. 1961-1969,12 volurni.
Nell'ultirno volume, alle colonne 1485.1487, sono elencati Zoello, Servolo, Felice, Silvano e
Diocle, santi, martiri. Per quanto riguarda IaPassio, si esprime I'opinione che Histria sia cattiva
lettura dell'originale Syria.
La Passio latina e quella volgare sarebbero state cornposte nel Trecento, la piir antica prova di
culto sarebbe quindi il mosaic0 absidale nella cattedrale di San Giusto, opera di rnaestranze
lagunari, ultirni decenni del 13O secolo (per una datazione leggerrnente anticipata si veda
Gioseffi 1975). Seguono alcune notizie sulle raffigurazioni,sul culto e sull'arca con i suoi resti,
aperta nel 1826.
BOLLAND
( d e ) , JEAN,1680. Acta sanctorum Maii collecta digesta illustrata a Godefrido Henschenio et Danelio Paperbrochio e Societate lesu. Tomus quintus (20-24rnaggio), Antverpiae,
Apud Michaelem Cnobarum, 1680 (Impression anastaltique Culture et Civilisation, Bruxelles,
1968).
Come detto in prernessa, la grotta viene identificata in base alla testirnonianza del Lazaro e del
Raunach mentre la Passio, riportata nella traduzione latina di un rnanoscritto italiano, attesta
che tale cavita in hanc usque diem, S. Servuli Crypta appellatur.
BUTTIGNONI,
GIUSTO,1936. S. Giusto e gli altri martiri triestini, Trieste, Minerva, 1936: 1-90.
Viene narrata la storia del Santo, sulla traccia della Passio trecentesca. II giovane Servolo si
ritira in quella grotta a1 di sopra di S. Dorligo della valle, che, a memoria delgiovane eremita,
ancor oggi viene chiamata la grotta diS. Servolo. Alcune pagine vengono dedicate alle reliquie
che I'Autore ebbe I'incarico di rirnuovere nel1929, in occasione del rifacirnento dell'altare nella
Cattedrale di San Giusto.
Cesareo Regio Governo in Trieste, Busta 1045,anno 1787,fascicolo27 - 1787, n. 237/419; anno
1788, fascicolo 13 - 1788, n. 4561/8754 (Archivio di Stato di Trieste).
Nel setternbre-ottobre 1787 la Cappella di San Servolo, situata sopra la strada che conduce
alla Chatedrale, e la casa che ospitava la Confraternita del Ss. Sacramento, vengono poste
all'asta che va tre volte deserta. L'anno seguente verranno cedute per licitazione, a menodella
rneta del valore stirnato. La Cappella sarA riaperta per un breve period0 all'inizio dell'Ottocento, poi verra dernolita.

CUSCITO,
GIUSEPPE,
1970. S. Giusto e le origini cristiane a Trieste, Archeografo Triestino, serie
4, v. 31-32 (80-81 dell; raccolta), 1969-70:3-36, Trieste, 1970.
Poche parole vengono spese per San Servolo, che risulterebbe il compagno diS. Zoilo, martire
di Listris in Licaonia nelllAsia Minore.
CUSCITO,
GIUSEPPE,
1982. Storia di Trieste Cristiana attraverso lesue chiese, vol. primo: Dalle
origini al secolo 17", Trieste, ed. Vita Nuova, 1982: 1-148.
A pagina 31 viene ribadito che verosimilmente il Santo i. un martire'di Listris, in Asia Minore.
DELAHAYE,
HIPPOLYTUS,
1899. Saints d'lstrie et de Dalmatie, Analecta Bollandiana, 18,1899:
369-411.
Dall'esame delle fonti I'Autore conclude che Servolo - o Servilio - ed i suoi compagni non hanno
nulla a che fare c o n Trieste o I'Istria, trattandosi di errata interpretazione della lezione primitiva
Lystris natale Zoili che il martirologio siriano pone al 24 maggio.
GIOSEFFI,
DECIO,1975.1mosaici parietali diS. Giusto a Trieste, Mosaici in Aquileia e nell'Alto
Adriatico. Atti dell'ottava Settimana di Studi Aquileiesi, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1975:
287-300.
II mosaic0 con i Santi Giusto e Servolo ai lati del Redentore (abside di destra) B - con tutte le
riserve del caso - degli inizi del13" secolo. La figura di San Servolo ricorda un personaggio del
Miracolo delle reliquie nel coevo transetto destro di San Marco a Venezia. ;.''

INCONTRERA (de), OSCAR,1928. Guida storico-artistica della basilica di S. Giusto in Trieste,
Trieste, Trani, 1928: 1-151, tavofe 48.

La zona di San Servolo nel disegno di don Pietro Rossetti.Particolare (Archivio DiplomaticodellaBiblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

Al cap. 17 viene descritta la cappella dei Santi Andrea e Servolo. Si ricorda il rinvenimento
dell'arca di S. Servolo nel demolire I'altare della Concezione (1826). Per le ~"ccessivevicende
(1929-34) si veda Buttignoni 1936.
KANDLER,
PIETRO,1847. Pel fausto ingress0 di Monsignor Legat ... Trieste, Papsch, 1847:
(1-216).
Opera in onore del nuovo vescovo: notizie sulla diocesi, elenco dei vescovi, passiones dei
martiri. Quella di San Servolo dice semplicemente invento quodam speleo, cepit ibi latenter
commorari, a differenza del documento italiano tradotto in latino (Bolland 1680) che identificherebbe la caSith. I1 Kandler riteneva che il racconto del martirio di San Servolo risalisse al
quarto secolo, mentre deve essere considerato medioevale (Delahaye 1899: 385),forse trecentesco (Bibliotheca Sanctorum, 1969:1485).
KANDLER,
PIETRO,
1849. Inni antichi in onore di Santi triestini, L'lstria, 4 (24/25), 1849.
Tra gli altri, riporta I'lnno in onore di S. Servolo Martire Triestino, tratto dalle carte di Aldrago
dei Pi'ccardi, vescovo della diocesi di Pedena dal1767 a1 1783. Nel comment0 viene sostenuta
I'antichith della leggenda.
MAINATI,
GIUSEPPE,
1816. Vita e martirio del glorioso San Giusto e de'santi Servolo, Sergio,
(Bacco), Lazzaro, Apollinare, Primo, Marco, Giassone e Celiano, Eufemia e Tecla sorelle,
Giustina e Zenone, protettori della cittci e portofranco di Trieste, Venezia, Picotti, 1816: 1-115.
I1 Mainati attinse abbondantemente all'inedita seconda parte della Storia di Trieste di Ireneo
della Croce. Per quanto riguarda San Servolo, egli identifica la grotta da lui abitata con quella
presso I'omonimo castello (:28) e riporta I'inno in suo onore (:36).
MANZUOLI,
NICOLO,1611. Vite et jattide'santiet beatidell'lstria con l'inventione de'loro corpi,
Venezia, G. Bizzardo, 1611: 1-116.
Dobbiamo alla cortesia di mons. Parentin I'aver potuto consultare questa opera ormai quasi
introvabile. Si tratta della seconda parte della Nova descrittione della Provincia dell'lstria,
Venezia, G. Bizzardo, 1611: 1-101.
Mentre questa fu ripubblicata nell'Archeografo Triestino (3, 1831: 168-208) e ristampata
anastaticamente (Bologna, Forni, 1979), delle Vite non si ebbe alcuna riedizione.
II libro B stato composto nel contest0 della polemica sul culto dei Santi: dopo aver portato
alcuni noti esempi di intercessione tratti dalle Sacre Scritture (Mod, GiosuB, Elia) e da una
diffusa leggenda sugli Apostoli, I'Autore comments: Cessino dunque iSeguaci di Lutero di dire,
che I'intercessioni de' Santi non giovino (:2). Per quanto riguarda San Servolo, il racconto
segue sostanzialmente la Passio da noi conosciuta: il giovane si ricovera in una spelonca, vi
dimora per un anno e nove mesi, nessuna indicazione topografica B data su tale cavita (:46-53).
MIRABELLA
ROBERTI,
MARIO,1970. San Giusto, Trieste, La Editoriale Libraria, 1970: 1-331
Viene descritta la cappella dove si trovano i resti di San Servolo (:44-45).
PALLADIO
degli OLIVI,
ENRICO,
1659. Rerum Foro-luliensium a b Orbe condito usque a d ... 452 1.
11. Nec non de oppugnatione Gradiscana 1. 5 ... Udine, Schiratti, 1659, 1: 1-203, 2: 1-119.
L'opera, scritta in un period0 cruciale per la storia della nostra grotta (il nulla osta dei
Riformatori dello Studio di PadovaB del1657, la stampa & del1659) non si occupa dell'identificazione della cavith nB della vita del Santo come la conosciamo dalla Passio. La data indicata
(...martyrio decoratur Kal. Apr. An. Dom. 284) fa presumere una fonte diversa dalle nostre.
PARONI,
SERGIO,
1989. Giusto e Servolo, i nostri martiri, I1 Piccolo, Trieste, 27.5.1989.
Prendendo lo spunto da un simposio nel quale si fa il punto sulla ricerca interdisciplinare
riguardante la tradizione martiriale nella diocesi di Trieste, I'articolo riassume brevemente la
storia dei nostri patroni e delle loro reliquie.
Ristauro della Cattedrale di San Giusto. Relazione della Commissione Delegata della Societci

d'lngegneri ed Architetti, Circolo Artistic0 e Gabinetto di Minerva, Archeografo Triestino,
nuova serie, 15, 1890: 166-185.
La parte storica descrive lo sviluppo e le modifiche subite dall'edificio nel corso dei secoli.
SZOMBATHELY,
MARINO,
1962. L'ufficio di San Servolo della collezione Scaramangb, Archeografo Triestino, serie quarta, v. 24 (73 della raccolta), 1962: 59-82.
Viene descritto un piccolo codice membranaceo appartenente alla Fondazione Scaramangh.
Esso contiene tra l'altro I'Inno e la Passio di San Servolo.
SZOMBATHELY,
MARINO,
1965. Pio 11e Trieste, Trieste, Cornitato per le onoranze a Pio 11,1965:
1-55.
Si ricordano le numerose benemerenze di Enea Silvio Piccolomini, vescovo di Trieste e pih
tardi papa, con particolare riguardo alla sua opera pacificatrice durante I'assedio veneto della
citth (1463).Per quanto riguarda il culto, con bolla didata 17.12.1459(Arch.Vat. Reg. Vat. 501,
carta 411 r. e v.) si concedono particolari indulgenze alla cappella di San Servolo.
TOMASIN,
PIETRO,
1900. Reminescenze storiche di Trieste dal secolo 4° a1secolo 1go, Trieste,
Tip. Balestra, vol. 1, 1900: 1-652.
Al Capitolo ottavo (44-51),I'Autore narra la storia del Santo, ritiratosi in una grotta neipressidi
Dolina, oggidi dal suo nome chiamata, ricorda che anticamenteuna sua statua lignea era posta
sull'arco dell'altare del Santissimo, descrive le altre sue raffigurazioni e le sue reliquie. Riporta
poi I'ufficio second0 il breviario antico del rito di Aquileia.
UGHELLI,
FERDINANDO,
1720. Italia sacra, prima ed. Roma, torni 9, 1642-1648;seconda ed.
Venezia, Coleti, tomi 10, 1717-1722,t. 5, 1720: 1-1504.
Al tom0 quinto della sua monumentale opera, di cui abbiamo potuto consultaresolo la seconda
edizione, I'Ughelli ricorda sia San Servolo Martire (:575-576)sia San Servolo Vescovo di
Verona dal500 al 504 (:696).
URIZIO,
GIUSEPPE,
1867. Relazione storica della Chiesa della B. V. Miracolosa di Buje in Istria
intitolata Madre della Misericordia, con gli atti della traslazione del corpo di S. Diodato
Martire, la serie dei Vescovi Emoniensi, le Vite deiSantiServolo Martire Triestino e Massimo e
Pelagio Martiri di Cittanuova, Trieste, Tip. Weis, 1867: 1-207.
Come per gli altri Autori ottocenteschi, la grotta i! quella situata presso il castello ora diruto, di
giurisdizione dei conti Petazzi (:113). Raccontata la vita del Santo, si avverte che P fama, e
tradizione antica, derivata dai nostrimaggiorisinoa'tempipresenti, che mai verun cittadino di
Trieste, per intercessione, e continuato miracolo di S. Servolo, fosse stato indemoniato,
ouuero oppress0 dagli spirit; maligni. Anzi la memoria di esso 6 si terribile, e spauentosa a1
demonio, che non ardisce infestare quelle case, o luoghi, ove le sole pietre della sua sacra
spelonca sono trasferite, e riposte (:119).Segue I'lnno in suo onore (:120-122).
Vite diSanti, Notizie di Trieste, Documenti scritti di mano diPre Felice BandelliSecretariodel
Vescovo di Trieste Hochenwart (Arch. Dipl. a E E 3).
Si tratta di 40 carte numerate a matita, con notizie varie (fine Settecento - inizio Ottocento).
Alle carte 2 v - 3 r, storia di San Servolo,senza identificazionedella caverna;alle carte 12 v - 13 v
appunti sulla storia di Trieste, con nota sul Santo all'anno 284 (:I3 r). .

