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SINTESI 
 
Il presente elaborato preliminare raccoglie alcuni dati di massima atti a pianificare una ricerca volta 

alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio storico-culturale della città di Isola attraverso lo 

studio dei suoi toponimi storici. Fatto il punto sullo stato delle ricerche, anche attraverso la proposta 

della produzione bibliografica, si elencano alcune possibili linee di ricerca e si evidenziano gli 

essenziali obiettivi dello studio in considerazione delle possibili fonti a cui attingere. Fine ultimo 

della prima fase della ricerca è la realizzazione di uno studio monografico che, anche attraverso 

l'analisi di odonimi, toponimi, agionimi, poleonimi ecc., presenti e valorizzi il patrimonio 

archeologico, storico, artistico, architettonico, urbanistico e culturale di Isola e del suo territorio. 
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IL SOGGETTO 
 
Tra le diverse sintesi sulla storia di Isola riportiamo di seguito una delle più recenti, tratta da: 

Istarska Enciklopedija (a cura di M. Bertoša - R. Matijašić), Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža, 2005, pp. 347-349. 

Izola (tal. Isola), grad na poluotoku, u ravnici između Kopra i Pirana (45°32′N; 13°40′E; 15 m 

nadm. vis.); 10381 st. (2002), sjedište općine. Povijesna jezgra na nekadanjem je otoku, koji je od 

XVIII. st. povezan s kopnom; od poč. XX. st. grad se širi prema jugu, nakon II. svj. rata i dalje na 

predjele Livade (blokovi kuća), naselje Jagodje (2153 st., 2002) (kuće) i ind. zonu Polje. Prema 

jugozapadu razvija se marina s hotelima i odmaralištima. Rimska naseljenost dokazana je poglavito 

na obali nekadanjeg otoka, te u → Simonovu zalivu i Viližanu. Ranosrednjovjekovni plutej svjedoči 

o postojanju crkve u IX. st. Car Oton I. podario je 972. mjesto Insula Vitalu Candianu, od 1036. u 

posjedu je ženskoga benediktinskoga samostana sv. Marije iz Akvileje, a 1082. spominje se župa 

sv. Maura. U idućim stoljećima bila je u sjeni Kopra (pravo krštenja dobila je tek 1212) i Pirana 

(pomorska trgovina). Približno 1220–80. samostalna je komuna, potom do 1797. mletačka (od pol. 

XVI. st. podestata je imenovao Kopar), do 1918. austrijska (Kotar Piran), između toga francuska 

(1805–13), do 1943. pod Italijom, 1943–45. u Jadranskom primorju, nakon II. svj. rata u Zoni B 

STT-a, od 1954. u FNRJ, te u SR Sloveniji. U mlet. doba ondje su djelovali ženski benediktinski 

samostan sv. Katarine (spominje se 1389), koji je 1473. prešao servitima i djelovao do 1782., te 

minoritski franjevački samostan (1582–1787). Svjetovnu općinsku školu dobila je 1419., gimnaziju 

1794. Do sred. XIX. st. Izolani su bili pretežito ribari i poljodjelci, solarstvom su se bavili za mjesne 

potrebe. Nastankom industrije za preradbu riba (→ Ampelea, → Arrigoni) potkraj XIX. st. počelo 

se mijenjati stanovništvo po zanimanjima; razvio se radnički pokret. Do 1954. i intenzivnog 

iseljivanja autohtonoga stanovništva (→ egzodus), grad je sačuvao romanski identitet. Nakon 

doseljavanja stanovnika iz Slovenije i unutrašnjosti Istre razvijaju se tvornica igračaka 

Mehanotehnika (→ Mehano d. o. o.), brodogradnja (→ Ladjedelnica Izola d. o. o.) i prehr. 

industrija (→ Droga Portorož). Gradska jezgra značajan je urbanistički spomenik sa srednjovj. 

tlorisom i obrisom, nad kojom se ističe bazilika sv. Maura (proširena 1547., 1888., 1891; slike na 

platnu: → G. da Santacroce, → J. Palma mlađi, → Z. Ventura) sa samostojećim zvonikom. 

Konvergentne ulice vode od bivših kopnenih gradskih vrata do upravnoga središta na Velikom i 

Manziolijevu trgu pokraj mandraća. Općinska palača (obnovljena 1642., i 1922) povezana je s 

osmerokutnom starom župnom crkvom sv. Marije Alietske (proširena 1553 obnovljena 1770; 

štukaturama u rokokou i oslikani strop). Nasuprot njoj gotička je palača Manzioli (1470), dijelom 

prerađena u renesansi (Lovisatova kuća). Na rubu srednjovj. jezgre ističe se kasnobarokna palača 

Besenghi degli Ughi (l775–81) s bogatim štukaturama i filigranski kovanim prozorskim mrežama. 
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Cijeli grad prožima neoklasicističko i historicističko preoblikovanje srednjovj. građevina u doba 

naglog razvitka riblje industrije. U Izoli djeluju → Splošna bolnišnica, Dom umirovljenika, Visoka 

zdravstvena škola, Srednja ugostiteljska i turistička škola, Scuola Media Pietro Coppo te druge 

ustanove tal. narodne zajednice. Razvijena je sportska djelatnost: nogomet, veslanje (→ Argo) i 

jedrenje; iz Izole je boksač Nino (Giovanni) Benvenuti, olimpijski (1960) i višestruki svj. prvak u 

srednjoj kategoriji. 

