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PREFAZIONE: L’ALTOPIANO DEI CICI
 

La Ciceria o Altopiano dei Cici si estende dalla Liburnia al Carso trie stino e collega e 
salda la Penisola istriana a quella Balcanica ed all’Europa; la sua gente – i Cici ed i 
Ciribiri - ha sempre esercitato un particolare fascino per il suo apparente distaccato 
rapporto con il resto dell’Istria, per l’alone di mistero che circonda le sue origini, per 
la sua parlata originale che ha del miracoloso, l’istro-romeno, ed anche per l’origine 
geologica del suo terri torio che rappresenta all’interno dei fenomeni carsici istriani 
particolarità ben precise.

L’attività economica dei Cici costituita dalla pastorizia ve niva esercitata secondo alcune 
consuetudini che traevano la loro base giu ridica dal diritto romano così come oggi 
quella che si esercita in Puglia ed in Spagna, assai diversa dall’arcaico ed incontrollato 
nomadismo d’oltre Caldiera: ossia la transumanza; l’uso ed il possesso del territorio 
invece venivano regolati da uno strumento giuridico assai originale che estendeva 
la sua efficacia sino al Carso triestino ove attualmente, superate notevoli ostacoli 
di natura giuridica, è in avanzata fase di ripristinato, e rappresenta uno strumento 
prezioso per il rilancio della zootecnia tradizionale: l’uso delle comunelle. 

Ormai l’Altopiano dei Cici è pressoché abbandonato dai suoi abitanti a seguito 
dell’instaurarsi anche qui di quel fenomeno sociale generalizzato che è rappresentato 
dall’abbandono delle terre marginali e difficili.

E questo abbandono ha cancellato quella attività che ha caratterizzato momenti 
importanti nello sviluppo della nostra civiltà mediterranea: LA PASTORIZIA. 

Quasi scomparsa dall’Istria nella sua purezza originaria anche la pe cora, quella istriana.

Per merito dell’azione del nostro Circolo, oggi sul Carso triestino ope rano alcuni 
greggi di pecore istriane recuperati nella loro purezza genetica originaria, non più 
reliquie genetiche ma popolazione attiva: ed i bene fici della loro azione pascolativa 
si stanno manifestando in pieno con il recupero della landa carsica che circonda la 
città di Trieste e l’altopiano triestino.
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CICERIA

La presente pubblicazione, suddivisa in capitoli che trattano argomen ti anche assai 
differenti tra di loro, si propone di tracciare comunque un ritratto omogeneo della 
realtà dell’Altopiano dei Cici. Raccoglie scritti, articoli, pubblicazioni scientifiche, 
svolti anche con la collaborazione del nostro Circolo, sull’allevamento ovino ed i suoi 
prodotti, rielaborazioni di lavori presentati nel corso di convegni, incontri, tavole 
rotonde, organizzati o sollecitati sempre dal nostro Circolo.

Relativamente a quest’ultimo aspetto (spesso sintetizzato nello slogan “da Cherso 
al Carso”), accanto alle pubblicazioni inerenti l’allevamento del bovino, della capra 
istriana e dell’ape, prodotte dal Circolo a favore del recupero delle risorse genetiche 
autoctone, anche nel settore ittico, in dirizzi simili vengono illustrati in modo assai 
semplice dal professore Giuliano Orel e dai suoi collaboratori del Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Trieste. 

Questo lavoro illustra altresì esperienze maturate in altre regioni ed in particolare in 
quella lombarda e nell’Abruzzo sul recupero di terre mar ginali attraverso l’utilizzo di 
strumenti zootecnici e si sofferma in modo particolare sulle tappe fondamentali di un 
percorso riguardante la salva guardia e lo sviluppo di reliquie genetiche di razze ovine 
che in passato avevano costituito una fonte primaria di reddito e base economica 
princi pale per intere popolazioni.

Traccia infine un quadro della rete ferroviaria che percorreva un tem po l’intera regione 
da Cherso al Carso e collegava ad essa la Ciceria per correndola in gran parte. Anche 
se in alcuni tratti dismessa, questa rete è comunque meritevole di attenzione in 
prospettiva dello sviluppo di una viabilità alternativa a quella su gomma, a supporto 
dell’attività agrituristi ca e di forme di turismo che interessino anche la parte interna 
dell’Istria. Fornisce quindi spunti tecnici a coloro che hanno competenza nella pro-
grammazione territoriale della Penisola istriana per un suo sviluppo socio -economico 
equilibrato.
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A corredo della pubblicazione, in un dvd allegato, viene offerta anche l’illustrazione 
di alcune esperienze relative al recupero di terre marginali ed al loro rilancio socio-
economico attraverso la pratica dell’allevamento ovicaprino.

La pubblicazione si sofferma inoltre ampiamente su iniziative condot te dal nostro 
Circolo e sui risultati ottenuti nella valorizzazione dei prodotti tipici dell’enogastronomia 
tradizionale, attraverso l’esclusivo utilizzo del le produzioni locali autoctone. 

ĆIĆI - VISORAVAN ĆIĆI

ĆIĆARIJA, odnosno, visoravan Ćići, proteže se od Liburnije do tršćanskoga krasa te 
spaja i povezuje Istarski i Balkanski poluotok s Eu ropom; njeni stanovnici: Ćići i Ciribiri, 
oduvijek su očitovali naročito oduševljenje svojim naizgled udaljenim odnosom s 
ostatkom Istre, zahvaljujući velu tajne što okružuje njihovo podrijetlo; svome izvornome 
govoru, koji je sam po sebi poseban: istro-romanski te geološkome podri jetlu njihova 
teritorija, koji – unutar istarskih kraških pojava – očituje vrlo naročite posebnosti.

Gospodarska djelatnost Ćića, koja se sastojala od pastirstva, odvijala se prema 
običajima koji su svoj pravni temelj imali u rimskome pravu, po put one koja se danas 
odvija u talijanskoj pokrajini Puglii te u Španjolskoj, a koja se uvelike razlikuje od 
drevnoga i stihijskoga nomadstva preko Caldiere: prenošenja stoke s jednog pašnjaka 
na drugi; korištenje i posje dovanje teritorija, naprotiv, bili su uređeni poprilično 
izvornim pravnim sredstvom, koje je svoju djelotvornost proširilo sve do tršćanskoga 
krasa, gdje se, nakon nadilaženja značajnih prepreka pravne prirode, sada nalazi 
u uznapredovaloj fazi povratka u prvotno stanje te je dragocjeno sredstvo davanju 
novoga poticaja tradicionalome uzgoju stoke: komunelama.

Danas je Visoravan Ćići gotovo napuštena, jer se i ovdje pojavila ona nadasve raširena 
društvena pojava, koja se sastoji u napuštanju teško obra dive i zabačene zemlje.

To je napuštanje zemlje dokinulo također i djelatnost koja je označila znakovite 
trenutke u razvoju naše sredozemne uljudbe: PASTIRSTVO.
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Tako je i istarska ovca gotovo nestala s Istarskoga poluotoka u svojoj izvornoj čistoći 
(autohtonosti).

Zahvaljujući djelovanju našeg Circola danas na tršćanskome kršu po stoje neka stada 
istarskih ovaca u njihovoj izvornoj genetskoj čistoći; ne više genetični ostatci, već 
aktivna populacija: blagodati djelovanja njihove ispaše u potpunosti su vidljive kroz 
obnovu kraškoga tla (ravnice), koja okružuje grad Trst i tršćansku visoravan.

Eto, dakle, samo jednoga od motiva koji je potakao naš Circolo na izdavanje ove 
publikacije, kako bismo njome pridonijeli obnovi istaknu tih, a sada već gotovo 
iščezlih, odlika naše sredozemne uljudbe vezanih uz pastirstvo i njeno temeljno 
sredstvo OVCU; obnovi napuštene zemlje te – nasuprot padu – njenu društveno-
gospodarskome razvoju, kao i njenoj ulozi u povratu tog neophodnog elementa u 
ravnotežu istarske turističke ponude. 

ČIČARSKA PLANOTA

Čičarija ali Čičarska planota se razteza od Liburnije do tržaškega Kra sa in povezuje 
ter spaja Istrski polotok z Balkanskim polotokom in z ostalo Evropo. Prebivalci tega 
predela, Čiči ali Čiribiri, so vedno izžarevali po seben čar zaradi svojega na videz 
odtujenega odnosa z ostalo Istro, zaradi svojega skrivnostnega izvora in izvirnega, 
skorajda čudežnega govora, istr ske romunščine, in nenazadnje zaradi geološkega 
izvora svojega teritorija, ki v sklopu istrskih kraških pojavov predstavlja svojevrstne 
značilnosti.

Čičarska glavna gospodarska dejavnost – ovčarstvo – je potekala po določenih 
smernicah, ki so juridično slonele na rimskem pravu, podobno kot današnje ovčarstvo v 
Apuliji in Španiji, ki se močno razlikuje od tran zimanse oz. od starega in nenadziranega 
nomadizma, ki je bil razširjen v predelu za goro Caldiera. Po drugi strani, uporabo in 
posedovanje terito rija je urejalo kar se da izvirno pravno sredstvo, ki je učinkovalo 
vse do tržaškega Krasa, kjer je po premostitvi znatnih juridičnih ovir v teku njego va 
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obnova, in ki predstavlja dragoceno sredstvo za okrepitev tradicionalne zootehnike, 
t.j. agrarnih skupnosti.

Tam živeči prebivalci so že pred časom zapustili Čičarijo zaradi tudi tamkajšnje 
uveljavitve splošnega družbenega pojava, ki ga predstavlja zapuščanje obrobnih in 
težavnih teritorijev.

Tako zapuščanje je izbrisalo ovčarstvo oz. dejavnost, ki je označevala pomembne 
trenutke v sklopu razvoja naše sredozemske družbe in kulture.

Iz Istre je tako izginila tudi prvotna izvorna vrsta istrske ovce.

Na tržaškem Krasu se sedaj po zaslugi našega Krožka in njegovih dejavnosti pasejo 
v svoji prvotni genetični določenosti črede istrskih ovc, ki torej niso več genetični 
ostanki, relikvije, temveč aktivna populacija. Koristi, ki izhajajo iz njihove paše, se 
kažejo v obnavljanju kraške gmajne, ki obkroža mesto Trst in tržaško planoto.

Zaradi tega in drugih razlogov je naš Krožek pripravil publikacijo, s katero je, 
upoštevajoč pomembne vidike iz preteklosti v naši sredo zemski civilizaciji na področju 
ovčarstva in preko ponovne namestitve in loco njegovega glavnega sredstva, t.j. ovce, 
skušal pripomoči k ob novi zapuščene in propadajoče puste pokrajine in posledično k 
njenemu družbeno-gospodarskemu razvoju ter k njeni vlogi pri ponovni vzpostavi tvi 
uravnovešenega distributivnega reda v turističnem koriščenju Istrskega polotoka. 

PRESENTAZIONE IN ISTRO-ROMENO

Avremmo voluto che la presentazione del presente lavoro figurasse anche nell’idioma 
dei Cici per un doveroso e rispettoso riconoscimento al valore di questa popolazione 
istriana e per questo motivo, attraverso il presidente della comunità istroromena di 
Trieste, dottor Ervino Curtis, abbiamo interessato esponenti della letteratura rumena 
di Romania. La risposta alla nostra richiesta merita di figurare nel presente lavoro per 
il suo grande valore antropologico ma soprattutto per la delicata verità che esprime. 
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Caro Ervin, 

il testo che tu mi hai inviato sull’Istria, che io ricordo di aver ricevuto a Sibiu -senza 
sapere che mi era dato per una traduzione - ma che ora non trovo piu’, è veramente 
bello e interessante. Ma, anche volendo, cioè avendo il tempo, io non sono in grado 
di tradurlo in istroromeno, perché è impossibile! Altrimenti avrei fatto uno sforzo 
e l’avrei anche tradotto, ma tradurlo in istroromeno e’ impossibile! L’istroromeno 
non ha neologismi! Come si fa a tradurre - faccio solo alcuni esempi-:... “ha sempre 
esercitato un particolare fascino per il suo apparente distaccato rapporto con il resto... 
per l’alone di mistero che circonda le sue origini” ... “in via di degrado e quindi al 
suo sviluppo socio-economico ed al suo ruolo nel ripristino dell’equilibrato assetto 
distributivo nella fruizione turistica...”  E’ impossibile tradurre queste espressioni, ed 
anche altre, in istroromeno. L’istroromeno puo’ raccontare una favola, un’esperienza 
domestica, può esprimere anche una poesia, ma non ha parole come quelle citate sopra, 
perché non ha avuto uno sviluppo culturale, scuola, istituzioni, che gli conferiscano i 
rispettivi termini. Se tu guardi in un dizionario della lingua italiana – lo Zingarelli, ad 
esempio - vedi che tutte queste parole sono state introdotte in italiano dal latino nel 
decorso di secoli.

Lo stesso in romeno, in ritmo più accelerato perché rimasto indietro, nell’ottocento, 
anche nel settecento. Ma in istroromeno, tenuto senza cultura e scuola, poverini, 
chi li ha introdotti?  Ciò che potrei fare per venire incontro al signore che ti ha dato 
il testo, sarebbe di fornirgli una poesia, “La mia Istria”, in istroromeno, scritta dal 
nipote della moglie di Di Gregorio, con la rispettiva traduzione in italiano, per venir 
incontro al suo nobile desiderio, per cui gli sono grato, di illustrare con qualcosa la 
lingua dei nostri istroromeni.  Ciao, e un abbraccio, Pietro

ME  ISTRA                                         

Tornaves me în Istra             
Lu pemintu nascut   
Lu braidile şi niivele   
Lu boşche verdi.                       

Hmo în Istra                           
Io me tornaves 
Domaţa besada                       
Şi căntu che avdu.                   

Tornaves me în Istra                 
În mai muşat crai 
Iuva potocu şuma 
Şi pulii cântu.                    

În irima ai fost 
Vaica liubita               
Nicad utata
Muşota Istra ma.

MIA  ISTRIA 

Torno in Istria 
Della terra natia  
Delle campagne e dei campi
Dei verdi boschi.

Ora in Istria
Sto tornando
La parola di casa
E il canto che odo.

Torno in Istria
Al posto più bello 
Dove il ruscello gorgheggia
E gli uccellini cantano.

Nel cuore sei stata
Sempre amata
Mai scordata
Bella Istria mia.

Gabriel Vretenar, nascut în 1982.



16

LA LANDA CARSICA

L’ape e la capra, ma anche la pecora ed il bovino, sono i custodi della landa carsica. 

L’ape con l’impollinazione ne perpetua le essenze vegetali, la capra con il pascolamento 
ne controlla l’eccessivo sviluppo. 

La Landa carsica con i suoi fiori attraverso l’ape con il miele e la capra con il latte ci 
permette di compiere un atto di comunione con il territorio, con i suoi aromi, profumi, 
sapori, le tradizioni della sua gente, la sua storia: ci nutre della sua cultura, diventa 
noi stessi. 

La insostituibile preziosità della pecora nel recupero e nella tutela della lan da carsica 
è costituita dal fatto del suo particolare tipo di pascolamento: bruca le erbe con le 
labbra e le umetta con la saliva che contiene particolari ormoni che stimolano la 
crescita delle essenze che ha scelto per la sua ali mentazione perché le più gradite. 

PASCOLI E ANIMALI PERDUTI?

L’abbandono dell’Altopiano dei Cici da parte dei suoi abitanti a seguito dell’ instaurarsi 
anche qui di quel diffuso fenomeno sociale che va sotto il nome di abbandono delle 
terre marginali si sta per completare. 

E oggi ciò che più colpisce e rattrista è la visione di un territorio in progressivo ed 
inesorabile degrado, la sparizione della landa carsica frutto della presenza secolare 
dell’uomo e del suo lavoro, fonte di ricchezza e di vita e del conseguente degrado del 
territorio nel suo complesso con i suoi borghi deserti, quasi presagio di una società 
morente.
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E con l’esaurirsi della pastorizia principale attività economica della sua popolazione 
muore una cultura, la cultura dei pastori, che ha segnato profondamente le civiltà del 
Mediterraneo ed ispirato le sue religioni.

L’abbandono del prato-pascolo da parte del pastore ne decreta la morte.

I prati pascoli hanno subito un fortissimo degrado anche a causa della quasi completa 
assenza dell’insetto pronubo per eccedenza, l’ape, che a seguito dell’inopinato impiego 
di sostanze chimiche a livello planetario ha ridotto la presenza della sua componente 
selvatica, cosicché le essenze anemofile ed in particolare graminacee, ossia quelle la 
cui impollinazione è esercitata dal vento piuttosto che da insetti pronubi, hanno avuto 
il sopravvento sulle altre ed in particolar modo nel confronti delle leguminose.

Profondamente mutato l’universo degli insetti che è alla base e caratterizza la vita e 
la salute del pascolo; modificata ed alterata anche la presenza dei piccoli mammiferi 
partecipi anch’essi dell’equilibrio ambientale. 

L’assenza delle pecore li ha privati poi della concimazione, nutrimento fondamentale 
al loro rigoglio, e per un fenomeno di cui si è fa cenno in altre parte di questa raccolta, 
sono scomparse, o la presenza estremamente ridotta, quelle essenze vegetali che la 
pecora durante il pascolamento bagnandole con la propria saliva dotata di particolari 
essenze ne sollecita la diffusione.

La percentuale poi della zona erbosa soppiantata in gran parte da fenomeni di 
incespugliamento si riduce progressivamente.

Si è rotto l’ equilibrio di un edificio, la landa carsica, che l’uomo con il concorso della 
natura ha faticosamente costruito nei secoli.

La Landa carsica è una formazione erbacea prevalente graminosa di aspetto sub-
steppico, con cotica spesso discontinua, formatasi a seguito dell’azione dell’uomo 
sugli originari boschi carsici e poi mantenuti grazie alla attività di pascolamento.
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All’interno di quest’abitat numerose specie illiriche, subendemiche quali ad esempio Iris 
Yllirica, Genziana tegerestina, Jurinea mollis, Senecium lanatum, Satureia auspicata 
/liburnica, Frajllaria tenella, Centaurea rupestris, ecc.

La ricchezza di questi pascoli è assai elevata al punto che possono esser presenti fin 
a 60-70 specie vegetali su una superficie di 100 m2. All’interno di queste formazioni 
graminose si possono trovare anche praterelli appartenenti all’alleanza Alysso-
Sedum.

Tutte queste essenze rendono la Landa un universo di biodiversità nonché habitat 
preferenziale di numerose specie rare.

Veramente interessanti poi gli esperimenti della tutela del pascolo, che prendono 
in considerazione il carico di bestiame e i periodi di pascolamento in rapporto alla 
fioritura di essenze botaniche di particolare interesse effettuati in zone attigue alla 
territorio oggetto del nostro interesse, che godono delle stesse condizioni geologiche 
altimetriche e climatiche della Ciceria.

In prossimità del Castello di San Servolo, opera un gregge di un centinaio di pecore 
gestito con cura e sapienza che gode di pascoli in affitto ubicati nei pressi. Quelle 
realtà pascolative usate con sapienza rappresentano un esempio eclatante di quanto 
bisogno abbia la Landa carsica della comunione della pecora e dell’ape. 

Puoi raggiungere la Ciceria attraverso molte e diversificate strade: anche con il 
tram di Opcina ed inoltrarti verso la Ciceria tanto il Carso triestino prosegue senza 
soluzione apparente di continuità con quello dei Cici, o attraverso le valli dei fiumi 
che dall’altopiano discendono al piano: la Rosandra, il Dragogna, ed ancora il Risano, 
il Quieto, e l’Arsia. O attraverso gli innumerevoli sentieri oggi in gran parte invasi e 
nascosti dai rovi da cui scendevano a valle le greggi durante la demonticazione: i 
tratturi.

Ma meraviglioso e non fantastico sarebbe il percorrere l’Altopiano partendo da Campo 
Marzio con la vecchia ferrovia Trieste - Pola e godere di panorami ormai solo di sogno, 
la val Rosandra, e quella del Quieto e Pinguente, ammirate in giornate di nebbia 
sembrano mare costellato di isole, e percorrere verso l’Arsa e Chersano la piana di 
Cepic, la terra dei Ciribiri istroromeni anch’essi, o da Lupogliano verso Canfanaro 
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verso l’agro polese. E raggiungere Medolin, Pomer e Promontore, mete e soggiorni 
invernali delle greggi dell’Altopiano.