La grotta
AGAPITO,
GIROLAMO,
1823. Le Grotte di Adlersberg, di S. Canciano, di Corniale e di S.
Servolo; la Miniera di Mercurio d'ldria, il lago di Cirknitz, le terme di Monfakone, Antichitd
Romane d'Aquileja e Pola, ed altri noteuoli oggetti nelle uicinanze di Trieste, Vienna, Tip. A.
Strauss, 1823: 1-204.
Per quanto riguarda San Servolo (:29-35)descritto il castello, ormai in rovina, I'Autore passa

L'altare della grotta in una
illustrazione tratta da Italia.
Viaggio pittoresco dall'Alpi
all' Etna, Milano, 1876 (Biblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

alla grotta, allora la pilj profonda diquante n'esistono ne'nostri contorni, siccome ancora la pilj
pericolosa da percorrersi per i suoi tortuosi e lubrici sentieri. Viene ricordato il romitaggio di
San Servolo, di cui si fa in breve la storia e si ricorda la sua sepoltura in arca marmorea a San
Giusto, s o t t o I'altare del Santissimo Sacramento.
AGAPITO,
GIROLAMO,
1837. Schizzi dal uero. 11 Castello e la Grotta di S. Seruolo, La Favilla,
Trieste, 1 (48/49), giugno -luglio 1837.
La grotta i! descritta quasi con le stesse parole usate nel libro del 1823.
AGAPITO,
GIROLAMO,
1972. Descrizione storico-pittorica della fedelissima cittd e portofranco
di Trieste unitamente alle sue uicinanze ... (Dalle edizioni di Viennapubblicate neglianni 18231826 - 1830), Trieste, Libreria Internazionale Italo Svevo, 1972: 1-321.
Riedizione delle principali opere dell'Agapito. Per quanto riguarda la grotta ed il castello di San
Servolo, si vedano le pagine 227 - 229.
ALISI,ANTONIO.I Petazzi (Arch. Dipl. 1/1 E 4 - 20).
Fascicolo s.d. (inizio del Novecento) con appunti vari sui Petazzi dagli inizi del Seicento,
quando Benvenuto combatt6 i Veneziani per mare e per terra, in Istria ed in Friuli, al

Settecento, quando i discendenti - diminuite le ricchezze - si trasferironoa Vienna ed a Graz
accettando incarichi governativi. Viene ricordato tra gli altri Giuseppe Antonio Petazzi, consigliere di Maria Teresa, vescovo di Trieste dal 1741 al 1759, che aderendo alle istanze dei suoi
parenti triestini consacrb I'altare ricostruito nella grotta di San Servolo. Di questa grotta scarse
ed imprecise sono le notizie:San Servolo vi si era ritirato per sfuggire alla persecuzione ... cold
egli fu catturato per essere sottoposto a1 martirio nel285 d.C.
A L S IANTONIO.
,
L a Diocesi di Trieste, le sue chiese e Conventi oltre tutti i tempi(Arch. Dipl. 111
E 4 - 33).
Gruppo di fascicoli dei primi anni del Novecento, il quinto dei quali descrive la nostra grotta, di
facile access0 m a svolgentesipresto a sinistra in un abisso. Servolo viene fatto rnorire nel273
sotto Aureliano, anzich&nel284 sotto Numeriano. Breve notizia dello scavo archeologicoche
diede ossa d'animali, cocci, conchiglie e oggetti di bronzo. Interessanti, ma non documentate,
le sue idee sulla cavitA. Quando sulle rocce del ciglione strapiombante verso la valle,fu eretto il
castello, che dal Santo ebbe il nome, probabilmente a1 principio dell'l1° secolo, la pia
tradizione del martire triestino preesisteva, per cui i feudatari di quel maniero sisentirono tratti
a venerarlo. E tuttavia verosimile che pili tardi, nel Trecento, emancipatosi il Comune, esso
ritenesse doveroso di onorare in particolare mod0 i martiri cittadini, che allora anche si
provvedesse ad una pili decorosa trasformazione della grotta, col tentativo di foggiarla a
basilica con tre navate, con colonne e due absidiole lateraliper altri due altariminori. Da allora
si festeggi6 con maggiore solennitd il24 maggio. Ci6 dur6 fino alle incursionidel Quattrocento,
durante le quali tutto fu distrutto; poi a mala pena si ricostrui lhltare. Le guerre fra Trieste e
Venezia, fincuria dei tempi successivi non permisero che il santuario risorgesse, pur continuandosi sempre a festeggiare il giorno del santo. Ancor pochi anni or sono vi intervenivano i
friestini,sostando dinanzialpovero altare seicentesco, poi essi visitavano le rovine del castello
di S. Servolo, dalle quali potevano godere la pili ampia vista sulgolfo e sulla costa sottostante.
Ora ci6 non d pic possibile perch6 in quelle rovine, senza trasformarne lhspetto esteriore, un
riccone vanitoso h a fatto costruire degli ambientiper suo diporto; inoltre da quel suo possesso
egli trasse, consenziente benevolo il maresciallato di corte austriaco, il predicato nobiliare di
Saint Serf, pic c h e inopportuno, assurdo...
Alcune notizie vengono date anche sulla cappella di San Servolo che si trovava sull'attuale via
della Cattedrale e che, chiusa al culto sotto Giuseppe 11, fu riaperta per pochi anni ancora, per
venire poi demolita nel 1824.
BANDELLI,
G I O V A N N I N1851.
A , Notizie storiche di Trieste e guida per la cittci, Trieste, Tip.
Coen, 1851: 1-328.
Scritta in realta d a Pietro Kandler, 2 una delle tante guide che escono aTrieste nell'ottocento,
quando la citth 5 in pieno sviluppo e cambia volto quasi di anno in anno. Nelle ultime pagine
viene descritto il Carso, tutto di pietra calcarea attraversata da ampie caverne le quali fra di
loro per canali di varie grandezze corrispondono, seguendo certe direzioni da natura prefisse.
Non si sa ancora s e questa interna configurazione sia opera di deflagrazione odelle acque ma
si conosce bene I'idrologia carsica (nonsi dimentichi che una decina d'anni prima2 stato aperto
I'Abisso di Trebiciano).
Della grotta di S a n Servolo viene detto brevemente che il protettore diTrieste vicondusse vita
eremitica. Nessuna descrizione.
BAUZER,
MARTINO,
1689. Rerum Noricarum et Forojuliensium Historica Naratio (Arch. Dipl.
112 B 7).
I1 fascicolo, di 794 pagine numerate, B copia ottocentesca di una copia dell'originale.Per quanto
ci riguarda viene fatta la storia del Santo (:139-141),descritta la grotta (:141),narrata la guerra
del 1463 (:643)senza perb specificare che San Servolo e gli altri due castelli finirono in mano ai
Veneziani.

BERTARELLI
VITTORIO,
BOEGAN
EUGENIO,
1926.Duemila Grotte, Milano, Touring Club Italiano,
1926: 1-696 (ristarnpa anastatica Trieste, Fachin, 1986).
Quella'che ancor oggi i! definita la Bibbia dello speleologo riserva ampio spazio alla Grotta diS.
Servolo, 69 VG, rn 300 E 6" N dal Castello. Descrizione (:294-295),illustrazioni fotografiche
(:237 e 239), rilievo (:622 nella ristarnpa, che ha saggiarnente numerato anche le pagine delle
tavole).

+

BEVER("on), FRANZ,1745. Pianta della cittd di Trieste e del territorio circostante (Vienna,
Osterreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv).
La carta, disegnata nel1745, indica che la grotta fu abitata daSan Giusto e da San Servolo. Tale
carta i! descritta nel catalog0 della Mostra Le carte dell7mper0, organizzata dal Comune di
Trieste - Civici Musei di Storia ed Arte (Venezia, Albrizzi, 1982: 48-49), la riproduzione per6 i!
poco chiara e non perrnette di leggere le didascalie:
BOEGAN,
EUGENIO,
1911. La grotta e 1'1 castello di S. Servolo, Alpi Giulie, 16 (I),gen.-feb. 1911:
12-22, 16 ( Z ) , mar.-apr. 1911: 49-54, Trieste, Societi Alpina delle Giulie, 1911.
L'arnpio lavoro - ancor oggi il pih completo sull'argornento - descrive il castello e la grotta con
arnpie note bibliografiche.
Per quanto ci riguarda, i! dato per certo cheservolo visse nellagrotta; interessanti le notizie sul
culto e sullo stato della caviti all'epoca, viene ricordato I'atto vandalico contro la statua e la sua
sostituzione con un rnosaico.
BONOMO,EUFRASIA,
1613. Legendario, delle vite, martirio, de i gloriosi Santi et Sante de
Trieste. Racolte per me Eufrasia Bonoma Monacha deSan Benedetto, alpresente Abbatessa:
rescritte dalle croniche triestine, de latino in volgare (Arch. Dipl. a B B 10).
Fascicolo in sedicesimo di carte 34, con 5 disegni a colori. Di San Servolo si parla alle carte 7 v 13 r. L'irnmagine a 7 v pub offrire rnateria di ricerca agli studiosi di sirnbologia, percib riteniamo
utile una breve descrizione, senza pretesa di completezza. I1 Santo, che nella sinistra regge il
libro aperto e la palrna del martirio, con la destra esorcizza il dragone, sopra al quale si trova il
segno apotropaico della croce. Nel testo si parla di serpente e I'identificazione dragoneserpente i! abbastanza diffusa net contest0 cristiano, ma bisogna tener conto del valore del
sirnbolo in quel precis0 rnornento storico: nel1418 I'irnperatore Sigisrnondo istituiva a sostegno
della fede cattolica I'ordine cavalleresco del Dragone rovesciato contro i seguaci di Giovanni
Hus (a1 rogo nel1415) e di Gerolarno da Praga (a1 rogo nel1416). Non sappiarno se per questo
precedente o per altra ragione, i seguaci di Lutero scelsero come insegna il dragone, che
divenne quindi per i cattolici sirnbolo d'eresia. Anche la scritta che si trova nella parte superiore,
S. Servolo Martire de Trieste. // libera me domine a b i// sta in festatio diabolii! riconducibile
sia alla protezione del Santo nei casi di follia, sia alla situazione contingente della lotta religiosa
in corso. A sinistra, in alto un albero con frutti di cui ci sfugge il significato, in basso il castello.
Tutto il terreno i! coperto di fiori, con bellissirno effetto crornatico. I1 racconto segue IaPassio di
cui abbiamo gih parlato, ma quando il giovane usci di citti, camminando dove meglio elsignore
lo guidava, ritrov6 una certa speluncaparechie millia distante della cittb di Trieste, qua1hora si
chiama il castello, di S. Servolo, et ivi il Santo, si dispose habitare ...
Bratsko sreEanje koprske in triaSke Skofije ob odprtimeji. Socerb, 31. marca 1990. LSncontro
delle chiese sorelle di Trieste e Capodistria a1 confine aperto, San Servolo, 31 marzo 1990
(Capodistria, Diocesi, 1990): 1-12,
Opuscolo bilingue edito in occasione dell'incontro. Contiene notizie sulla grotta e sul Santo, il
Vangelo del giorno, preghiere ed inni.
CALAFATI,
ALESSANDRO,
1913. S. Servolo ([stria), II Tourista, 15, 1912: 7-59, Trieste, Club
Touristi Triestini, 1912.
I1 lavoro, in sintonia e concorrenza con quello del Boegan (1911), descrive il castelliere, la