M. Požeš, M. Župančič, D. Krmac, D. Tomšič 

 

 
Popolazione di Isola nei censimenti demografici moderni (1857-2011) 

 

anno città comune 

1857 - 3.897
1869 3.964 4.677
1880 4.448 5.580
1890 4.896 6.583
1900 5.527 7.495
1910 6.101 8.461
1921 5.932 8.457
1931 7.751 9.322
1936 8.822 9.495
1945 7.272 9.056
1948 6.943 9.583
1956 6.008 7.750
1961 7.413 9.939
1971 8.603 10.488
1981 8.694 12.513
1991 10.284 13.806
2002 10.381 14.549
2011 11.223 15.848
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STATO DEGLI STUDI 
 

Gli studi di onomastica in Istria, in modo particolare quelli di toponomastica (relativi cioè ai nomi 

di luoghi, o toponimi; dal greco τόπος, tòpos, "luogo", e ὄνοµα, ònoma, "nome"), stanno vivendo 

nell'ultimo ventennio una fase di rilancio. Diverse si presentano infatti le piazze in cui le 

amministrazioni locali -per lo più di ambito comunale- stanno cercando di riproporre iniziative atte 

allo studio e alla salvaguardia dei toponimi storici, anche se non proprio in ogni circostanza con 

criteri di scientificità. In alcune occasioni tali progetti sono finalizzati (o preceduti), secondo un 

processo metodologico esemplare, anche dalla pubblicazione di rilevanti opere monografiche. Uno 

degli esempi più considerevoli può senza ombra di dubbio essere individuato in: Stradarij grada 

Pule / Stradario della città di Pola (a cura di Attilio Krizmanić - Robert Matijašić - Miroslav 

Bertoša), Pola, C.A.S.H., 2008, dove su quasi 500 pagine, con testo parallelo in croato e in italiano 

e con un'ampia parte iconografica e planimetrica, viene presentato lo sviluppo della città di Pola 

attraverso i suoi toponimi storici nonché evidenziata la diramazione dell'odierno stradario con il 

ricorso all'analisi dei suoi nominativi. 

La penisola istriana si presenta da questo punto di vista quale un laboratorio particolarmente 

interessante per l'analisi linguistica, considerata la pluralità delle lingue e delle culture che vi si 

sono incrociate e succedute nel corso dei secoli. Limitandoci soltanto agli ultimi cent'anni possiamo 

osservare come nelle cittadine istriane gli stradari sono stati modificati almeno in tre occasioni. 

La toponomastica istriana è oggi interessante in quanto si occupa anche di problematiche legate al 

plurilinguismo e può pertanto apparire come importante punto di comparazione con altre simili 

realtà (Alto Adige, Provincia di Trieste, Friuli centrale, Carnia, Val Resia, Carinzia meridionale, 

Prekmurje, Slavonia orientale, Vojvodina settentrionale..., per limitarci solo ad alcuni dei casi 

geograficamente più vicini). 

Per quanto riguarda più concretamente Isola e il suo territorio, le più essenziali nozioni di carattere 

onomastico possono essere attinte anche ad opere di carattere archeologico e storico. Da questo 

punto di vista, rilevanti per la storia di Isola sono - in diversi periodi storici - soprattutto gli studiosi 

Luigi Morteani (1854-1936), Attilio Degrassi (1887-1969), Janez Kramar (1911-2002), Silvano Sau 

(1942-2016). Le loro opere più notevoli possono essere individuate in: 

• Luigi MORTEANI, Isola ed i suoi statuti, Parenzo, Gaetano Coana, 1888, pp. 243. 

• Attilio DEGRASSI, Scoperte d'antichità romane nel territorio d'Isola, "Archeografo 
Triestino", III ser., vol. VII (XXXV) (1913), Trieste, pp. 123-129. 

• Janez KRAMAR, Izola. Mesto ribičev in delavcev, Koper, Lipa, 1988, pp. 629. 

• Silvano SAU, LʼIsola che non cʼè più. Isolando tra storia e immagini, Isola, Il Mandracchio, 
2013, pp. 303. 
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La produzione più prettamente onomastica (inclusa quella toponomastica) si concentra invece in 

alcune opere apparse perlopiù sottoforma di contributi in riviste, in volumi miscellanei o in atti di 

convegno. Ne proponiamo di seguito un elenco cronologico essenziale: 

• Giannandrea GRAVISI, I nomi locali del territorio di Isola, "Atti e memorie della Società 
istriana di archeologia e storia patria", a. 39 (1922), vol. XXXIV, Parenzo, pp. 197-208. 

• Nikola ŽIC, O podrijetlu stanovništva u gradu Izoli u Istri, “Historijski zbornik”, g. IV 
(1952), br. 1, Zagreb, pp. 63-70. 

• Esma JEŽ, Stara mesta bodo še živela. Staro mesto, po katerem je Izola dobila ime še pred 

tisoč leti, bodo prenovili ..., "Glasnik Slovenskega etnološkega društva", l. 19 (1979), št. 1, 
Ljubljana, pp. 26-28. 

• Bibijana MIHEVC, Imena ulic v mestih Koper, Izola, Piran, pred in po drugi svetovni vojni, 
Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1986, pp. 10. 

• Bibijana MIHEVC, Popis imen naselij in nekaterih večjih zaselkov v občinah Koper, Izola 

in Piran v obdobju od leta 1932 do leta 1980, Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze 
Edvarda Kardelja, 1986, pp. 10. 

• Jelka MORATO VATOVEC, Vprašanje poimenovanja naselij in zaselkov v Izolski občini, 
"Jezik in slovstvo", l. 33, št. 4 (jan. 1987/88), Ljubljana, pp. 127-129. 

• Franc JAKOPIN - Tomo KOROŠEC - Tine LOGAR - Stane SUHADOLNIK, O krajevnih 

imenih v izolski občini, "Jezik in slovstvo", l. 33 (1987/88), št. 7/8, Ljubljana, pp. 240-242. 

• Elen SLAVEC, Javna poimenovanja kot pomemben vidik narodne zavesti, "Primorska 
srečanja", l. 19 (1995), št. 170/171, Nova Gorica, str. 454-457.  

• Marino BONIFACIO, Cognomi di Isola d'Istria, "Atti del Centro di ricerche storiche", vol. 
XXVI (1996), Rovigno, 243-278. 

• Marino BONIFACIO - Giovanni RADOSSI, Cognomi e stemmi di Isola, Isola, Il 
Mandracchio, 2000, pp. 194. 

• Silvano SAU, Toponimi isolani, in: Dizionario del dialetto Isolano. Raccolta di parole e 

modi di dire della parlata isolana di ieri, di oggi e, forse, di domani (a cura di S. Sau), Isola, 
Il Mandracchio, 2009, pp. 277-297. 