E nonostante l’abbandono, l’Altopiano conserva un suo fascino, selvaggio e diverso in 
ogni stagione. 

Impressiona il silenzio che ti avvolge, ed al quale non eri più uso; camminando 
attraverso i suoi innumerevoli sentieri di cui si sta perdendo traccia, percorri a ritroso 
la storia e libero da affanni quotidiani, assapori tempi e spazi che non erano più tuoi, 
e complici emergenti fantasie ti sogni pastore anche tu a contemplare stelle che nelle 
notti cittadine sei riuscito a spegnere.

E qui puoi incominciar anche tu ad interrogar la silenziosa luna.

E lentamente ma sempre con maggior intensità incominci a percepire suoni ed armonie 
inusuali al cittadino, e poi odori e profumi ignoti, e ti accorgi che QUI c’è ancora vita, 
c’è speranza anche per te cittadino. In definitiva che finalmente SE POL. 
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LE PIU’ IMPORTANTI RIVOLUZIONI DELLA PECORA

Mite, docile, mansueta, la pecora eppure rivoluzionaria anzi artefice delle più importanti 
rivoluzioni che hanno poi influito e caratterizzato la società umana e l’economia 
mondiale. 

È stato il primo tra gli animali da reddito ad esser addomesticato dall’uomo rendendosi 
così responsabile di una delle più importante trasforma zioni della società umana: la 
transizione dell’uomo dallo stato di cacciatore a quello di pastore e poi contadino.

Nel periodo della massima espansione della pastorizia gestita dalle tribù nomadi nel 
Medio Oriente la pecora fu oggetto e strumento di educa zione e predicazione nella fase 
di passaggio dal paganesimo alle nascenti religioni monoteistiche: di quella ebraica, 
della cristiana e poi della mus sulmana ed allo sviluppo delle civiltà occidentali.

Un mio amico avvocato di successo, cristiano fervente e praticante, mi confessò che 
solo dopo aver abbandonato la professione forense e abbrac ciato con passione quella 
del pastore poteva veramente capire, sentire nella sua completezza e godere della 
lettura del Vangelo e delle sue parabole. Uno dei suoi più preziosi prodotti: il latte. 
Attraverso la caseificazione è stato il primo alimento di origine animale ad esser 
conservato nel tempo e diede avvio alla grandiosa rivoluzione: la conservazione degli 
alimenti e successivamente loro trasporto ed consumo in tutto il mondo.

La sua lana, filata e tessuta inizialmente a livello artigianale, ha so stituto le brute pelli 
nel vestiario dell’uomo, che si avvia ad essere anche strumento di abbigliamento; 
con l’avvento della macchina a vapore ha dato il via alla costruzione dei primi grandi 
impianti di tessitura: la realizzazione di fabbriche e quindi all’industria della tessitura, 
promuovendo quella che sarà definita rivoluzione industriale, principale spinta 

all’urbanesimo, al l’accumulo del capitale: in sostanza al capitalismo, al proletariato 
urbano, alle trade union. Ma già prima, nel tempo della Roma imperiale, rappresentava 
la prima misura di scambio delle merci: pecora - pecus - pecunia - unità di misura del 
valore nelle transazioni commerciali. 

La filatura e la tessitura della lana e la produzione della ciotola sono le realizzazioni 
più importanti fatte dall’uomo, sicuramente le più durature nel tempo, certamente 
più durature ed importanti dell’automobile e della stessa bomba atomica.

Oggi che finalmente si è constatato e capito che l’esasperato sviluppo industriale, 
tecnico e scientifico che caratterizza la nostra civiltà industria le capitalistica che ha 
raggiunto preoccupanti risvolti negativi a causa di una perniciosa visione economica 
parcellizzata e miope che tra le tante responsabilità le si può attribuire anche il 
disprezzo della biodiversità, privilegiando solo quegli strumenti produttivi capaci del 
massimo reddito immediato. 

La pecora riscoperta, strumento per il recupero delle terre marginali abbandonate 
degradate, luogo d’incendio e dilavamento, diventa fonte di occupazione di reddito e 
di riequilibrio del territorio. 
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I CONFINI DI UNA TERRA DI CONFINE

Percorsa l’uniforme pianura lombardo-veneta, attraversando intermi nabili piantagioni 
di granturco, abbandonato il suo monotono, piatto e un po’ noioso paesaggio, cui 
fa riscontro anche l’uniformità del cielo, e su perato l’Isonzo, nei pressi delle foci del 
Timavo, improvvisamente ti si presenta dinanzi lo zoccolo calcareo del Carso con 
ciglioni, falesie, grotte, doline, foibe ed inghiottitoi ed un cielo di neverini, con squarci 
d’azzurro di bora, azzurro diverso da quello dello scirocco e del maestrale.

Senti questi venti anche sulla pelle: quasi salata con garbin, ostro e scirocco, secca 
e tesa con la bora. Varia così anche il tuo umore e quello della gente che sembra per 
questo anche un po’ matta. Queste atmosfere incuriosiscono e meravigliano anche chi 
qui è nato e sempre vissuto, per ché paradossalmente piove e c’è il sole e ti accolgono 
i contrasti tra il clima atlanto/mediterraneo e quello siberiano. Così la salvia ed il 
rosmarino si mescolano al carpino e al sommacco; l’ape ligustica lascia il posto al suo 
ibrido con la carnica e la pecora padana a quella istriana che, in barba ai secoli, non 
ha ancora raggiunto l’uniformità di una razza pura, ostinan dosi a manifestare tutta 
la sua ricchezza genetica. Dal Timavo ti vengono incontro le reti dei Castellieri, quel 
sistema di fortificazioni presente su tutte le alture disponibili; ti accompagneranno 
nel corso di tutti gli itinerari istriani. Le lingue d’uso e le etnie s’intersecano e ti 
giungono all’orecchio i dialetti sloveni, l’istro veneto, poi l’istro-rumeno dei cicci, più 
giù il ciaka vo ed ancora l’istrioto o istro-romanzo. Qui anche i fiumi non scendono 
tradizionalmente al mare, ma vi salgono, scaturendo in esso dai fondali come polle 
dopo aver consumato lo zoccolo calcareo: le acque spariscono a S. Canziano per 
riaffiorare a Duino; vengono inghiottite dalla Foiba di Pisino per ricomparire nel Canal 
d’Arsa ed in quello di Leme.
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Dopo i Monti della Vena e del Caldiera riprende un’altra uniformità, quella dinarica.

Così, appena giungi in questa terra ti accorgi, e non hai dubbi, che que sta sia una 
terra di incontri, terra di confine.

In virtù della loro particolare posizione geografica, collocati tra Me diterraneo ed Europa 
centrale, tra Italia e Penisola balcanica, l’Istria ed il Carso sono stati fin dalle epoche 
più remote area d’incontro tra genti e culture diverse e proprio la loro mescolanza e 
la loro stratificazione hanno dato origine in ogni tempo alle più svariate sfumature 
culturali.

Le più antiche popolazioni dell’Istria erano costituite da tribù di Istri, “genti paleo-
europee” legate attraverso il mito degli Argonauti alle popola zioni pelasgiche del 
Peloponneso, parzialmente illirizzate e definite “istros” o vigorosi dalle popolazioni 
indoeuropee che si insediarono con esse nella penisola e, sopratutto al Nord, con esse 
convissero. Fanno fede di queste sovrapposizioni l’uso contemporaneo di toponimi 
come Formio e Risanus per lo stesso fiume ed i toponimi greci, venetici, illirici...

Le popolazioni dell’Istria erano separate dalle popolazioni confinanti dal corso 
dell’Isonzo-Timavo, dalla Catena del Nevoso e dal mare, confini che, lungi dal costituire 
un baluardo, hanno al contrario favorito in ogni tempo contatti fra popolazioni e 
idiomi. I contatti con altre aree cultura li più estese sono stati sempre assai intensi, 
fatto testimoniato da oggetti importati dalle Alpi orientali, dalla Valle padana, dalle 
regioni italiane del basso e medio Adriatico. Si tratta di oggetti paleo veneti, elmi 
conici di fabbricazione picena, manufatti etruschi, vasi iapigi della Puglia...

Particolarmente intensi risultano i rapporti con l’area apula, con Adria e Spina e 
quindi con il fiorente commercio etrusco-greco. L’Istria ha così assunto una funzione 
di punto d’incontro e di mediazione tra cerchie diver se ed ha svolto questo ruolo in 
modo completo nei secoli successivi elabo rando una cultura differenziata rispetto a 
quella delle regioni adiacenti.

La romanizzazione fu certamente molto precoce, rispetto alle date che la 
storiografia assegna alla conquista romana dell’Istria, in quanto gli inte ressi 
commerciali precedettero la fondazione di municipi e colonie. Ambe due furono solo 
il riconoscimento ufficiale di un processo già compiuto.
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Alla campagna contro Roma parteciparono infatti prevalentemente gli Istri di Nesazio 
e non tutte le componenti della Penisola che comunque an che in seguito continuarono 
a convivere con le genti latine, come avevano fatto in passato.

E’ nei tempi successivi, per soddisfare esigenze ed egoismi prevalen temente esterni, 
che avevano anche la pretesa di mettere ordine in queste diversità, che questa terra 
fu ripetutamente percorsa, divisa e smembrata da numerosi ed alterni confini statuali. 
Ancor più numerosi furono quelli proposti, provocando tensioni ed aggravandole per 
poi riuscire soltanto a dimostrare che questa regione rappresenta nella sua complessa 
diversità un unicum indivisibile, una regione transfrontaliera. I suoi confini natu rali 
sono stati indicati da una Commissione del IX Congresso geografico svoltosi a Genova 
nel 1924, incaricata di proporre una divisione tecnico-scientifica di tutto l’arco alpino. 
In base a questo lavoro essi risultano con trassegnati dal corso del Vipacco, dal Passo 
del Preval, dalla depressione della Piuca, dall’avallamento Liburnico, dal Golfo del 
Quarnero e dall’alto Adriatico fino al fiume Isonzo. 

Riguardo alle sue origini, girando per le campagne dell’Istria, se ne sentono delle belle. 
In questo contesto una storiella calza a pennello. Quando Dio decise di distribuire 
le terre ai vari popoli, gli istriani giunsero all’appuntamento quando i giochi erano 
già stati fatti. Su questo ritardo circolano due versioni. La prima dice che, essendo 
gli Istriani dei grandi lavoratori, si erano stancati molto il giorno prima ed il giorno 
fatidico si erano svegliati quando il sole era già alto; l’altra afferma che essendo gli 
Istriani inventori e detentori del dolce liquore, forse la sera prima avevano alzato il 
gomito un po’ troppo.

Sia come sia, essi si lamentarono tanto di tale esclusione che Dio stan co e stufo, nella 
sua infinita bontà e non avendo altro sotto mano, affidò loro una penisola che aveva 
riservato a sè stesso, tanto era bella e diversa da tutte le altre terre. 

Ecco cosa ha determinato l’inizio di tutti i guai degli istriani: i popoli vicini, invidiosi 
della loro bella terra, che da allora fecero di tutto per impos sessarsene e cacciarli via. 
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OROGENESI DELL’ISTRIA E DEL CARSO TRIESTINO

Come Venere nasce dalla spuma del Mare e ne è tuttora intriso; dai suoi anfratti e 
dalle sue caverne sotterranee, arterie millenarie giunge al suo cuore e lo anima, ne 
addolcisce il clima e lo nutre…

In origine esisteva la PANGEA, unico blocco continentale che gal leggiava circondato 
da un unico grande oceano; in seguito si è suddiviso in parti minori si da formare 
i vari continenti che per un moto di deriva - deriva dei continenti appunto - si 
allontanarono l’uno dall’altro e pur continuando a spostarsi ancor oggi andando ad 
occupare le posizioni in cui oggi si trovano. L’origine dei rilievi, compresi quelli che a 
noi maggiormente interessano, quelli alpino-dinarici e dell’Istria e del Carso Triestino, 
deve considerarsi il risultato del susseguirsi di spinte del blocco africano in movimento 
di deriva verso quello europeo e dello schiacciamento dell’enorme massa di sedimenti 
formatosi ed accolti nel Mare che tra questi blocchi via via si è venuto a formare, ed 
alla loro successiva e definitiva emersione: il Mare di TETIDE. 

A causa di queste continue pressioni si è successivamente ridotto in mare Mesogeo 
ed in fine nell’attuale Mediterraneo.

Questi sedimenti costituitisi in rocce nettamente stratificate rappre sentano due 
complessi sostanzialmente diversi, le cui caratteristiche e le differenze sono 
evidenziabili a colpo d’occhio. Il complesso inferiore più antico è composto da rocce 
calcaree, massicce, scarsamente erodibili e car sificate, quello inferiore formato da 
Flysch costituito da sedimenti marnoso-arenacei facilmente erodibili ed impermeabili; 
in questo secondo caso si tratta di sabbie a granulometria variabile di limi argillosi 
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trasportati in loco da correnti marine e dai paleo fiumi successivamente incarsiti e 
fanghi derivanti dalla sedimentazione di acque torbide.
Intercalati qua e là compaiono vasti strati di breccia calcarea polige nica. Rocce 
sedimentarie si sono formate per deposizione sui fondi marini di materiali organici, ossia 
di organismi animali litogenici, capaci cioè di generare rocce con l’accumulo delle loro 
spoglie minerali: gusci di orga nismi microscopici e macroscopici, provvisti di conchiglie 
o di scheletro (diatomeee, foraminiferi, radiolari, coralli, echinodermi, lamellibranchi, 
gasteropodi, cefalopodi, crostacei) che ci forniscono oggi anche documen tazione 
dell’evoluzione della vita del pianeta e nella fattispecie della nostra regione. E poi la 
terra rossa, che fa parte del complesso dei terreni sulle cui caratteristiche il clima ha 
avuto influenza determinante e che deriva dalle alterazioni chimico-fisiche prodotte 
sulla superficie delle rocce dagli agenti degradanti propri dell’atmosfera eser citando 
grande influenza sulla flora della regione.

Da una stessa roccia madre, a seconda del clima locale, possono deriva re materiali 
terrigeni diversi per composizione chimica e mineralo gica. Nel nostro caso la “Terra 
Rossa” tanto diffusa sulle superfici carbona tiche dell’Istria e del Carso Triestino 
costituisce estesi depositi originatisi sul posto.

Sul Carso triestino e sulla Ciceria, la Terra Rossa tende speso ad assu mere tinte 
giallognole a causa del clima più freddo.

Sulle superfici del Flysch si generano invece terreni grigi a tinte varie con affioramenti 
di arenaria. 

La flora spontanea della regione, grazie anche ad eventi climatici del passato, 
glaciazioni ed alluvioni, ed alla sua collocazione geografica ed oro grafica a ridosso di 
massicci montani ed alla presenza del mare, presenta una ricchezza di biodiversità 
insospettabile. La flora mediterranea si confonde con quella centroeuropea.

Tuttavia, l’azione antropica derivante dalle principali attività economi che delle sue 
popolazioni basate sulla pastorizia e la produzione di car bone dolce, quindi la sempre 
maggior fame d’erba richiesta dalla pastorizia e la conseguente sempre maggior 
diffusione della landa carsica destinata al pascolo con carichi di greggi incompatibili 
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con la fragilità del suolo, da un lato, e l‘irrazionale gestione del bosco residuale 
destinato alla produ zione di carbone dolce, dall’altro hanno progressivamente causato 
gravissimi danni all’ambiente impoverendolo delle sue originali ricchezze naturali.

Il degrado del territorio a seguito dell’abbandono da parte delle sue popolazioni 
attirate a valle. Il richiamo dalla sirena urbana divenne irresi stibile e si è notevolmente 
aggravato.

I CICI

Sono solamente 250 le persone che parlano il po vlaski: ed anche tra di loro l’utilizzo 
di questa lingua, che nel XIX secolo i romanisti hanno defi nito istroromeno, è talmente 
contaminato dalle parlate della maggioranza, soprattutto dal dialetto ciakavo, da 
esser ridotta a vera reliquia linguistica.

Tra i nuclei principali della comunità istroromena è Valdarsa, ma si trovano sparsi 
anche in alltri insediamenti che gravitano attorno al torrente Boljuncica, come Nova 
Vas, Jesenovik, Brdo, Letaj, ecc.

Genericamente sono detti Cici, abitatori della Ciceria, da secoli im pegnati nella 
pastorizia. Oggi le comunità che si identificavano in questa lingua comune sono 
pressoché scomparse, la loro attività tradizionale non ha retto all’urto della modernità; 
in più la situazione politica e sociale creatasi in questi ultimi sessant’anni nella penisola 
non ha certo influito posi tivamente nella conservazione del gruppo istrorumeno. Nel 
1960 i parlanti istroromeno superavano poco il migliaio, oggi sono poco più di 200.

Ma chi sono gli istroromeni? Sono popolazioni balcaniche di antica provenienza 
Valacca, che hanno conservato per secoli la loro lingua vicina all’odierno dialetto 
dacio-rumeno; fino al VX secolo si sono mossi sull’al topiano delle alpi dinariche e 
del Velebit, successivamente, in conseguenza delle invasioni turche, alcuni gruppi 
sono approdati nell’isola di Veglia dove erano attestati ancora nella prima metà 
del secolo XIX. Dall’isola di Veglia un flusso arrivò ad occupare le zone disabitate 
dell’Istria: nella Historia di Trieste del 1689, Ireneo della Croce li definisce Chicchi e 
annota che loro si definivano Rumeri. 
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Questa tesi sull’origine della lingua e della provenienza dei Cici è una nimemente 
accolta, essa è stata ampiamente supportata da dati di carattere storico, ma soprattutto 
linguistico; inoltre la dinamica di stanziamento, da Veglia alla Ciceria, passando per 
il Quarnero e infilandosi lungo il torrente Boljuncica, spiega abbastanza bene il loro 
flusso migratorio.

Non è però inopportuno ricordare che esiste anche un’altra tesi sull’ori gine di questa 
popolazione, tesi sicuramente labile, da dimostrare, ma ripescata se non altro per 
suscitare un dibattito sulla denominazione di Vlahi o Vlasi, così ampiamente presente 
nela penisola balcanica. Secondo questa tesi, gli istrorumeni non sono comunità 
stanziatesi all’alba dell’età moderna in conseguenza degli sconvolgimenti provocati 
dai turchi, ma sono popolazioni autoctone conservatisi come isole, nelle aree che 
fin dal secolo IX vennero popolate dagli slavi che rappresentavano la compagine più 
rilevante sotto al Monte Maggiore già durante il Medioevo. Gli istro rumeni sarebbero 
ciò che rimaneva della popolazione romanza dell’Istria Bianca: un esiguo gruppo che, 
nonostante forti infiltrazioni dell’elemento linguistico croato ciacavo, è sopravvissuto 
lungo i secoli e si è conservato, in qualche modo, fino ai giorni nostri. Ha perpetuato, 
sugli altopiani della Ciceria l’attività pastorizia, come le antiche popolazioni istre 
poi romaniz zate: bisogna ammettere che gli studi di linguistica non confermano 
la tesi sull’autoctonia degli istrorumeni: si è notato, ad esempio, che nella parlata 
istrorumena ci sono elementi tipici del ciacavo presente anticamente nel l’entroterra 
dalmata, estranei al dialetto ciacavo istriano e ciò inequivoca bilmente indica la loro 
provenienza. Al di là di questo fa piacere ricordarla non per darle fondatezza, ma per 
guardare ai Cici come ad un segmento umano antico dell’Istria. 
I Cici o Ciribiri, un’altra denominazione che veniva usata per identifi carli, non hanno 
conservato testimonianze scritte, né un forte radicamento culturale, in fondo erano 
popolazioni dedite alla pastorizia che hanno mantenuto per secoli in una regione 
desolata. In loro si specchia un passato antico dove la trasmissione orale di un 
patrimonio di parole e modi di dire aveva una valenza sacra e conservava il senso di 
una comunità di pastori e dunque mobile, sebbene in una ristretta area, ai margini delle 
grandi vicende storiche regionali, una microstoria del complesso mosaico istriano. 
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ELLERI: L’ISCRIZIONE

Si data al 1951 la scoperta ad opera di Francesco Tradi di un fram mento epigrafo 
nei pressi del Monte Castrellier, già sede di un importante insediamento preromano, 
sito a poca distanza dalla frazione di Elleri nel Muggesano. Il frammento scolpito in 
un blocco di arenaria locale presu mibilmente da intendere come il resto di un grosso 
cippo è stato edito per la prima volta da Mirabella Roberti nel 1952 da cui lo riprese 
Degrassi nella forma

 ... QUIS ...