necropoli preistorica e rornana, le caverne sotto il castello, la grotta, il castello rnedioevale di cui
fa un'arnpia storia fino ai suoi giorni, il villaggio con la nuova chiesa. Numerose le notizie sul
culto (:17-19)nella grotta in cui esiste dal 1884, per usucapione, il diritto della chiesa cattolica
rornana di San Servolo di tenere un altare per la celebrazione,in qualsiasi giorno dell'anno, di
rnesse ed altri uffici divini. Descritto I'altare, viene ricordato I'atto vandalico ai danni della
statua, onde I'Ufficio parrocchiale di Dolina, con oblazioni raccolte fra i fedeli, fece eseguire
dalla ditta Neuhauser, Dr. Jele & Comp. Tiroler Glasmalerei und Mosaik-Anstalt, di Innsbruck, un bellissimo quadro in mosaic0 raffigurante S. Servolo, e lo collocava addi 16 maggio
1910 nella nicchia, chiudendo questa con inferriata. La statua, riparata, fu posta sopra la
sporgenza di un pilastro naturale sorgente a destra dell'altare. Per quanto riguarda il Santo, ne
fa la storia e ricorda tra I'altro che si ritir6 nella grotta suddescritta.
CALAFATI,
ALESSANDRO,
192T11castello e la grotta di S. Servolo d'lstria, La Sorgente, 7 ( 6 ) ,
15.6.1923: 175-176, Milano, Touring Club Italiano, 1923. '
Con lo pseudonimo di Alfa da Crisanto, I'Autore fa una breve storia del castello e della grotta in
cui si sarebbe ritirato a 12 anni d'eth Servolo - cosi narra una pia leggenda - dimorandovi un
anno e nove mesi.
CAPRIN,
GIULIO,
1895.Alpi Giulie, Trieste, ed. Caprin, 1895: 1-440(ristampaanastatica Trieste,
Libreria Internazionale Italo Svevo, 1969).
Alle pagine 175-176 viene descritta brevernente la grotta. Interessante I'idea delle tre navate,
ripresa qualche anno pih tardi dall'Alisi, ma sempre senza citare le fonti: Lbtrio di quella
caverna, prima dei guasti portativi da mani vandaliche, raffigurava un tempio, a tre navi: le
colonne bianche sfilavano in due righe, sino a1 nicchione~dellhbside:alcuni sfondi laterali
parevano destinati a formare tante minori cappellette. E credenza che il giovane cristiano
avesse scelto quel romitorio per condannarsi a1 pili rigor~soisolamento...
CUMIN,
GUSTAVO,
1929. Guida della Carsia Giulia, Trieste, Stabilirnento Tipografico Nazionale, 1929: 1-416.
Altra celebre guida che contribui a far conoscere il Carso e quindi anche la nostra grotta. Nella
quale il martire, second0 protettore di Trieste, trovi, nel3O sec. d. C. ricovero e dooe venne
arrestato ...
DEGRASSI,
ATTILIO,
1929. Le grotte carsiche nell'eth romana, Le Grotte d'ltalia, 1929: 161-182,
Trieste 1929 (ripubblicatoin Scritti varidiantichith, 2,1962: 707-1143,Roma, Comitato d'onore
per il 75" cornpleanno di Attilio Degrassi, alle pagine 723 748).
Viene ricordato che oggetti dell'eth romana furono scoperti dal Moser nelle due piccole grotte
sotto il castello: in una nicchia naturale dietro lhltare della Grotta-santuario lo stesso Moser
afferma dhver trovato una moneta ma1 conservata del tempo dell'imperatore Costanzo.
I1 Diavoletto, 3 (139), 1850: 553, Trieste, 21 rnaggio 1850.
11 vivace giornale umoristico d i una rapida immagine della grotta. Questa grotta prosegue servi di romitaggio a1 religioso cristiano Servolo...
Enciclopedia dei Comuni d'ltalia, Trieste e la provincia, Palerrno, F. Nacci, 1963: 1-701.
A pag. 175, castello e grotta sono descritti correttarnente ma per errore si indica in San Sergio
I'abitatore della grotta ed in essa si pone il suo arresto, come giA riferito da altri Autori disattenti.
-

-

FORMIGGINI
S., KANDLER
P., REVOLTELLA
P., SCRINZI
J.B., 1858. Drei Tage in Triest, Trieste,
Lloyd Austriaco, 1858: 1-120;ed. italiana Tre giorni a Trieste, Trieste, Lloyd Austriaco, 1858:
1-110.
Alle pagine 94-96 dell'edizione tedesca ed 86-88 dell'edizione italiana un breve capitoletto i?
dedicato alle grotte triestine, tra le quali San Servolo. Del vicino castello si dice che da esso la
vista spazia fino a Venezia, in accord0 con la starnpa del Valvasor. Per I'opinione contraria si
veda Boegan 1911, citato in premessa.

FRANGIPANE
di CASTELLO,
CORNELIO,
1881. Diario. A cura di Prospero Antonini. Archivio
Storico Italiano, quarta serie, t. 8, 1881: 1-161, Firenze, Deputazione di Storia Patria, 1881 (la
parte che riguarda il Viaggio a Trieste e nell'lstria fu gii pubblicata a Palmanova nel1875, per le
nozze Luigi Frangipane - Marzia de' Rinoldi).
Nell'agosto 1539 il giovane giureconsulto friulano, con tre amici e due servitori, si reca a Trieste
per far visita al vescovo Piero Bonomo, il quale tra ie molte altre cose fa veder loro la
meravigliosa opera di natura presso a d un Castello chiamato S a n Servolo, della quale
abbiamo riportato la descrizione piir sopra. Da notare che la grotta non ha un nome proprio, in
essa bisogna discendere per qualche scala et con lhiuto di qualche corda, ed all'interno non vi
i! traccia di quelle tre navate che qualche Autore moderno (Alisi,Caprin) vorrebbe fabbricate
all'epoca della massima potenza politica triestina (1382 -1463) e distrutte dalle guerre coi
Veneti. Anzi, non vi i! nemmeno alcuna traccia di culto, ni! la caviti i! collegata in qualche mod0
alle vicende di San Servolo.
GONAN,LORENZO,
1888. La Storia Istriana in dialoghifamiliari, Trieste, Tip. Caprin, seconda
ed. migliorata, 1888: 1-202.
E una delle tante "letture per le famiglie" che venivano pubblicate nel secolo scorso a scopo
didattico e spesso politico. Con le guide, i romanzi storici, i periodici, i libri di divulgazione,
contribuivano a formare una cultura che oggi definiremmo standardizzata. lnteressante dunque sfogliarne le pagine, talora poeticamente avvincenti anche se un po' ingenue. A pagina 14,
una bella descrizione: Abbiam camminato nella grotta diS. Servolo piir di un'ora colle torcie e
la guida. Sembra d'essere in un altro mondo. Silenzio sepolcrale. Temperatura Jreschissima e
in tutte le stagioni la medesima. La voce e il rumore de'passi vengono ripercossi da reconditi
echi. Ogni cosa 6 umida. In un sit0 della rupe scaturisce una vena dhcqua limpida come
cristallo purissimo. L'umiditd che s'infiltra nella pietra, e ne scioglie parte della sostanza, suda
da ogni parete interna, ove evaporando lascia la materia dicuid impregnata, che cristallizza a
strati piir o meno colorati dal bianco della calce o dal rosso della terra: e dove le goccie
trapelano dalle volte siformano delle pendenze a candelotti o coni, o talvolta delle crescenze a1
tutto simili ai drappipendenti; e dove lo stillicidiogiungefino a1 terreno sottoposto crescono de'
coni in su, i quali a mano a mano ingrandendosi pel continuo sovrapporsi di nuova materia
apportata dallbcqua che cade dallblto, si congiungono poi coi coni pendenti dalle volte
formando colonne dalleforme le piir bizzarre. Fantastici sono gli eJfetti prodotti dalla luce in
mezzo a tali strauaganze della natura. Aggiungeremo che a pag. 27, parlando dei castellieri,si
ricorda come di Trieste medesima il vescovo Rapicio conservh tradizione nel suo poema
"l'lstria" che lbntichissima cittd fosse a S. Servo10 ed a pag. 53 si fa I'elenco dei martiri giuliani.
Guida a1forastiero nella cittd di Trieste, Trieste, Papsch & C. Tipografi del Lloyd Austriaco,
1844: 1-95.
Alcune parti, come quella riguardante le grotte (:87-90),verranno poi riprodotte tali e quali nella
piir arnpia guida di Giovannina Bandelli (1851) alla quale rimandiamo.
HACQUET,
BALTHASAR,
1778. Oryctographia Carniolica, oder physikalische Erdbeschreibung
des Herzogsthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Lander, Leipzig, Breitkopf,
1, 1778: 1-163.
Alle pagine 66-67, una descrizione della grotta di San Servolo.

IRENEO della CROCE,1698. Historia antica e moderna, sacra e profana, della cittd di Trieste,
Venezia, G. Albrizzi, 1698: 1-744(seconda ed. Trieste, Tip. Balestra, 1877; ristarnpa anastatica
della prima ed. Bologna, Forni, 1965).
La ponderosa opera tratta delle reliquie (:380), lamentando gli errori e gli equivdci che sorgono
tra Servolo, Servazio e Sergio; della vita di San Servolo (:405-411) descrivendo la grotta col
brano da noi riportato nella parte introduttiva e lamentando che il Palladio lo faccia morire

lapidato in fondo a un pozzo anzichB decapitato; del castello e dei suoi abitatori (All-416);
infine deve ancora spiegare la differenza tra Servolo e Servilio (:421-422), da rnolti confusi.
Italia. Viaggio pittoresco dall'Alpi all'Etna, di C. Stieler, E. Paulus, W. Kaden, Milano, F.lli
Treves, 1876: 1-568.
A pag. 72, illustrazione intitolata Grotta diSanServolo presso Trieste, senza alcuna corrispondenza col testo. Raffigura I'altare con due fedeli in preghiera.
Journal Pittoresque, des Dr. Wolf und Fr. v. Weissenbach. (Arch. Dipl. 4307).
Raccolta di 81 tavole con estratto di 76 pagine non numerate in ottavo, contenente le
spiegazioni. La ventottesirna starnpa della raccolta, disegnata dallo Sforzi, rappresenta la
grotta di San Servolo con I'altare visto lateralmente e nurnerose persone, parte in costume.
KOLLMANN,
JGNAZ,1807. Triest und seine Umgebungen, Agrarn (Zagabria), in der Geistingerschen Buchhandlung, 1807: 1-230(in realti I'opera usci nel1808); prima ed. italiana di Walter de
Gavardo e Sergio degli Ivanissevich: KOLLMANN,
IGNAZIO,
Trieste ed i suoi dintorni nel1807,
Trieste, Tip. Villaggio del Fanciullo, 1978: 1-131.
Breve descrizione della caviti (:82), che servi da rifugio a Servolo all'epoca dellepersecuzioni.
("on) ANTON,1922. Sagen aus Friaul und den Julischen Alpen, Leipzig, Dieterich'sche
MAILLY
Verlagsbuchhandlung, 1922. Edizione critica italiana a cura diMilko Maticetov, Leggende del
Friuli e delle Alpi Giulie, Gorizia, Editrice Goriziana, 1.a ed. 1986, 2.a ed. 1987: 1-253.
Tra le leggende sacre (:136-157 dell'ed. it.) viene ricordato San Servolo (:145-146). Breve
accenno alla leggenda delle rape ed al rniracolo del serpente, poi sidescrive la grotta, chiusa da
un'inferriata con la data 1828. E usanza tra i pellegrini raccogliere una delle pietruzze che si
sono staccate dalla parete della grotta. Tali pietre servirebbero come protezione contro i
fulmini. Notiarno che sulle proprieti di queste pietre il von Mailly non concorda con gli altri
autori.