 
Oltre che in queste opere, svariate cognizioni di linguistica possono trovarsi in lavori che trattano 

Isola nei più svariati campi di indagine. Oltre ad opere di carattere prevalentemente storico, 

elementi di onomastica possono presentarsi in lavori che riguardano i campi giuridico, del 

patrimonio culturale e di storia dell'arte, archeologico, etnografico e, tutto sommato, anche in opere 

di memorialistica o di testimonianze orali. Ne proponiamo di seguito una essenziale rassegna 

bibliografica che ne privilegia l'eterogeneità dei temi, suddivisa per campo di appartenenza. 

 
Archeologia: 

 
• Attilio DEGRASSI, Tracce di Roma sulla spiaggia di S. Simone d'Isola, "Archeografo 

Triestino", III ser., vol. X (XXXVIII) (1923), Trieste, pp. 325-341. 
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• Vinko ŠRIBAR, Arheološko-topografske ugotovitve v Simonovem zalivu pri Izoli, 
"Arheološki vestnik"; l. IX-X (1958/59), št. 3-4, Ljubljana, pp. 271-277. 

• Robert MATIJAŠIĆ, Topografija antičke ruralne arhitekture na obalnom području sjeverne 

Istre, "Izdanja Hrvatskog arheološkog društva", g. 11 (1986), br. 2, Zagreb, pp. 75-98. 

• Giordano LABUD, Nuovi ritrovamenti architettonici a San Simone presso Isola, "Atti e 
Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria", a. LXXXIX, n.s. XXXVII, 
1989, p. 7-18 

• Matej ŽUPANČIČ, Contributo alla topografia archeologica dell'Istria nord-occidentale, 
"Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno", vol. XX (1989/1990), Rovigno, pp. 381-
393. 

• Snježana KARINJA, Dve rimski pristanišči v Izoli, in: Arheološka istraživanja u Istri (a 
cura di Božidar Čečuk), Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 1997, pp. 177-192. 

 
Patrimonio culturale: 

• Attilio DEGRASSI, Di Pietro Coppo e delle sue opere. Documenti inediti e l'opuscolo «Del 

Sito de L'Istria» ristampato dall'edizione del 1540, "Archeografo triestino", III ser., vol. XI 
(XXXIX) (1924), Trieste, pp. 319-387. 

• Stane BERNIK, Organizem slovenskih obmorskih mest: Koper, Izola, Piran, Ljubljana, 
Mladinska knjiga - Piran, Medobčinski zavod za spomeniško varstvo, 1968, pp. 228. 

• Daniela MILOTTI BERTONI, Delovanje tržaške Sopraintendenze v Slovenski Istri 1918-

1945, in: Sonja Ana Hoyer (a cura di), Kultura na narodnostno mešanem ozemlju Slovenske 

Istre. Varovanje naravne in kulturne dediščine na področju konservatorstva in muzeologije, 
Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, pp. 51-85. 

• Agnese BABIČ (a cura di), Di porta in porta per le contrade di Isola / Od vrat do vrat čez 

izolske kontrade, Isola, Il Mandracchio - Kulturno in raziskovalno društvo Mediterraneum, 
2004, pp. 79. 

• Daniela TOMŠIČ, Il significato intangibile dell'ornato per la storia della città. La chiesa di 

Santa Maria d'Alieto ad Isola / Intangibilni pomen likovnih elementov za zgodovino mesta. 

Primer cerkve sv. Marije Alietske v Izoli / The intangible meaning of ornamentation in the 

town's history. The church of. St. Mary of Alieto in Isola, in Beni culturali dell'Alto 

Adriatico. Esperienze di tutela, conservazione e restauro / Kulturna dediščina Severnega 

Jadrana. Izkušnje v varovanju, konzervatorstvu in restavriranju / The Northern Adriatic 

cultural heritage. Experiences in protection, preservation and restoration, Venezia, 
Mazzanti editori, 2004, pp. 103-117. 

• Samo ŠTEFANAC, Arhitektura izolske župnijske cerkve sv. Mavra v 16. stoletju, "Zbornik 
za umetnostno zgodovino", nova vrsta, l. 46 (2010), Ljubljana, pp. 57-104.  

• Darko DAROVEC - Vesna KAMIN KAJFEŽ - Martina VOVK, Med izolskimi spomeniki. 

Umetnostno-zgodovinski vodnik po umetnostni dediščini Izole / Among the monuments of 

Izola. Art history guide to the cultural heritage of Izola, Koper, ZRS-Annales, 2010, pp. 72. 

• Daniela TOMŠIČ, Le mura di Isola dʼIstria: dalla costruzione alla scomparsa, in: Annalisa 
Giovannini (a cura di), Archeologia e urbanistica nelle città dellʼIstria costiera, Trieste, 
Società istriana di archeologia e storia patria, 2011, pp. 157-175. 

• Agnese BABIČ (a cura di), Il cimitero storico di Isola, Isola, Comunità autogestita della 
nazionalità italiana di Isola - Il Mandracchio, 2014, pp. 319.  
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Storia giuridica: 

• Miroslav PAHOR, Statuti Izole, Kopra in Pirana ter istrski zakoni o solarjih, solarnah in 

tihotapcih, "Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino", l. 5 (1957), št. 3, 
Ljubljana, pp. 123-134. 

• Miroslav PAHOR, Statuti srednjeveške občine Izola iz leta 1360 v odnosu do tujcev, 
"Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino", l. 22 (1974), št. 2, Ljubljana, pp. 77-
85. 

• Giovanni RUSSIGNAN (a cura di), Testamenti di Isola d'Istria (dal 1391 al 1579), Trieste, 
Astra, 1986, pp. 168. 

• Darja MIHELIČ, O bivanjski kulturi srednjeveške Izole. Poskus ubikacije nekaterih izolskih 
'latrin', "Annales. Ser. Hist. Soc.", l. 9 (1999), št. 2 (18), Capodistria, pp. 453-458. 

• Franco DEGRASSI - Silvano SAU (a cura di), Lo statuto di Isola in lingua volgare, Isola, 
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, Il Mandracchio, 2000, pp. 188. 

