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SOVRANI DI. TRIESTE

"dal di ~·r-tembre I3 82, giorlfo in cui la Città s'è
spomanr:amr:ntc assogettasa alt' Augustissima Casa
d'Austria.
Nome:
Leopoldo
.Alberto III .
Guglielmo
:Federico .
M:assimiliano
Carlo V
:Ferdinando I
Carlo .
:Ferdinando II .
:Ferdinando III
Leopoldo I.
Giuseppe l .
Carlo VI
Maria Teresa
Giuseppe II
Leopoldo II
Francesco I

Anno
delta Nasci t a :

Anno
della llforte:

Titolo:

~35°

1386
Duca.
1395
Duca .
'406
Duca.
1415
1493
Imperatore •
1459
1519
Imperatore.
1500
1558
Imperatore .
1503
1564
Imperatore.
1590
Arciduca.
1578
1637
Impera tore.
J6o8
1657
Imperatore.
1640
1705
Imperatore1678
17II
Imperatore.
1685
1740
I m pcratore .
17I7
178o
Imperatrice.
17~1
1790
Im per2tore.
1747
1792
Imperatore.
1768 Imperatore gloriosamente regnante.
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VESCOVI DI TRIESTE
A NOI COGNhr

.Anni di Cristo:

289 •

546
569
580

595
68o
759
766

788
848
909

948
10 15
1031

JJo'i
1134
1141
1151

Nome:
Giacinto I.
Quì mancano alcuni.
Primo.
Martino .
Quì mancano diversi.
Sebastiano.
Quì n1ancano molti.

Frugifero.
Geminiano.
Severo.
Firmino, ossia Firmio.
Gaudenzio.
Giovanni I, triestino.
Maurizio.
Forrùnato, triestino.
Giovanni II .
Taurino.
Giovanni lii.
Giovanni Rudolfo.
Aldoge ro.
Eriniscio.
Dietamaro.
Bernardo.
Vcrnardo, Vascardo, Venerando, ossia Guarnardo.

\"III

Anni di Cristo:

IJ87
1190
1200
ll04
1206
1230
1234
1236
1237

•
•
•

U47

l253

•

1255:
126o
U62.,

1282
l286
1299

•

1300
13°3
1305
13 2 4
1328
1331
1342

1347
1350
1370
I383
1396

•

1408
1409 ,. •

1417
1425

.\

1440 ~ •.
' 14'1-2 • •

Nome:
Enrico I .
Volfgango, ossia Voscalco.
Enrica II 1 triestimo.
Ubaldo.
Co rado.
Leonardo I.
Givardo.
Giovanni IV.
Ulrico ,, ossia Volrica.
Roderlico .
Ulderico .
Guerrerio.
Leonardo II .
Arlongo. '
Ulvino .
Brissa <fa Toppa.
Giovanni V .
Enrico III.
Rodolfo I.
Rodolfo n.
Gregorio .
Guglielmo.
Pace" di Vendano.
Francesco l.
Lodovico l .
Antonio I.
Angelo .
Enrico IV .
Simone .
Giovanni VI •
Nicolò I.
Giacomo I ..
Marino •.
:r.!àssi mo .
Nicolò. l i ,, tdestinò.

Anni di Cristo :

445
1450
1451
1488

1

1JOO

1547
1549

1560
1567
1574
1575

1595
1598

1621
16jl
1646
1663
1672

1692
1710

1791

Nome:

Enea Silvio •
Lodo vico II.
.Antonio 11, triestino.
.Accazio.
Pietro , triestino.
Francesco II .
.Antonio III.
Giovanni VU.
.Andrea , triestino .
Giacinto II.
Nicolò III.
Giovahni VIII.
Orsi no.
Rinaldo.
PompeoAntonio lV, triestino.
'Francesco III.
Giacomo II.
Giovanni Francesco.
Giuseppe .Antonio L. B. Delmestri, di Cormons, morto il dì Io Fcbbrajo 1721.
Luca Sartoria L. B. Delmestri , di Cormons,
morto nell'anno 1740,
_
Giuseppe Leopoldo Annibaldo Conte Petazzi, di Lubiana, nel 1760 traslocato al
Vescovato in Lubiana , morto nel 1772 .
.Antonio Ferdinando Conte di Herberstein ,
di Graz, morto il dì z Dicembre 1774·
Francesco Filippo Conte Inzaghi, di Graz ,
trasferito al Vescovato di Gorizia.
Sigismondo Antonio Conte di Hohenwartb ,
di Lubiana, traslocato nel 1794 al Vescovato di Sant'Ipolito e nel 1 8o3 creato .Arcivescovo e Principe di Vienna.
Egli era Gesuita e nel 1754 inseg~ava

m
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Anni di Cr:sto:

Nome:

·

in Trieste la grammatica. e sintasse.
1796 .
Ignazio Gaetano de Buset, di Lubiana, mor·
to il dì 19 Settembre 18o3.
Li nostri Vescovi, in seguito alla donazione loro fatta da
Lotario, Re d'Italia col Diplon\a del dì 8 AgostQ. 8-t8 della
città, mura e torri con tre miglia di circuito, asmnsero il ti·
tolo di Conti di Trieste , titolo che è stato levato col Rescrit·
to dd dì 7 Settembre 1791·

CA·

r

COMPENDIO !STORICO
D,EL LJ. CITTA' DI TRIESTE .