PETRONIO
PROSPERO,
1968. Memorie sacre e profane dell'lstria, a cura di Giusto Borri, Trieste,
Tip. Coana, 1968: 1-620 (manoscritto del 1681 all'Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea
Codici 11, diversi - 40).
Come tutte le rnonografie dell'epoca, riporta una bella descrizione della grotta. Vi6 un altare,di
pietra antico ma non ci sono irnrnagini. L'acqua vien presa perdevozione. Piir o rneno le stesse
parole scritte trent'anni prima dal Tomrnasini.
PRIULI,
AUSILIO,
1977. Le incisioni rupestri carsiche, Le incisioni rupestri del Friuli Venezia
Giulia, Venezia, Fantonigrafica, 1977: 15-29.
Per quanto riguarda la grotta di San Servolo, tra le varie firrne di pellegrini e visitatori 6 stata
notata, presso I'ingresso, la raffigurazione di una capanna con tetto a due spioventi e piano di
appoggio sopraelevato (:24).
RADACICH,
MAURIZIO,
1983.Note a carattere rituale o religioso sulfolklore dellegrotte, Atti del
6" Convegno Regionale di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, Udine, 23-25aprile 1983, Udine,
1983: 63-66 (Mondo Sotterraneo, nuova serie, 7 (2), 1983).
Riguardo alla grotta di San Servolo, I'Autore cerca di stabilire quando essa diventi luogo di
culto: le prime notizie sono del Seicento e nel 1539, anno in cui la visitb Cornelio Frangipane di
Castello, essa non era nemrneno facilrnente accessibile.
RIGOT-~I,
ELISABETTA,
1984. Storie e leggende del Carso. Lafortezza diS. Servolo e la leggenda
delle rape bianche. II Rione, 5(1), 1984: 26, Trieste, 1984.
Vengono riportate la descrizione del castello ad opera del Valvasor e la leggenda delle rape
bianche non pih coltivabili nella zona dopo che i contadini ne rifiutarono una al Santo.
ROSSETTI,PIETRO,1694. L'ldea dell'heroiche ationi nel suo primiero anno del Vescovado
di...Gio. Francesco Miller (Arch. Dipl. ct C C 1).

11 lavoro consiste in un fascicolo in ottavo di 229 pagine, solo in parte numerate, con disegni a
penna, che descrive la visita pastorale del nuovo vescovo alle parrocchie della sua diocesi.
Fonte di numerose notizie sullo stato del nostro territorio a quell'epoca, ne esiste un estratto
ottocentesco del dottor Curnano, con tavole ridisegnate (Arch. Dipl. 12 D 315) intitolato La
Diocesi di Trieste nel 1694 ovvero compendio del MS ... Fu pubblicato - senza disegni nell'Archeografo Triestino, nuova serie, 3, 1872-1875: 1-52,Trieste, 1875 col titolo Corografia
di Trieste, s u o Territorio e Diocesi... Per la descrizione di San Servolo si veda pic sopra, nella
parte introduttiva.
San Servolo. Vita, Castello, grotta. Trieste, ed. Lega cattolica per la starnpa, 1909: 1-24.
Agile guida di formato tascabile che, narrata la vita del Santo, descrive brevemente il castello,
ormai ridotto ad un cumulo di rovine (Strrnec) e la grotta, illustrando il testo con bei disegni e
qualche foto non troppo nitida.
LUDUVICUS,
1681. Carniola antiqua et nova, Lubiana, J.B. Mayr, 1681,
S C H ~ N L E BJOANNES
EN,
t. 1 p. 1: 1-231, t. 1 p. 2: 1-128, t. 1 p. 3: 129-557.
Alle pagine 201-202 della terza parte del prirno tomo, viene fatta la storia del Santo esi precisa,
come abbiamo giA detto, che fuori Trieste si mostra ancora la grotta, dove Servolo si era
nascosto.
SCUSSA,VINCENZO,
1863. Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695...
cogli annali dal 1695 a1 1848... Trieste, Tip. Coen, 1863: 1-280 (ristampa anastatica Trieste,
Libreria Internazionale Italo Svevo. 1968).
Ricordato il martirio di San Servolo, si aggiunge che presso I'omonimo castello 6 la spelonca,
dove dimord (:31-32).
SOCIETA
ALPINADELLEGIULIE,
1909. Guida deidintornidi Trieste, Trieste, Caprin, 1909: 1-240.
Anche in questa guida, notissirna a suo tempo, si ricorda che la grotta servi d a asilo a S.
Servolo.
SWIDA,
FRANZ,1882. Ein historischer Streifzug durch Triests Umgebung, Zwolfter Jahresbericht uber die deutsche Staats - Oberrealschule in Triest, 1881-82,Triest, 1882: 1-36.
Narrata la storia dei castelli di Moccb e di S. Servolo e ricordati i fatti d'arme che vi si svolsero
(:13-18) si passa a descrivere la grotta (:19-21) con arnpie citazioni degli Autori precedenti.
TOMMASINI,
GIACOMO
FILIPPO,
1837. De' commentarj storico-geograficidella Provincia dell'lstria libri otto con appendice, Archeografo Triestino, 4, 1837: 1-563.
Dal mornento che si trovano ad un punto cruciale per la storia della grotta, bisogna spendere
qualche parola per questo Autore e la sua opera. I1 Tommasini - o Tomasini - nasce nel1595 a
Padova, dove si laurea in teologia nel1619. Vescovo di Cittbnova nel1642, continua a risiedere
nella cittA natale, come la rnaggior parte dei suoi colleghi destinati in quel period0 all'tstria o alla
Dalrnazia. Tuttavia nel 1644 B a Cittanova per la sinodo diotesana. Si veda in proposito TREBBI
G. La Chiesa e le campagne dell'lstria negli scritti di G.F. Tomasini... Quaderni Giuliani di
Storia, 1(1), giugno 1980: 9-49 (Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, Trieste,
1980). Probabilmente in quella occasione ebbe I'idea di un'opera corografica sull'Istria giA in
corso d'esecuzione tre anni dopo, come apprendiarno da Le Glorie degli Incogniti (Venezia,
1647: 189), serie di biografie dei mernbri della celebre Accadernia degli lncogniti che il Brusoni
traccia per compiacere il Loredan. Chi voglia approfondire I'argomento legga Storia della
cultura veneta, 4/1,11 Seicento, Vicenza, Neri Pozza, 1983: 255-287,dove un paragrafo rnolto
critic0 B dedicato all'arnbiente accadernico. Nel 1655 il Tomrnasini muore e la sua opera rimane
inedita. Per I'importanza di essa torniamo al succitato Trebbi. I1 Tommasini utilizza le principali
pubblicazioni del suo tempo. Nei confronti del rnondo popolare istriano ha un atteggiamento di
cornprensione dovuto alla sua superiorith culturale: si tratta di genti-rozze ma rnolto devote,
con forrne di culto degne di lode, anche se sotto il profilo liturgico qualche abuso B da

correggere; c'i! qualche superstizione d'origine antica derivata dall'ignoranza, ma bisogna
provvedervi con la gradualiti dell'azione pastorale. Nella descrizione delle ville visitate i!
precis0 e sintetico, cosi pure per la grotta (v. parte introduttiva).
Trieste in miniatura. Opera compilata per lafaustissima ricorrenza dell'Augusta Visita diSua
Maesta Imperiale Reale Apostolica, (Trieste), Libr. Schubert editrice, 1844: 1-64.
Altra guida, questa volta composta per una fausta occasione. Data la sua piccolezza, le quattro
grotte principali di Trieste (Corniale, S. Servolo, Adelsberg, S. Canciano) sono solo nominate,
senza alcuna descrizione.
Umgebung von Triest nach einem Originale der ~ e n e r a l s t a b s - ~ b t h e i lder
u n ~7. ten Truppen
Division photholithografirt in k. k. Militar geografischen Jnstitut, (Wien), 1868.
Serie di carte di Trieste e dintorni, in bianco e nero, con rilievo a tratteggio. Le altezze sono in
Klafter di Vienna (poco meno di due metri) e la scala i! di 1:14.400, cosicchi! un pollice (Wiener
?oil) corrisponde a 200 Wiener Klafter. Diremo per inciso che queste carte delle levate
hustriache 1867-68 e le successive del 1898 furono usate dall'lstituto Geografico Militare
Italiano come base per la cartografia della Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige fino alla
met2 del nostro secolo, poi si introdusse il rilievo aerofotogrammetrico.
La carta n. 17 di questa serie rappresenta i dintorni di Dollina (San Dorligo della Valle): vi sono
segnati il villaggio di San Servolo e la grotta (Grotte St. Servolo).
VALVASOR
(von), JOHANNES
WEICHART,
1679. Topographia Ducatus Carniolae modernae. Das
ist Controfee aller Statt Marckht, KBsten, und Schlosser, wie sind anietzo stechen in dem
Hertzog thumb Krain, Laibach, Joh. Bapt. Mayr, 1679.
Album di cm 19,5x27,5, con 5 pagine non numerate, 312 tavole, indice. Raccoglie le incisioni
che verranno inserite nell'opera Die Ehre des Herzogthums Crain (v. sotto).
VALVASOR
(von), JOHANNES
WEICHART,
1689. Die Ehre des Herzogthums Crain, 1.a ed. Niirnberg, Wolfgang Moritz Endter, 1689, 2.a ed. Rudolfwerth, J. Krajec, 1877 (4 volumi: 1-696,
1-836, 1-730, 1-612).
E la piir celebre opera del Valvasor, descrive tutti i castelli ed i centri abitati della Carniola (che
viene estesa fino alla nostra costa). Per quanto riguarda San Servolo, vengono descritti castello
e grotta; di quest'ultima appare anche I'imboccatura nella stampa che illustra il castello daSud
mentre un'altra incisione mette in risalto I'ampio panorama che si gode verso Ovest.
Della monumentale opera abbiamo potuto consultare soltanto la seconda edizione. Data
I'importanza delllAutore, poco noto in Italia, riteniamo utile riportare qui le pagine che si
riferiscono a S a n Servolo, nella traduzione di Lorella Cattaruzza.
Vol 1 : 282-283
Presso S. Serff vi B una grotta subito dietro a1 castello sulla sommita del monte, di fattezze
certamente strane oltre ogni normale supposizione. Essa si addentra negli abissi, e non 6
soltanto enormemente profonda, ma anche ripidissima come una cisterna. Ebbi pertanto
grande difficoltc? a scendere evitando di precipitare; si noti soprattutto che in vari punti il
pericolo aumenta man mano che si scende. Sceso soltanto di alcuni Klafter, mi apparve
improvvisamente un edificio retto da colonne che sembrava esibire numerose volte e vani
comunicanti fra loro, intorno ai quali si poteva anche girare. Chiunque osservi tali bizzarrie
senza provare meraviglia o stupore potrebbe essere considerato lui stesso un miracolo,
ovvero una pietra insensibile come la roccia di cui sono fatte quelle sale a volta. In un tal luogo
di quella grotta si usa talora celebrare la messa, avendoviSan Servolo trascorso alcuni anni.
In quella cavita s i trovano anche delle sorgentellefredde come ilghiaccio. Della qualcosa non
vi 6 oltremodo da stupirsi, quanto piuttosto delfatto che, volendo far raffreddare e rinfrescare
un vino in quella grotta, lo stesso viene immediatamente a perdere la sua forza e comincia a
puzzare; posto che ci6 mi fu narrato per certo, anche Yamministratore del castello me lo

