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C’era una volta, a Capodistria, una via detta “Orti Grandi” che non si
trovava inserita nell’elenco viario comunale per il semplice fatto che si trattava, in realtà, della Via Francesco Crispi. Pur centrica, ben lastricata , non
era molto frequentata e sembrava starsene appartata traspirando quietamente echi di storia e di vita di un passato intensamente vissuto, uno dei posti
più pregni e spesso d’alto livello, che si poteva rievocare come sfogliando
un libro, molto più di quanto poteva accadere nelle altre vie o calli cittadine.

1 Ingresso degli Orti Grandi

Ci si arrivava dalla Piazza scendendo per la Via Calegaria fino alla palazzina neogotica dell’orefice Predonzani e alla Farmacia al Gallo dei de Favento. Qui si girava a sinistra, ad angolo retto, dove l’accesso non era molto
invitante per l’incongruenza di una strettoia che penalizzava la palazzina set-
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tecentesca, stemmata, dei nobili Barbabianca, la quale esibiva una delle facciate più armoniose e belle della città. Passata in proprietà dei Kupelwieser,
la palazzina era al centro dell’attenzione della vedova Elena Lonzar baronessa Kupelwieser che, dopo la guerra, era entrata nella commissione nazionale
per i beni abbandonati dalla parte dei rappresentanti dei proprietari seguendo le vicende attivamente ed anche polemicamente. Abitava qui anche Arnaldo de Maiti, dirigente della sede locale della Cassa di Risparmio
dell’Istria, grande amico dei Favento e molto noto tra gli sportivi quale autorevole velista che amava presentarsi inequivocabilmente in giacca blu e
berretto bianco con l’unghia nera cordonata. Si deve a lui l’idea (e a Nicolò
Bocio Depangher l’opera) della yole da 6 metri, la bella barca da regata e da
diporto di grande successo negli anni 20 e 30, entrata nella classe nazionale
con il contrassegno A.

2 La settecentesca palazzina Barbabianca
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Grande la notorietà dei de Favento, famiglia di medici e di farmacisti
attivi tra Capodistria e Trieste. Il vecchio Giorgio compariva nella seconda
metà dell’800 tra i fondatori e sostenitori della Società di Mutuo Soccorso
fra Artieri e Operai e grande era l’autorità della mater familiae , la moglie, che
in seno alla Società del Teatro Ristori esercitava un’indiscutibile censura dei
copioni delle commedie in programma. Negli ultimi tempi primeggiava sior
Ghino, nobiluomo di comportamento oltre che di nascita, personaggio di
primo piano conosciuto da tutti perchè con tutti sapeva stare dirigendo autorevolmente la Farmacia di famiglia. Copriva anche la carica di consigliere
nella società anonima della Navigazione Capodistriana. Nel 1943, dopo la
caduta del fascismo seguita dall’occupazione tedesca, era entrato nella resistenza istriana, nel Comitato di Liberazione Nazionale, nominato a guerra
finita presidente del primo comitato cittadino per finire comunque travolto
anche lui. L’edificio fronteggiava la palazzina Barbabianca e non presentava
nulla di interessante, restando poco visibile nell’ombra della strettoia. Vi abitava Bruno Riosa, un distinto giovane, serio e contegnoso, che gestiva un
negozio in Piazza da Ponte e che si vedeva spesso a Porta Isolana tra i canottieri e i velisti del Circolo “Libertas”. Abitava qui anche il maestro Antonio Minutti, direttore del Ricreatorio Comunale, uno dei pochi fotografi al
lampo di magnesio del suo tempo, rilegatore di libri, per un certo periodo
agente locale della SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori. Uomo
tutt’altro che imponente, anzi mingherlino, era poeta nato e amante della celia, autore di un grande numero di poesie per lo più facete, mai pubblicate,
che si limitò a raccogliere in uno spassoso Liber Niger dattiloscritto. Pressoché di fronte, Libero (Momi) Vattovani, elettricista intraprendente, attento
alla nuova tecnologia del dopoguerra per cui aveva aperto un negozio con
assistenza tecnica che non decollava per il precipitare degli avvenimenti.
Dopo pochi passi la via si allargava spalancandosi come una porta e
prendendo finalmente respiro. Attirava subito l’attenzione il grande palazzo
stemmato dei marchesi Gravisi del ramo Butorai, una costruzione notabile
ma vistosamente asimmetrica in quanto mancante dell’ala di destra, che evidentemente si sarebbe dovuto erigere restando invece occupata da una vecchia e bassa casa, sulla quale spiccava uno stemma lapideo con il drago simbolico della casata. Stemma interessante di fattura quattrocentesca e pertanto il più antico tra gli stemmi dei Gravisi. Il ramo Butorai stava estinguendosi, una figlia andava sposa ad Alberto Pattay , uno dei capitani dei vaporini
della Società Cittadina di Navigazione a Vapore, ed il palazzo entrava nel
contesto culturale della gente come “casa Patài”dimenticando i Gravisi. Il
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portale (al nostro tempo murato) che si apriva nel muro delimitante l’area
verde del palazzo reca sulla chiave di volta il bassorilievo di un altro stemma
Gravisi datato 1664, data che non si riferisce al palazzo che è settecentesco,
costruito di certo dopo il più imponente palazzo Gravisi Barbabianca di Via
del Ginnasio - Brolo, che è del 1710. C’è da dire qualcosa di curioso del Cinema Popolare Egida che si trovava in un disadorno stanzone della prefata
casa di destra, di proprietà di Nane Cìo, vale a dire Giovanni Urlini, nel quale era interessato anche il tipografo Vascotto, il cui cugino Piero faceva
l’operatore. Siamo negli anni 20 quando il cinema, come si sa, era muto ed
ecco allora, addossata ad una parete, una grande pianola meccanica azionata
da una ruota che si girava a mano. Bastava accontentarsi tanto più che Nane
Cìo largheggiava nella concessione di entrate di favore gratuite, una delle
cause, forse, della fine dell’iniziativa.