• Franco DEGRASSI - Silvano SAU (a cura di), Statuti del Comun d'Isola, 1360-1500, Isola, 
Il Mandracchio, 2003, pp. 389. 

• Dušan KOS, Simbolne in pomenske podobe statuta Izolskega komuna iz leta 1360, in: Med 
srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2006, 
pp. 47-60. 

 

Storia economica: 

• Bruno VOLPI LISJAK, Delamaris 1879-1999. 120 let iz morja v konzervo, Izola, 
Delamaris, 1999, str. 76. 

• Janez KRAMAR, Izola. 1945-1991. Iz zgodovine občine od osvoboditve izpod fašizma do 

ustanovitve samostojne Republike Slovenije 25. junija 1991, Koper, Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko - Znanstveno-raziskovalno središče, 2002, pp. 407. 

• Deborah ROGOZNICA, Oris razvoja ribje industrije v povezavi z viri, ki jih hrani 

Pokrajinski arhiv v Kopru, "Studia Iustinopolitana", l. 2 (2009), št. 1, Koper, pp. 143-156. 

• Ferruccio DELISE, L'Isola dei pescatori. Contributi per una storia della pesca a Isola, 
Isola, Il Mandracchio, 2010, pp. 384. 

• Giorgio DUDINE, La pesca a Isola d'Istria. Quando i contratti si stipulavano con una 

stretta di mano, Isola, La colomba, 2014, pp. 48. 

 
Storia della religione: 

• Zdenka BONIN, Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike, Koper, 
Pokrajinski arhiv, 2011, pp. 420. 

• Giovanni RUSSIGNAN, Isola d'Istria ed il monastero di S. Maria di Aquileia (Breve 

rassegna storica), Trieste, Gamma, 1987, pp. 16. 

• Reinhard HÄRTEL, Die älteren Urkunden des Klosters S. Maria zu Aquileia (1036-1250), 
Wien, Wien, Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss, 2005, pp. 381 [trad. in estr.: Studi sui 
documenti del monastero di S. Maria di Aquileia (1036-1250, pp. 33]. 
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Etnografia: 

• Bogdana TOME MARINAC, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. 20. 

stoletje. Občina Izola, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994, pp. 244. 

• Zvona CIGLIČ - Zora ŽAGAR, Etnologija v načrtu prenove (revitalizacije) Izole, "Glasnik 
Slovenskega etnološkega društva", l. 19 (1979), št. 1, Ljubljana, pp. 11-21. 

• Giacomo SCOTTI, Questo paese, scusi, come si chiama? Viaggio da Ancarano al 

Dragogna attraverso la toponomastica dell'Istria slovena, condita di miti e leggende, 
Capodistria, Società italiana di ricerca, 1999, pp. 112. 

• Silvano SAU, Piccole e grandi storie di Isola, Isola, Il Mandracchio, 2014, pp. 288. 

 

Memorialistica: 

• Nada MORATO, Ravnikova dediščina v Kortah, Koper, Zgodovinsko društvo za južno 
Primorsko, 1995, pp. 176. 

• Italo DELLORE GAMBINI, Isola d'Istria a ritroso nel tempo, Pasian di Prato, Campanotto, 
2000, pp. 248. 

• Franco DEGRASSI - Giovanni RUSSIGNAN - Ferruccio DELISE [testi di... et al.], Isola 

d'Istria dalle origini all'esilio. La storia, la cultura, la fede, le tradizioni di una comunità 

che non vuole dimenticare, Trieste, Edizioni Isola nostra, 2000, pp. 358. 

 

Dati sulla toponomastica isolana, o di onomastica isolana in genere, si possono reperire -nelle 
diverse epoche- anche nei numerosi lavori di carattere regionale (non solo istriano, ma anche 
veneto, giuliano, litoraneo, ecc.). così come di ambito sloveno, croato, dalmata, italiano ecc., opera 
di insigni linguisti. Fra tutti gli studiosi di linguistica istriana, per la mole di studi prodotti 
distinguiamo Giannandrea Gravisi le cui opere sono ora unite nel volume  

• Michele GRISON (a cura di), Giannandrea de Gravisi. Scritti editi, Pirano, Società di studi 
storici e geografici, 2015, 2 voll., pp. 197 + 931. 

Mentre per quanto riguarda i lavori con una notevole parte teorica relativa ai diversi aspetti della 
toponomastica, e sempre restando nel periodo più recente, segnaliamo i tre volumi: 

• Giuseppe de VERGOTTINI - Valeria PIERGIGLI, La toponomastica in Istria, Fiume e 

Dalmazia, vol. I, Profili giuridici, Firenze, Istituto geografico militare, 2009, pp. 239. 

• Luciano LAGO - Orietta SELVA - Dragan UMEK, La toponomastica in Istria, Fiume e 

Dalmazia, vol. II, parte prima, Aspetti cartografici e comparazione geostorica, Firenze, 
Istituto geografico militare, 2009, pp. 310; 

• Claudio ROSSIT - Orietta SELVA - Dragan UMEK, La toponomastica in Istria, Fiume e 

Dalmazia, vol. II, parte seconda, Aspetti cartografici e comparazione geostorica, Firenze, 
Istituto geografico militare, 2009, pp. 684, 

che rappresentano il prodotto finale dell’omonimo progetto di ricerca promosso dal giurista di 
origine parentina Giuseppe de Vergottini e realizzato dall'Istituto geografico militare italiano di 
Firenze. 
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PROPOSTA DI RICERCA 

Preso atto di quello che è lo stato dell'arte si può constatare che non è presente ad oggi un'opera 

compiuta che tratti il territorio di Isola senza soluzione di continuità abbracciando i singoli campi 

dell'onomastica. Si avverte pertanto l'occorrenza, negli anni a venire, di indirizzare le ricerche verso 

questo specifico campo di indagine nel tentativo di integrare i lavori esistenti, colmando, anche se 

probabilmente solo in modo parziale, le lacune conoscitive. 