confermi, e assicuri,.
Alcuni inglesi che scalarono il cosiddetto Pico de Gran Canaria, ovvero la vetta del monte
Teneriffa, giunti a met6 dell'ascesa constatarono lo stesso indebolirsi del vino nelle loro
borracce, non appena arrivarono in una zona in cui faceva tremendamente freddo.
Peraltro a1 ritorno il loro vino aveva ripreso vigore.
Da questa grotta si continua a scendere in profonditci, cosicch6 in alcuni punti bisogna farsi
calare con la corda; poscia sigiunge or ora in cavitd ancora pili belle epic stupefacenti, tanto
che la meraviglia della vista aumenta scendendo. lo non sono sceso altre, ma hoparlato con
persone giunte a profonditd tremende ove avevano vagato a lungo dandomi credibile notizia di
quali meravigliose conformazioni, quanti tipi di archi, grotte e gallerie vi fossero contenuti,
quali ragguardevoli colonne vi troneggiassero attirando lbmmirazione del visitatore, tanto da
farlo impietrire come una colonna per la meraviglia. Bench6 molti di loro siano stati sospinti a
discenderla dalla smania di frugare e curiosare, finora nessuno ne ha raggiunto il fondo
avendo dovuto porsi un limite.
voi. 1 : 495-497
Se il Regio Ambasciatore francese Marchese Nointhel avesse visitato le nostre grotte di S.
Serv, Lueg e Adelsperg, non le avrebbe fatte oggetto di minor meraviglia di quelle dell'isola di
An tipari.
lntendiamo illustrare le nostre sulla carta, nellafattispecie innanzitutto quella presso S. Serv.
Di questa, come anche di quelle di Lueg e Adelsperg abbiamo gid dato introduzione e
decrizione a1 lettore altamente interessato nel second0 libro di quest'opera (Summariche
Topographia);dobbiamo per6 riaccompagnarvelo e narrarne oltre, a1fine di illustrare meglio,
perch6 questa nel confronto con le tre straniere, cosi come ora descritte, 6 se non dimaggiore,
certamente di non minore raritd e degna di considerazione.
Questa cavitd di S. Serv custode di molte curiositd si trova in cima a1 monte dietro a1 castello di
S. Serv, localitd che deve il suo toponimo a San Servulo, il quale trascorse un period0 nelle
splendide grotte facendone subito un tempio con le suepreghiere; tanto che tuttora in un certo
luogo di quelle grotte taluolta si celebra la messa.
Si scende molto in profonditb in questa grotta, ove 6 necessario un passo cauto e sicuro, in
quanto la galleria 6 molto ripida, come sa la natura avesse cosi voluto indicare che le sale che
attendono laggili meritano di accedervi con entusiasmo, o piuttosto che, meritano qualche
sforzo e cautela per la discesa, poichd la loro bella vista non d conquistabilesenza fatica. Non
si irrompe infatti immediatamente in un palazzo principesco: bisogna passare davanti alle
guardie ed entrare con passo cauto.
La natura ha altresi creato in queste grotte un palazzo sotterraneo a1 quale bisogna venir
accompagnati da assidua prudenza come da una potenza principesca. In quanto in fondo si
aprono all'improvviso splendide sale signorili e vani lussuosi.
Qui tutto ci6 che si scorge d estremamente stupendo, un po'come in un meraviglioso teatro o
palcoscenico tutto equamente riempito dalle sue quinte o scene, decorato nelsuo insieme con
colonne preziose a mo'di palazzo e nella fattispecie non con quelle brutte, n6 con quelle nelle
quali sia da riconoscere la mera forma colonnare, ma tali da presentare bellissimefigurazioni
tutt'intorno, cosi come oltre a cii, anche tutte le pareti sono ornate di figure.
Una volta discesi di alcuni Klafter, si intravvede un siffattoedificio naturale eretto su colonne
figurate di quel genere, sormontato da un enorme numero di archi e vani intercomunicanti in
maniera tale che non d solo possibile passare da una sala all'altra, ma anche passeggiarvi
intonlo, andare e venire potendo ammirare in tutta comoditd questa costruzione eretta senza
intervento delle mani.
Nel primo e pili alto piano di queste grotte delle merauiglie vi 6 I'altare sul quale, come gib
ricordato, si celebra talvolta la messa. Proprio in questo primo epili alto ambiente dellegrotte

si trovano anche diverse sorgenti molto jredde e sotto le stesse una fontanella a jorma di
vaschetta o di scodella projonda o bacinella, la cui acqua d jredda come ilghiaccio. Quando si
intenda rajjreddare il vino in tale acqua, questo inizia immediatamente apuzzare alpunto tale
da diventare imbevibile, come mi fu narrato da persone stimate, che lo avevano provato
personalmente.
Da questa cavitci superiore si continua poi a scendere come in una projonda cisterna, laddove
in taluni punti d necessario jarsi calare con la corda. Si scopre cosi uno spiazzo molto pili
esteso (ove per6 non vi d acqua), e quanto pili in projondo si scende, tanto pili curiose
conjormazioni assumono le sale e le jigurazioni. Poichd io personalmente non mi sono spinto
oltre il secondo piano, colui che mi ci ha guidato mi ha narrato di averne sceso ancora vari
livelli, e che di tanto in tanto I'uno calava l'altro con la corda.
Costui disse che quanto pili ci si inoltrava nell'abisso, tanti pili piani e spiazzi vi si trovavano, e
che Id sotto d ancora pili vasto della cittd di Trieste, d tutto pieno digrotte e buchi uno sopra
lhltro; tuttavia egli non ne aveva raggiunto il livello pili basso, ne' potuto trovare la fine di
alcuno dei rami laterali, poichd la preoccupazione di perdersi gli aveva posto injine un limite
oltre a1 quale n o n aveva osato andare, ajjinch6 la grotta non gli diventasse una prigione e
tomba eterna, il c h e non meritava dopo un 'esplorazione cosi estesa, eccoperchd pur essendo
stati in molti, tutti temevano di scendere pic gic considerando che la gola di quell'abisso era
sujjicientemente lunga da contenerli tutti senza eccezione alcuna facendoli trapassare anzitempo nel suo labirinto. Nelprimo, secondo e terzo livello essi hanno raggiunto le terminazioni
di tutti i rami laterali, ma non nel quarto. lo pure, con l'aiuto di jiaccole e luci, mi diedi alla
ricognizione di tutto il primo e secondo livello senza riuscire a trovare ulterioripertugi.Ilprimo
piano consiste in un'enorme sala simile a un teatro e, come gid detto in precedenza, d tutto
unijormemente circondato da piccoli vani che consentono non solo il passaggio dall'uno
allhltro, ma anche di entrare da ognuno di essi nella sala principale e anche di girarle
ampiamente, anche se non del tutto attorno.
In alcuni punti vi k una specie di trono eretto sul quale d possibile sedersi, e non sono ajjatto
lisci, ma tutti increspati,pure sostenuti da colonne epienidi ognigenere di meravigliose figure e
formazioni. Sotto questo primo piano vi d il secondo, in tutto simile a quello superiore, salvo
che quest'ultimo k di otto volte maggiore. Injatti alle pareti vi erano due, tre e anche quattro
vani che continuavano in projonditd e anche intorno. lo per6 non potei inoltrarmi molto,
poichd eravamo in pochi per calarci e farci risalire. Injatti in ogni piano o livello devono
rimanere alcuni per jar risalire quelli che vi si calano.
Per quanto ci6 possa apparire scomodo a coloro che ne sentono parlare o scrivere, la realtd e
la sincera ammirazione porterd a ben altro atteggiamento, e si considererd sia valsa la pena di
sopportare quelle jatiche, poichd la curiositd e la smania diconoscere tutto addolcisce e riduce
le fatiche. Un simile edijicio opera della natura non si trova injatti in tutte le grotte, con livelli
soprastanti, laddove quello injeriore vinca quello superiore sia per le artistiche decorazioni
delle numerose figure che per la maggiore estensione. Chi avesse tempo e mod0 di scendere
ancora pili in projondo di quelli che si erano spinti di un be1 po' pili in Id di dove giunsi io,
potrebbe narrarne e riportarne alla luce probabilmente ancora molte strane cose.
In merito alla sorgentella, di cui diedi notizia pili sopra, afjermandoche il vinopostovidentro si
corrompe, ho dimenticato di narrarne un aspetto che peraltro d notevole di degna considerazione. La suddetta bacinella in cui giace ne contiene solo poca e circa solo tre quarti o tre
boccali. Noi eravamo in cinque persone che, penso, ci scolammo ben pic di tre boccali di
acqua, poich2 questa d jresca e piacevole da bere; peraltro non potemmo notare che la
sorgentella josse scesa anche minimamente di livello. Chela stessa non si esaurisca subito con
tre boccali, non sarebbe di per se' nulla di strano; ma in proposito 6 lecito stupirsiper il fatto
che, quando si celebra la messa in questa grotta, vi giungonopili di centopersone che bevono
tutte di quell'acqua, tutte trovando abbastanza da bere, ma pur essendo molto piccola, la
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sorgentella non scende mai di livello.
Cosi vanno in veritd le cose. lnfatti I'ho sentito dire da molte persone affidabili che avevano
partecipato a tali adunanze e riunioni, si erano serviti allafonte, come detto, pure provandovi
essi stessi. Dopo attenta osservazione sulla possibile provenienza di quellhcqua, rilevavo che
non vi d canale o vena laterale alcuna dalla quale essa provenga o vi scorra, ma d possibile
vedere come la roccia "trasudi" acqua da tutte le parti.
Se si inquina volutamente quell'acqua, come per esempio lavandoci dentro la mano oppure
immergendovi un panno sporco o un altro straccio sudicio o altro ancora, questasiprosciuga
immediatamente e viene a mancare del tutto in breve tempo. Ma nel breve volgere di pochi
giorni o anche nel corso della notte essa riprende a fluire.
Vol. 3 : 524-525
Sotto il castello di S. Serffvi6 anche I'omonimo villaggio, nelcui circondario non crescono rape
bianche. Di un tanto i villici adducono a ragione che una volta S. Servolo era passato per il
villaggio e aveva chiesto con insistenza una rapa cheperh glifu negata dagliabitantiper cui da
allora non si riusci piir a ottenerne nessuna sui campi, neanche con la forza
(traduzione di Lorella Cattaruzza)
VILLEMARD,
S., 1853. Trieste et ses environs, Trieste, Lloyd Austriaco, 1853: 1-152.
Descrive I'altura, pierreuse et scabreuse comme toutes les hauteurs de Trieste, le rovine del
castello, presso le quali c'&ancora la vecchia chiesa, il villaggio, la grotta, dove il24 rnaggio si
celebra una festa in onor6 del rnartire (:20-21).Un disegno della rupe di San Servolo, forse
ancora piir ripida del naturale, abbellisce le pagine.
Storia della zona
BENUSSI,
BERNARDO,
1897. Nel Medioevo. Pagine di storia istr!ana, Parenzo, Societi lstriana di
Archeologia e Storia Patria, 1897: 1-725.
Opera ancor oggi valida per lo studio del Medioevo istriano. Alle pagine 376-379 si ricorda la
serie di castelli costruiti nell'undicesirno secolo sotto il rnargraviato della casa di Weirnar, per
sorvegliare i valichi rnontani dell'lstria. San Servolo i! tra questi.
BENUSSI,
BERNARDO,
1924. L'lstria nei suoi due millenni di storia, Trieste, Tip. Caprin, 1924:
1-650.
Per quanto ci riguarda, alle pagine 295-333 vengono esarninate cause e conseguenze delle tre
guerre che interessano il nostro territorio: 4uella del 1463, che blocca I'espansione triestina,
quella che dal 1508 al 1521 mette a soqquadro gran parte dell'ltalia settentrionale ed ha la sua
conclusione diplomatica appena nel 1535, col lodo di Trento che riesce a scontentare tutti i
contendenti, infine quella del1615-1617, preparata da anni di scontri di frontiera e conclusa col
ritorno allo statu quo ante. L'irnpegno dell'Austria e della Spagna nella guerra dei Trent'Anni
(1618-1648)e di Venezia nella guerra di Candia (1644-1669)concede un insperato periodo di
pace alle nostre terre.
BORRI,
GIUSTO,1969. La strada del Carso e il traffic0fro la Carniola, Trieste e I'lstria veneta,
Pagine Istriane, serie quarta, anno 19, n. 26, dic. 1969: 43-69, Trieste, 1969.
Arnpia disamina delle vie cornmerciali che dal retroterra portavano alla costa e che per secoli
furono teatro di scontri fra i Triestini, interessati a deviare verso la loro citti le carovane della
Carniola e della Carinzia, ed i Veneti, che le attiravano verso Capodistria.
BORRI,
GIUSTO;1970. Le saline diZaule e la vertenza austro-venetaper i confini (sec. 1 6 O - 18"),
Atti e Mernorie della Societi Istriana di Archeologia e Storia Patria, nuova serie, 18 (70 della
raccolta), 1970: 115-172 con 8 tavole, Venezia, 1970.