.... DE PEQ ...

... SJUMAT ET ... 

Per quanto concerne la finalità della scritta già, il Mirabella Roberti, seguito dal 
Degrassi, aveva supposto che qui si trattasse di una disposizione relativa al pascolo 
di greggi in relazione al confine italico sul Formione; la datazione del titolo sarebbe 
per tanto compresa tra il 42 circa a.C. e l’epoca dell’annessione dell’Istria.

L’istituzione della soccida avente per oggetto i pascoli pubblici e ben nota specialmente 
in ambiente appenninico, dove tuttora perdura il costu me della transumanza 
stagionale: le greggi, percorrendo determinate “calles” il cui uso era rigorosamente 
gratuito, giungevano ai pascoli montani, si procedeva alla conta dei capi ed alla 
tassazione (scriptura). Il fenomeno del resto è ben noto dalla letteratura classica ed 
è stato pure studiato dal Laffi nel 1965, richiamato da quanto ritrovato al riguardo a 
Sepino nell’antico Samnio. 
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L’ipotesi interpretativa del Mirabella, comunque, presuppone che in prossimità del 
castelliere di Elleri esistessero dei saltus pubblici destinati al pascolo dei greggi e dati 
in affitto alla comunità tergestina.

Si potrebbe trattare di una lex relativa a questioni agricole e pasto rali forse connesse 
con transumanze e relative affittanze intermunicipali: non si tratta che di una semplice 
ipotesi interpretativa che per essere accet tata attenderebbe una dimostrazione della 
quale al momento non si dispone (da Istria dialetti e preistoria di G. Brancale, L. 
Recarli, Ed. Italo Svevo, 1997, Trieste).

Comunque rimane il mistero: per quale motivo ed a seguito di quali circostanze gli 
istroromeni, il cui ingresso in Istria e sui monti della Ciceria si fa datare attorno al 
1660, avrebbero adottato e si sarebbero as soggettati a leggi romane anteriori al 
42 a.C.? Si tratta forse di popolazioni preromane già presenti in Istria prima della 
conquista romana? 
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SENTIERI

Da questa gemma che abbiamo chiamato parco della concordia che pienamente 
deve ancora sbocciare, si diparte una rete di sentieri ideali ma alcuni già percorsi nel 
tempo, nella stagione della transumanza: sentieri di civiltà, così vengono intitolati nel 
nostro “breviario” da Cherso al Carso.

Le Mese spagnole e la Dogana della Mena di Puglia già dal XVI secolo regolano e 
organizzano il trasferimento di milioni di pecore. La transumanza infatti regolata da leggi 
caratterizza la civiltà mediterranea e la distingue da altre ove il nomadismo rappresenta 
ancora oggi una costante causa di inestinguibili lotte tribali. Ma la transumanza era 
disciplinata già molto prima del XVI sec. come testimonia il frammento 

..QUIS ..DE PEQ.. SIUMAT EST…

scolpito in un blocco di arenaria trovato nell’ insediamento preromano a poca distanza 
dalla frazione di Elleri nel Muggesano; edito per la prima volta dal Mirabella Roberti 
nel 1952 si suppone che si trattasse di una disposizione relativa al pascolo delle 
pecore che percorrendo determinate calles giungevano dai pascoli estivi della Ciceria 
verso il mare;

…sentieri per penetrare nella storia e sollevare i veli che la ricoprono per giungere 
anche attraverso di essi ad una integrazione dei popoli della nostra regione; attraverso 
di essi scoprire i tesori della sua enogastronomia frutto delle sue risorse genetiche 
autoctone;

…sentieri che attraverso raccordi con la gloriosa Parenzana che proprio il nostro 
Circolo ha contribuito a mettere in luce sottraendola all’oblio da cui era avvolta come 
testimoniato nel nostro” breviario” per collegare il nostro territorio con le sedi dei 
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quattro capitanati del Pasenatico di Venezia, ossia Umago, Parenzo, San Lorenzo del 
Pasenatico appunto e Raspo bastione ed avamposto veneziano verso i Balcani; 

…sentieri che collegheranno il programmato stagno fonte di vita e di biodiversità e di 
prossima realizzazione presso il Parco della Concordia ai siti delle meravigliose zone 
umide delle Noghere, a quelli del recuperato Stagnon di Capodistria - Koper e della 
Cona che recentemente sono stati oggetto di un interessante incontro tra studiosi e 
tecnici italiani e sloveni organizzato dal nostro Circolo;

…sentieri già praticati ma altri ancora da scoprire con strumenti che sembrano ancora 
del futuro, quelli dell’esplorazione satellitare e quelli tradizionali raccolti attraverso 
testimonianze orali come già con successo attraverso interviste con vecchi pastori, 
fonti inestimabili di memorie di un passato che inesorabilmente si sta perdendo;

…sentieri che uniscono Monfalcone nei pressi del Lacus Timavi ove sbarcarono le 
legioni romane e più tardi il veneziano Sanuto, porta della nostra Piccola Euro-regione 
sulla Pianura Padana, città che con la sua rocca patriarchina edificata su un castelliere 
illirico in prossimità dei bagni romani con le sue gru e ciminiere ci introduce attraverso 
la storia verso il nostro futuro;

…sentieri attraverso i quali giovani della Giovane Europa nel quadro di una ipotizzata 
ma sicuramente realizzabile UNIVERSITA’ VERDE AZZURRA collocata sul Golfo nelle cui 
acque si specchia la Penisola di Muggia possano godere delle ricchezze archeologiche, 
naturalistiche di mare e di terra che il nostro parco può offrire unitamente a quelle 
del Parco della tecnica e ricerca avanzata, alternando momenti di studio con piacevoli 
pause di svago e di diporto che i nostri litorali sono in grado di offrire congiuntamente  
alla preziosità delle produzioni  enogastronomiche del territorio.

…sentieri in fine che ci conducano verso un futuro di pace e di benessere.
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I TRATTURI: SENTIERI DI CIVILTÀ ANTICA

Fernand Braudel ne “Il Mediterraneo”, trattando della migrazione dei suoi popoli, 
identifica la loro storia con una lunga lotta e conflittualità tra nomadi pastori e 
sedentari contadini; tra il necessario possesso della ter ra per l’esercizio dell’attività 
agricola ed il suo libero e temporaneo uso, cadenzato solamente dai mutamenti 
stagionali. Queste conflittualità sono ricorrenti; sono esche sempre vive e pericolose, 
in attesa di eventuali spre giudicate, drammatiche strumentalizzazioni. Nello spazio 
mediterraneo, questa conflittualità viene sedata e lascia il posto a leggi particolari: 
quelle della transumanza che tra l’altro mirano ad associare le risorse comple mentari 
della pianura con quelle della montagna, regolando ed organizzan do gli spostamenti 
dei greggi dai pascoli montani estivi a quelli invernali di pianura.

E non poteva esser che così, in considerazione del fatto che le civiltà mediterranee 
sopratutto quelle più recenti, l’ebraica, la greco-romana e la cristiana sono civiltà di 
origine prettamente pastorale.

Le Mese spagnole e la Dogana della Mena in Puglia già nel XVI seco lo ma anche 
molto prima regolano ed organizzano infatti il trasferimento di milioni di pecore. La 
transumanza regolata da leggi caratterizza la civiltà mediterranea e la distingue da 
altre, ove il nomadismo rappresenta ancora oggi una costante causa di inestinguibili 
lotte tribali.

Con la transumanza la diminuzione di coloro che accompagnano il bestiame va di 
pari passo con l’aumento dei capi spostati: non più inte re famiglie nomadi, sempre 
e comunque alla ricerca della sopravvivenza, ma pastori professionisti: “sono 
personaggi un pò misteriosi, depositari di segreti e sempre in odor di magia: gli 
ultimi migranti ai margini di una società di sedentari.” 
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Al riguardo, un importante documento è rappresentato dalla Slacadu ra di Tacoler 
ossia la parlata dei pastori di Giuseppe Facchinetti, sorta di vocabolario del gergo 
parlato dai pastori in uso in tutto l’arco alpino, nelle sue valli, lingua franca, al di 
sopra della babele dei mille dialetti delle al trettanto numerose valli. 

Preziosa poi la documentazione raccolta dal rev. Andrea Gaudiani nel 1700 sulle 
regole per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle pecore in Puglia, che 
traggono origine però da leggi romane dell’età repub blicana, cui fanno riferimento già 
Tacito e Cicerone.

E già in agosto dai monti della Vena i pastori si recavano in pianura per sottoscrivere 
i contratti per l’uso dei pascoli o “Baré” da utilizzare con i loro greggi nel corso della 
transumanza invernale. 

Sui monti della Vena e sull’altopiano della Ciceria, che si estendono dalla Val Rosandra 
ad Abbazia, vivono popolazioni dedite alla pastorizia, un tempo anche alla produzione 
del carbon dolce ed alla coltivazione del bosco con la cui legna, trasportata nei centri 
abitati con i caratteristi carri cici, assicuravano il tepore alle città istriane. Sono i Cici 
e i Ciribiri.

Di origine rumena, completamente slavizzati, con dialetti che si ri fanno a parlate 
kaikave, ciakave, stokave, i Cici sono raccolti nei paesi di Slum, Dane, Brest, Vodice, 
Trstenik, Raspor, Rakitovac, Jelovice , Pod gace, Lanisce, Borgudac. I Ciribiri sono invece 
raggruppati in paesi alle appendici del Monte Maggiore e del Planik ed in numerosi 
villaggi rag gruppati amministrativamente nel comune di Valdarsa-Susnjevice.

Il comune è stato istituito nel 1922 per tutelare meglio quelle genti dal punto di vista 
etnico-culturale. Tutt’ora parlano un dialetto di origine dacio-rumena ed ogni paese 
custodisce la sua parlata, incomprensibile al mondo esterno. 

Tra questi centri, quello di Raspo risulta particolarmente interessante. In esso la 
Repubblica veneta, dopo averlo fortificato, aveva istituito un presidio avanzato a 
difesa dalle incursioni turche.
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L’altopiano dei Cici rappresenta la parte meno ospitale dell’Istria: fredda, siccitosa, 
spazzata dalla bora. Quella abitata dai Ciribiri, parimenti fredda e ventosa, era colpita 
da inondazioni ricorrenti fino alla bonifica del lago di Cepich, fatto che ne ha peraltro 
aggravato le condizioni climatiche e naturalmente anche quelle economiche.

Il periodo e le ragioni che hanno spinto le popolazioni dacio-rumene ad insediarsi 
nella Ciceria non sono ben note. L’ipotesi più accreditata è quella della fuga davanti 
all’avanzata turca.

Della Ciceria, prima dell’avvento dei sistemi di produzione comuni sta, sono 
particolarmente interessanti l’organizzazione fondiaria e gli usi e costumi in vigore 
per la gestione del territorio. In essi i terreni coltivati ad orto, i boschi e le zone a 
valle, destinate alla produzione di foraggio da fieno, erano di proprietà familiare, 
mentre i terreni lasciati a pascolo, atti vità primaria e fondamentale, erano gestiti in 
comune e denominati “Co munelle”. 

I bovini erano condotti al pascolo da salariati. I somari (ogni famiglia ne possedeva 
almeno uno) in prevalenza femmine di razza padovana, era no condotti al pascolo 
alternativamente dai singoli proprietari.

Le pecore, di razza istriana, erano sempre governate, condotte al pa scolo ed alla 
transumanza direttamente dai proprietari. A Slum nel 1935 erano censiti 700 abitanti, 
3000 pecore e 100 vacche.

Le pecore per uso familiare erano macellate per la fiera di San Mat teo il 21 settembre 
e ridotte a pezzature venivano conservate immerse nel grasso sciolto di pecora in 
particolari recipienti di legno ”sec” e consumate esclusivamente lessate in brodi densi 
con patate e verze.

L’uso dell’arrosto era sconosciuto. L’agnello veniva naturalmente venduto. 

Generalmente si praticava il baratto tra i prodotti della pastorizia con altri generi 
alimentari ed il prezioso sale.

Pecora, pecus, pecunia, sale, salario ecc... l’essenza del commercio in poche parole.
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Nella Ciceria nel 1940 si contavano 8000 pecore. La mungitura gior naliera dava un 
litro di latte ed era praticata da marzo a luglio; già nel mese di agosto le femmine 
venivano condotte ai maschi.

Nella festa dell’Ascensione o della Sensa era uso dare in dono un litro di latte a quelle 
famiglie che non possedevano pecore.

I formaggi venivano portati e barattati al mercato di Pinguente. Con la costruzione 
della ferrovia Pola-Trieste il latte veniva però giornalmente destinato al consumo 
cittadino. 

Nella Zona di Grisignana veniva prodotto, da gente di origine ber gamasca, un 
particolare mantello uguale a quello in uso presso i pastori lombardi detto “cerma” che 
sull’Altopiano le ragazze da marito dovevano possedere assieme ad una particolare 
fune di lana “oprta” che servirà per il trasporto a spalle dei carichi di fieno. Venivano 
tessute pure delle partico lari coperte dure come tavole, dette “pognave”.

Caratteristiche della Ciceria sono le “vidolice”, melodie prodotte da particolari flauti 
“surle” contemporaneamente in due tonalità alta e bas sa o anche da cantori, maschi 
accompagnati dal mih, specie di cornamusa ricavata dagli stomaci di pecora. L’Armonica 
triestina è introduzione piut tosto recente. 

La transumanza iniziava dopo il San Martino e si concludeva il 1° di maggio. Si poteva 
effettuare solo se in possesso di contratti stipulati per il pascolo in pianura.

I greggi lasciavano l’Altopiano alle 5 del mattino, per guadagnare la pianura in giornata 
attraverso particolari sentieri i “trosi”. Molte pecore portavano appesa al collo la 
slape, il campanaccio, ed erano accompagnate da cani: “Sarplaninac” razza di taglia 
bassa, mantello giallognolo, orecchie pendule coda molto lunga, e dalla immancabile 
somara. Anche i pastori cici come tutti i pastori conoscevano ad una ad una tutte le 
loro pecore ed ognuna aveva un nome: Zelenka, Pika, Skaba, Roska,...

Una delle mete della transumanza per i pastori cici era il buiese, fino al mare, e 
tutta l’Istria fino al Leme; Rovigno, Valle, Promontore e Medolino erano invece le 
mete dei ciribiri. 
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Nei pascoli estivi della Ciceria i pastori valutavano il tempo dalla posizione delle 
stelle ed in particolare da quelle dei due carri dell’Orsa, dalle quali prendevano anche 
l’orientamento sulla via del ritorno.

Spesso quando il tempo si deteriorava rappresentavano sicuro rifugio le numerose 
grotte presenti sull’altopiano, un tempo dimora dei primi abi tatori della zona. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, sollecitati anche dagli ampi spazi vuoti causati 
dall’esodo delle popolazioni rivierasche, con la prospettiva di una vita meno dura 
ed in ciò seguendo anche la tendenza quasi universale all’urbanizzazione, causata 
dall’assoluto abbandono ed isolamento in cui sono state lasciate le popolazioni montane, 
l’ultima transumanza dei pasto ri della Ciceria si è interrotta in riva all’Adriatico. 

Oggigiorno l’altopiano è pressoché disabitato; dei 6000 abitanti cen siti tra le due 
guerre oggi se ne contano 700, con un età media di 65 anni.

Ma la nostalgia degli ultimi pastori per il loro mondo perduto è im mensa. E’ altrettanto 
grande anche quella dei loro discendenti.

Statistiche alla mano questi ultimi rappresentano la parte più cultura lizzata 
dell’Istria. 

Garanzia questa che, con l’ausilio delle moderne tecnologie, quelle terre non saranno 
definitivamente abbandonate, ma rappresenteranno an cora, come suggerisce Braudel, 
la possibilità di associare le risorse della montagna a quelle complementari della 
pianura.

Saranno così recuperate e tutelate le risorse autoctone e per gente di città e di 
pianura l’Istria della pastorizia sarà meta di interessanti percorsi turistici da percorrere 
attraverso i tratturi o trosi, agevolmente trasportata dai tipici carri della ciceria (veliki 
medyed) od in groppa a nobili cavalli o a docili somare padovane. 
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UN’INTERVISTA AD UN PASTORE DELLA CICERIA

Attraverso un’intervista concessa nel 1992, uno degli ultimi pastori (zadnji pastir) 
della montuosa Ciceria Cicerija rimembra con un tono un po’ nostalgico la vita di un 
passato non troppo remoto, una vita dura tra scorsa ad allevare greggi di pecore, forse 
l’unica attività possibile in quei luoghi, che sembravano esser dimenticati da Dio.

Il pastore ricorda che, per esigenze di pascolo, erano costretti a tran sumare dalla 
montagna verso il mare attraverso un viaggio che si ripete va ogni anno, da quando 
bambino aiutava suo padre e suo zio in questo spostamento dal paese di residenza 
Slun, Normalmente partivano all’alba, verso le 5, in una data precisa il 18 di novembre, 
per poi tornare a Slum il 1 di Maggio.

Seguivano sempre lo steso percorso, una strada che il pastore consi derava la curta e 
che giù da Slum oltrepassava la ferrovia, arrivava in basso a Slope, al confine tra la 
Slovenia e la Croazia, sempre procedendo da Pinguente sino a Capodistria. Attraverso 
le stradine tortuose che sedevano verso la strada bianca, procedevano verso Karnica, 
sempre in direzione di Capodistria, verso il paese di Socerga.

Da questa località imboccavano una scorciatoia e poi per il bosco arrivavano fino a 
Santa Marina in Slovenia. Proseguivano poi per la stra da per arrivare di notte a Sirci 
in direzione di Kucibreg per arrivare poi a Momiano. Il tragitto è di 53 km.

Le pecore si riposavano e mangiavano per la strada, nei prati che si trovavano strada 
facendo e nessuno dei proprietari si opponeva al passag gio delle pecore anche perché 
era consuetudine lasciare qualcosa (di solito il formaggio di Maggio) per il disturbo 
e comunque esistevano anche dei contratti dove si stabiliva una quota di passaggio. 
Quella dei pastori era una grande civiltà, dove tutti si rispettavano.
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Il percorso era ormai conosciuto in ogni dettaglio dal pastore che lo ripeteva ogni anno.

I Cici pertanto vivevano di pastorizia ed i loro commerci avvenivano principalmente 
sotto forma di baratto, scambiavano i loro prodotti (carne, formaggio, pelli, lana con 
olio, vino e verdure) ma anche il denaro era na turalmente ben accetto. Secondo il 
censimento del 1910 a Slum vivevano 500 abitanti, ma si contavano 3000 pecore ed 
un certo numero di mucche ed asini (mussi de razza padovana: neri e scuri). 

….Così sempre il pastore 

Le popolazioni dei Ciribiri (gli istroromeni di Susnjevica, Zeja ne, Poljane) non avevano 
frequenti rapporti con quelli di Slum in quanto le rispettive località di residenza erano 
abbastanza distanti, ai piedi del Monte Maggiore a circa 30 km da Slum. Da queste 
località provenivano i pastori che si incontravano a Medolino e Promontore anche 
durante la stagione estiva e che trovavano sempre un sito per fare formaggio e puina. 
Quei pa stori erano soliti venire da Promontore al Canal d’Arsa ma probabilmente 
provenivano da Brgudac. Da est, il paese più lontano della Ciceria, verso il Monte 
Maggiore, sotto il Monte Planik dalla parte opposta di Slum.

Il Pastore ricorda che nei nove paesi della Ciceria si parlavano idiomi diversi. 