3 Il Palazzo settecentesco Gravisi Butorai

Chi si ricorda dei Martissa che abitavano dall’altra parte della via? Chi
può argomentare che trattasi di una delle famiglie più antiche? La troviamo
iscritta, infatti, nel registro nobiliare del 1431. Notabile fra Antonio, teologo
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dell’Ordine dei Servi di Maria salito all’onore degli altari come beato, morto
nel 1520. Ai tempi nostri era molto conosciuto il maestro Mario, manierato
e paziente insegnante dei lavori manuali nel Ricreatorio Comunale di Santa
Chiara. Aveva un fratello, Nicolò detto Cicerìn, che si divideva equamente
in due attività esclusivamente praticate con ugual vena, la stecca del biliardo
e l’archetto del violino, giocatore in Loggia e immancabile suonatore di prima fila nelle orchestre cittadine. Qui anche l’esimio Luciano Milossi, maestro elementare e maestro pratico di musica, organista del Duomo, concertista e autorevole direttore di cori, ed anche compositore. Sono sue un’”Ave
Maria” (1933) e la “Tota pulchra” (1934) bene accolte ed eseguite più volte,
un “Tu es sacerdos” (1938) dedicato all’amico sacerdote Alfredo Bottizer,
l”Inno del Seminario” (1936) e due marcette di circostanza dati i tempi, una
per il reparto della MVSN e l’altra intitolata “Universitari alle armi” in omaggio agli studenti che, lasciati i libri, erano stati chiamati al servizio militare del tempo di guerra.