Oltre alle numerose notizie sulle saline - una delle maggiori cause di scontro fra Triestini e
Veneti - vi si trovano numerosi dati sui confini, sul commercio triestino e sui Petazzi, che erano
tra i maggiori proprietari di saline a Zaule.
BORRI,GIUSTO,CERVANI,
GIULIO,1970. Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623,
Archeografo Triestino, serie quarta, 31-32 (80-81 della raccolta), 1969.1970: 49-62.
Nella prima met2 del Seicento I'aumento del peso economico di Trieste rispetto alle cittadine
istriane soggette a Venezia e I'incontrollato sviluppo del contrabbando del sale fanno si che i
commercianti muggesani guardino con piir interesse ai possedimenti absburgici che a quelli
della Serenissima, tanto piir che nella vicina Capodistria essi cominciano a vedere una potente
rivale. Un banale incidente provoca una violenta rivolta, subito repressa con altrettanta
violenza. Si vocifera che i ribelli abbiano ricevuto I'appoggio di Benvenuto Petazzi, gi&ben noto
alle autorith veneziane per la parte avuta nella guerra di pochi anni prima e per le numerose liti
del sale. Ma I'immediata adesione della
in materia di confini, di contrabbando,. di ~roduzione
.
classe mercantile e del popolo a tale rivolta indica che le sue radici devono essere cercate in un
profondo e diffuso disagio, a1 di fuori di ogni possibile ingerenza del Petazzi o della corte degli
Absburgo.
CESCA,GIOVANNI,
1883. Lbssedio di Trieste nel 1463. Ventuno documenti inediti, VeronaPadova, ed. Drucker e Tedeschi, 1883: 1-58.
Ampia esposizione dei fatti che portarono alla guerra e delle trattative di resa, con la perdita di
Castelnovo, Moccb e San Servolo.
CUSIN,
FABIO,1952. Ventisecoli di bora sul Carso e sulgolfo. Una narrazione storica ... Trieste,
ed. Gabbiano, 1952: 1-470.
~ ' u n dei
o pochi Autori che ricorda I'incidente di frontiera del1473, quando i Triestini occuparono per pochi mesi San Servolo; giA chiesto ufficialmente nel1470 approfittando del fatto che i
Veneziani, in guerra coi Turchi a Negroponte, non potevano opporsi con tutte le loro forze. La
questione venne risolta in via diplomatica e tutto tornb come prima.

Dettagl~odella carta milltare austriaca del 1868 Umgebung won Triest (ArchivioDiplomatico della Biblioteca Civica di
Trieste, per cortesia della Direzione)

FOSCAN,LUIGI,VECCHIET,
ERWIN,1986. 1 castelli del Carso medioevale, Trieste, ed. Italo
Svevo, 1985: 1-240.
Nel primo capitol0 (:17-32)si descrivono le fortificazioni costruite o ripristinate dai marchesidi
Weimar nella seconda meti dell'undicesimo secolo. Tra di esse, San Servolo (:27-28), il cui
territorio i! dal 948 feudo del vescovo di Trieste.
FRANCOL,
GIOVANNI
BATTISTA,
1888. L'lstria riconosciuta. Manoscritto autografo del civico
Archivio diplomatico di Trieste. Pubblicato per cura di Don Pietro Dr. Tomasin, Trieste, Tip.
Giovanni Balestra, 1888: 1-290.
I1 manoscritto, del 1689, d i numerose notizie sui santi di Trieste, sul territorio della Diocesi, e
cosi via.
GAHEIS,
ALESSANDRO,
1902. Ritrovamenti epigrafici a S. Servo10 presso Trieste, Archeografo
Triestino, nuova serie, 24 (suppl.), 1902: 171-175, Trieste, 1902.
La costruzione della nuova strada sul fianco meridionale della collina di San Servolo mise in
luce una necropoli, parte preistorica e parte romana, indagata dal Moser.
Reperti epigrafici: una scritta completa su lastra tombale di tassello, un frammento di tegola
sepolcrale, un frammento di fondo di vaso aretino graffito,sette bolli su frammenti di ceramica,
dieci monete (Augusto, Tiberio, Claudio).
GAMS,IVAN,1974. Kras. Zgodovinski, Naravoslovni in Geografski Oris (Carso. Descrizione
storica, naturalistica e geografica), Ljubljana, Jzdala Slovenska Matica, 1974: 1-360.
Nell'ampio lavoro viene dedicato un certo spazio a coloro che hanno studiato le grotte del
Carso classico, soprattutto al Valvasor, ultimo degli studiosi di vecchio stampo, ed al Nagel,
che pub essere considerato il fondatore della speleologia moderna, del quale I'Autore ha potuto
esaminare, alla Biblioteca Nazionale di Vienna, il manoscritto inedito. Per quanto riguarda la
grotta di San Servolo, ne viene pubblicato il disegno che da parte italiana pub essere trovato
nell'articolo di E. Salzer, L'esplorazione delle grotte e del Carso Carniolico del matematico
Giuseppe Antonio Nagel, Grotte d'ltalia, serie seconda, 1: 106-120,Trieste, 1936 e da parte
tedesca in H. Salzer, Die Hohlen - und - Karstforschungen des Hofmathematikers Joseph
Anton Nagel, Spelaologisches Jahrbuch, 10-12: 111-121,Wien, 1929-1931.
KANDLER,
PIETRO,1855. Indicazione per riconoscere le cose storiche dellitorale, Trieste, Tip.
Lloyd Austriaco, 1855: 1-294.
Prontuario di notizie storiche su Trieste e I'lstria, ordinate cronologicamente. In appendice,
altri dati riguardanti il territorio.
'

KANDLER,
PIETRO,
1975. Cartolare dipiani e carte dove si descrive la storia di Trieste edelsuo
territorio, Trieste, Cassa di Risparmio, 1975: 1-403 (t. 98).
Riporta i disegni che il Kandler traccib per i tre album da donare alla coppia imperiale ed
all'arciduca Massimiliano in occasione della visita a Trieste di Francesco Giuseppe ed Elisabetta nel novembre 1856. Edizione fuori commercio, a tiratura limitata.
KANDLER,
PIETRO,1975. Lo sviluppo storico della cittc? e del territorio di Trieste descritto in 24
tavole topografiche, Trieste, Cassa di Risparmio, 1975: 1-97 (t. 24).
Lavoro allegato al precedente.
KANDLER,
PIETRO,1989. Albo storico topografico della cittc?e territorio di Trieste, a cura e con
introduzione di Sergio Zorzon, Trieste, ed. Italo Svevo, 1989: 1-79 (t. 24).
Edizione tratta d a uno degli album offerti alla famiglia imperiale. I1 leggero rimpicciolimentodelle
tavole non pregiudica la loro leggibiliti.
KANDLER,
PIETRO,1858. Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dallhnno 1382 all'anno 1809
con documenti, prima ed. Trieste, Lloyd Austriaco, 1858: 1-194;seconda ed. integrata dalle
aggiunte manoscritte dell'Autore, con introduzione di Giulio Cervani, Trieste, Lint, 1972:
1-386.