A Slum i pascoli erano condivisi da tutti, la proprietà era comune (Ko munela) e spesso 
c’erano delle contese, o per le pecore o per le mucche, a Brest la Komunela non 
esisteva, ognuno aveva la sua proprietà. Gli orti celli invece erano di proprietà privata 
denominati “brace”; per quanto riguar dava il fieno ognuno aveva il suo appezzamento 
di terreno in una vallata (Pulje).

Il pastore si abbandonava al ricordo del suo gregge, 70 pecore che conosceva bene, 
dal belato, dall’odore, ricorda anche, assieme alla moglie, alcune ricette che ora non 
si usano più, il brodo di carne di pecora simile al gulasch, quello vero dei pastori della 
Pushca, le lasagne, la carne lessa con patate. L’agnello allora non era presente nella 
loro cucina, soltan to dai tedeschi hanno imparato ad arrostire la carne di agnello.

Si conclude con una nota di nostalgia alla presenza del figlio avvocato il racconto di 
uno degli ultimi pastori, custodi di un mondo che sta scom parendo e che vorremmo 
imparare ad apprezzare e valorizzare e preservare dalla inesorabile estinzione.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PER GLI ISTROROMENI 
“ANDREI GLAVINA”

Egregio Signor Sindaco, 

ci pregiamo di informare la S.V. che nell’anno1994 è stata costituita a Trieste 
l’Associazione culturale istro-romena “Andrei Glavina” allo sco po di conservare 
l’identità etnica e linguistica dei Romeni d’Istria oggi in grave pericolo di estinzione. 
Due, tre secoli fa essi erano assai più nume rosi, e secondo testimonianze dell’epoca, 
abitavano anche nel territorio di Trieste. 

Nel 1698, fra Ireneo della Croce, nel suo libro Historia antica e moder na e sacra 
e profana della Città di Trieste, a pagina 335 scriveva: ...alcuni popoli adimananti 
comunemente Chichi abitanti nelle ville di Opichiena, Tribiciano e Groppada situate 
nel territorio di Trieste sopra il Monte et in molti altri villaggi aspettanti a Castelnuovo 
nel Carso, usano un proprio e particolare linguaggio consimile al Valacco. Che perciò 
anche i nostri Chicchi adimandansi nel loro linguaggio Rumeri. 

Ai tempi dell’Imperatrice Maria Teresa, i Chichi rumeri (rumeri con il ro tacismo della 
n fenomeno caratteristico del dialetto istroromeno) avevano concessa la patente del 
commercio con l’aceto e con questo commercio, a parte quello più tradizionale con il 
carbone, percorrevano le strade dell’Istria e di Trieste arrivavando fino a Vienna. 

Nel secolo scorso, un connubio più stretto e familiare si creò tra la città di Trieste e 
gli istro-romeni; questo connubio fu l’Istituto dell’ado zione, promosso dall’Istituto 
dei poveri di Trieste che era nominato ITIS, grazie al quale, verso la metà del secolo 
scorso circa 300 bambini trovatelli frutti del peccato dei plutocratici triestini come li 
chiamava Ioan Maiore scu, il primo autore romeno, su un libro sull’Istria nel 1857, si 

trovavano in affidamento familiare presso le famiglie degli istro-romeni di Valdarsa ed 
alcuni di loro rimasero lì anche dopo la maggiore età. 

Non va dimenticato l’insediamento continuo nei secoli di molte famiglie istro-romene in 
Trieste, di cui molte sono immemori della loro antica origine, se non fosse il cognome a 
dimostrarla, come i discendenti di Poropat, Faraguna, Runco, Cattunar, Lizzul, Cerniul. 
O pure di quelli insediatisi più recentemente, dopo la seconda guerra mondiale, tutti 
costituendo però una presenza reale e alquanto significativa dell’odierna città di 
Trieste. 

Non va altresì dimenticato nemmeno il legame tra illustri uomini di cultura di Trieste, 
come Pietro Kandler ed i romeni della Ciceria, gli stessi che sono stati mirabilmente 
descritti dall’insigne uomo di cultura di Trie ste, il prof. Claudio Magris. 

A parte queste considerazioni, la presenza degli Istro-romeni a tut’og gi e l’ecumenicità 
culturale della città di Trieste, rivendicando il suo ruolo di capitale spirituale della 
Mittel-Europa la presenza ai tempi di Maria Teresa e fino al 1018 di milioni di romeni 
della Transilvania, Banato, Bucovina etc., nella stessa unità statale Austria ed anche 
geografica Europa Centrale di cui faceva parte Trieste ci motiva di chiedere maggior 
giustizia per essi e per il lavoro anonimo da essi compiuto, ricordandone la presenza, a 
fianco delle altre nazionalità della Trieste aperta al mondo, su una caratteristica lapide 
dell’età asburgica che è la lapide plurilingue del palazzo di Maria Teresa iscrivendo lì 
nella stessa lingua loro anche la testimonianza della loro presenza a Trieste. 

Essendo grati per il suo giusto provvedimentio in questo senso, La as sicuriamo della 
nostra più profonda stima e Le porgiamo i nostri deferenti saluti, 

Il Presidente 

Dott. Emil Petru Ratiu
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UNA VISITA IN CICERIA

Un tentativo di recupero dell’Altopiano dei Cici e del suo rilancio economico legato 
essenzialmente alla pratica della pastorizia fu effettuato anche attraverso cospicui 
interventi finanziari reperiti nel quadro dell’ac cordo Goria- Mikulic nel 1993. 

Fu un tentativo che non produsse risultati positivi, anzi potremmo definirli fallimentari, 
le cause a nostro parere sono da ricercarsi essen zialmente nella scarsa conoscenze da 
parte dei progettisti-programmatori romani dell’ambiente della Cicceria, della attività 
della pastorizia. Impossibile gestirla su un territorio così vasto come quello della Cicceria 
utilizzando strutture, ricoveri, sale di mungitura centralizzati, ma soprattutto impie-
gando razze di pecore e di capre provenienti da altre realtà geografiche, non adatte 
ai nostri climi, al nostro ambiente come la pecora sarda o la capra camosciata delle 
Alpi e soprattutto le saanen, e la gran massa di animali che si sarebbero concentrati 
in un unico sito. Avrebbero dovuto esser tenute presenti al riguardo le esperienze 
negative condotte in Istria negli anni pre cedenti utilizzando ceppi di pecore Awashy 
provenienti dalla Palestina o pecore macedoni; non diedero risultati positivi neanche 
i loro incroci con le pecore istriane.

Scriveva nel 1993 Rossana Giuricin su Trieste Oggi. Sotto il titolo “La capra torna 
in Istria: creato a Pinguente un centro genetico. Capitale italiano per tecnologie e 
quadri.

Pinguente, vista dalla strada che le corre incontro sembra arrivare alle nuvole, il 
punto più alto da cui godere un panorama immenso. Ma solo qualche chilometro 
più in là, dall’altopiano della Ciceria la cittadina sul monte si confonde col paesaggio 
suggestivo di colline che segnano la Valle del Quieto fino al mare.
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Su questo altopiano che domina l’Istria centro occidentale si sta rea lizzando l’unico 
progetto, dei dieci previsti, dell’accordo di cooperazione fra Italia ed ex Jugoslavia, 
firmato qualche anno fa dai ministri Mikulic e Goria. Nonostante i cambiamenti, la 
guerra, la nascita di nuovi stati, il seme gettato tempo fa sta generando il suo frutto. 
Il centro genetico in questo caso.

Prendiamo la strada che da Pinguente ci porta sul Monte Maggiore e dopo qualche 
chilometro giriamo a sinistra verso Rozzo. E’ sa bato mattina: in ogni via regna la 
calma. All’osteria ci attende il diretto re del centro Ivan Rumena... Per vedere il 
Centro bisogna salire ancora verso Nugla, passare la ferrovia, imboccare i sentieri 
di campagna asfaltati da poco. L’inverno ha spogliato i boschi di querce, i pascoli 
sembrano ar rugginiti. Finalmente davanti a noi gli edifici del Centro. Sono costruzioni 
vaste con enormi spazi che ospiteranno pecore, capre, montoni, caproni per riportare 
in Istria ma anche nelle altre regioni della Croazia ed esportare in tutta Europea capi 
di bestiame selezionato e scelto.

Ed a questo punto il discorso diventa di carattere tecnico. “Qui saran no ospitati 5000 
capi, da una parte le pecore dall’altra le capre: i loro capan noni sono già pronti. Una 
mungitrice a giostra assicurerà una certa velocità nella raccolta del latte che verrà 
in parte convogliato nel caseificio dove si riprenderà a produrre il buon formaggio 
pecorino istriano.

Il macello invece sarà ubicato a Pinguente. In effetti si tratta di amplia re quello 
esistente.

Le ruspe continuano il loro lavoro. Oltre agli edifici è pronto anche il collettore che 
raccoglierà le acque di scolo e le porterà a valle per scongiu rare che un delicato 
ecosistema venga compromesso.

Cemento, mattoni, ma gli animali dove sono?

Gli accordi, ci spiega il Signor Rupena, prevedevano che la Croazia sostenesse le 
spese per le stalle e di tutti gli altri edifici necessari. I capi, la tecnologia e i quadri 
specializzati verranno assicurati dal Governo italiano. Le prime capre dovrebbero 
arrivare nel maggio prossimo, ma l’inau gurazione si prevede già in marzo. Il progetto 
sarà controllato dall’Agrifin di Roma che rappresenterà il Governo italiano nell’azienda 
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mista che abbiamo creato. Anche la parte commerciale sarà affidata per dieci anni 
all’Italia che piazzerà sul mercato europeo ed americano ovini e caprini.

Perché tra i tanti progetti possibili la Croazia ha optato proprio per questo?

Si tratta di un investimento economico giustificato anche se ha susci tato polemiche e 
perplessità che noi abbiamo cercato di fugare.

Nella storia dell’Istria c’è poi un capitolo che riguarda l’allevamento di questo 
particolare tipo di bestiame. Questo perché non si avevano gli strumenti adatti per 
valutare il danno che ne sarebbe venuto. Ebbene i paesi sviluppati hanno dimostrato 
che si possono sviluppare allevamenti alta mente redditizi e che soprattutto si possono 
prevenire e debellare epidemie e malattie varie con metodi moderni e sicuri.

Riportare la capra in certi territori significa evitare ogni anno sperse enormi per 
spegnere fuochi, riportare alla fine un tassello mancante nel mosaico istriano. 

In che modo? 

Su tutto il territorio sono già in fase di costruzione una cinquantina di piccole fattorie 
a conduzione familiare alle quali noi affideremo i nostri capi con finanziamenti ed 
incentivi ed assistenza tecnica. Per non parla re della Dalmazia e delle zone di guerra 
che già ora potrebbero assorbire 30.000 capi. 

Inoltre nella Valle del Quieto daremo via alla produzione di foraggi. Si tratta quindi di 
un progetto organico che non riguarda solo Pinguente.

Sul Carso, alle spalle d Nugla, pascoleranno pecore sarde e capre san nen ed alpina 
(scamosciata delle alpi) considerate dagli esperti adatte a vivere in questi siti. Ogni 
animale avrà la sua scheda e tutti i suoi dati verranno elaborati al computer.

Saliamo a piedi su una collina che sovrasta il Centro. Ci accompagna Livio Dorigo 
veterinario triestino di origine istriana che anni fa nel Vare sotto ha creato dei centri 
simili. Non grandi come questo.
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Girando il mondo in missioni di studio e specializzazione ho avuto modo di seguire 
diverse esperienze relative allo sviluppo dell’allevamento. Un centro così non l’avevo 
mai visto. 

Infatti, afferma il Rupena, il nostro sarà più grande del Mondo. Ci ver ranno gli esperti a 
studiare le caratteristiche ed i risultati. Non si tratta solo di un investimento economico, 
ma anche di una sfida che accomuna nel progetto tutti gli istituti universitari del 
settore della Croazia ed uno degli istituti italiani più prestigioso, quello di Sassari con 
cui manteniamo rapporti da tempo.

Ed in primavera la Ciceria cambierà volto. Attorno alla fattoria di Nu gla pascoleranno 
pecore e capre su un territorio di 1000 ettari. Ai diciassette villaggi che gravitano 
attorno al Centro verrà portata l’acqua e la corrente elettrica, la gente potrà contare 
su un impiego. La vita potrebbe riprendere sui monti della Ciceria. 

Ed il freddo. 

Il freddo qui da noi dura si e no sette giorni, per il resto il clima è mite, quindi non ci 
dovrebbero essere problemi, assicura il direttore… 

In considerazione di questo grande sogno svanito, riteniamo doveroso riportate di 
seguito una nota autobiografica.. 

UNA NOTA AUTOBIOGRAFICA

Percorso, tappe, risultati ed esperienze relative al recupero delle 
terre marginali attraverso l’utilizzo di strumenti zootecnici

Chiusa l’esperienza della ricerca universitaria, incominciai il mio rap porto con il Ministero 
della Sanità, prima sul confine di Trieste e quindi a Cremona, cuore della zootecnia 
padana e punta di quella tecnologicamente più avanzata. Esperienza fondamentale 
sotto il profilo professionale, deter minante per le scelte successive.

Scongiurai un vantaggioso trasferimento a Mantova che mi avrebbe però costretto 
chissà per quanto tempo ancora a dedicarmi alla produzio ne zootecnica intensiva, 
rivolta quasi esclusivamente alla quantità delle produzioni e non alla qualità e quindi alla 
salubrità degli alimenti. Final mente approdai a Varese, dove mi dedicai in particolare 
al recupero di terre marginali attraverso strumenti zootecnici come gli allevamenti di 
ovini e caprini, non assoggettabili a regime di conduzione estensiva tradizio nale. Mi 
lasciai coinvolgere pure in esperienze amministrative. Per dieci anni infatti, in qualità 
di presidente, amministrai una Comunità montana, quella della Val Ceresio, valle che 
si affaccia sul lago Ceresio, o lago di Lugano.

Furono anni di intenso lavoro, di importanti realizzazioni e di grandi soddisfazioni. 

I risultati giunsero anche perché, a seguito di fortunate congiunture, ebbi occasione di 
operare come Vice Presidente dell’UNCEM (Unione Nazionale Comunità Montane) della 
Regione Lombardia, di responsabile della commissione regionale per l’agricoltura del 
Psi, come segretario di una sezione dello stesso partito e poi come segretario del suo 
comitato cit tadino. Iniziò così per me un periodo di intensa attività a favore di quelle 
forme di agricoltura e zootecnia che oggi vengono dette “biologiche” o “ecologiche”. 
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Le Giornate Agricole di Tradate, da mercato zonale, assun sero importanza regionale 
grazie alle tavole rotonde che nel suo ambito si svolgevano su argomenti di attualità 
della zooctenia alternativa, alle quali partecipavano sempre più numerosi docenti 
delle Facoltà di Agraria e Ve terinaria dell’Università di Milano e funzionari degli 
assessorati regionali competenti. Di grande rilievo fu quella dedicata al bosco ed 
all’attività pa scolativa, alla quale parteciparono anche docenti dell’Università di Torino 
e nella quale si confrontarono due opposte tendenze, quella tradizionale, che dava 
l’ostracismo a qualsiasi forma di attività pascolativa, all’interno dei boschi, ed un’altra, 
abbastanza recente, che invece la incoraggiava sulla base di attente osservazioni 
sul comportamento delle singole specie anima li al pascolo effettuate anche nell’alto 
Varesotto. Sulla base di questa nuova concezione, furono tra l’altro modificate alcune 
norme regionali che, in modo difforme rispetto al passato, permisero l’inserimento di 
greggi di capre in più vaste zone, anche boschive, del comprensorio.

Sono di questo periodo le mie prime esperienze apistiche volte ad ac quisire nozioni 
elementari sulla biologia dell’ape e quindi impostare cam pagne di profilassi contro la 
varroasi, malattia di recente introduzione e la fondazione di un’associazione provinciale 
di apicultura per la lotta biolo gica contro le malattie delle api.

Un impegno di tutto rispetto fu il recupero della pecora varesina, re liquia genetica, 
portata a popolazione attiva e la costituzione di una asso ciazione regionale di pastori 
nonché la costituzione di una associazione provinciale tra agricoltori ed il suo ingresso 
nelle strutture regionali e poi nazionali. 

Con il mio contributo politico, tecnico ed amministrativo, fu realizzato un laboratorio 
provinciale per la diagnostica delle malattie degli animali ed il controllo degli alimenti 
di origine animale. Presso la Comunità Montana fu istituito un laboratorio per le 
analisi dei terreni e dei foraggi, che diven ne in breve, di valenza regionale, ed un 
centro d’istruzione professionale per l’agriturismo.

Si susseguirono da allora conferenze sull’agriturismo nelle zone più intensamente 
urbanizzate della Lombardia, articoli divulgativi, pubblica zioni scientifiche, la gestione 
di una rubrica televisiva a diffusione locale sull’agriturismo, agricoltura e zootecnia 
tradizionali, la costituzione e l’av vio del Parco del Campo dei Fiori, la realizzazione 
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di quello del Ticino ed infine la partecipazione della nostra Comunità Montana alla 
Fiera di Milano, a cui intervennero l’anno successivo tutte le Comunità lombarde e 
successivamente ancora quelle nazionali. Le serate di presentazione dei prodotti della 
pastorizia del Varesotto al prestigioso Albergo Gallia fu un nuovo rilancio per questo 
modo “soft” di concepire agricoltura e zootec nia. 

Per i pastori furono organizzati viaggi di studio in Francia, Olanda e Belgio.

Pastori e futuri erboristi visitarono l’Ungheria. Veterinari ed agronomi che si 
interessavano di zootecnia alternativa furono ospiti in Francia dall’Università di 
Tours. 

Furono organizzati corsi regionali per veterinari sugli strumenti di lot ta biologica alle 
malattie delle api e contro le malattie degli ovini e dei ca prini. In questo contesto 
furono intessuti intensi rapporti con le Università, sopratutto con quella di Milano, 
che sui problemi della zootecnia alternati va non aveva nè conoscenza nè interesse, 
tutta protesa al sostegno di quel la industriale. Allargandosi il numero dei sostenitori 
di questo approccio, riuscimmo a coinvolgere Milano, Torino e Sassari, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Superiore di Sanità alle problematiche dell’umile 
pastorizia.

Riuscimmo infine a portare a Varese e a dedicarlo all’agricoltura ed alla zootecnia 
alternativa il Congresso Regionale del Partito Socialista lombardo sull’agricoltura.

Anche il Congresso della Sipaoc (Società italiana pastorizia ovica prina) fu portato a 
Varese e fu un vero successo perché da allora Varese venne eletta sede di incontri 
internazionali annuali dedicati alla patologia ovi-caprina.

Fu un coinvolgimento totale per me e per tutta la mia famiglia. In col laborazione con 
la Lega Ambiente restaurammo una vecchia cascina del Seicento e là incominciammo 
ad esercitare l’attività apistica.

Il risultato più esaltante di questa attività, prova anche della sua validi tà economica, 
fu che i giovani incominciarono a ritornare alla montagna.

Dopo circa un anno dalla partenza da Varese ed il mio trasferimento a Trieste una 
lettera del presidente della locale Camera di Commercio mi co municava che la Giunta 
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camerale “per gli impegni della professione vete rinaria al servizio della cosa pubblica, 
con entusiasmo, capacità e senso del dovere, avendo offerto stimolante contributo 
per la tutela sanitaria del comparto zootecnico provinciale e per la promozione degli 
allevamenti alternativi, favorendo il progresso economico dell’intero settore mi asse-
gnavano un medaglia d’oro ed un diploma premio per il lavoro svolto ed il progresso 
economico e sociale favorito dalla mia attività. 

RITORNO A LUINO

Non vedevo il Fabio Ponti da quando, ritenendo esaurita la mia espe rienza nell’Alto 
Varesotto, con la famiglia decidemmo di trasferirci a Trie ste ove iniziai con il Circolo 
Istria una nuova esperienza transfrontaliera: lavorare perché attraverso il recupero 
delle terre marginali e l’utilizzo delle risorse genetiche autoctone si potesse giungere 
o potessero rappresentare strumento d’integrazione socio economica nel territorio 
che il Circolo Istria ha definito con una felice intuizione da Cherso al Carso e che 
coincide con quello su cui si è sviluppata la Civiltà dei Castellieri.