Qui non sì tratta di pubblicare r !storia dell'antichissima città
dì Trieste, perchè già descritti! dal P. Ireneo della Croce, nostro Concittadino , si vuol soltanto dar ragione dci nomi imposti alle di Ici Androne , Contrade e Piazze.
Questa città si dice fabbricata nell'anno del m ondo 1934,
278 anni dopo ìl Diluvio universale, 1364 in nanzi' l' edificazione di Roma, e 2121 avanti la n ascita del Salvatore del
mondo ne lla maniera che segue:
Cranio, Pronipote di Noè , è venuto ad abitare' con guella
gente, che ìl Padre, Cettin, gli avea dato , guel tratto di
terreno, che "oggidì dicesi Friuli, Carnia, Trieste ed !stria, e
che in ~llora dal suo nome Carnia veniva appellato, dov~ vi
ha edificate molte città, e fra queste sopra e dietro il monte, dove pavoneggia il nostro Castello, anche ìl presenta neo
Trieste, ma che in allora Pago carnico veniva chiamato, pe rchè Pag111 , (Pago) significa lo stesso che Urbs, c ioè città capitale, e carnico, vale a dire dì tutta la Carnia . Norizio, figlio
dì Ercole , Re della Germania nel 2635 distrusse ed atterrò
questa capitale, la q u~le da Amulio XIV Re de' Latini fn
rìfabbricata soprà ìl monte detto Tiber, o ve trovansì la Rtna
ed il Castello , ed in gratitudine e riconoscenza glì fu imposto ìl nome dì .!lfonte mtdiano . Finalmente riguardo l'origine
del suo presentanco nome di Trieste ( TergeJte, Tergestum,
~tie{ì 1 Terst) si dirà , che molte siano le opinioni : akuni dicono , che la città lo abbia acquistato per essere stata tre vola
re
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te disrtutta e riedificata, altri da tre decisivi fatti d'armi o da
tre maravigliose intraprese , e vi sono parecchi, che lo vogliono derivato da qualche illmtr~ soggetto, chiamato T•rgesto;
li Greci poi lo nominano Tergestrum e T •rgutrreon ; in alcune
impressioni vi si legge Tergistum e Torgium , finalmente li
Cragnolini sostengono, che Trieste derivi dalla parola Tre!t ossia Terest, che significa una qualità di cannncie, di cni si servono i Calafatti per abbrucciare la peci negli bastimenti, mentre a piedi del monte, ove Trieste è stato eretto, vi esistevano fino nell'anno l747 delle paludi, in cui crescevano di quelle canne sottili, che dai Costruttori di naviglj vengono usi rate per calafattarli.
lfrieste era indipendente sino a che s' assogettasse ai Romani, i quali fortific~ndolo, lo dichiararono ~!unici pio, Colonia
latina, e poi romana; indi l'Imperatore Ottaviano Augusto
lo fece circondare di forti mura, e decorare di alte torri onorandolo col titolo di Colonia militare. Attila lo incenerì, ed
i Patriarchi d'Aquileja se ne impatronirono. Il Re Lottario I
lo conquistò e regalò al Vescovo di Trieste Giovanni II, e
Giovanni III lo vendè alla propria Communità, e quindi i
Triestini divenendo patroni assoluti riacquistarono la pristina
libertà ed indipendenza, che, perchè continuamente vessati
dai Veneri, la perdettero assogettandosi spontaneamente all' Augustissima Casa d'Austria, sotto la di cui protezione vivono
e sperano di vivere in eterno.
Trieste libero, si governava da per se; Trieste sogetto ai Romani, veniva diretto da Presidi e Pretori ; i Veneri lo facevano governare dai Podestà , e la Serenis~ima Casa d'Austria vi
stabilì dei Capitani, poi dei Presidenti ed in oggi dei Govern~tor i.
Vi esisteva in oltre un Magistrato supremo, indipendente c
di
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di autorità assoluta, éhe Bayla veniva nominato, il quale è
stato dimmesso nell'anno 1426 con ordine di mai pi1ì farvi
1penzione dello stesso.
Nei primi tempi questi abitanti erano Idolatri, ma nel nascere la fede evangelica, l'abbracciarono, e già nell'anno 50
ebbero il proprio Vescovo.
Il primo ai·meggio, che usò la nostra città, era un castello
con tre torri , e sopra le di lui mura due bandiere spiegate
sopra due alabarde. Leopoldo Duca d'Austria cangiò quest'armeggio e vi sostituì quello della sua serenissima Casa coll' aggiungervi nel mezzo l'alabarda di San Sergio. Finalmente l' Imperatore Federico V. vi ha annesso allo stesso l'aquila imperiale 9 coronata in campo d'oro e la corona d'oro al di sopra
lo scudo , come tutt'ora usa.
: Trieste esiste 3929 anrii , e dal I jSz è soggetto ai Sovrani
dell'A!Jstria; il suo prospetto è un anfiteatro, perchè nel piano vi è la cinà, >opra un cole travasi il castello che la domina , in facciata vedesi i! mare adriatico , e tutto viene .cjrcondato da monti. La lunghezza de! suo territorio dall'oriente
all'occidente è di dpe miglia tedesche, e la larghezza dal settentrione al mezzogiorno di tre miglia. Questo territorio confina ad oriente, occidente e settentrione col Cragno, ed a mezzogiorno coll' Istria. I di lui abitanti sono robusti, coraggiosi
e laboriosi, sopportano il caldo, come il freddo. Li monti sono <Juasi tutti coperti di alberi, fuorchè una piccola parte verso il Cragno. La terra produce delicati vini, esquisite frutta c
legumi d'ogni qualità, nonchè qualche cosa di bestiame.
Il nostro Trieste era fino alla dichiarazione del porto-fi·anco
una città piccola e quasi ignota. L'Imperatore · Carlo VI l'ha
estratto dalla sua oscurità e dato il primo motifo al suo in~randimento. Nello spa.tio di solo mezzo secolo vi sono state