4 Il portale Gravisi Butorai
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5 Verso Palazzo Tarsia

Lasciata la “casa Patài” e fatti pochi passi avanti dalla stessa parte troviamo il palazzo dei conti Tàrsia (mettiamoci l’accento perché c’è chi crede
che si dica Tarsìa), che è misuratamente appariscente ergendosi in altezza
col corpo centrale, rappresentando nello schieramento cittadino uno dei posti più interessanti. La chiave di volta del portale reca lo stemma della casata
e la data del 1649 ma l’edificio rifugge nel complesso dalle enfatizzazioni
proprie di quel secolo. Sembra fare eccezione, sopra il poggiolo del corpo
centrale, la grande pietra festonata con un’aquila ad ali aperte scolpita in
basso rilievo, che proviene dalla tomba di Andrea Tarsia (1670) o meglio
quanto resta di essa posta in salvo dopo la soppressione del convento di San
Domenico avvenuta in epoca napoleonica, nel 1806. Personaggio eminente
è Tomaso Tarsia (1683), dragomanno grande cioè interprete di lingua turca
della Repubblica di San Marco presso la Porta di Costantinopoli, inviato
all’assedio di Vienna nello schieramento degli assedianti Turchi quale osservatore e pertanto autore di interessanti relazioni. Ha così modo di ricuperare
oggetti sacri che dona alla cattedrale di Capodistria, tutt’ora facenti parte del
tesoro del Duomo. Insieme al fratello Giacomo è interprete nelle trattative
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di pace tra Veneziani e i Turchi a conclusione della guerra di Transilvania e
muore a Costantinopoli nel 1716. Ancora altri sarebbero i personaggi della
casata degni di citazione, militari di alto grado o letterati ma basti ricordare
Antonio (1643 – 1722), organista della cattedrale e prolifico compositore di
musica sacra molto eseguita ed apprezzata al suo tempo e non ancora dimenticata. Ne scrive con evidenza il musicologo don Radole che elenca tra
il 1660 e il 1718 una ventina di composizioni contenenti tutti i termini propri del barocco citando in particolare l’opera “Angelo et homo”, che va collocata tra le prime apparizioni del dialogo sacro oratoriale.

6 Il secentesco Palazzo Tarsia

Il tempo passa ed arriviamo in epoche a noi vicine. Nessuno si ricorda
più dei Tarsia, si insedia nell’avita magione il Partito Socialista con il Consorzio “Casa del Popolo”, che gestisce anche un caffè non poco frequentato. Vi compaiono personaggi in vista quali il dott. Carlo Nobile, eletto sindaco nel 1922, il giovane avvocato Paolo Sardos Albertini, persino il marchese Girolamo Gravisi Barbabianca sebbene con prudenza rifuggendo cioè
dalle intemperanze popolaresche, e professori del Ginnasio quali Iginio
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Zuccali, focoso partitante, amico di Cesare Battisti. Si direbbe che la società
civica e politica si stia aprendo a forbice imboccando vie inconsuete. Si arrivava col nascente fascismo ai ferri corti, il Consorzio “Casa del Popolo” veniva liquidato coattivamente dalla prefettura di Pola nel novembre del 1925
ed acquistava la proprietà la nobile famiglia del notaio Scampicchio che vantava il titolo di conti del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo trovava qui la sede il contraltare della Casa del Popolo, la Loggia Massonica
“Nazario Sauro” anch’essa liquidata dal regime imperante. Si amava raccontare il caso di quella donna delle pulizie che s’era presa un memorabile spavento allorché, inaspettatamente, s’era trovata davanti alcuni uomini incappucciati e coperti da qualcosa che non sapeva descrivere.
L’arioso corpo di fabbrica addossato sulla sinistra era sede della Cassa
Malati, e chi non conosceva il gerente “sior Pipìn de la cas(s)a malati” vittima nel dopoguerra dell’odio di parte? Era una delle prime istituzioni cittadine mutualistiche risalente al 1890 come Cassa Distrettuale di Malattia di Capodistria e Muggia, dove ai nostri tempi era sanitario e parte attiva il dott.
Mario Longo , un giovane ben piantato che al tempo della guerra di Abissinia era stato mandato in Africa, dove e quando, caduto l’effimero impero ,
fatto prigioniero dagli inglesi era finito internato in Sud Africa nella Colonia
del Capo. Finita la guerra, era rimasto sul posto ad esercitare la professione
di medico tornando in Italia dopo non pochi anni ritirandosi in Friuli, se
non erriamo a Gemona. A Capodistria aveva fatto parte di un gruppo sportivo di tiro al piattello, che aveva la postazione sul tratto di spiaggia dello
Stagnone nei pressi del macello comunale e lo ricordiamo come un tiratore
provetto.