Tale ricerca potrebbe essere a lungo termine mirata a quattro distinte linee di ricerca:  

 

1) Censimento dei toponimi esistenti e ricostruzione dei toponimi storici 

Analisi toponomastica del territorio attraverso l'individuazione delle vie e dello stradario e 

censimento di tutti i toponimi esistenti con il ricorso a registri e planimetrie disponibili. Studio e 

schedatura dei toponimi storici ricavati dalle fonti antiche disponibili (mappe, catasti, atti notarili, 

corografie, archivi parrocchiali ecc.) e formazione di una base di dati da aggiornare in corso 

d'opera. Parallelo studio linguistico con individuazione e ricostruzione del loro significato e origine. 

 

2) Ricostruzione delle contrade estinte 

Analisi georeferenziata delle contrade cittadine attraverso il ricorso a documentazione archivistica 

(censimenti, planimetrie, stradari, atti, catasti ecc.) e analisi dell'area urbanizzata. Ricostruzione del 

tessuto urbano con l'individuazione e la schedatura delle vie, degli stabili e dei monumenti rientranti 

nella singola area. Studio sull'antropizzazione stratificata della singola area e comparazione 

geostorica. Studio linguistico con ricostruzione etimologica della loro origine.  

 

3) Individuazione dell'origine del toponimo composto Isola d'Istria 

Ricerca di documentazione archivistica (proclami, diplomi, delibere ecc.) o edita (atti, bollettini 

ecc.) approvante l'esistenza del sintagma "Isola d'Istria" codificato e analisi circa la sua entrata in 

utilizzo. Studio delle motivazioni comprovanti l'introduzione del toponimo e valutazione circa 

l'incidenza di tipo politico e/o ideologico. Ricerca di documentazione iconografica (disegni, 

manifesti, cartoline ecc.) e geografica (mappe, planimetrie, catasti) comprovante la comparsa più 

remota di tale forma composta. 

 

4) Elencazione e inventariazione dei cognomi  

Ricostruzione dei casati e delle principali famiglie esistenti a Isola nel passato attraverso lo studio di 

fonti araldiche (stemmi, lapidi, iscrizioni) e individuazione dei cognomi presenti a Isola nel corso 

dei secoli attraverso lo spoglio di fonti demografiche di movimento (registri parrocchiali) e di stato 
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(stati delle anime, censimenti di popolazione). Analisi sul periodo della comparsa, della presenza e 

dell'estinzione. Studio linguistico con individuazione della loro provenienza geografica e 

dell'origine etimologica. 

 

Un primo tentativo di integrazione degli studi esistenti potrebbe essere portato con il ricorso a fonti 

documentarie archivistiche, finora poco utilizzate, ma anche a fonti epigrafiche, archeologiche e a 

fonti documentarie edite.  

Al fine di procedere con il progetto di ricerca si rende necessaria la formazione di un gruppo di 

lavoro con l'adesione di studiosi afferenti ai campi della storia, della storia dell'arte, 

dell'archeologia, dell'archivistica, dell'urbanistica, dell'architettura, della conservazione dei beni, 

della linguistica, della geografia, della demografia storica.  

La prima fase della ricerca sarebbe finalizzata alla pubblicazione di uno studio monografico 

collettaneo. Questo potrebbe articolarsi in due parti distinte. In una prima parte verrebbero 

presentati contributi di archeologia, storia, storia dell'arte, demografia storica, urbanistica. Ciascun 

contributo, pur rimanendo concentrato nel proprio campo di indagine, privilegerà gli aspetti 

onomastici, in modo particolare quelli toponomastici. Nella seconda parte, invece, si procederà alla 

redazione di un corpus dei toponimi storici, ma anche di odonimi, agionimi, poleonimi ecc., 

procedendo a ritroso dallo stradario esistente con un'ampia parte onomastica.  

 

Le fonti 

Per procedere nella direzione testé descritta si rende necessaria, quali una delle prime operazioni, la 

consultazione e la raccolta di materiale bibliografico e archivistico. Fatto sopra il punto sulla 

produzione edita, riportiamo di seguito alcune delle principali fonti documentarie che andranno 

studiate. 

Tra tutte le fonti archivistiche disponibili occupa sicuramente una posizione di rilievo l'Archivio 

storico del comune di Isola. Dal 1957 questo si trova depositato presso l'Archivio regionale di 

Capodistria. Il fondo abbraccia il periodo 1775-1945 e si compone di 46,6 m lineari di 

documentazione. Esso è piuttosto lacunoso essendo stato seriamente danneggiato da un incendio nel 

1903 e nel corso della prima guerra mondiale, mentre nel primo dopoguerra molti incartamenti sono 

stati venduti a fini commerciali. Molte carte sono andate inoltre perdute durante i diversi 

spostamenti di sede. La più danneggiata e lacunosa risulta essere la serie degli atti comunali che può 

dirsi completa solo a partire dal 1905. Mente cronologicamente molto lacunosa risulta soprattutto la 

documentazione del periodo veneto di cui non esistono che pochi documenti. 
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Tra il 1977 ed il 1988 il fondo è stato ordinato e ne è stato redatto l'inventario analitico per cura 

dell'archivista Vanda Bezek. L'inventario è oggi pubblicato in 5 tomi: 

• Vanda BEZEK, Analitični inventar fonda Občine Izola. I. del, obdobje od 1775-1848, 
Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 1977, pp. 149. 

• Vanda BEZEK, Analitični inventar fonda Občine Izola. II. del, obdobje od 1849-1900, 
Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 1979, pp. 173. 

• Vanda BEZEK, Analitični inventar fonda Občine Izola. III. del, obdobje od 1901-1918, 
Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 1980, pp. 211. 

• Vanda BEZEK, Analitični inventar fonda Občine Izola. IV. del, 1. zvezek, obdobje od 1919-

1929, Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 1984, pp. 253. 

• Vanda BEZEK, Analitični inventar fonda Občine Izola. IV. del 2. zvezek, obdobje od 1930-

1940, Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 1988, pp. 264. 