Dal Lacus Timavi alla Liburnia. Territorio oggi appartenente a tre Sta ti sovrani ma che 
recentemente si è ipotizzato possa costituire la principale struttura dell’Euro Regione 
dell’Alto Adriatico.

Allora veterinario provinciale di Varese, ma anche presidente della Comunità Montana 
della Val Ceresio e vice Presidente dell’Unione Co munità Montane della Lombardia, 
mi interessavo del recupero del territo rio montano attraverso l’utilizzo delle risorse 
genetiche autoctone ovine e caprine in via di estinzione con il sostegno tecnico della 
Facoltà di Veteri naria ed Agraria dell’Università di Milano e dell’Assonapa. I docenti di 
Zooctenia di Milano avevano suggerito al Ponti di scegliere con la mia collaborazione 
un argomento per la sua tesi di Laurea che fosse legato alle problematiche zootecniche 
del territorio lombardo. Scegliemmo il recupero della Pecora Varesina argomento 
che avevo segnalato a Foligno nel novembre del 1979 in occasione di un congresso 
zootecnico sulle razze italiane in via di estinzione. 

Il Ponti portò brillantemente a compimento il suo lavoro che ebbe in teressanti ricadute 
e sviluppi sul territorio con il costituirsi di diversi greggi di pecore varesine.
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In seguito la nostra collaborazione si estese anche al settore caprino.

A Piero, piccolo borgo abbandonato come altri tra i monti del del Lui nese ai bordi della 
società del benessere, qui avevano trovato sede, quasi rifugio, dei giovani che alla 
fine degli anni sessanta avevano sognato ed ora qui allevavano delle capre anche per 
trarre sostentamento e coltivavano erbe officinali. 

Il nostro rapporto con questa comunità fu veramente interessantissimo. In tempi 
brevi con l’aiuto dell’Amministrazione provinciale di Varese ed utilizzando strutture 
che anche in precedenza erano state allestite a suppor to della zootecnia di montagna, 
questo tipo di attività si diffuse soprattutto nel Luinese offrendo nuove e concrete 
aspettative e portando dei concreti benefici ai nuovi pastori. 

Nel 2006 il Ponti mi raggiunse telefonicamente a Trieste: i pastori di capre del Luinese 
avevano ottenuto dalla UE il DOP per il formaggio di Capra del Luinese (uno dei 5 
assegnati alla produzione lombarda) ed in oc casione di una manifestazione organizzata 
per festeggiare l’avvenimento tramite suo mi invitavano a Luino. 

Erano trascorsi vent’anni dalla mia partenza da Varese ed i semi gettati avevano dato 
frutti insperati.

Quel gruppo di giovani che allora avevamo incontrato ai bordi della società si erano 
organizzati in una affermata associazione di imprenditori zootecnici. Ad essi si erano 
aggiunti altri associati, tra questi merita di es ser segnalata la figura di un cinese che 
allevava un gruppo di un centinaio di capre e che gestiva un agriturismo di eccellenza 
con piscina, presso il quale fui ospitato nel corso del mio soggiorno luinese.

Una manifestazione importante sotto il profilo zootecnico con concor so di capi 
riproduttori delle due razze allevate è commovente. Rividi quasi in un film vent’anni 
della mia attività professionale e della mia vita e di impegno e sono grato al Ponti ed 
a quei giovani per avermi offerto questo premio insperato. Ed una targa:

all’amico Livio i pastori di capre

Accostai gli scorci di paesaggio che si ammirano dai monti che sovra stano il Lago 
Maggiore a quelli che vedi dal Monte Maggiore che sovrasta il Golfo del Quarnero, i 
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villaggi abbandonati ed i pascoli dell’Alto varesotto a quelli della Ciceria, la pecora 
varesina a quella istriana, la capra verzasche se a quella istriana, e li rividi quasi in 
sogno quando, recandomi in Inghilterra negli anni Cinquanta con una borsa di studio, 
al passaggio del primo confine statale, quando mi si presentò la Svizzera nella sua 
massima opulenza.

In quei giorni ripensai, ed in seguito prese nuova vigore, un progetto coltivato da 
molto tempo. Al recupero della Ciceria.

La storia non si ripete ma l’esperienza passata serve a rinvigorire i sogni che talvolta 
si avverano. 

VERSO UNA LAUREA IN PASTORIZIA
 

Una laurea in pastorizia in Germania non c’è ancora ma poco ci man ca. Per esser pastore 
in questo paese bisogna studiare per tre anni, superare una specie di esame di Stato 
e dimostrare le proprie capacità in materie tanto diverse quanto la giurisprudenza 
comunitaria sull’allevamento del bestiame, l’anatomia delle mammelle, la tosatura 
delle pecore: tutto ciò in pratica ed in teoria.

Un rapido elenco delle materie da imparare:

Manutenzione delle macchine, mangimi, castrazione, taglio della coda, inseminazione 
artificiale, anatomia, dietetica, tecnica del pascolo, redditività del gregge, presentazione 
della merce per la vendita, diritto fiscale, regolamenti dell’allevamento, abbattimento 
del gregge in caso di malattia, patologia dell’allevamento, mungitura, struttura 
anatomica della lana, caseificazione. 
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RIPRESA DELLA PASTORIZIA SUI MONTI DELL’ABRUZZO

Notizie interessanti al riguardo ci giungono dall’Abruzzo tradizional mente terra di 
pastori, ove la pastorizia a seguito di quel triste fenomeno noto come abbandono 
della montagna e delle terre marginali era pressoché scomparsa: notizie ampiamente 
riportate e descritte nel DVD allegato alla presente pubblicazione.

Una coppia di giovani. Lei triestina - quasi a significare come chi provenga da una 
città come Trieste, privato dalla fruizione del suo natu rale entroterra senta il bisogno e 
spesso riesca a seguire strade che portano alla ricerca di quegli spazi di cui l’uomo non 
può assolutamente prescindere. Superate notevoli difficoltà, tra le quali lo scetticismo 
del le strutture amministrative locali, ha intrapreso con successo la via della pastorizia 
e dell’agriturismo generando in loco anche importanti correnti di proselitismo ed hanno 
arricchito questa loro impresa introducendo una novità interessante: l’adozione a 
distanza di una pecora; iniziativa che ha avuto e continua avere notevole successo 
interessando famiglie residenti in diverse realtà del Paese che acquistano una o più 
pecore ed in compenso si vedono recapitare direttamente i suoi prodotti, carne, 
formaggio, lana, ed anche per chi lo desideri prezioso concime organico. 

La giovane coppia conduce un gregge di oltre 1000 ovini di razza lo cale (sopavissana) 
e si avvale della collaborazioni di più giovani che hanno deciso di farsi coinvolgere in 
questa esaltante avventura.
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LA PASTORIZIA E L’ALLEVAMENTO AVICOLO:
SOPPIANTATO IL PRESENTE, 

LA TRADIZIONE DIVENTA IL FUTURO

La Città di Varese nel prestigioso complesso congressuale ottocen tesco di Villa Ponti 
ospitava annualmente, sostenute ed organizzate dalla locale Camera di Commercio, 
le “Giornate avicole varesine” da quando la produzione avicola da attività di bassa 
corte, patrimonio della massaia, si era avviata ed aveva assunto caratteristiche 
prettamente industriali.

Congresso internazionale forse il più importante d’Europa in cui si davano convegno 
scienziati, tecnici, imprenditori del settore avicolo e nel corso delle quali venivano 
trattati argomenti attinenti il settore delle pro duzioni avicole industriali: dalla patologia 
e presidi sanitari alla selezione, tecniche ed attrezzature d’allevamento, mangimistica, 
commercializza zione e relative legislazioni.

Si mettevano a punto le più sofisticate e raffinate tecniche per potenziare, in tempi 
sempre più brevi in strutture disarticolate dal territorio ingenti masse di alimenti 
carne ed uova in linee produttive distinte.

Incominciarono nel frattempo a manifestarsi e diffondersi anche presso l’opinione 
pubblica i primi timori circa la salubrità di tali produ zioni nei confronti del 
consumatore e la pericolosità al riguardo di alcuni sostanze impiegate nelle 
tecnologie d’allevamento ed in particolare degli estrogeni e degli antibiotici ed 
anche il dubbio sulle capacità nutritive di alimenti ricavati con queste tecnologie 
d’avanguardia. 
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Contemporaneamente la provincia di Varese nella sua parte settentrio nale, la più 
quella dei laghi e delle fasce prealpine, cominciava a manifestare i primi gravi 
contraccolpi conseguenza dell’abbandono delle terre definite marginali da parte dei 
boscaioli, pastori e contadini chiamati alla pianura.

Con la distruzione di vaste zone boscate a causa di ricorrenti incen di e successivamente 
di alluvioni a valle causate dalla mancata capacità delle aree montane prive di boschi 
di trattenere le abbondanti, ma normali per questa regione, precipitazioni piovose, 
incominciava a porsi il problema della montagna in modo sempre più stringente.

Una costante, documentata azione di sensibilizzazione sul ritorno dell’uomo alla 
montagna opportunamente sostenuto in questa impresa con adeguate risorse e 
qualificata assistenza tecnica e rivolta verso gli degli am ministratori competenti, le 
categorie interessate e l’opinione pubblica porta rono progressivamente al recupero 
della pastorizia e nel 1986 al posto delle giornate avicole varesine la Camera di 
commercio di Varese a Villa Ponti ospitò il primo convegno nazionale della pastorizia 
ed il sottoscritto ebbe l’onore ma soprattutto la soddisfazione di presiedere il Comitato 
organiz zatore. Da allora annualmente si svolgono a Varese convegni nazionali 
sull’allevamento ovicaprino.

L’altopiano dei Cici, terra di pastori e di pecore, dopo lo spopolamen to causato dalla 
sirena della Città, dopo un vano tentativo di ripristinare l’allevamento ovi-caprino 
culminato con la costruzione di un imponente impianto di stalle, sale di mungitura 
e impianti di caseificazione, vede oggi trasformati quegli impianti in strutture per 
l’allevamento intensivo di pol lame. 
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LA STAZIONE DI CAMPO MARZIO: 
LA PORTA DI BRANDEBURGO TRIESTINA 

CHE FORSE NON SI APRIRÀ MAI

Abbandonata l’Istria, ogni qualvolta avevo l’occasione di soggiornare a Trieste, mi 
capitava di ritrovarmi nei pressi di Campo Marzio senza alcun motivo apparente e le 
prime volte senza accorgermi di come vi ero giunto. Fino a poco tempo fa era ancora 
aperto il bar della Stazione, lì prendevo una birra o un caffè: era come dare un saluto 
alla mia terra. 

Quando si arrivava a Trieste con il treno, la stazione di Campomarzio era ancora 
Istria: scesi i cinque scalini dell’atrio, si entrava nella grande città. 

Anche quando si giungeva dal mare la nave attraccava lì vicino, nei pressi della 
Sacchetta. La sensazione che si provava era però assai diversa. Ciò accadeva forse 
perché il mare era stato da sempre sentito come colle gamento tra le cittadine della 
costa e conservava questo ruolo anche con fronti della grande città. Oppure era la 
consuetudine che si aveva con que ste forme di viaggio ad offuscare momentaneamente 
l’idea del distacco. 

Per l’Istria il treno era un mezzo di trasporto relativamente recente, ma negli ultimi 
tempi veniva usato con sempre maggiore frequenza, soprat tutto dopo che accanto 
al tracciato originario venne realizzato ed aperto al traffico il tronco Erpelle – Trieste. 
Eliminando così il giro vizioso Divaccia – Aurisina – Miramare, esso riduceva infatti 
il percorso Trieste – Pola dai 167 km originari a soli 130. La successiva introduzione 
della littorina ave va peraltro accorciato, dimezzandoli, i tempi del percorso. Il servizio 
era utilizzato soprattutto per i collegamenti dell’Istria interna.
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Il suo tracciato non era studiato per soddisfare le esigenze civili, ma piuttosto quelle 
militari. Collegava infatti la piazzaforte di Pola con l’in terno dell’Impero e la lontananza 
dalla costa la metteva al riparo da even tuali incursioni nemiche provenienti dal mare. 
Anche per questa originaria impostazione, la sua entrata in funzione non diede però 
impulso alcuno allo sviluppo sociale della parte interna della penisola: Canfanaro, 
Gimino, Pi sino, Castel Lupoliano, Erpelle e Cosina, così erano e così sono rimaste. 
Più utile e più frequentata perché voluta e reclamata con forza da tutto il popolo 
dell’Alta Istria era invece la Parenzana alla cui realizzazione con tribuirono, anche 
finanziariamente, molti istriani.

Essa collegava paesi e cittadine dell’interno a quelli della costa di Parenzo e Trieste 
e successivamente, con il tronco Parenzo – Canfanaro, Pola avrebbe dovuto quindi 
collegare i due grandi mercati di consumo con la più importante zona di produzione 
di prodotti agricoli della Penisola.

Inizialmente il suo capolinea triestino era rappresentato dalla stazio ne di S. Saba, ma 
la corsa fu prolungata fino alla Stazione di S. Andrea (Campo Marzio), la più importante 
di Trieste, cui giungevano le corse del le ferrovie statali. Questo prolungamento fu 
realizzato a beneficio degli istriani in arrivo, che sarebbero così giunti con il treno 
fin dentro Trieste, nel cuore della città, con poca spesa, maggior comodità e minor 
perdita di tempo. Anche per i triestini tuttavia sarebbe stato più agevole raggiungere 
la Stazione di S. Andrea e servirsi della nuova linea nei giorni domenicali e festivi. 

Approvato il progetto, i lavori iniziarono nel luglio 1900 ed il viaggio inaugurale si 
effettuò il 15 dicembre del 1902. In questi pochi mesi furono effettuati gli espropri dei 
terreni, realizzati i necessari chilometri di per corso, 9 gallerie (per complessivi 1.530 
metri), 16 ponti, 6 viadotti, 538 passaggi a livello, 16 stazioni. La ferrovia collegava 
Trieste, Villa Decani, Capodistria, Isola, Pirano, Buie, Grisignana, Montona, Visinada, 
Visiona no, Parenzo. Il tronco Parenzo – Canfanaro e quindi il collegamento con Pola 
non fu mai realizzato. La sua vita fu breve. 

In altri paesi ed in particolare nella Svizzera la strada ferrata è invece stata sempre 
tutelata anche per una valutazione complessiva dei costi e dei benefici generali.
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Ancora oggi si possono vedere i lucenti trenini rossi percorrere le sue contrade più 
remote.

Meravigliosa è la linea che collega la Valtellina con il Cantone dei Grigioni, la Tirano – 
Coira, con un percorso di 145 km, 53 gallerie, una fermata a quota 2.256: costo a. r. 
127 mila lire il biglietto di 1a classe. 

In altri paesi invece, inseguendo logiche di costi e benefici meno atten te all’ambiente, 
a decorrere dagli anni trenta, il trasporto su gomma, come si chiama oggi l’utilizzo 
dell’automobile, ha definitivamente soppiantato la rotaia. 

Sono curiosi poi anche alcuni episodi relativi alla dismissione della «Cara Parenzana»… 

A distanza di mezzo secolo dalla messa a riposo della ferrovia istria na, sono sempre più 
quelli che la rimpiangono e che oggi vorrebbero farvi nuovamente ricorso; e ciò non per 
pura bizzarria o per il vezzo di andar contro corrente, ma per la piacevole tranquillità 
offerta da un breve viaggio in ferrovia in confronto allo stress del viaggio in macchina, la 
libertà di go dere il paesaggio o una buona lettura, e non ultimo, la possibilità di evitare 
le code interminabili che spesso inspiegabilmente si formano sui confini destinati a 
scomparire. In altri paesi alcuni tratti ferroviari già in disuso sono stati riattivati, magari 
trasformati in metropolitane a cielo aperto per il collegamento di centri abitati viciniori, 
o riattivate solamente per alcune occasioni particolari; si è comunque avviata una 
tendenza che, per i van taggi che comporta, è auspicabile prenda sempre più piede.

Anche dalla stazione di Campo Marzio, trasformata in museo ferrovia rio, è partito 
qualche treno della nostalgia. Probabilmente verranno ripri stinate anche le grandi 
volte liberty rimosse negli anni Quaranta, ma quasi certamente un regolare servizio 
ferroviario non verrà più ripristinato. La Parenzana, che in passato ha sicuramente 
svolto un’energica funzione di collegamento per passeggeri e commerci con i centri 
che serviva, è stata messa in disuso alla fine degli anni Trenta. Al contrario, oggi 
potrebbe rappresentare uno strumento per il rilancio socio-economico della zona che 
un tempo serviva, collegandola alla grande città. Nonostante numerosi manufatti 
siano ancora perfettamente conservati, la «Parenzana» tuttavia non potrà esser più 
riattivata; il suo percorso infatti è stato ormai invaso da agglomerati urbani ed altri 
insediamenti: ci si era veramente rassegnati al peggio.
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L’Istria tuttavia non si è arresa e non finisce neanche qui di sorpren derci. 

Le Amministrazioni dell’Alto Buiese hanno deciso recentissimamente di riaprire 
alcuni tratti della vecchia ferrata per ora solo al traffico pedo nale, in seguito come 
pista ciclabile. Se porzioni via via più cospicue del vecchio tracciato della gloriosa 
«Parenzana» potessero essere opportuna mente attrezzate nelle tre Repubbliche in 
sui si dipana, esse potrebbero essere percorse anche a cavallo o sui caratteristici carri 
dei Cici, trainati dagli instancabili mussi e rappresentare un importante strumento di 
visita alla regione nel quadro di nuove forme di turismo. Collegati convenien temente 
a strutture agrituristiche, questi percorsi naturalistici potrebbero anche creare una 
rete alternativa alla viabilità ordinaria, utilizzando anche i tradizionali tratturi percorsi 
dai pastori Cicci che collegano l’Altopiano della Cicceria con la costa occidentale e 
quella del Golfo del Quarnero e la linea ferroviaria che attraversa gran parte di questo 
altopiano. 

CAMPO MARZIO
                    

Il 20 settembre 1875, 19 anni dopo l’apertura della meridionale, ve niva aperto al 
traffico la linea Divaccia-Pola di 122 km con diramazioni Canfanaro - Rovigno di 21 
Km; nasceva il primo e tuttora fondamentale col legamento ferroviario dell’Istria.

Diramandosi dalla ferrovia meridionale, la linea apparteneva alla fer rovia dello Stato 
austriaco KK StadtBahan e venne esercitata in maniera au tonoma. Il tracciato a 
scartamento ordinario era stato concepito con criteri strategici, attraversava zone 
scarsamente popolate e lontano dal mare; ciò per consentire un collegamento sicuro 
alla importante piazzaforte militare di Pola. 

Tuttavia la nuova linea costituì il primo collegamento terrestre mo derno dell’Istria con 
il resto dell’Impero, rompendo il secolare isolamento soprattutto delle zone interne 
dando via ad un pur modesto incremento alla sua economia.

Il 6 luglio 1887 la linea si arricchiva di una nuova diramazione, la Her peljie - Kosina 
- Val Rosandra, abbreviava notevolmente il collegamento con l’Istria e Trieste ed il 
Carso orientale e la Ciceria sollevando nel contempo la Città dal monopolio privato 
della ferrovia Meridionale e dalle sue one rose tariffe applicate fino a Divaccia. Con la 
H.C. Transalpina nasceva la prima moderna stazione di Sant’Andrea (seconda stazione 
di Trieste) che collegava ai più vasti impianti della Meridionale e soprattutto al porto 
nuovo ed alla sua banchina oggi porto vecchio). Due anni più tardi dalla Stazione di 
Sant’Andrea si diramava anche il raccordo di 4,3 km con la zona industriale. 

Pur essendo uno scalo di notevole capacità e per quei tempi moder namente attrezzato 
(già nel 1906 vi era un impianto per la manovra centra lizzata degli scambi).

Con il primo dopoguerra l’importanza di Trieste e di Sant’Andrea dimi nuì e veniva a 
cessare la sua funzione concorrenziale con la Meridionale, dall’altra i nuovi confini 
avevano mutato gli equilibri economici e le diret trici di traffico: i servizi viaggiatori 
diminuirono fino a cessare del tutto. Nel 1935 veniva chiusa la Parenzana e nel 1948 
il sevizio viaggiatori cessò del tutto. 