II period0 pih importante ai fini della nostra storiai? quello che va dalla fine del Trecento, quando
il vescovo cede parte delle sue prerogative al Comune, all463 quando la citth deve accettare
una pace che pone fine ad ogni velleith di espansione commerciale. Pace che, osserva il
Kandler, e r a I'ultima che i Patrizi conchiudevano di propria autoritci.
LAGO,LUCIANO,
ROSSIT,CLAUDIO,
1981. Descriptio Histride. La penisola istriana in alcuni
momenti significativi della sua tradizione cartografica si b a tutto il secolo 18". Per una
corologia storica, Trieste, Lint, 1981: 1-349 (t. 126).
La bella pubblicazione offre una quantiti di carte nelle quali iompare il castellodiSanServolo,
a partire d a quella dell'lstria pubblicata dal Coppo nel 1525 (t. 16: 35-38). Tale carta, ricca di
toponimi, indica ad E del castello una spelunca che gli Autori identificano con la grotta di San
Servolo. M a la distanza, I'inframezzarsi di una catena collinosa, la vicinanza della spelunca alla
torre di Cernical fanno pensare che si possa trattare piuttosto della grotta, altrettanto nota, di
quest'ultirna localit&.
Da notare ancora la t. 43, che riproduce una delle carte geografiche dipinte nel 1580-81sulle
pareti della Galleria Maggiore -0del Belvedere - invaticano. Sulla collina fra Trieste ed il confine
i? segnata la localit&di Tergestum Vetus. Sapendo che nel suo,poemetto Histria del 1.556 il
Rapicio indica che San Servolo, second0 alcuni, era la vecchia sede di Trieste (si veda pih
avanti, Rapicio 1826) I'identificazione i? facile. Meno facile i? sapere se I'ideatore dell'affresco
aveva in rnente il poemetto del Rapicio o disponeva di qualche altra fonte, a noi ignota.
LAGO,LUCIANO,
1989. Theatrum Adriae. Dalle Alpi all'Adriatico nella cartografia delpassato
(secoli 10" - 18"), Trieste, Lint, 1989: 1-314.
Catalogo della grande mostra tenutasi a Gorizia nell'estate 1989. Per la carta dell525 di Pietro
Coppo (:110-113) si conferma quanto detto al punto precedente.
LOWENTHAL,
JAKOB,1857. Geschichte der Stadt Triest. Erster Theil, Triest von der altesten
Zeit bis zum Jahre 1780, Trieste, Lloyd Austriaco, 1, 1857: 1-247.
E un'opera coscienziosa, redatta in un momento in cui I'aumento dei traffici ed il completamento della Ferrovia Meridionale portavano Trieste all'attenzione di tutto il mondo tedesco. Ma le
fonti, - rigorosamente elencate in premessa -sono le solite gi&usate dagli storici italiani, quindi
per noi non c'P nulla di nuovo.
L'Autore nomina di sfuggita i martiri triestini, tra cui Servolo (:14), ricorda i fatti del 1463 e la
perdita di Moccb, San Servolo, Castelnovo (:70),si sofferma a lungo sulla guerra del1508-1523
(:74-87) e s u quella del 1615-1617 (:99-108).
MAINATI,
GIUSEPPE,
181.7. Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste, tomo
terzo, Venezia, Tip. Picotti, 3, 1817: 1-337.
Attinge abbondantemente dalla seconda parte, inedita, delle Memorie dell'Ireneo. II tom0 terzo
tratta delle guerre tra Veneti ed Arciducali, con le relative questioni di confine.
MARCHESETTI,
CARLO,
1903.1castellieripreistoricidi Trieste e dellaRegione Giulia, Trieste, ed.
Civico Museo di Storia Naturale, 1903: 1-206 (t. 23).
Alle pagine 60-61 breve descrizione del castelliere di San Servolo, piccolo e molto rovinato dalle
successive costruzioni; della grotta si ricorda che vi furono trovati numerosi resti umani e di
animali, come pure una fibula di bronzo del tipo La T6ne; la vasta necropoli, dove tombe
preistoriche e romane si frammischiavano, dette fibule della Certosa e La T h e , lunghe spade
di ferro, celt e lance dell'istesso metallo ...
MARSICH,
ANGELO,
1868. Notizie inedite su Trieste estratte da una cronica diPietro Cancellieri, Trieste, Tip. Herrmanstorfer, 1868: 1-18.
Della cronaca di cui si parla i? rimasto solo un brandello, trascritto su 5 carte in ottavo
inframmezzate da altre 2 carte bianche, col titolo Cronica di Trieste dalla45 a11544 (Archivio
Diplomatico, 12 A 612). Alla fine si avverte: Tutte queste Historie sono state viste dentro una
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cronicha di Ser Piero Cancelier... Vi sono contenute varie notizie sulla citta: I'assediodel1463,
la rivolta di pochi anrii dopo, carestie, pestilenze, fatti d'arme: invasione ungara, attacco
triestino a Caste1 Lueghi (Predjama), scorrerie turche.
Per quanto riguarda San Servolo, si ricorda che nell'anno 1472 vi si radunano quattrocento
soldati veneti che da Il danneggiano il territorio arciducale e minacciano Trieste (:3r). Interessante una versione antiveneziana della famosa Cronaca diMonteMuliano: i Triestini fuggono a
Lubiana non all'arrivo dei Romani ma all'arrivo dei Veneziani, i quali muniscono ed ingrandiscono la cittA et ancora cominciarono c i mostrar S. Justo 6 S. Servolo alPopolo et feccero tanti
miracoli questi benedet(ti) santi, che tutti coreuano con danari d con present;, che alhora
feccero quelli due altari de Argiento, et acconciarono quelli due corpi santi dentro a quelle
Arche et feccero la chiesa piti grande ...
I1 Marsich nel suo lavoro riporta la cronaca (:9-18)con un'ampia premessa e note.
MOSER,L. KARL,1899. Der Karst und seine Hohlen, Trieste, Schimpff, 1899: 1-130.
A pag. 38 I'Autore ricorda la rornantica grotta di San Servolo; con l'altare in marrno del
Cinquecento, e la statua. Pone la festa a11'8 agosto e fa morire il Santo per lapidazione.
MOSER,KARL,1903. Die Nekropole won S. Servolo in Istrien, Jahrbuch der k. k. ZentralKommission fur Kunst - und Historische Denkmale, Band 1, 1903: 115-138.
Ampia relazione sullo scavo della necropoli di San Servolo, che dette numerose tombe
preromane e romane con ricchi corredi.
PREMROU,
MIROSLAO,
1931. Documenti uaticani sulle saline triestine 1608-1610,Archeografo
Triestino, serie terza, vol. 16 (44 della raccolta), volume del centenario - parte seconda,
1930-1931: 181-198,Trieste, 1931.
Interessante corrispondenza tra il nunzio a Graz ed il cardinal Borghese. Questionidi contrabbando di mare e di terra, dalle quali possono nascere mille homicidij, et la perditione di molte
anime, et causarsi in questi confini una guerra ... come effettivamente avvenne, pochi anni
dopo. Libera navigazione in Adriatico, discussione che dura da un secolo e dureri un altro
secolo. Malcontent0 triestino per il tentativo di introdurre il monopolio del sale. Per un
comment0 sull'ultima questione si veda, pia avanti, Tamaro 1932.
La Provincia dell'lstria, 13,1873:1258-1260,Capodistria,1.7.1873;12(11),1878:81-82,Capodistria, 1.6.1878; 16(5), 1882: 38, Capodistria, 1.3.1882;23(9), 1889: 67-68,Capodistria, 1.5.1889.
Molte pagine del famoso periodic0 riguardano episodi della nostra storia. Qui ci limitiamo a
segnalare quattro articoli che possono essere utili a chi voglia ricostruire le vicende di San
Servolo e del confine austro-veneto. Nel primo, una supplica presentata al Senato nel marzo

II castelliere di San Servolo
second0 il Marchesetti (Biblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

1578 (orig. Serie Senato Mar. Filza 72; copia Reg. 44 c. 59 v) da Giovanni Francesco Gavardo
ricorda tra le altre I'irnpresa del suo antenato Santo, generale in lstria nel 1463, che soggiogb
tutto il Carso, acquisth San Sorvolo, Mochb, et Castelnovo, infine mori nell'assedio di Trieste.
11 second0 ricorda la cessione, nel 1424, di una palude in Zaulis perch&venga trasformata in
salina: un secolo dopo in quella zona, trasforrnate tutte le paludi in saline, si rubera nuovo
spazio al mare, provocando le proteste dei Veneti, e due secoli dopo uno dei rnaggiori
produttori di sale s a r i quel Benvenuto Petazzi che in pace ed in guerra trovera mod0 di
attaccar briga con i suoi vicini. 11 terzo riporta alcuni passi di una lettera del Marchesetti: la
grotta di S a n Servolo contiene numerosi avanzi d'ossa umane e d'animali in uno stato
subfossile, tra i quali fu trovata una fibula bronzea a spirale. Nell'ultimo lavoro si esamina la
situazione di Trieste dopo la sconfitta del 1463. Fallita la ribellionePel 1468 e preso inutilmente
net 1473 il castello di San Servolo che torna agli avversari dopo alcuni rnesi, si forma nella citti
un forte partito filoveneto,al quale guarda con interesse il Senato. Male scorrerie deiTurchi in
Friuli e la necessita di non alienarsi la fiducia dell'lrnperatore fanno rimandare ad altra occasione, che non giungera rnai, la presa di Trieste.
RAPICIO,
ANDREA,1826. L'lstria. Poema latino di Andrea Rapicio, Pavia, Tip. Bizzoni, 1826:
1-23;L'lstria. Poema latino dell'avv. Andrea Rapicio poi Vescovo di Trieste l'anno 1567 trovato
nella 1. R. Biblioteca di Vienna da Pietro Kandler alunno giurista nell'Universit&di Pavia ed in
sciolti tradotto dall'avo di lui D.re Matteo Ceruti, Trieste, Tip. Weis, 1826: 1-40.
Andrea Rapicio, nato nel 1533 e vescovo di Trieste dal 1565 al 1573 quando rnori ad un
banchetto, forse avvelenato perch6 tentava di metier pace tra le fazioni, aveva scritto il
poemetto nel 1556. 11 Kandler, trovatolo a Vienna, lo pubblicb a Pavia in iatino ed a Trieste in
italiano. Diamo qui di seguito i versi che riguardano San Servolo.
Sunt qui, sed levibus ducti rationibus, urbem
Crediderint montem coluisse, ubi Servulus alto
Vertice prospectat, Patriae tutela Deusque.
Vi fu talun, che ragionando a torto
non dubit6 che la Cittade avesse
quel monte in cura, ove dall'alte cime,
Servolo il Nume tutelar la guarda.
Per I'identificazione di Trieste Vecchia con San Servolo si veda anche la tav. 43 in Lago - Rossit
1981.
TAMARO
,ATTILIO,
1932. La "Saliera" del1609, Archeografo Triestino, terza serie, vol. 17 (45
della raccolta), 1932: 241-271, Trieste, 1932.
Nota ai documenti pubblicati dal Prernrou sull'Archeografo precedente (1931).Viene descritto
il tentativo di monopolizzare il sale prodotto a Trieste: il contrabbando ed i conseguenti scontri
armati fanno fallire I'esperirnento in poco meno di due anni.

Documenti amministrativi e contabili
Capo d'lstria e Provincia tutta. Intorno a confini suoi con Trieste e con il contado diPisino et
altre materie raccolte nell'anno 1732, Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e
Storia Patria, 7, 1891: 155-202 e 355-409, Parenzo, 1891.
Capo d'lstria e Provincia tutta & una delle rubriche degli Atti, destinata a dar notizia dei
docurnenti che riguardano I'lstria. Di questo, I'originaleld stato visto nel 1880 da Tornaso
Luciani nella Biblioteca di Bassano. Per la parte che riguarda i confini tra I'lstria veneta e la
Giurisdizione imperiale di San Servolo (:199-202e 355-360),6 un continuo elencodisoprusi, liti
per i pascoli, taglio di boschi, episodi di contrabbando del sale veneto.