Documentazione d'archivio relativa a Isola e alla tematica qui trattata può reperirsi in diversi altri 

fondi. In primo luogo presso il fondo della Dieta provinciale del Margraviato d'Istria (1861-

1918) che si compone di ben 172 m lineari (di cui 1.409 buste di atti e 177 registri) raccogliendo la 

documentazione prodotta dalla Dieta, dalla Giunta e dalla Commissione provvisoria regionali. Il 

fondo è stato acquisito tra il 1948 ed il 1952 dall'Archivio di Stato di Fiume, quale prima unità 

entrante. Di questo fondo esiste un inventario sintetico non pubblicato ma reperibile in sede: 

• Ines KROTA, Sumarni inventar fonda Zemaljski sabor Markgrofovije Istre (1861-1918); 

1861.-1918. /1919.-1922./, 1 (Z-1), Rijeka, Državni arhiv u Rijeci, 1998, pp. 164. 

Stando alla vecchia classificazione (1861-1969), di particolare interesse potrebbero risultare specie 

le categorie XIII: Oggetti comunali (3. Strade; 6. Regolamenti, norme e leggi) e XVII: Affari di 

pubblica amministrazione (4. Oggetti del catasto), variate successivamente (1869-1916) nelle 

categorie X: Comuni e XVII: Ordinanze e circolari. 

Relativamente alla Dieta e alla Giunta provinciale del Margraviato d'Istria esiste anche la serie edita 

completa dei protocolli e dei resoconti ovvero degli Atti e delle Relazioni, con i relativi indici, che 

sono stati recentemente digitalizzati per cura del Museo storico e navale dell'Istria di Pola e della 

Società umanistica Histria e sono ora reperibili sul portale della Patrimonio digitale istriano / 

Istarska digitalna baština: http://idb.arhivpro.hr/?sitetext=217 

In secondo luogo, per il periodo asburgico andranno consultati alcuni fondi dell'Archivio di Stato di 

Trieste. In particolare i fondi amministrativi: 

• Governo del Litorale in Trieste (1814-1850); bb. 1.824 e regg. 248; 

• Luogotenenza del Litorale in Trieste (1850-1918), bb., fascc. e regg. 6.250; 

• Ufficio distrettuale di Pirano (1814-1868), bb. e regg. 35; 

• Capitanato distrettuale di Capodistria (1868-1918), bb. 213 e regg. 239, 
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tutti dotati di inventario analitico reperibile in sede. 

Per il periodo austriaco e il periodo italiano sono interessanti anche i fondi di carattere 

amministrativo regionale conservati presso l'Archivio di Stato di Pisino: 

• Istarsko okružje u Pazinu (1826-1860); bb. 11, regg. 2; 1,2 m lineari 

• Prefektura Istre u Puli (1923-1945); bb. 631, regg. 21; 78,4 m lineari 

 
così come la collezione di piani e progetti del medesimo ente: 
 

• Zbirka planova i nacrta (1763-1968). 

 
Anche in questo caso gli inventari analitici sono consultabili in sede. 

Ma indubbiamente la collezione di piani e progetti che presenta il maggior numero di materiali 

relativi a Isola è quella presente presso l'Archivio regionale di Capodistria: 

• Zbirka gradbenih načrtov (1852-1972); 1,0 m lineari; 

• Zemljevidi in karte (1784-1979); 1,0 m lineari; 

• Katastrski načrti Geodetske uprave obalnih občin - Koper (1819-1959); 0,2 m lineari; 

che presentano diversi documenti cartografici e topografici fino alla scala 1:1440 nonché progetti di 

edifici, di strade e di altre infrastrutture. 

 

Per il periodo veneto, considerata anche la scarsità di documentazione conservata nella penisola, è 

inevitabile il ricorso all'Archivio di Stato di Venezia con una ricerca mirata entro i fondi: 

• Dispacci (1321-1797), bb. 20, ff. 3862, regg. 497; 422 m lineari; 

• Deliberazioni (1300-1797), ff. 7816, regg. 1220; 1.138 m lineari; 

• Senato (1300-1797), bb. 21, ff. 11678, regg. 1735; 1.562 m lineari; 

• Provveditori da terra e da mar e altre cariche (1500-1797), 108 m lineari. 

Quest'ultimo presenta anche una sezione di disegni con uno schedario toponomastico delle 

riproduzioni contenute nella serie (raccoglitori n. 1-3, comprendenti le schede nro. 1-501). 

 

Tra tutti i materiali, di particolare valore e spesso punto di partenza di indagini toponomastiche, è 

indubbiamente il Catasto franceschino i cui originali (mappe ed elaborati) si conservano presso 

l'Archivio di Stato di Trieste. Ad Isola le misurazioni sono state effettuate tra il 1818 ed il 1819. Le 

mappe relative al Comune di Isola sono 13, con successive modifiche ed integrazioni, mentre i 

diversi elaborati sono aggiornati fino al 1874. La mole di notizie contenute è notevole anche 

relativamente alla descrizione del territorio. 

Anche questi materiali sono accessibili online: http://www.catasti.archiviodistatotrieste.it/ 
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Presso l'Archivio di Stato di Trieste sono di natura simile anche alcuni materiali cartografici 

conservati presso 

• l'Archivio piani dell'i.r. Direzione delle Fabbriche del Litorale (1754-1869) 

che raccoglie 1.082 fascc. con una notevole serie di piante, progetti e rilievi topografici.  

Ma in quest'ultimo fondo notizie utili potrebbero reperirsi anche nella serie degli  

• Atti (bb. e regg. 30). 

 

Un capitolo a parte è costituito dalle fonti archivistiche parrocchiali ed in modo particolare dai 

registri parrocchiali. La parrocchia di Isola San Mauro custodisce in assoluto uno dei registri più 

remoti di tutta l'Istria: il registro dei battezzati 1506-1527, secondo solo a quello di Umago che 

decorre dal 1483. Come si evince dal seguente elenco, le tre serie di registri (battesimi, matrimoni, 

morti) si presentano piuttosto complete. 