7 Ricordo del conte Andrea Tarsia (1670)
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Seguono un portale bugnato a tutto tondo con chiave di volta stemmata che si apre in corrispondenza della zona verde retrostante, e un edificio non molto alto, che esibisce uno stemma lapideo Da Riva datato 1623 e
fregiato con il Leone Marciano, che è sfuggito alla catalogazione del Rizzi
(1991) e che non si pone esteticamente alla pari con i Leoni capodistriani
presentandosi un po’ troppo di maniera. Già sede della trattoria dei fratelli
Cìo (Urlini), dove ebbe luogo nel maggio del 1914 il noto convegno dei giovani irredentisti che rimane documentato da una fotografia che mostra una
sala gremita e fregiata da bandiere tricolori. Avvenimento ricordato poi nel
maggio del 1939 da una epigrafe marmorea apposta sulla facciata in occasione del venticinquesimo anniversario.
Chiuso il ristorante, la grande sala veniva sistemata a teatrino con palcoscenico ad opera di una associazione giovanile cattolica che qui aveva la
sede ma che non ebbe modo di fare molta attività per le difficoltà frapposte
dalla classe dominante in quell’epoca.

8 Un angolino dimenticato. La sede ottocentesca delle I.R. Poste con la rimessa del
carro con cavallo di servizio
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Subentrava qui, per iniziativa e sotto la direzione del sacerdote don
Francesco Carlin il Collegio San Marco per sostegno ed assistenza dei giovani di fuori frequentanti il Ginnasio-Liceo e, spostato
l’Istituto Magistrale a Parenzo, la scuola di avviamento, con corsi interni di ricupero, frequentato a suo tempo anche dall’esimio dott. Rinaldo Migliavacca, alto funzionario della Banca d’Italia, organizzatore e pars magna per più anni nei raduni degli ex studenti del Ginnasio-Liceo “Combi”.
Dopo l’8 settembre 1943 , occupata dai marinai tedeschi la sede della
Guardia di Finanza, al porto, troviamo qui traslocato e accantonato un piccolo reparto, in borghese.
Chiude la serie un edifico non molto alto che per semplicità di linee
architettoniche ma non senza una sua originalità (vedi la bifora angolare sulla sinistra) si discosta parecchio dagli edifici passati in rassegna. È la casa dei
conti Borisi, una famiglia oriunda di Antivari aggregata a Capodistria nel
1617, titolare della giurisdizione veneta del feudo di Fontane, esercitata impegnativamente fino alla soppressione determinata dai rivolgimenti del
1848-49, ma di fatto mantenuta fino al 1869. Troviamo i Borisi impegnati
nel ruolo di soprintendenti della strada che da Capodistria andava ad inserirsi nella Via Flavia verso Trieste, una delle poche vie di comunicazione
dell’epoca, importante perché toccava la linea di confine tra il territorio veneto e quello arciducale. Vanno ricordati Marc’Antonio, volontario nella difesa di Venezia del 1848 – 49; Armando, attore capocomico esponente del
teatro veneto in dialetto e in lingua, la cui compagnia veniva anche a Capodistria ad esibirsi nel Teatro Ristori, morto nel 1943; il capitano di lungo
corso Ferdinando, che troviamo operante negli anni 20 del 1900 anche in
seno alla Navigazione Capodistriana S A.
Abbiamo seguito fin qui, per lo più, la parte di destra della via degli
Orti Grandi, dove il passante non si rendeva conto di quanta storia trasudava dai muri delle case accanto alle quali passava. E la parte di sinistra? A un
certo punto non correva che un lungo muro, alto e massiccio,
dall’apparenza invalicabile che terminava con il tetto di un magazzino o rimessa degli orti. Delimitava la zona verde più estesa della città, quei grandi
orti dei Gravisi Barbabianca, che avevano dato il nome alla via, che qui finiva sboccando nella Via del Ginnasio, poi Via Pio Riego Gambini. Ma un
grande portale, sempre aperto, permetteva di gettare lo sguardo, ed anche di
entrare liberamente, tra il verde screziato dei pergolati e delle varie culture
tenute con grande cura, al di qua e al di là di un muro interno che un tempo
aveva tenuta delimitata e separata la zona dei Barbabianca poi ereditata dai
Gravisi, con titoli, sostanze, armi, bagagli e …orti.