Causa per R.mo e t 111. D. Nicolao a Coret Episcopo et ~ o m i j Terg.no
e
contra nob. D. Marcum
Callelum Civem Terg. nunc cancelliere di Pisino. 1585. (At-ch. Dipl. 2 D 30).
Filza di 101 carte non numerate in quarto. La causa 6 per le esazioni terrinarie nella Signoria di
San Servolo. Vengono nominate parecchie delle localith che vi fanno parte (:8 r), elencati i
prodotti agricoli (:4 r) e d'allevarnento (:I4 r); si discute delle decirne (:23-25).
Cesareo Regio Governo in Trieste, Busta 1092, anno 1796, n. 380/1681 (Archivio di Stato di
Trieste).
Minuta dell'Editto col quale Pornpeo Brigido cerca di limitare, il contrabbando di grani e farine
provenienti dalla-Carniola, obbligando le merci a passare per la Muda di Basovizza che
ernetteri bolletta.
KANDLER,
PIETRO,Codice Diplomatico Istriano, prima ed. a fogli volanti, Trieste, Tip. Lloyd
Austriaco, 1862.1865; seconda ed. critica, Trieste, Tip. Riva, 1986, a cura di Fulvio Colombo,
Renzo Arcon, Tito Ubaldini, per conto del Lloyd Adriatic0 S.p.A. (5 volurni).
Raccolta di documenti che riguardano la nostra storia dalle origini al1526, finalrnente riordinata
e ristarnpata. A1 sec. 14O (3: 849) troviarno il calendario della S'anta ChiesaTergestina, consan
Servolo Martire il24 rnaggio, all'anno 1321 (:983)6 norninata la pieve di San Servolo di Buie, nel
1426 (4: 1684.1688) i Triestini comprano Castelnovo dal Conte di Gorizia e raggiungono cosi la
rnassirna estensione territoriale. Corninciano le proteste venete ed i provvedimenti arciducali
perch6 non sia intercettato il traffic0 tra la Carniola e la costa istriana (anni 1439,1456,1460) ma
nel 1461 il Comune assume in appalto la riscossione dei diritti che spettano all'imperatore,
trasportando in c i t t i gli uffici doganali e costringendo i rnercanti a farvi capo. Venezia risponde
col blocco navale (1461-1462) e poi con la guerra aperta (1463), nella quale Trieste perde
Castelnovo, Moccb e San Servolo (Bastita sive Crota Sancti Servuli: si noti il terrnine grotta
per rupe, roccia, che trarri in inganno qualche studioso poco esperto del nostro dialetto).
Interessanti le lettere a Giorgio Podebrady re di Boernia ed all'arciduca Alberto fratello
dell'irnperatore, nelle quali il doge Cristoforo Moro rnette bene in chiaro che la guerra non 6
stata condotta contro la cesarea rnaesti, ma solo per difesa dalle ingiurie e dalle provocazioni
triestine. Qualche atto tra il 1472 ed il 1492 getta luce sul periodo veneto di San Servolo e siarno
alla guerra del1508-1523,arnpiarnente documentata. I tre castelli verranno tolti aiveneziani ma
anzich6 tornare ai Triestini entreranno a far ~ a r t della
e
Carniola. 11 nostro Cornune avri solo la
rnagra soddisfazione di rifiutare a1 doge Andrea Gritti le amphoras quinquaginta optimi vini che
da secoli costituivano il tradizionale ornaggio alla Serenissima.
Commercio anteriore a1 Porto Franco di Trieste (Arch. Dipl. a B 16 / I e 11).
La prima parte consta di 269 docurnenti nurnerati a rnatita, molti dei quali trattano del
contrabbando di grano che i sudditi di San Servolo cornperavano al rnercato di Senosecchia e
vendevano nel territorio di Capodistria (n. 49,58,59,106,110,120,121,132,133). Iln. 87, copia
seicentesca di un atto del 1523, elenca le strade che i rnercanti dovrebbero seguire, le rnude alle
quali presentarsi e le operazioni da svolgervi.
Dei 343 documenti della seconda parte 6 interessante il n. 32, del luglio 1614, che traccia un
quadro rnolto fosco dei rapporti tra Veneti ed Arciducali i quali si scontreranno poco dopo in
guerra aperta.
Confinazioni tra Trieste Duino e Trieste San Servolo (Arch. Dipl. P A 14).
Filza di circa 150 carte in quarto con note del Kandler. Qualche docurnento 6 stato pubblicato,
con variazioni toponornastiche, nella Raccolta Conti (si veda pih avanti, Raccolta delle leggi...
1861).
Conjlitti con la giurisdizione di San Servolo (Arch. Dipl. 12 A 214).
Circa 21 docurnenti, per un totale di 31 carte scritte non numerate, dalla rnetidel Cinquecento
alla rneth del Settecento, su confini, liti, sequestri, escavazione della Rosandra.

Conflitti c o n Schwarzenegg e S. Servolo - docum. vari (Arch. Dipl. 12 A 214).
Fascicolo di lettere, suppliche, ecc. riguardanti questioni di confine, contrabbando, liti, dalla
rneta del Cinquecento ai primi anni del Settecento.
'

Convenzione fra Comune e Signoria diS. Servolo per un tratto di boscaglie entro ilkerritorio di
Trieste (Arch. Dipl. 12 A 215).
Copia ottocentesca della convenzione stilata il 27.8.1708 per regolare il jus pascendi, il jus
lignandi, la coltivazione di ograde nel territorio triestino da parte degli abitanti di Corgnale,
nonch6 la posa in opera dei pilastri di confine di cui alla sentenza arbitraria del 1623.
Cose di Chiesa (Arch. Dipl. 8 F 18).
Filza di documenti in quarto tra i quali interessa uno del 1695, firrnato d a proprietari ed
usufruttuari delle Saline, tra cui il vescovo di Trieste, l'abbadessa delle Benedettine, il vicerettore dei Gesuiti, nel quale si lamentano dannigravissimi da parte dei sudditi di San Servolo
delle ville vicine alle Saline stesse, i quali con aprire i calijdanno adito allhqua del mare, c h e col
flusso, e t reflusso dirrocha i arginelli, guasta i fondi, sconvoglie i lavori, et apre gatoli nelli
argini...

,

Esonero d e l suolo - Trieste (Archivio di Stato di Trieste).
Le Cornmissioni ministeriali p e r I'esonero del suolo ( k . k . G r u n d e n t l a s t u n g s Ministerialcornmissionen) avevano il compito di condurre in sede locale le operazioni 'di
abolizione degli oneri gravanti sul possesso fondiario (prestazioni in denaro, natura, servizi) in
parte dovuti a1 soppresso nesso di sudditela, in parte fondati su rapporti privati di obbligazione:
affitti livelli, canoni enfiteutici, ecc. Veniva equiparato ad essi ogni tipo di censo perpetuo
corrisposto dai possessori di determinati immobili, compresa la decima spettante agli enti
ecclesiastici. A seconda delle categorie, le prestazioni venivano abolite senza corrispettivo o
dietro indennizzo. A Trieste la Commissione ministeriale fungeva anche da Comrnissione
distrettuale, gli altri distretti (ognuno con Commissione distrettuale propria) erano Capodistria, Castelnuovo, Dignano, Lussino, Montona, Pisino, Volosca. I lavori si svolserodal1849 al
1852. Per quanto riguarda il comune censuario di San Servolo (distretto di Capodistria),
troviamo tra i percipienti da rirnborsare 1'1. R. Demanio di Capodistria (busta 166 n. 767), la
Mensa Vescovile di Trieste (b. 163 n. 750-751),il conte di Montecuccoli (b. 153 n. 712), la chiesa
di Dolina - ovvero San Dorligo - (b. 66 n. 262-264 e b. 68 n. 273), un privato (b. 80 n. 330-331).Si
tratta di s o m m e non rilevanti, poche decine di fiorini per ciascunodegli aventi diritto. La chiesa
di San Servolo percepiva pochi c a r a n t a ~da
i sette contadini del paese e d a uno di Dolina (b. 152
n. 699 e 700). Si ha insomma I'idea di una agricoltura non molto sviluppata, specialmente se
paragoniamo queste stime con quelle di altre parti dell'lstria.
Neu Fornirtes Rectificatorisches Stifft Register uber die Herrschaft S. Servolo. 1754 (Arch.
Dipl. 8 E 4).
Registro di 112 carte non numerate, contenente I'elenco dei contribuenti e le somme da pagare
(in totale libre 568 e soldi 8). Allegati, alcuni documenti contabili del 1832-33.
Processo avanti li Commissarij Delegati formato tra li Triestini, e Suditi di S . Servolo per
Causa delle Strade, epassaggio per Trieste con le merci, e vettovaglie. Anno 1545. (Arch. Dipl.
/3 A 13).
In ottavo, c a r t e 255. Un'ampia nota introduttiva del Kandler, datata Natale 1861, avverte che il
process0 fu aperto per le violenze dei Triestini nei confronti degli abitanti di Moccb e di San
Servolo, c h e avevano comprato frumento al mercato di Corgnale anzichi? a Trieste. I tre
Commissari, di Gorizia, dettero ragione ai Servuliami, ma I'lmperatore fini col togliere i mercati
di Corgnale e Senosecchia. Dagli atti risulta che nell'ottobre e nel novembre 1544 vennero
confiscati d u e carichi di frumento ed i cavalli che li trasportavano, la seconda volta fu ucciso un
uomo. Viene fatto notare che il grano era per uso proprio, scambiato con sale. Tutti i testi

concordano che il territorio non produce frumento e pertanto bisogna comprarlo. Interessante
la discussione sul mero e misto impero: un teste ha visto duos suspensos ex iustitia castellani
Sancti Servuli, e t unam foeminam veneficam, seu, uti vulgo dicitur, striam comburi in loco
solito supra castrum Sancti Servuli... (:81 v), un altro (:84 v) uidit aliquos ibidem decapitatos
fuisse... Veemente i. la difesa dei Triestini (:217-222),per i quali la colpai. tutta dei rurali che per
pigrizia e negligenza si danno al contrabbando anzichi. lavorare, senza riconoscenza verso chi
li ha redempti, e t liberati dalla veneta subiectione, et redutti sotto del triomphante vexillo
imperial, et de la serenissima casa de Austria ...
Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per ~ r i e s t epubblicata
,
per ordine della
Presidenza del Consiglio del Procuratore Civico, Trieste, Lloyd Austriaco, 1861.
E la cosiddetta Raccolta Conti. formata da vari fascicoli che uscivano a wuntate. Riworta vari
documenti che interessano la Signoria di San Servolo. In particolare, al fascicolo Li cpnfini del
Comune e del Territorio (:I-28) i. riportata la Confinazione tra il Comune di Trieste e la
Baronia di San Servolo del luglio 1626, che servi da base per tutti gli atti successivi.
Registro delle entrate del vescovato di Trieste delanno 1574.Descriptum per mr Presbyterum
Mattheum de Camnich, Canonicum Tergestinum a d hoc deputatum (Arch. Dipl. 2 D 13).
Fascicolo in quarto di 82 carte. Per quanto riguarda il viilaggio di San Servolo registra 8 masi, tre
parti di maso, una vigna, alcuni terreni.
Relazioni dei Podestd. e Capitani di Capodistria, Atti e Memorie della Societh Istriana di
Archeologia e Storia Patria, Parenzo, 6, 1890: 45-103 e 383-442;7, 1891: 97-154 e 279-353;8,
1892: 87-183.
Le relazioni che i funzionari inviati nella penisola istriana leggevano al Senato non appena
rientrati a Venezia sono una delle fonti pih immediate per chi voglia studiare in dettaglio la
situazione dei nostri confini. Le fortificazioni da rinnovare per stare al passo coi tempi, gli
incidenti di frontiera, il contrabbando, sono argomenti che ricorrono anche nei brevi periodi di
pace ufficiale.
Senato Secreti. Cose dell'lstria, Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia
Patria, Parenzo, 4, 1888: 265-301; 6, 1890: 277-382; 7, 1891: 3-80.
Le deliberazioni del Senato veneto sono un'altra fonte per lo studio delle relazioni austrovenete. Si tratta di decisioni prese sul momento, ma con I'esperienza di chi ha secoli di attivita
politica e commerciale dietro di s6. Deliberando vuj far llarsalto lo faciati in tal mod0 che vi
riescha, o lassatilo star, viene comunicato ai Capodistriani che nella primavera del 1473
vogliono riprendere San Servolo, occupato con un colpo di mano dai Triestini. E nello stesso
tempo si stabilisce che poichi. il vescovo di Trieste, principale causa della novita, ha la maggior
parte delle sue rendite in Istria, queste si debbano sospendere ... In pochi mesi la questione
viene composta. Nel 1523 i. stata ratificata la fine di una guerra conclusa due anni prima, perb
dieci anni dopo si discute ancora, a Trento, della cessione dei tre castelli conquistati dalle
truppe arciducali: altri due anni e nel 1535 il Senato conclude che si pub ratificare la loro
consegna alllImperatore. Nel 1576 e nel 1584 due incidenti di frontiera vengono risolti con la
forza. Nel 1615 si i. alla guerra guerreggiata.
Stock-Urbarium Der Herrschaft s t . ~ e r v o l odd. 5.ten Jenner 1579 im Adelsberger Kreiss
(Arch. Dipl. 8 E 2). ,
Registro di 58 carte con 7 documenti sciolti. E una copia di fine Settecento di un Urbario del
1579. Vi sono allegati un fac simile di protocollo d'affittanza in via di colonia (1836), una
Calculations Tabelle (1795), alcuni fogli di conto, una nota riguardante i confini (interessante
per'i numerosi toponimi) ed infine un foglio con scrittura pih recente (fine Ottocento?) che
riepiloga le vicende di San Servolo e Castelnovo.