 

Liber baptismorum: 

• LB    (1506-1527); 

• LB 1 (1542-1568); 

• LB 2 (1572-1589); 

• LB 3 (1589-1603); 

• LB 4 (1581-1584); 

• LB 5 (1603-1621); 

• LB 6 (1630-1643); 

• LB 7 (1643-1653); 

• LB 8 (1654-1670);  

• LB 9 (1670-1701);  

• LB 10 (1700-1731);  

• LB 11 (1732-1759);  

• LB 12 (1760-1784);  

• LB 13 (1785-1807),  

• LB 14 (1808-1812); 

• LB 15 (1813-1830); 

• LB 16 (1831-1848); 

• LB 17 (1837-1863); 

• LB 18 (1863-1880); 

• LB 19 (1881-1896); 
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• LB 20 (1897-1908); 

• LB 21 (1909-1923); 

• LB 22 (1924-1941). 

 

Liber copulatorum: 

• LC 2 (1630-1642);  

• LC 3 (1671-1787);  

• LC 4 (1787-1813); 

• LC 5 (1813-1826); 

• LC 6 (1826-1852); 

• LC 7 (1846-1864); 

• LC 8 (1865-1887); 

• LC 9 (1887-1929); 

• LC 10 (1930-1933); 

• LC 11 (1934-1937); 

• LC 12 (1938-1940); 

 

Liber defunctorum: 

• LD 2 (1644-1661);  

• LD 3 (1661-1721);  

• LD 4 (1722-1773);  

• LD 5 (1774-1831);  

• LD 6 (1832-1854); 

• LD 7 (1855-1882); 

• LD 8 (1883-1910); 

• LD 9 (1911-1969). 

 

Anche gli stati delle anime sono tenuti con buona frequenza e ad intervalli piuttosto regolari: 

 

Status animarum: 

• 1657; 

• 1702; 

• 1717; 

• prima metà XIX sec.; 



 15 

• 1853-1887; 

• inizio XX sec.. 

 

Buona parte dei suddetti registri parrocchiali è stata recentemente trascritta e informatizzata presso 

il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria in ambito ad un progetto coordinato da Ivica 

Pletikosić e Dean Krmac. 

 

Oltre all'immensa mole di materiale archivistico inedito saranno utili per la presente ricerca anche 

materiali già pubblicati relativi ad epoche antecedenti che si riferiscono a fonti lapidee, giuridiche, 

ed ecclesiastiche. 

Tra tutte va sicuramente posto in primo piano il Codice Diplomatico Istriano, corpus di 

documenti, riguardanti il territorio dell'Istria e di Trieste, prodotti nel periodo che va dal 50 al 1526, 

raccolti e pubblicati da P. Kandler dapprima nella rivista L'Istria (1851-1852) e successivamente in  

• Pietro KANDLER, Codice Diplomatico Istriano, Trieste, Lloyd austriaco, 1862-1865, voll. 
5, 

ora disponibile anche nella riproduzione fotomeccanica curata da Fulvio Colombo, Renzo Arcon, e 

Tito Ubaldini (Trieste, 1986). 

 

Di notevole valore per la storia di Isola è il suo statuto del 1360, conservato presso l'Archivio di 

Stato di Fiume, che è stato recentemente trascritto, tradotto e pubblicato in un'edizione critica e 

ampliata in:  

• Dušan KOS, Statut izolskega komuna od 14. do 18. stoletja, Koper, Znanstveno-
raziskovalno središče, Založba Annales - Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Rijeka, 
Državni arhiv u Rijeci, 2006, pp. 617. 

 

Per il periodo moderno assumono notevole importanza le corografie ecclesiastiche. Diverse 

risultano essere già edite e parzialmente tradotte e commentate: 

• Istriae visitatio apostolica 1579 visitatio iustinopolitana Augustini Valerii / Vizitacijsko 

poročilo Agostina Valiera o Koprski škofiji iz leta 1579 (a cura di Ana Lavrič), Ljubljana, 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - 
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 1986, pp. 201. 

• Giacomo Filippo Tommasini: Commentari storico-geografici della Provincia dell'Istria 

(1657), Trieste, Circolo Istria, 2005, pp. 563. 

• Visitationes Generales - Status Dioecesis Justinopolitanae sub Episcopo Francisco Zeno. 

1660-1680 (a cura di Roberta Vincoletto). Capodistria, Histria Editiones, 2012, pp. 98 + 
1.256 imgg. 

• Paolo Naldini: Corografia ecclesiastica o' sia Descrittione della città, e della diocesi di 

Giustinopoli, detto volgarmente Capo d'Istria, Venezia, Albrizzi, 1700 (Cerkveni krajepis 
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ali Opis mesta in škofije Justinopolis, ljudsko Koper, a cura di Darko Darovec, Koper, 
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, pp. IX + 343). 

 

Anche da queste, così come da quelle inedite conservate in primo luogo presso gli archivi diocesani 

di Trieste e di Parenzo nonché presso l'Archivio Segreto Vaticano, si possono attingere diversi 

elementi di onomastica relativi in primo luogo agli affari ecclesiastici. 

Tra le fonti edite possiamo annoverare, anche se ancora in fase di trascrizione, il Censimento di 

Isola del 1890, conservato presso l'Archivio regionale di Capodistria, la cui versione digitalizzata 

per cura di Mirjana Kontestabile Rovis, sarà presto disponibile sul portale www.sistory.si  

 

L'ultima opera in ordine cronologico, e sempre in tema di censimenti demografici, è il 

• Cadastre national de l’Istrie d’après le Recensement du 1er Octobre 1945, Rijeka, Edition 
de l’Institut Adriatique, 1946, pp. 626, 

che alle pp. 519-524 riporta l'elenco completo delle famiglie presenti nella città e nel territorio di 

Isola al 1° ottobre 1945 e la loro relativa consistenza. Mentre gli indici sono stampati separatamente 

in: 

• Index patronymique. Supplement au Cadastre national de l’Istrie d’après le Recensement du 

1er Octobre 1945, Rijeka, Edition de l’Institut Adriatique, 1946, pp. 150. 

