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Del cenobio cassinense di San Nicolò d’Oltra ha

scritto Francesco Semi in un opuscolo stampato nel 1935

dalle Arti Grafiche di Renato Pecchiari per conto della

“Pro Capodistria”.
Sono poche righe recanti scarne notizie ma illustra-

te da 37 fotografie di Libero Pizzarello, che costituiscono

una documentazione ormai unica: croci lignee e d’argen-

to, Madonne con Bambino di ignoti “madoneri” cretesi,

tele di pretto sapore veneziano, opera di imitatori del

Tiziano e del Tintoretto, uno Zanchi della prima maniera,

un sarcofago di cavaliere maltese, un tabernacolo con

pitture di autore greco-veneto, stampe su seta, qualche

arredo d’altare, oggetti d’orificeria. Il tutto spaziante dal

XVI al XVIII sec., ed  una pala di Bortolo Gianelli (1824-

1894). Inoltre carte d’archivio tra le quali il catastico dei

beni compilato nel 1775 dal pubblico fiscal perito Fran-

cesco Duodo, fasci di documenti dal 1072 in poi, ed altro

ancora.
La zona non era avara di reperti romani e altome-

dioevali, esisteva in questo ameno sito un cenobio dedi-

cato a S.Apollinare, di pertinenza della cattedra vescovile

di Trieste,  che il vescovo Adalgerio donava, nel 1072, a
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Zeno, abate del monastero benedettino di S.Nicolò del
Lido di Venezia.

“Non ci è consentito — scrive Francesco Semi — di
conoscere la  precisa data di erezione del convento. Non
ce la dicono i documenti dell’archivio e nemmeno le poche
epigrafi ritrovate. Nel 1572, come ci avverte una lapidetta,
fu eretto il campanile architettato — parole d’uno scrit-
tore del secolo scorso — in bello stile guelfo. Una notizia

del 1686 ci fa poi sapere che in quell’anno si completò (o
si rifabbricò) la facciata del cenobio.

“Quando tali lavori avvenivano, però, di monastero
nel vero senso della parola non si poteva più parlare. Anzi
si vuole che già durante l’infierire della peste, che nel
1573 flagellò l’Istria, i frati veneziani abbiano abbando-
nato San Nicolò d’Oltra. Cessati gli orrori del morbo e
scomparso il pericolo del contagio, i benedettini vollero

trasformare il bel sito in loro delizioso soggiorno estivo.
Memorie scritte dell’anno 1641 comprovano che esso,

Veduta negli anni 1920-1930
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lungi da essere usuale sede di abate o di priore, veniva
abitato soltanto nei mesi caldi da numerosi monaci;
d’inverno invece un solo frate soprintendeva all’ammini-
strazione dei terreni posseduti. I vescovi di Capodistria,
nelle memorie che lasciarono scritte, più volte lamentano
il comportamento immorale dell’unico frate di San Nicolò
d’Oltra, che spesso girava armato per Capodistria e non
conduceva castigata vita tra le mura del suo romitorio.
Vane furono le sostituzioni: i successori non ismentivano
i predecessori. E dire che un saggio priore, morendo nel
1592, aveva voluto lasciare un mònito perpetuo ai suoi
fraticelli presenti e venturi, facendo scolpire un salutare
adagio sulla lapide della propria tomba, nel bel mezzo
della chiesa: “NON IN MORTEM, SED IN ÆTERNITATEM”. Ma
il 16 ottobre 1696 un abate in villeggiatura, o meglio in
giro d’ispezione, ben comprese quanto avevano scapitato

Il chiostro nel 1935
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i costumi dei padri amministratori: tanto è vero che
inaugurando l’orologio a sole, vi fece scrivere sopra:
“QUOMODO FIT SEMPER TEMPORE PEIOR HOMO”.

“Ma tutto questo durò finché poté durare. Un bel
giorno, correndo il secolo XVIII, i nostri benedettini la-
sciarono in barca il Lido di Venezia e fecero vela per
l’Istria, allorquando, giunti di fronte a San Nicolò d’Oltra,
li colse un violento nubifragio. La navicella, risospinta in
mezzo al golfo, invano lottò con le onde e s’inabissò nei
gorghi, portandosi dietro i religiosi, mai più ritrovati”. I
monaci di Venezia non vennero più a passare l’estate ad
Oltra.