La stazione di Sant’Andrea fu realizzata mediante l’interramento di un trat to di mare 
ai piedi del colle di St. Andrea quale modesto capolinea della ferrovia Herpeljie-
Kosina nel 1887 cui nel 1902 si aggiunse la Parenzana. La stazione di Sant’Andrea in 
origine fu dotata di 6 binari. Nel primo nove cento la Stazione subì un ampliamento in 
concomitanza con la costruzione della Transalpina e del tratto Porto nuovo. L’opera 
richiese l’interramento di un vasto tratto di mare. Dalla Lanterna all’arsenale del 
Lloyd. La Stazione venne dotata di una tettoia e di binari con scartamento ridotto e 
scartamen to ordinario. Tra il fabbricato viaggiatori ed il magazzino venne sistemato 
il piazzale a scartamento ridotto della Parenzana. Nel 1906 la stazione di venne un 
capolinea di primaria importanza della ferrovie austriache. 
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LA PECORA DELL’ISTRIA
        

Una rapida carrellata dalle Isole britanniche alla Francia, all’Italia, al Nord Africa 
e al Medio Oriente, ci permette di osservare una miriade di razze e sottorazze di 
ogni specie di animali da reddito, bovini, suini, ovini, caprini, pollame e addirittura 
api. Collocate in peculiari nicchie ecologiche esse sono capaci di dare il meglio di sè 
stesse, in rapporto ai costi d’inve stimento e dei benefici ricavati. Ciò è il frutto delle 
selezioni naturali in atto da secoli e della prudente opera dell’uomo.

La zootecnia è una pratica sorretta dalla scienza e dalla tecnica, alla base della 
quale c’è l’inesauribile pazienza dell’osservatore e quindi la sua profonda conoscenza 
della Natura. Oggi la tecnologia più avanzata soccor re molto nella raccolta dei dati 
e sopratutto nella loro rapida elaborazione; nei tempi andati i tempi di elaborazione 
erano più lunghi, ma l’osservazio ne era forse molto più attenta e la conoscenza 
complessiva dei fenomeni era comunque molto accurata.

Ricordo a riguardo un episodio che, nonostante la familiarità acquisi ta con l’ambiente 
della campagna, mi colpì enormemente. Esso evidenzia in modo esemplare la paziente 
perseveranza, la capacità di osservazione e la conoscenza del proprio mondo, tipica 
dei pastori. Il mondo dei pastori è per noi un mondo un pò strano, un mondo a sè. 
A questo proposito, nella mia lunga rincorsa alla pecora, mi è capitato per le mani 
un vocabolario del gergo dei pastori, una sorta di argot, risalente al medioevo e 
usato da saltimbanchi, ladri di fiera, emarginati sociali, e pastori. Appunto, un altro 
mondo. In esso le categorie tempo e spazio hanno valori assai diversi da quelli del 
mondo della città. Dalla sommità della strada che percorrevo quel giorno in macchina 
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intravidi a valle un gregge di pecore che pa scolava in un campo; mi avvicinai a piedi 
e mi intrattenni a chiacchierare amichevolmente con il loro pastore, che conoscevo 
da tempo.

Daniele, infatti veniva delle volte a casa mia nelle ore più impensate senza farsene un 
problema. Era tanto affascinato da un volume, ricco di fo tografie di pastori e pecore, 
intitolato “Fame d’Erba”, che mi ero proposto di regalarglielo. Non ho mai trovato 
l’occasione “giusta” per farlo. 

Egli mi raccontò delle sue 130 pecore bergamasche, transumanti al piano nel periodo 
invernale.

Daniele conosceva ogni sua singola pecora: chi era la madre di que sta, di chi era figlia 
l’altra e tutte le linee discendenti ed ascendenti di quel gregge di pecore tutte uguali 
in cui io distinguevo a malapena gli agnelli più giovani... Quella aveva fatto gemelli e 
verrà scartata (nella transuman za i parti gemellari sono un impiccio perché la madre 
non sempre riesce ad allattare tutti e due gli agnelli); quella li è buona, dà agnelli 
che vengono su bene; quell’altra (facevo fatica ad individuarla nel gruppo) è ancora 
mi gliore... Aveva presente la storia di ciascun capo e sulla base delle singole storie 
programmava il futuro del gregge.

Alla fine della chiacchierata avevamo finito il formaggio e il pane che egli aveva tagliato 
con mani nerissime (la lanolina della lana delle pecore penetra rapidamente nella 
pelle e veicola anche sostanze coloranti), ave vamo bevuto dal collo del bottiglione 
un vino nero, in verità non molto buono e mi accompagnò alla macchina. Nell’atto 
di congedarsi mi tese la mano, che però ritirò prontamente “Non posso”, disse. Solo 
allora, dinanzi ad una macchina con il bollo del servizio di stato, solo un po’ fuori del 
suo ambiente, si accorse che la sua mano non era pulita.

Come nel Mar Tirreno ogni isola ha la propria razza di capra: tipica as sai quella 
dell’Isola di Monte Cristo, ma anche quella dell’Isola di Capraia e quella di Caprera; 
tipiche poi quelle della Sardegna dove ci sono addirit tura tre razze selezionate dai 
gradienti altimetrici dell’Isola, così è per la pecora. Sembra quasi che la Natura 
si sia divertita nel tempo a tirar fuori tante razze, dalle terre marittime del Nord 
Atlantico, alle sponde del Sud Est del Mediterraneo e che poi l’uomo pazientemente, 
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con osservazioni durate una vita, le abbia migliorate per gli usi che ne doveva fare: 
latte, car ne, latte e carne assieme; la produzione di latte e lana pregiata mai possono 
coincidere nella stessa razza per meccanismi fisiologici. Alla produzione del latte e 
della lana concorrono infatti gli stessi aminoacidi.

Gli areali delle singole razze sono assai bene delimitati ed all’inter no di essi si 
ritrovano spazi altrettanto ben delimitati in cui sono ospitate famiglie di sottorazze. 
Tipico è l’esempio della razza ad orecchie pendule della Valle Padana, alla sinistra del 
Po. La sua presenza inizia dalle Langhe con una pecora tipicamente da latte che si 
distingue in Biellese, Varesina, Bergamasca, e Lamon. All’Isonzo essa lascia spazio ad 
un altra pecora da latte, l’Istriana che a sua volta passa gradatamente, modificando 
sopratutto le esigenze del pascolamento, alla pecora dell’Isola di Cherso e a quella 
della Dalmazia. 

Tale è l’adattamento quasi simbiotico delle singole razze con il loro ambiente che gli 
interventi dell’uomo devono ispirarsi alla massima cau tela. Tentativi di introduzione 
di soggetti provenienti da altri ambienti non sempre hanno avuto successo, se non 
attraverso incroci di sostituzione, introducendo cioè riproduttori maschi e verificando 
poi le capacità di adat tamento all’ambiente dei nuovi nati, spesso aiutando con supporti 
tecnici il frutto dell’incrocio. Ciò si ottiene con difficoltà per alcune specie, ma con nessun 
vantaggio economico in quelle specie i cui redditi provengono dalla pratica pascolativa 
per lo più esercitata su terreni poveri, come è general mente il caso delle pecore e delle 
capre, che tra l’altro mal si adattano alla conduzione stallina permanente.

Tentativi di questo tipo sono stati fatti nella Val Padana introducendo la pecora 
Finnica dotata di alta prolificità, tentativi che non hanno dato risultati degni di rilievo; 
analogamente la Massese, buona produttrice di latte, non ha però potuto adattarsi ai 
terreni umidi della padania a causa di ricorrenti manifestazioni morbose agli zoccoli. 
Altri tentativi sono stati fat ti con le merinizzate della Tasmania, produttrici di lana 
di altissimo pregio, da parte di un industriale biellese che avevo personalmente 
sconsigliato di intraprendere tale avventura, risoltasi poi in un disastro economico. 
Altret tanto fallimentari sono stati i tentativi fatti per migliorare le pecore di Pago con 
l’introduzione di greggi Awashi di origine palestinese e nell’Isola di Unie con capi 
merinizzati.
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Sono per altro in atto da numerosi decenni esperimenti di incrocio di pecore Romanov 
introdotte in Francia dalla Unione Sovietica per aumen tare la prolificità in alcune 
razze locali, ma ancor oggi non si è passati alla pratica applicativa sul territorio.

Nonostante tutti questi insuccessi, l’accordo Goria-Miculich prevede va tra l’altro 
l’introduzione di migliaia di capi di pecore sarde sui mon ti della Ciceria, ove allo scopo 
sono già stati allestiti imponenti ricoveri. Come se non bastasse, in Istria sono state 
recentemente importate dall’Au stralia e dalla Nuova Zelanda pecore merinizzate, 
specializzate nella pro duzione della lana. 

In verità con l’avvento delle fibre sintetiche, la produzione della lana ha subito gravi 
tracolli. I magazzini delle aziende produttrici sono stracol mi di lana invenduta, tanto 
che attualmente si tende ad effettuare una sola tosa all’anno ed in Australia, per ridurre 
i costi di tale operazione, che sep pur effettuata su grandi masse riduce notevolmente 
i costi degli impianti, si sta studiando l’impiego di prodotti chimici capaci di produrre 
la caduta della lana. Allora: lana e carne o drastica riduzione della massa di ovini, 
caratteristica principale dell’agricoltura australiana? Questo è un problema ancora 
aperto.

C’è quindi da chiedersi che cosa ha mai fatto di male questa pecora Istriana per 
vedersi soppiantare in casa sua dalla Sarda, dalla Awashi o dal le merinizzate che, 
come si è visto, fuori dal loro ambiente sono incapaci di rendere. 

L’Istriana era da secoli considerata razza a triplice attività (in realtà era solamente 
da latte) che si accontentava delle scarse essenze prodotte da un terreno asciutto; 
essenze quindi assai aromatiche come salvia, timo e ginepro, che davano alla carne, 
ma sopratutto al latte e quindi ai formaggi, odori e sapori inconfondibili. In effetti, 
questo formaggio era un tempo assai ricercato perché forse superiore al famoso 
formaggio di Pago, oggi ormai confezionato (tranne che in pochissimi casi ove ancora 
opera qual che vecchio pastore) prevalentemente con latte di vacca, ma reclamizzato 
e venduto anche a caro prezzo a chi si pasce solo di pubblicità.

E’ evidente quindi che la pecora Istriana, da secoli perfettamente adat tata ad un 
ambiente assolutamente non facile, sembra oggi l’unica razza capace di trarre dalla 
estrema povertà dei pascoli ad essa assegnati prodotti di altissima qualità.
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Un suo recupero potrebbe rappresentare allora una valida via di utiliz zo per terreni 
poveri e non destinabili ad altre attività produttive.

Osservando un gruppo di pecore istriane si ha l’impressione d’esser di fronte a pecore 
appartenenti a razze diverse tanto sono dissimili tra loro per il colore che va dal bianco 
al pezzato nero, al nero; la lana comunque è sempre grossolana a fiocchi aperti; non 
sempre sono presenti le corna; anche la taglia non è omogenea; le femmine adulte 
in media raggiungono i 60, 70 Kg ed oltre. Le caratteristiche produttive la possono 
far ascrivere ad una razza da latte. 

Non essendo stata sottoposta a selezione, il suo corredo genetico è estremamente 
ricco e le permette di adattarsi con estrema facilità ad ogni variazione climatica. 

Di questa plasticità genetica hanno tratto beneficio i primi incroci di sostituzione 
operati con soggetti Awashi introdotti da Israele, ma già alla terza generazione si 
sono manifestati tutti i danni di un acclimatamento impossibile attraverso fastidiose 
e persistenti manifestazioni morbose; è successo così, seppur con minor intensità, 
anche per nuclei di pecore Ma cedoni. Queste tollerate introduzioni di materiale 
genetico sono intolle rabili sotto il profilo tecnico perché fonte di focolai morbigeni e 
di altri grattacapi.

Le categorie spazio/tempo per il pastore dei nostri giorni hanno signi ficati ancora assai 
diversi da quelli che condizionano l’homo urbano, ma in quanto ad emarginazione 
sociale e per quanto concerne l’aspetto econo mico, la situazione attuale è assai diversa 
da quella del misero pastore del Medio Evo. Un gregge di pecore (pecus-pecunia) ha 
oggi lo stesso valore e dà lo stesso prestigio sociale dei tempi di Roma. Il pastore di 
oggi è a tutti gli effetti un imprenditore economico di tutto rispetto. 

La pastorizia poi utilizza con grande profitto le cosiddette terre mar ginali e terreni 
coltivi nella fase di riposo arricchendoli con abbondanti concimazioni. In Istria, i grandi 
spazi incolti aspettano proprio la pecora e tutti noi ci auguriamo che a colonizzarli sia 
proprio quella Istriana. 

Dall’uscita della prima edizione del più volte citato “Da Cherso al Carso” nel 1996, 
forse trovando stimoli dai capitoli relativi alla pecora istriana, ai suoi prodotti, alle 
possibilità obiettive di una sua diffusione ed utilizzo su ampie plaghe della nostra 

Regione, è iniziata una proficua collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della 
Rroduzione Animale dell’Università di Udine, diretto dal Prof. Edy Piasentier ed il nostro 
Circolo, che successivamente si è allargata al Dipartimento di Zootecnia della Facoltà 
di Biotecnologie dell’Università di Lubiana ed al Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
dell’Università di Udine, ed ancora all’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ed 
al Servizio Produzioni Animali della stessa Regione. Collaborazione che ha dato luogo 
ad un’importante serie di pubblicazioni scientifiche che qui di seguito riteniamo utile 
riportare in modo succinto nelle parti più significative ed inerenti al presente lavoro.
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LA PECORA ISTRIANA:
STRUMENTO DI GESTIONE DELL’AMBIENTE CARSICO

R. Lenarduzzi, S. Filacorda, Diaprtimento di Scienze delle Produzioni Animali dell’Università di Udine
Livio Dorigo, Circolo Istria

Origine della pecora Istriana

La presenza di una popolazione ovina della penisola istriana è testi moniata dalle ossa 
di pecora, ritrovate in grande quantità nelle discariche di Nesazio, capitale degli Istri, 
popolazione che abitava la penisola istriana prima dell’occupazione romana e ancora 
conservate presso il Museo di Storia Naturale di Vienna. 

Questa pecora molto robusta, a quanto ci è permesso di giudicare dalle sue 
caratteristiche scheletriche, venne progressivamente sostituita da greg gi introdotte 
dai legionari romani provenienti dalle “Calabrie” con razze trasferite da quelle regioni. 
Successivamente, per migliorarne la produzio ne della lana, queste greggi vennero 
incrociate con soggetti siriani.

Nei secoli XVII-XVIII giunsero in Istria, quasi completamente spo polata da ricorrenti 
pestilenze, al seguito di popolazioni Morlacche dedite alla pastorizia, copiose greggi 
provenienti dalla penisola balcanica che, a contatto con le razze preesistenti, diedero 
origine alle popolazioni attuali. 

Caratteristiche morfologiche e comportamentali

Tra le caratteristiche che distinguono questa pecora vi è la capacità di muoversi, 
anche per lunghe distanze, nell’ambiente aspro del Carso per trovare alimento sui 
magri pascoli carsici, a volte più ricchi di rocce che di erba. Inoltre queste pecore sono 
in grado, quando necessario, di pasco lare anche l’erba vecchia, il cosiddetto ‘secco in 
piedi’. Queste capacità ne hanno fatto in passato la razza ovina di elezione sull’area 
carsica nord-adriatica. Il recente passato ha purtroppo visto una netta contrazione 
della popolazione di pecora Istriana dovuta all’abbandono dell’ovinicoltura nell’area 
carsica, molto accentuata nel territorio italiano. Morfologicamente, come illustrato 
nella Tavola 1, che riporta le norme tecniche del registro anagrafico, la pecora Istriana 
si presenta con dimensioni medie, con testa dal tipico profilo montonino e orecchie di 
media lunghezza. Può essere con o senza corna: generalmente i maschi presentano 
le corna e le femmine sono acorni. Il vello, aperto e con bioccoli corti e non molto fitti, 
è preva lentemente bianco, con macchie nere o marroni su testa ed arti. Non sono rari 
soggetti con vello nero. 

Consistenza attuale 

In Italia attualmente esistono circa 250 esemplari di pecora Istriana, allevati per lo 
più sul Carso goriziano.

Dal 1997 è stato attivato un registro anagrafico regionale, poi afferito a quello 
nazionale gestito dall’ASSONAPA, e sono in atto una serie di attività di salvaguardia 
e di valorizzazione condotte della Direzione Regio nale dell’Agricoltura di Udine - 
Servizio Produzioni Animali - e dall’As sociazione Regionale Allevatori. Il Dipartimento 
di Produzione Animale dell’Università degli Studi di Udine sta conducendo una serie 
di ricerche su questa razza, in particolare sulla qualità delle sue produzioni. 

Questa razza, originaria della zona carsica e dell’Istria, è attualmente presente, oltre 
che nella nostra regione, in Slovenia e in Croazia.

In Slovenia sono attivi da diversi anni programmi di valorizzazione e conservazione 
della razza. Il numero dei soggetti in purezza inseriti nel piano di conservazione della 
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razza (banca genetica) è di 400, anche se la popolazione totale ascrivibile alla razza 
è di maggiori dimensioni.

In Slovenia un certo numero di animali con sangue istriano viene uti lizzato per incroci 
con razze maggiormente vocate per la produzione di latte, incroci che vengono 
attuati soprattutto al di fuori dell’area di origine della razza. Rispetto a quelli ottenuti 
dall’Università di Lubiana con altre razze autoctone (es. pecora Plezzana o Bovska) 
questi incroci non hanno però dato i risultati sperati, in quanto la maggiore produzione 
di latte degli incroci viene equilibrata da un minore contenuto proteico e una minore 
resa al momento della produzione del formaggio.

In Italia due sono attualmente i greggi più consistenti, entrambi in provincia di Gorizia, 
che possono essere presi quali indicatori delle pro spettive dell’allevamento ovino sul 
Carso italiano, tra tradizione e futuro: il primo, transumante, principalmente vocato alla 
produzione di latte tra sformato direttamente dal pastore, e l’altro, stanziale, che produce 
agnelli leggeri destinati alla ristorazione agrituristica. Esistono altri piccoli nuclei sul Carso 
triestino e goriziano e sono in via di costituzione nuovi alleva menti di tipo estensivo. 

La pecora istriana come strumento di mantenimento 
e ripristino della landa carsica 

La landa carsica è un habitat tipico del Carso nord-adriatico, carat terizzato da un 
altissimo valore paesaggistico ed ecologico ed inserito, anche se per ora con questa 
denominazione, tra gli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE (Direttiva Habitat). Creatasi a partire dal Neolitico per l’opera di disboscamento 
dell’uomo finalizzata alle necessità agricole, la landa carsica si e consolidata come 
elemento ar caico e fondamentale del paesaggio carsico accanto ai prati più produttivi 
utilizzati per la produzione del fieno, generalmente localizzati vicino ai centri abitati. 

La combinazione di aree di landa più o meno secche ed i prati cir condati dai classici 
muretti carsici ed i rari boschetti hanno per migliaia d’anni costituito il classico paesaggio 
dell’altopiano. Attualmente la landa carsica e le aree prative stanno subendo una 
serie di processi di progressiva chiusura e di degrado, dovuto all’incespugliamento ed 
alla riforestazione; indotti dall’abbandono delle attività agricole, con la conseguente 

diminu zione della attività di sfalcio e pascolo, elementi ecologici di mantenimen to 
rispettivamente, dei molinieti, i prati, e della landa, o forse meglio delle “lande”. 

Tuttora, a causa di questo abbandono, l’area carsica si caratterizza per la sempre più 
evidente presenza di specie arbustive ed arboree e la bassa incidenza della attività 
zootecnica, essenzialmente basata sulla produzione di latte vaccino e caprino destinato 
alla trasformazione.

L’allevamento della pecora Istriana, ben si inserisce nei progetti di recupero della 
landa carsica, e il suo allevamento può essere visto come uno importante strumento 
di mantenimento delle aree aperte di landa. La pecora Istriana è infatti una razza 
coevoluta con le risorse vegetali del Car so, dalle quali è stata selezionata. 