 

Oltre alla bibliografia esistente, alle fonti archivistiche e alle fonti edite sarà necessario procedere 

allo spoglio della lunga serie di periodici che si occupano della storia dell'Istria e di Isola in 

particolare. In modo speciale sarà necessario sfogliare le riviste  

• Isola nostra, mensile di informazioni, Trieste, Comunità degli Isolani, 1965- [mensile, dal 
2015 quadrimestrale] 

 di cui esistono gli indici curati da  

• Ferruccio DELISE (a cura di), Isola nostra. Indici: 1965-1999, Rovigno - Trieste, Centro di 
ricerche storiche - Università popolare di Trieste, 2002, pp. 269, 

nonché 

• Il mandracchio. Foglio della Comunità italiana di Isola, Izola, Mandrač (1993-2012), 
[quindicinale]; 

• La voce del mandracchio. Mensile della Comunità italiana d'Isola, Isola, Comunità italiana 
(2006- ), [mensile]. 

entrambi reperibili online sul portale multimediale della Comunità italiana di Isola: 

http://www.ilmandracchio.org/ 
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Il presente elaborato sarà posto al vaglio del gruppo di lavoro per la "toponomastica di Isola" che, 

dopo averne proposto modifiche e integrazioni, procederà con la redazione di un piano di lavoro 

meglio definito. 

 

Redatto da: Dean Krmac 

Isola, 30 giugno 2017 

 

 

Il presente elaborato è stato approvato dal gruppo di lavoro per la "toponomastica di Isola" che, 

come da accordi, proporrà la redazione di un piano di lavoro meglio definito ad iniziare da una 

proposta editoriale. 

 

Dean Krmac 

Isola, 4 luglio 2017 



APPENDICE all'Elaborato preliminare (1) 

 
 
Il gruppo di lavoro, nella sua seduta del 4 luglio 2017 e in successive consultazioni personali, crede 

di poter proporre un progetto editoriale che andrebbe a realizzarsi in due parti distinte. Una prima, 

più generale, relativa all'archeologia, alla storia e alla storia dell'arte ed una seconda, più specifica, 

relativa alla cartografia, alla geografia, alla storia demografica e legislativa e all'onomastica. Si 

propongono di seguito alcuni titoli di lavoro del tutto indicativi. 

 

 

Isola d'Istria nei secoli* 

Percorso topografico-onomastico attraverso i siti isolani 

 

Snježana Karinja: Arheološke najdbe iz Izole in okolice s poudarkom na rimskem obdobju 

Robert Matijašić: Archeologia e storia del territorio isolano 

Daniela Tomšič: Lo sviluppo delle mura cittadine 

Egidio Ivetic / Zdenka Bonin / Darja Mihelič: Lo sviluppo urbano del periodo veneto 

Salvator Žitko: Urbana podoba Izole v prvi polovici 19. stoletja 

Daniela Milotti Bertoni: Il catasto franceschino 

Mirjana Kontestabile Rovis / Dean Krmac: I censimenti del periodo asburgico 

Deborah Rogoznica: L'industrializzazione del Novecento 

 

 

 

 

 



APPENDICE all'Elaborato preliminare (2) 

 
A conclusione delle diverse fasi del progetto esposto si crede di essere, tra l'altro, in grado di 

presentare la ricostruzione dello stradario storico di Isola a decorrere dalle amministrazioni più recenti. 

Si propone di seguito uno schema, del tutto precario e basato unicamente su documentazione 

cartografica dell'Ufficio tecnico comunale e sui decreti comunali, di una decina di aree prese a caso e 

relativamente agli anni di riferimento, quale uno dei possibili risultati a lungo termine della presente 

ricerca. 

 

denominazione 

attuale 

periodo 

austriaco
1
 

periodo italiano periodo del TLT 
periodo 

jugoslavo
6
 

Ljubljanska ulica 

(dal civico 1 al 

civico 15) 

Via Pietro Coppo Via Pietro 

Coppo
4
 

 Ljubljanska ulica 

Ljubljanska ulica 

(dal civico 17 al 

civico 44) 

Via dell'Ospitale Via Bressan
2 

Via P. Coppo
3 

Degrassijeva 

ulica
6
 

Ljubljanska ulica 

Koprska ulica Via Ettoreo Via Ettoreo
4
 Vidalijeva ulica

6
 Koprska ulica 

Smrekarjeva ulica  Via Manzuoli
2
  Smrekarjeva 

ulica 

Trg Etbina Kristana Piazzale delle 

Porte 

Piazza Mazzini
2
  Kristanov trg 

Verdijeva ulica  Via G. Verdi
3
   

Manziolijev trg  Piazza Lovisato
2
   

Sončno Nabrežje Strada costruita 

di recente 

Riva Nazario 

Sauro
2
 

  

Veliki trg 

(dal civico 1 al 

civico 10) 

 Piazza Garibaldi
2
 Trg Garibaldi

6
 Trg JLA 

Veliki trg 

(dal civico 11 al 

civico 20) 

 Riva VII 

novembre
2
 

Nabrežje JLA
6
 Trg JLA 

Alietova ulica Via Alieto Via Alieto
2
   

Trg Republike  Largo Cavour
5
   

Cankarjev drevored Viale conducente 

a Capodistria 

Viale C. Battisti
3
   

Drevored 1. maja Passeggio alla 

Fontana (per 

Pirano) 

Viale XX 

settembre
2
 

  

 

Fonti: 
1
 Giovanni Longo. Perito edilizio. Isola, Piano di situazione (s.n.t.), 17/12/1896. 

2
 Ettore Longo, Pianta della Città d'Isola (scala 1: 1440), 2/1/1922. 

3
 Ettore Longo, Tipo dimostrante il tratto di spiaggia ... (scala 1: 2880), 14/1/1926. 

4
 Ettore Longo, Tratto di Riva dal Molo Savoia alla Riva Venezia (scala 1: 500), 17/1/1938. 

5
 Ettore Longo. Perito industriale, Piano di situazione (1: 1000), 20/1/1941. 

6
 Odlok o spremembi in preimenovanju ulic in trgov na področju mesta Izola, "Uradni vestnik 

Okraja Koper", št. 19, 23/3/1956, str. 159. 