Il chiostro nel 1952
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Nella rela-
zione sulla visita
a Capodistria ef-
fettuata nel 1646
dal nobiluomo ve-
neziano Michele
Priuli, si legge:
“Oltre la foce del
fiume Risano,
procedendo verso
la punta Grossa,
si trova il mona-
sterio di San Nico-
lò d’Oltra, di rim-
petto alla città di
Capo d’Istria.
Questo è un mo-
nastero de mona-
ci benedettini, ha-
bitato da due soli
padri di quella re-
ligione, ed è sotto-
posto al monaste-
ro di San Nicolò
del Lido di Vene-
zia, a cui ubbidi-
sce interamente e
rende i conti del-
l’intrata. Questo luogo ai tempi andati fu donato ai padri
sopradetti da un vescovo di Trieste, che, infermatosi, fu
curato con somma diligenza e carità nel convento di San
Nicolò del Lido di Venezia e, ritornato alla sua chiesa di
Trieste, fece dono di esso luogo ai sopradetti che non era
però altro, che quel luogo, che al presente è canova, con

Il campanile del 1572
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tanta terra, che rendeva ducati 60 di annua entrata.
Questo al presente è fabricato e ridotto in forma di
buonissima comodità con sua chiesa ma di poca levatura,
numeroso e comvenienza di celle molto buone e di assai
belli chiostri, et arrichito con entrata per ducati 500,
acquistata da quei padri a poco a poco, a cui tiene
aggregate molte terre nel distretto di Bugie, numerose di
campagne, ma che danno poca entrata. Presiede al suo
governo al presente il padre, fra Pietro Buccaria, venetia-
no della medesima religione, di età di anni 33, affettuoso
e riverente, la cui madre è stata Trivisana nobile veneta,
figlia del quondam Trivisan e sorella della moglie del nobil
homo Antonio Grimani. Fui da esso ricevuto insieme con
l’eccellentissimo Signor podestà di Capo d’Istria, nostre
mogli e mio figlio con apparato di collatione e con uffici
grandi di accetto e cortesia. Vi si fermassimo due hore e
poi, tornando al mare, dal quale è discosto il monastero
cento passi in circa in luogo alquanto rilevato, rimontas-
simo nella barca armata del cap. Zuane Mogieri, che
stava all’hora in Capo d’Istria di servitio, e ritornassimo

Pianta, veduta generale, particolare
architettonico interno
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nella città medesima verso sera il giorno dei 7 novembre
1646”. (Va chiarito al lettore che il Priuli era un membro
del temuto Consiglio dei Dieci, ed ecco spiegato il perché
di tante riverenze e cortesie).

 Nel 1770 la Repubblica Veneta sopprimeva il mo-
nastero del Lido e nell’estate del 1775 anche la facoltà
d’Oltra veniva posta al pubblico incanto con polizza
segreta. Se l’aggiudicava con tutte le pertinenze immobili
e mobili, arredi ecclesiastici e profani, il nobiluomo Piero
Madonizza, che riduceva la fabbrica del monastero a
grande villa patrizia. Secondo un elenco descrittivo com-
pilato il 31 agosto dello stesso anno i beni erano situati
in più parti. L’estensione terriera detta “possessione
maggiore” correva intorno al cenobio, ma non era tutta
coltivabile in quanto i terreni montivi, assai ghiaiosi,
predominavano rispetto ai prativi e arativi. I Madonizza
affidavano la possessione maggiore ad Antonio Fontanot-
to e compagni, che la coltivavano a granoturco, sorgo

La facciata nel 1952
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rosso, legumi, olivi corrispondendo annualmente ai pro-
prietari un po’ d’olio, fieno e paglia, legna in fascine, una
certa quantità d’uva moscatella, due prosciutti e una
regalìa di pollame e di uova. La “possessione minore” era
levata da Zuanne Fontanotto e rendeva, oltre quanto
sopra detto,  anche del frumento, ma un prosciutto solo.

Contratti di affitto per terra coltivata o tenuta a
prato  intercorrevano, inoltre, con Giovanni Pezamus,
Lorenzo Padovan detto “Gobo”, Nazario e Pietro Padovan
(detto quest’ultimo “Santo zoto”), Antonio Milos, Nazario
Albis, Lorenzo Gavinel, Mattia Norbedo, Martino Novac e
quattro altri Fontanotto.