Ma la comunità non si conclude alle componenti vegetali e degli ani mali allevati, 
ma si estende alla fauna a costituire delle comunità estrema mente ricche ma 
contemporaneamente sensibili. Alcuni animali selvatici sembrano ben dimostrare 
queste forti associazioni, lo sciacallo dorato, ti pica specie balcanica sembra avere 
concluso la sua espansione geografica, che lo ha fatto espandere a nord, dalle aree 
bulgare lungo le coste mediter ranee, proprio sul Carso, là dove sembra esserci un 
sorta di linea contem poraneamente ecologicamente evidente, che divide le comunità 
naturali e seminaturali balcaniche da quelle continentali.

È questo un patrimonio genetico culturale o di storia dell’evoluzione che il Carso non 
può perdere.

Studi condotti dal Dipartimento di Scienze della Produzione Animale sul Carso goriziano, 
dove è presente l’azione di pascolo di greggi di pe core Istriane, hanno messo in evidenza 
come l’allevamento ovino e misto, ovino-bovino, qualora condotti con opportuni carichi 
animali, siano non solo compatibili con progetti di conservazione della biodiversità carsica, 
ma auspicabili e vitali. Oltre al pascolo animale, anche lo sfalcio delle aree aperte per la 
produzione di fieno, crea un effetto positivo per la conservazione dei prati e della landa 
e per il mantenimento dello loro biodiversità e della diversità paesaggistica complessiva. 
L’aumento o il mantenimento della biodiversità effetto della presenza zootecnica sul 
Carso, riguarda sia le risorse genetiche animali (la stessa pecora Istriana), che la 
diversità fau nistica, che animale in senso lato (es. specie di insetti), che vegetale.
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La sinergia tra pascolamento e lo sfalcio, là dove possibile, è uno stru mento potente di 
gestione: l’incentivazione dell’allevamento di razze ben adattate all’ambiente carsico 
finalizzato alla produzione di prodotti di ori gine animale tipici, potrebbe indurre una 
maggiore richiesta di fieno di ori gine carsica ed una conseguente maggiore presenza 
della attività agricola sull’altipiano.

Ad esempio, in Slovenia è in atto una sperimentazione da parte dell’Università di 
Lubiana, relativa alla possibilità di ‘ri-coltivare’ le aree marginali del Carso attraverso 
l’allevamento a basso impatto ambientale di piccoli ruminanti, con particolare attenzione 
alla autoctona pecora Istriana o ‘Istrijanka’ come viene chiamata in lingua slovena. 

I prodotti della pecora istriana

L’allevamento tradizionale della pecora Istriana era a triplice attitudine: produzione di 
latte destinata alla trasformazione, di agnelli leggeri e di lana. Attualmente la produzione 
di lana ha perso ogni interesse commerciale, e risulta essere più un costo che un introito, 
anche se potrebbero essere svi luppate, nell’ottica del recupero delle tradizioni locali, 
delle attività di tipo artigianale che utilizzino il prodotto della tosatura per la realizzazione 
di manufatti che potrebbero avere un buon mercato tra i turisti quali prodotti del Carso. 
Rimane ben consolidato, soprattutto in Slovenia, l’allevamento di questa razza per la 
produzione di formaggio. In questo caso l’agnello, che nasce mediamente alla fine 
dell’inverno per essere macellato per il mercato pasquale lasciando libera la madre 
per essere munta indicativamente fino alla fino dell’estate, può essere considerato una 
produzione secondaria ri spetto al pecorino. In Slovenia, dove da diversi anni sono attivi 
programmi di conservazione della razza e controlli delle produzioni di latte, questa 
razza produce mediamente 143 kg di latte per lattazione con 6,2% di grasso e 5,2% di 
proteine, con punte di 8% di grasso e 6% di proteine. 

Il pecorino di Istriana si differenzia naturalmente da zona a zona e da casaro a casaro. 
Sono state in passato effettuate diverse prove di degusta zione del formaggio pecorino 
del Carso e dell’Istria. Queste prove di de gustazione sono state anche utilizzate per 
l’accostamento con altri prodotti tipici della zona, ad esempio il miele.

Programma di conservazione per la razza ovina Istriana 

Dal 1997 è stato attivato il registro anagrafico regionale e sono in atto una serie di 
attività per salvaguardare e valorizzare questa razza in via di estinzione. 

La razza ovina Istriana è per ora l’unica razza autoctona regionale ad avere attivato 
un registro anagrafico ed un piano di conservazione e valorizzazione. Quello della 
razza ovina Istriana è il primo programma di salvaguardia di una razza autoctona 
nella regione Friuli-Venezia Giulia e come tale può essere un esempio per le altre 
razze-popolazioni regionali per le quali un programma di salvaguardia non e ancora 
decollato.

Pur partendo da numerosità limitate e da una situazione di quasi totale oblio in cui 
la razza si trovava precedentemente al 1996, i primi risulta ti dell’attività coordinata 
del Servizio Produzioni Animali della Regione, dell’Associazione Regionale Allevatori 
(ARA) e dell’Università hanno permesso di incrementare il numero di capi iscritti al 
registro anagrafico del 65%, di aumentare l’interesse verso questa razza, soprattutto 
da parte di allevatori dell’area carsica e/o di imprenditori che ben vedono la possi-
bilità di allevare una razza rustica e in via di estinzione all’interno di una impresa 
agrituristica.

Altro risultato positivo è l’interesse che la razza ha risvegliato nel mondo scientifico ed 
universitario: il Dipartimento di Produzione Animale ha infatti intrapreso una serie di 
progetti e collaborazioni per avviare uno studio sulle peculiarità genetiche e produttive 
della razza stessa, finalizzate ad una maggior conoscenza delle sue caratteristiche e 
ad una sua valoriz zazione a livello produttivo.

 

La storia recente in territorio italiano 

La presenza della razza ovina istriana nel territorio italiano ha seguito le vicende 
politiche e militari della regione. La massima concentrazione di individui si e verificata 
dopo la fine della Seconda guerra, quando erano presenti in regione - nella zona tra 
Monfalcone, Duino, Fogliano e Polazzo (GO) - circa 5000 capi, provenienti per lo più 
dalla zona di S. Pietro del Carso, ai piedi del Monte Nevoso, attualmente in territorio 
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sloveno, ma territorio italiano prima del 1945. Dalle aree divenute jugoslave negli anni 
successivi la Seconda guerra mondiale, questi capi furono condotti da allevatori di 
etnia italiana attraverso il Carso. Gran parte dei capi furono ospitati lungo i paesi della 
«bisiacheria», area alla sinistra del fiume Isonzo adiacente l’altipiano carsico, presso i 
comuni a prevalente etnia italiana, e condotti a pascolare giornalmente sull’altipiano. 
È interessante notare che queste aree nelle quali si concentrarono questi ovini “di 
importazione”, erano destinate dalle popolazioni locali soprattutto all’allevamento 
della vacca bruna e della capra istriana.

Alla fine degli anni ‘60 la popolazione era stimata a soli 1000 indivi dui, mentre nel 
1979 a 250. Questa popolazione era co stituita principalmente da due greggi: nel 
1992 uno dei due è stato in parte macellato ed in parte venduto ad un allevatore di 
pecore di razza Finnica e vacche Pezzate Rosse in linea vacca-vitello. Della popolazione 
originaria è rimasto un solo gregge in purezza, di proprietà di un pastore di oltre 70 
anni. Le pecore di questo gregge, che conta attualmente circa 170 capi, vengono 
mantenute per nove mesi all’anno sui pascoli del Carso, dove nel periodo invernale 
vengono anche utilizzate per la pulitura delle vigne. Il sistema di conduzione, fin dal 
loro spostamento presso il Carso isontino, prevede la transumanza estiva sui pascoli 
della Carnia (UD). In territorio sloveno, un tempo jugoslavo e dapprima italiano, la 
transumanza viene effettuata su alcune montagne del Carso che superano i mille 
metri (monte Auremiano e monte Re), aree nelle quali sono in atto diverse azioni di 
mi glioramento dei pascoli. 

Caratteristiche della razza 

In considerazione dell’attuazione del piano comunitario è stato intra preso dalla Direzione 
Regionale dell’Agricoltura di Udine - Servizio Pro duzioni Animali - e dall’Associazione 
Regionale Allevatori, un piano per la conservazione della razza attraverso l’istituzione 
di un registro anagrafico. A partire dall’autunno 1996 sono stati misurati e marcati 
tutti gli animali ascrivibili e che avrebbero potuto beneficiare dei contributi comunitari. 
A questo fine sono stati inizialmente registrati complessivamente 168 ani mali, di cui 
alcuni probabilmente meticciati; attualmente i capi iscritti al registro anagrafico sono 

278. Dai rilievi effettuati è stato possibile indivi duare una serie di caratteristiche di 
razza. Il vello bianco, talvolta nero, con macchie nere o marroni su testa ed arti e aperto, 
con bioccoli corti e non molto fitti. La testa è tozza e pesante, con profilo montonino e 
presenza di chiazze marroni o nere e orecchie pendenti di media lunghezza. Gli esem-
plari possono essere indifferentemente con o senza corna, generalmente i maschi 
presentano le corna e le femmine sono acorni.

I rilievi bio-metrici sono riportati in tabella 1. I risultati di queste mi surazioni sono 
superiori a quelle segnalate nell’atlante del CNR (1983), dove le femmine sono descritte 
tra 60 e 70 cm di altezza al garrese e i ma schi tra 70 e 90 cm. Il peso delle femmine 
adulte (sopra ai due anni) varia dai 60 ad i 70 kg (da 50 a 55 kg nell’atlante CNR, 
1983) mentre i maschi variano dai 70-90 kg (60 e 70 kg nell’atlante CNR, 1983). 

Sistema di conduzione 

Il continuo generale impoverimento dei pascoli del Carso e le flut tuazioni stagionali di 
disponibilità alimentari, tipicamente mediterranee, costringono l’allevatore del gregge 
più consistente ad integrare l’alimenta zione con fieno ed un po’ di mangime. Queste 
integrazioni vengono somministrate nella stagione primaverile, in particolare alle pe-
core che allattano l’agnello. Nella stagione estiva il gregge viene portato in alpeggio, 
sui pascoli della Carnia, da giugno a settembre; qui gli animali che non producono 
latte vengono lasciati pascolare liberamente, mentre le pecore in lattazione vengono 
trattenute presso la malga, dove viene prodot to anche il formaggio.

Diverse sono le produzioni ed il tipo di conduzione del secondo alle vatore, che possiede 
un gregge di 80 capi che permangono per tutto l’anno sui pascoli aziendali. Queste 
pecore ricevono una integrazione di mangime e fieno, in particolare nel periodo invernale. 
Nella stagione primaverile per i parti e per il periodo di svezzamento degli agnelli è 
notevole il rischio di predazione da parte dello sciacallo dorato, del tasso e della volpe, 
e quindi gli animali vengono ricoverati ogni sera. L’allevatore possiede un agritu rismo 
e attua sui pascoli di sua proprietà l’allevamento di Pezzate Rosse (linea vacca-vitello) 
e di cavalli (Avelignesi e altri) per uso equitazione. Le pecore vengono utilizzate per la 
produzione di agnelli leggeri e commer cializzati direttamente in azienda. 



114 115

Produzioni 

Le produzioni tradizionali consistono primariamente nell’agnello da latte, macellato 
intorno ai 12-14 chilogrammi per il periodo pasquale e nella produzione di latte 
destinato alla trasformazione. Le pecore vengono munte, a mano, da Pasqua fino alla 
fine dell’alpeggio (agosto-settembre), consentendo di produrre ricotta e formaggio 
fresco. La produzione media è alquanto contenuta (circa mezzo litro di latte al giorno 
per una lattazione utile di 4-5 mesi) in parte attribuibile alle modeste condizioni 
del pascolo disponibile nel periodo di montata lattea e di massima produzione, 
con una produzione totale stimabile in 60-75 kg di latte. La resa di questo latte è 
particolarmente buona, in quanto caratterizzato da una buona percentuale di grasso 
e proteina (mediamente superiore al 7% di grasso e al 5% di pro teine).

Tab. 1 - Rilievi biometrici sulla 
popolazione ovina istriana 
iscritta al registro anagrafico 

Femmine adulte 

(sopra i 2 anni, n=95) 

Maschi adulti 

(sopra i due anni, n=3) 
Min Max Media ± ds Min Max Media ± ds 

Altezza al garrese (cm) 67 81 73 ± 3,4 76 85 80 ± 4,6 

Circonferenza toracica (cm) 69 108 91 ± 5,1 84 96 87 ± 6,4 

Lunghezza al tronco (cm) 68 94 78 ± 4,4 76 92 82 ± 8,3 

Larghezza del tronco (cm) 16 27 22 ± 1,5 20 24 21 ± 2,3 

Ottima è la fertilità della razza (90-95%), che produce un agnello al l’anno con 
una percentuale di parti gemellari intorno al 15%. Vengono pro dotti circa 2 kg di 
lana per capo all’anno, con una tosatura semestrale. La lana è di bassa qualità 
e viene utilizzata in parte come lettiera per le stesse pecore e in minima parte e 
sporadicamente commercializzata come lana da materassi. Per la parte italiana non 
esistono comunque delle misurazioni precise della produzione di latte, mentre per 
quella slovena dal 1993 sono state intraprese rilevazioni sulla capacità produttiva di 
questa razza come illustrato in tabella 2. 

I ricercatori sloveni segnalano che numerosi animali presentano produzioni di latte 
con oltre 13% di grasso e del 7% di proteine, e di conseguenza con oltre il 25% 
di sostanza secca. Le produ zioni segnalate in tabella 2, evidenziano come a fronte 
di una produzione totale più o meno costante, le singole frazioni hanno andamenti 
decrescenti dovuti probabilmente al crescente numero di animali controllati con l’inse-
rimento di allevamenti a bassa produttività. 

Tab. 2 - Produzioni rilevate per pecore di razza Carsolina-Istriana in Slovenia (Kompan, 1997)

Anno n. Produzione di 
latte - Kg Grasso % Proteina 

%
Lattosio 

%
Sostanza 
secca %

Giorni di 
lattazione

1993 51 142 9,29 6,42 5,73 21,4 125
1994 28 107 7,51 5,44 4,34 18,0 103
1995 nd 150 7,20 5,80 4,10 16,7 229
1996 210 131 7,40 5,10 4,10 16,6 210

Prospettive 

Il riconoscimento della pecora Istriana quale razza autoctona in via di estinzione, e 
l’istituzione dei relativi premi (Reg. 2078/92 mis. D2), hanno provocato un significativo 
aumento di interesse nei confronti di questo ovi no, oramai quasi del tutto dimenticato sia 
dagli imprenditori agricoli che dalle istituzioni pubbliche. In ambito sloveno, l’istituzione 
di premi e del programma di conservazione hanno permesso di raddoppiare in pochi 
anni il numero di capi registrati passando da 300 a 600. In ambito italiano, come già 
detto, il riconoscimento del registro anagrafico della razza ha stimolato gli allevatori ad 
aumentare il numero di capi allevati o di privilegiare l’al levamento della razza Istriana 
rispetto a quella di altre razze, con risultati soddisfacenti, sia dal punto di vista produttivo 
che di interesse a livello turistico. L’area carsica triestina, oggetto di un recente piano 
di sviluppo agro-ambientale, presenta notevoli potenzialità per l’ulteriore estensione 
di questa razza, in particolare nelle conduzioni miste a fini agrituristici, in contesti di 
valorizzazione ambientale della landa carsica e di zootecnia sostenibile nell’ambito di 
aree protette regionali.
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Con la prospettiva di un miglioramento genetico della popolazione italiana è previsto 
l’acquisto e l’utilizzazione di alcuni arieti sloveni, già a disposizione nelle stalle di 
oltreconfine. Purtroppo attualmente esistono delle normative comunitarie che 
impediscono l’importazione di ovini da riproduzione dalla Slovenia, che si spera 
verranno modificate con l’ingresso di questo Stato nella Comunità Europea. L’istituzione 
del Parco internazionale del Carso e di una collaborazione di tipo transfrontaliera 
(INTERREG) - con le conseguenti previste attività di valorizzazione ambientale e 
produzione sostenibile - potrebbe rappresentare l’occasione per un deciso recupero 
comune di questa razza. 

Le azioni di recupero devono prevedere non solo la caratterizzazione e lo studio 
della razza dal punto di vista morfologico, genetico e produtti vo, ma anche una 
caratterizzazione e valorizzazione delle sue produzioni tipiche, a partire dal formaggio 
e dalla carne d’agnello. In questa direzione puntano gli studi intrapresi dal Dipartimento 
di Scienze della Produzione Animale dell’Università di Udine anche in collaborazione 
con la Facoltà di Biotecnica dell’Università di Lubiana. 

CARATTERI TIPICI, INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO PER 
LA TENUTA DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA RAZZA 

OVINA ISTRIANA DETTA ANCHE CARSOLINA
 

1) Origine della razza

La razza deriva probabilmente da una popolazione autoctona dell’area carsica nord-
adriatica, con influenze pugliesi e siriane di epoca romana, che nel XVII secolo è stata 
incrociata con ceppi ovini di provenienza bal canica giunti in zona carsica istriana al 
seguito delle popolazioni Morlac che. Pur non presentando una spiccata uniformità 
di caratteri, non essendo mai stata sottoposta a rigorosa selezione, rappresenta un 
gruppo etnico di notevole interesse. 

2) Attuale area di allevamento

Diffusa su tutto l’altopiano carsico sia nella Venezia Giulia che in Slo venia e Croazia. 

3) Consistenza

In Friuli Venezia Giulia sono presenti circa 300 soggetti in purezza nel territorio della 
Comunità montana del Carso. 

4) Tipo di allevamento

Un tempo le greggi venivano mantenute per nove mesi all’anno al pascolo 
nella zona del Carso, dove, fra novembre e maggio, utilizzavano i magri pascoli 
disponibili soprattutto della zona litoranea. Nel periodo esti vo si ricorreva invece 
all’alpeggio. Oggi la pecora Istriana si è adattata ad un tipo di allevamento stanziale 
dove l’alimentazione viene integrata con minime quantità di fieno e concentrato. 
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5) Descrizione della razza

a) Caratteri esteriori: Taglia: soggetti di taglia media con altezza al garrese 
mediamente di 70-75 cm nelle femmine e 75-80 nei maschi. 
Testa: proporzionata al corpo con profilo montonino e priva di lana. Orecchie medio-
corte portate di lato mai pendenti. Corna a spirale aperta con frequente presenza di 
soggetti acorni nelle femmine.
Collo: di media forza e lunghezza ben attaccato al tronco.
Tronco: allungato con torace tendenzialmente piatto ma sufficiente mente profondo e 
regione dorso-lombare rettilinea.
Groppa: di conformazione regolare con leggera inclinazione antero posteriore. 
Arti e piedi: lunghi e sottili con articolazioni robuste e privi di lana. Unghielli di colore 
grigio, grigio-ardesia o neri.
Coda: lunga e sottile.
Vello: grossolano a bioccoli aperti. Il colore è tendenzialmente bianco con frequente 
presenza di picchettature e macchie nere o marrone. Si pos sono altresì riscontrare 
soggetti completamente neri o marroni. Assente su addome, arti e piedi.
Pelle e pigmentazione: sottile con pigmentazione che riprende quella tipica del 
vello.
Mammella: capezzoli regolari di medie dimensioni e lunghezza pari circa 4 cm., 
pigmentati. Frequente presenza di capezzoli soprannumerari. 

b) caratteri biometrici: 

Femmine da 12 a 18 mesi Femmine oltre 18 mesi 

d.s. d.s. 

Altezza al garrese cm. 68 5,6 73 4 

Larghezza media groppa cm. 20,2 1,5 22 1,5 

Lunghezza del tronco cm. 69,4 14,1 76 12,4 

Circonferenza toracica cm. 84 6,4 91 6,6 

Peso Kg. 50 6,3 

d) caratteri produttivi: è una razza a duplice attitudine con prevalente indirizzo 
lattifero. La produzione media a lattazione è di circa 120-130 Kg. di latte. 

6) Indirizzo di miglioramento

Mantenere, e se possibile aumentare, la variabilità genetica con la scelta di riproduttori 
non consanguinei. Mantenere le doti di rusticità e frugalità esaltando le caratteristiche 
qualitative della produzione lattea funzionale alla trasformazione casearia in prodotti ad 
alto valore aggiunto. L’obiettivo è altresì quello di mantenere le attuali caratteristiche 
nella produzione di carne. 



120 121

QUALITÀ DELLA CARNE DELL’AGNELLO ISTRIANO

E. Piasentier, R. Lenarduzzi, R. Volusso (Dipartimento Scienze delle Produzioni Animali dell’Università di Udine)
M. Kompot (Dipartimento di Zootecnia della Facoltà di Biotecnologie dell’Università di Lubiana)

P. Pittia (Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Udine)

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato da alcuni anni un’azione di conservazione 
a favore della razza ovina Istriana allevata sul Carso, at tualmente sostenuta dalla 
misura F del Piano di Sviluppo Rurale. Questa razza è un esempio di genotipo adattato 
ad ambienti regionali di importante valore ecologico e paesaggistico. La landa e 
il paesaggio del Carso sono il frutto di una gestione zootecnica millenaria, in cui 
l’allevamento oltre ad essere un’attività produttiva assolve a diverse altre funzioni, 
quali la prevenzione dagli incendi e il mantenimento del dominio del prato-pascolo con 
la biodiversità ad esso associata e si integra con altre attività primarie e turistiche. 

La conservazione della variabilità genetica, la cui principale riserva per la specie 
ovina è costituita dalle razze e popolazioni locali, ha giusti ficazioni di carattere sia 
economico, sia scientifico che storico-culturale. Nello stesso tempo vi è una crescente 
domanda di prodotti agro-alimentari di nicchia, identificabili con uno specifico sistema 
produttivo. In partico lare fra quelli di origine animale stanno ricevendo attenzione 
crescente le produzioni legate ad una particolare razza e risultanti da sistemi di 
allevamento “biologici” o, comunque, a basso impatto ambientale. Esiste d’altra parte 
una variabilità genetica intra- e inter-razziale riguardante i caratteri qualitativi della 
carne e del latte ovino, che combinandosi con specifici sistemi di produzione risulta 
in prodotti tipici che, per tradizione e cultura, sono apprezzati a livello locale, da 
consumatori disposti per questi a pagare un premium- price.

Nell’ambito del programma di ricerca “Studio, caratterizzazione e valorizzazione 
tecnologica di produzioni agro-alimentari tipiche del Friu li Venezia Giulia”, coordinato 
dal prof. Lanfranco S. Conte, direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
dell’Università di Udine e finan ziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della 
L.R. 3/98, art.16, è stata svolta una ricerca biennale col proposito di qualificare e 
valorizzare la razza ovina Istriana all’interno di aziende vitali in un’ottica di sviluppo 
sostenibile (economico, ambientale, sociale) di aree rurali svantaggiate. La ricerca e 
stata svolta in collaborazione tra i Dipartimenti di Scienze della Produzione Animale 
e di Scienze degli Alimenti dell’Università di Udine e il Dipartimento di Economia e 
Tecnica Aziendale dell’Università di Trieste. 

Le azioni principali svolte hanno riguardato la: 

- valutazione morfo-funzionale e confronto con le popolazioni confi nanti; 
- analisi economico-produttiva delle aziende nelle quali la razza e al levata; 
- valutazione delle esternalità ambientali dell’attività zootecnica; 
- qualificazione tecnologica e sensoriale di alcuni prodotti zootecnici tipici della razza; 
- individuazione degli strumenti e delle politiche per la tipicizzazione dei prodotti e dei 
processi produttivi. 

Uno dei risultati più significativi ottenuti attraverso la ricerca è stato l’inserimento dell’agnello 
Istriano nell’elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tipici (MIFAP, 2001). 

Lo scopo del presente articolo è illustrare una parte dei risultati della ricerca e in particolare 
quelli relativi alla qualità della carne dell’agnello, in rapporto a due importanti fattori 
produttivi: il peso e il sistema di alleva mento. Questi aspetti sono preceduti da una 
breve presentazione della sto ria e delle caratteristiche distintive della razza Istriana.

La carne di agnello Istriano

La qualità della carne di agnello Istriano è stata valutata sulle carcasse di 46 agnelli 
maschi di età compresa fra le 6 e le 14 settimane, appartenenti a due gruppi, 
provenienti da due diversi allevamenti del Carso. Un gruppo era composto da 32 
agnelli, nati ad inizio inverno in un gregge allevato con solo foraggio e alimentati con 
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latte materno e quantità progressivamente crescenti di foraggio (regime alimentare: 
latte e foraggio - LF). Il secondo gruppo contava 14 soggetti provenienti da un’azienda 
nella quale la base foraggera veniva integrata con concentrati. Gli agnelli a inizio 
primavera, all’età di 6-10 settimane, avevano giornalmente a disposizione 100 g 
/ capo di mangime al 20% di proteina grezza, oltre al latte delle madri (regime 
alimentare: latte e concentrato - LC).Le carcasse (ASPA, 1991), classificate in base 
al peso a caldo (Regola menti CEE n. 2137192 e n. 461/93), appartenevano tutte al 
tipo dell’agnel lo leggero ed erano distribuite in numero di 17, 15 e 14 rispettivamente 
nelle categorie di peso A (≤ 7 kg), B (7,1-10 kg) e C (10,1-13 kg). 

Qualità della carcassa 

La resa commerciale (mediamente pari al 45,9%) non è stata influen zata in maniera 
significativa né dal regime alimentare, né dalla categoria di peso, anche se le carcasse 
appartenenti al gruppo LF hanno registrato delle perdite di refrigerazione minori 
rispetto a quelle degli animali nutriti a latte e concentrato. 

La qualità delle carcasse leggere viene valutata in base allo stato d’in grassamento e al 
colore della carne. Entrambi i parametri sono stati in fluenzati dal sistema di allevamento. 
Infatti, gli agnelli allevati al pascolo sono risultati leggermente meno grassi e dotati di 
un colore della carcassa, mediamente compreso fra il rosa chiaro e il rosa, più scuro 
dei soggetti alimentati anche con concentrato. Nonostante ciò, nel complesso il regi me 
alimentare non ha determinato effetti significativi sulla qualità delle carcasse, che sono 
risultate in larga maggioranza (72% in media) di prima qualità.

L’effetto della categoria ponderale si è manifestato sia sullo stato di ingrassamento, 
che è risultato superiore nelle carcasse più pesanti, sia sulla qualità complessiva della 
carcassa, che, aumentando col peso, ha raggiunto il massimo nella categoria C, le cui 
carcasse erano tutte di prima qualità.

Proprietà fisiche e chimiche della carne 

Entrambe le variabili sperimentali, peso della carcassa e regime ali mentare, hanno 
influenzato i parametri qualitativi della carne di agnello.

Il pH ha evidenziato un valore compreso nel range normalmente ac cettato per le 
carni destinate al commercio (media 5,44; e.s. 0,058), risul tando leggermente più 
elevato negli agnelli del tipo latte e pascolo. Questo fenomeno può essere spiegato 
ammettendo che le diete a concentrato, gra zie al più elevato contenuto energetico, 
abbiano meglio prevenuto l’effetto dei fattori stressogeni che causano il consumo 
delle riserve di glicogeno e quindi consentito una maggior acidificazione delle carni.

Gli effetti del sistema di alimentazione sul colore della carne si sono manifestati sia 
per a* che per b*; entrambi i parametri sono stati maggiori nei soggetti appartenenti 
al gruppo LF, la cui carne si presenta di un rosso più intenso (a* più elevato) con 
sfumature gialle più evidenti (b* più eleva to) rispetto al muscolo del gruppo latte 
e concentrato. Il regime alimentare ha verosimilmente agito sul colore in maniera 
indiretta, grazie all’azione di altri fattori influenzati dal sistema di allevamento, quali 
il contenuto di grasso intramuscolare, il valore finale di pH e l’attività fisica.

La luminosità (L*) della carne degli agnelli della categoria A, in ac cordo con i risultati 
di altri autori, e stata superiore rispetto a quella riscon trata negli agnelli più pesanti. 
Queste differenze di colore fra le diverse categorie di peso possono trovare una 
giustificazione sia nella differente età di macellazione all’interno di ciascun gruppo, 
sia nella quantità di latte poppato, in quanto gli agnelli con carcasse più leggere 
hanno probabil mente assunto più latte e meno foraggio o concentrato rispetto a 
quelli di categoria di peso media o alta.

Le perdite di cottura della carne hanno evidenziato un andamento op posto a quello 
del pH, risultando più elevate per gli agnelli LC, il cui pH era più basso.

Anche la resistenza al taglio, cioé la durezza, del controfiletto è stata diversa nei 
due tipi di agnello: la carne degli animali alimentati a latte e concentrato è risultata 
più tenera rispetto a quella dei soggetti tenuti al pascolo (WBSF: 32,6 vs 46,6 N, 
rispettivamente). Questo potrebbe essere un effetto non tanto della alimentazione in 
sé, quanto delle condizioni di allevamento. 

Passando all’esame delle caratteristiche chimiche della carne, si rile va come le due 
diverse tipologie produttive non abbiano influito in modo significativo sulla composizione 
centesimale: sebbene si noti una tendenza all’aumento di tutte le componenti nutritive 
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passando dalla dieta LF alla LC, nemmeno l’aumento del contenuto in lipidi, il più 
evidente in senso assoluto (+ 11%), risulta statisticamente significativo. 

Composizione in acidi grassi del grasso di marezzatura 

Oltre al contenuto percentuale delle principali frazioni di acidi grassi, sono stati 
calcolati gli indici di aterogenicità (IA, che esprime il grado di adesione e aggregazione 
piastrinica) e di trombogenicità (IT, che esprime la probabilità che avvenga la 
formazione di un trombo), utili per la previsione del potenziale rischio di ischemia 
cardiaca associato al con sumo delle carni. 

Il sistema di alimentazione ha influito sul contenuto assoluto (mg/100 g) e relativo 
di PUFA (acidi grassi polinsaturi), modificando il rapporto tra le serie ω3 e ω6. In 
particolare, la carne degli agnelli LF presenta, ri spetto a quella fornita dai soggetti 
LC, un più elevato contenuto in acido linolenico e nei suoi derivati ω3 (C20:5, C22:5 
e C22:6), mentre minore è il contenuto di acido linoleico e di acido arachidonico, che 
ne deriva. In questo modo si è raggiunto un rapporto ω3/ω6 più favorevole (più alto) 
per la salute umana con un IT più positivo (più basso) nelle carni degli agnelli tenuti 
al pascolo.

È stata riscontrata una certa influenza anche del peso della carcas sa. Infatti, con 
l’aumentare del peso della carcassa sono cresciuti sia la concentrazione assoluta di 
acidi grassi sia l’indice di aterogenicità che quello di trombogenicità, aumentando i 
fattori di rischio dovuti all’aggregazione pia strinica e alla formazione di trombi. 

Conclusioni 

La combinazione del regime alimentare e del peso consente di produr re agnelli Istriani 
di tipo diverso, differenti per la qualità della carcassa e per le caratteristiche della 
carne: aspetto, proprietà fisiche, proprietà diete tiche, composizione chimica e quindi 
gusto e aroma.

La conoscenza di queste caratteristiche della carcassa e della carne è utile per 
valorizzare i prodotti dell’allevamento ovino, in quanto consen te ad allevatori, singoli 
o in associazioni, piccoli trasformatori e autorità locali, la promozione dei prodotti 
sulla base di caratteristiche qualitative oggettive.

I sistemi di produzione estensivi, basati sull’alimentazione al pascolo, soddisfano 
obiettivi ecologici e di conservazione del paesaggio, e produco no un tipo di carne di 
agnello che unisce un valore emotivo di “naturalità” a particolari qualita intrinseche, 
segnatamente un favorevole rapporto ω3/ω6 nella composizione del grasso, con 
positivi effetti sulla salute umana. I sistemi di produzione più intensivi, legati a forme 
di allevamento stanziale o orientati alla produzione di latte per la caseificazione, 
ricorrendo a inte grazioni alimentari, consentono di ottenere in tempi più rapidi agnelli 
con carcasse di ottima qualità, con carni più chiare, mature e tenere, caratteriz zate 
da una composizione acidica tale da fornire gusto e aroma delicati. 

Veramente eccellente questo cosciotto di agnello, non si può neanche fare un confronto 
con quello neozelandese, ed è di grande valore il suo potere nutrizionale, soprattutto 
oggi più che mai interessante se si considera il suo costo assai modesto, intendo dire 
quello energetico.

Pensiamo solamente ai costi energetici relativi al trasporto dell’agnello neozelandese 
e di quanto viene ad incidere quello relativo alla conservazione delle carcasse con il 
freddo dal momento della macellazione al viaggio con automezzo e nave, alla loro 
conservazione nei depositi frigoriferi, eccetera. Uno sproposito. E qui, a pochi passi da 
casa, sull’altipiano dei Cici, potremmo allevare come un tempo centinaia di migliaia di 
capi. Oltre a produrre proteine di altissimo valore nutritivo, assieme alle api sarebbero 
le vere sentinelle, tutrici e strumenti di riequilibrio ed utilizzo del territorio, oltre che 
importanti fonti di reddito.
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Tipo di prodotto: PECORINO MONTE RE

1) Materia Prima - latte di pecora con aggiunta di una piccola percentuale (massimo 
1%) di latte caprino, da razza ovina carsolina. Alimentazione: proveniente dai pascoli 
del Carso (TS) in primavera e da pascoli presso Venzone (UD) in estate.
2) Tecnologia di lavorazione - si porta il latte crudo a circa 35 gradi, ag giungendovi 
caglio in polvere di vitello. Coagula in 15 minuti circa. Dopo la prima rottura della 
cagliata effettuata con la “chitarra” (a dimensione intermedia fra un guscio di nocciola 
e un chicco di grano), si cuoce a 42-44 gradi. Dopo queste operazioni, la massa 
viene lasciata riposare 10 minuti affinché si depositi, quindi si estrae e si mette nelle 
fascere. La salatura si effettua a secco, a giorni alterni, con sale grosso, durante dieci 
giorni circa. Matura in tre settimane in contenitore di legno, detto “barile” provvisto 
di un foro sulla base inferiore, per la fuoriuscita del siero residuo. Le forme vengono 
lavate con un panno umido. Resa 15-16%. 
3) Stagionatura - si effettua solo su richiesta, fino a oltre 12 mesi. Durante questo 
periodo, le forme vengono pulite con una soluzione di olio e aceto. 
4) Caratteristiche del prodotto finito - altezza: cm. 8-10; diametro: cm. 16-25; peso: 
kg. 2-6; forma: rotonda; crosta: morbida e liscia, dura se sta gionata; pasta: con 
piccola occhiatura, di colore giallo. 
5) Area di produzione - Ronchi dei Legionari (GO), in primavera. In mal ga, nella zona 
di Venzone (UD), in estate. 
6) Calendario di produzione - da aprile a settembre. 
7) Quantità - circa 6 q.li; prezzo 5-6 Euro/kg; valore: circa 3000 Euro.
8) Note - il nome del prodotto richiama il luogo originario di produzione (monte Re) 
che attualmente fa parte della Jugoslavia. La tecnologia, che viene tramandata da più 
generazioni di pastori, si basa su una lavorazione prettamente artigianale che può essere 
fatta anche con modeste quantità di latte e con attrezzature facilmente trasportabili. 
Questo formaggio viene attualmente prodotto in modeste quantità quasi esclusivamente 
da un an ziano pastore trasferitosi qui dalla Jugoslavia dopo l’ultima guerra.

Tipo di prodotto: RICOTTA PECORINA MONTE RE 

1) Materia Prima - siero residuo della lavorazione del pecorino Monte Re. 
2) Tecnologia di lavorazione - si porta il siero a 80-90 gradi, aggiungen dovi una 
percentuale di latte appena munto (circa il 4-5%) e una dose di acidificante. A 
coagulazione avvenuta, la massa affiorante viene raccolta in appositi cestelli forati a 
sgocciolare. Matura in un giorno, dopodiché è pronta al consumo. Resa 7-8%. 
3) Stagionatura - non si effettua. 
4) Caratteristiche del prodotto finito - peso: kg. 1 circa; forma: cilindrica; crosta: 
assente; pasta: pastosa, bianca.
5) Area di produzione - come per il Pecorino Monte Re. 
6) Calendario di produzione - da aprile a settembre. 
7) Quantità - 3-4 q.li; prezzo 4 Euro/kg; valore: inferiore a 1500 Euro. 
8) Note - anche questo prodotto ha lo stesso nome del luogo dove ori ginariamente si 
produceva che attualmente fa parte della Jugoslavia. La tecnica di lavorazione, come 
per il Pecorino Monte Re, viene tramandata dai pastori di generazione in generazione. 
La ricotta pecorina, con lavora zioni artigianali analoghe, è prodotta in esigue quantità 
anche nella zona pedemontana della provincia di Pordenone e della provincia di Udine. 
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POSTFAZIONE

Sono trascorsi quindici anni da quando il nostro Circolo ha pubblicato il quaderno 
intitolato “Da Cherso al Carso”, parco di mito, storia, tradizioni, realtà e riflessioni 
sul futuro; la pubblicazione dedicava alcuni capitoli alla Ciceria, ai suoi pastori, alle 
pecore istriane, alla ferrovia Pola-Trieste ed alla sua mitica stazione di Campo Marzio 
che in quel contesto veniva definita “la porta di Brandeburgo che non si aprirà mai” in 
considerazione della scarsa disponibilità ad avviare progetti di collaborazione tendenti 
ad una futura integrazione socio-economica, ed anche culturale, tra le diverse realtà 
in cui la Penisola istriana era costretta.

Da allora, l’idea di un Parco da Cherso al Carso ha percorso con gambe più robuste di 
quelle del nostro Circolo parecchio cammino in cui figurano alcune tappe di notevole 
significato.

Il Comune di Monfalcone ha fatto propria l’idea, si è costituito un Forum “Da Cherso 
al Carso” al quale hanno aderito ed approvato lo Statuto il Comune di Monfalcone, 
quello di Muggia, la Provincia di Gorizia, la Regione Istria, e la Regione Friuli Venezia 
Giulia recentemente ha manifestato interesse all’iniziativa.

Il Forum si prefigge in via prioritaria di tutelare l’ambiente storico-naturale considerato 
come unità inscindibile costituita da acqua, suolo, sottosuolo, vegetazione, fauna, centri 
abitati, di promuovere e garantire l’uso sociale secondo i criteri e attraverso l’impiego 
degli strumenti previsti dal piano territoriale di coordinamento, di partecipare alla 
programmazione con tutte le strutture competenti nella promozione del riequilibrio 
territoriale garantendo a più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità 
interessate, delle associazioni sindacali, delle organizzazioni sociali e culturali, delle 
istituzioni e degli Enti interessati ai fini statutari del Forum, promuovendo incontri 
periodici con i rappresentanti di tali Enti e pubblicizzando le attività ed i programmi 
del Forum attraverso le Gazzette Ufficiali delle tre repubbliche.

Riteniamo, così come fin ad oggi si sono realizzate alcune fondamentali premesse 
perché l’Idea del Parco possa acquistare concretezza, anche quanto tratteggiato nei 
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capitolo della citata pubblicazione “Da Cherso al Carso” dedicati alla Ciceria, alle 
sue pecore, ai sentieri di civiltà anche per merito della presente pubblicazione, 
possano suscitare interesse presso le Amministrazioni competenti e trovare spazi 
di realizzazione e si possa quindi fin d’ora sognare che in un non lontano futuro sia 
possibile dalla stazione di Campo Marzio partire con un treno sferragliante alla volta 
della Ciceria, attraversare l’Altopiano, scendere presso le sue cittadine, percorrere 
sentieri di civiltà antica, incontrare ancora pastori e sui rinati pascoli nuove pecore 
istriane, gustare i loro prodotti, colmare uno iato quasi che una triste storia non sia 
mai stata raccontata e veder rivivere una parte fondamentale della Penisola senza la 
quale l’Istria non potrà più essere Istria.
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