In Capodistria, la facoltà comprendeva una casa
con bottega a San Domenico; un’altra casa con bottega

Lucernaio in stile rococò proveniente dalla casa di Capodistria
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si trovava a Muggia. Quattro campi arativi si trovavano
a Pinguente, nove campi a San Pietro del Carso, altri beni
ancora a Parenzo (passati in proprietà ai fratelli Coletti).

L’edifico d’Oltra, dalle linee semplici ma dignitose,
aveva un chiostro interno con cinque arcate a tutto tondo
e con piccole finestre al primo ed unico piano, alcune delle
quali bifore. Nel mezzo del chiostro si apriva una grande
cisterna ottagonale, di piacevole fattura barocca, sulla
quale si leggeva la scritta “1718 FU RINOVATA”

La facciata veniva movimentata, dopo il 1866. dal
dott. Pietro de Madonizza (1843-1910) che volle aperta a
pianoterra la loggia centrale con un corpo di fabbrica
delineato da due lesene, a fastigio del quale ricompose il
grande lucernario rococò salvato dall’incendio della casa
patrizia di Capodistria, adattandolo a campaniletto a
vela. Davanti a questa loggia faceva bella mostra di sè
una vera da pozzo
rotonda in pietra
bianca, ornata da
un ben ritorto carti-
glio recante la scrit-
ta “NICOLAUS ET

FRATRES MADDONI-

ZA POSUERE L’ANO

1784”.  
Nell’estate del

1952 ci trovammo a
trascorrere qualche
ora nel vicino stabi-
limento balneare,
noto  come Lido di
S.Nicolò,  frequen-
tato negli anni venti
e trenta da numero- Vera da pozzo
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si bagnanti, meta preferita dei triestini che nelle giornate
festive arrivavano a frotte. La residenza dei Madonizza,
interessati nella società del Lido, era stata trasformata in
pensione per villeggianti amanti della quiete, ma con la
fine della guerra, nel 1945, e con i conseguenti sommo-
vimenti politici e sociali, quell’attività era cessata. 

L’antico edificio sembrava abbandonato per cui
fummo tentati ad un rapido sopralluogo. 

Spariti i cancelli d’ingresso, nessuna traccia del
giardino antistante, ingoiato dalle erbacce, sparite pure
le piante rampicanti che un tempo adornavano la faccia-
ta, la quale mostrava l’intonaco dilavato e in più punti
cadente. Un solo annoso e chiomato tralcio di vite selva-
tica sembrava aver resistito alla bufera arrampicandosi
scompostamente fino poggiolo del primo piano. La sotto-
stante loggia era ridotta a deposito di attrezzi agricoli,
coperta di strame. Il chiostro interno appariva desolato
nel suo abbandono e non riscattato neppure  dal gioco di
luci ed ombre alternantisi lungo le arcate.  Tra gli inter-
stizi della pavimentazione, attorno alla grande cisterna,
crescevano alte e rigogliose le erbe selvatiche. Lo sguardo

Sarcofago di un cavaliere di Malta
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era poi attirato dalla chiesa,

che si intravvedeva attraver-

so la porta aprentesi in fon-

do al corridoio di destra.

Spoglia, con gli altari privi di

pale ed arredi, essa lasciava

vedere l’azzurro del cielo at-

traverso alcuni squarci del

tetto. Dal chiostro si passa-

va all’esterno, lungo il muro

della chiesa, attraverso una

parete sfondata per far pas-

sare un carro agricolo. All’e-

sterno, sopra un ingresso

laterale, pendeva rugginoso

un ferro battuto riproducen-

te lo stemma gentilizio dei

Madonizza.

L’adultera - Tela di Girolamo Romanino

Madonna col Bambino
di pittore greco-veneto ignoto
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Qualche segno di vita giungeva dall’ala settentrio-
nale attigua alla chiesa, forse ridotta ad abitazione di
qualche contadino. Per il resto abbandono e silenzio.

L’edificio è stato riscattato in anni successivi dai
nuovi venuti, che dopo aver eseguito dei restauri, hanno
riaperto la pensione col nuovo nome di Hotel Adria,
facente parte di un villaggio turistico di cottages.

Argenteria
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Tela di ignoto
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