a z

eret-
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erette le città Teresiana, Gioseffina e Franc~china, che unite alla vecchia città formano in oggi ·una città sola, vasta,
regolata e popolata con tutti i suoi comodi e vantaggj sì pel
commercio che per la navigazione.
J.a città comprende 1406 case , che giornalmente si vanno
aumentando; elleno vengono a f?rmare 37 Androne, 178 Contrade e 30 Piazze, le quali tutte portano diversi nomi. Noi
s'abbiamo preso l'impegno di descriverè l'origine del nome loro, e lo faremo per quanto ci sarà stato fattibile a rintracciarlo, lo lasciaremo però come egli è usitato, perchè con questo.
solo si conoscono. Si troveranno molti nomi, che non sono
italiani; una Contrada chiusa, cioè: senza usci ta, dicesi in
lingua italiana Vi w lo, Chiasso, ( ®ajicf)rn o~ne '2ru5§ang, <à:cffacl'•
ga~é)cn, Cul de sac ) , ma qui viene chiamata Ardrona. La parola Contrada comprende in se un distretto, su cui trovansi
delle case disperse, ma i Triestini lo hanno imposto ad una
Via, Strada (®alfe, Contrée, Ruè); Vi si troveranno dei nomi estratti propriamente dal dialet to triestino, alcuni corrotti
altri compo>ti, ed altri presi da lingue estere, noi li conserve:
remo• tutti , non ammettendo di darn~ la loro vera spiegazior,e.

NOMI
De/k Androne, Contrade c Pi({U.C.
ANDRONE.
P ergo!~- (della)
Porta (della)
Pozzi (dei)
Pozzo (dci)
Punta (della)
Rastello (del-)
Romagna (di) .
Saverio (di San)
Scala (della)
Scalini (degli)
Silvestro (di San)
Sotterranei (dei)
Sotto (di)
Sporcavilla (di)
Squero nuovo (dello)
Tolle (delle )
Torchio (del)
Torre ( della )

.Al draga -- ·
Arco (dell')
Briz.
Canape ( del)
Cande Ile (delle)
Carte (delle )
Chiuse (delle)
Coppa.
Iontanclla (della)
Forno (del)
G iazzera (della)
Gruculich.
Gusion (di)
Jasbizza.
Lorenzo ( di San)
:tviacello (del )
Marinella.
Oglio ( dell' )
Pane (del)

CO~NTRADE·

Acque (delle)
Acquedotto ( del1') J
AI tana (dell')
Anastasio (di Sant' )
.A'ndrea (di Sant')
.Angolo (dell')
·
Annunziata (dell' ) .;;.

Antonio (di Sant')
i\ rsenale (dell')
Artisti (degli)
:Bachi (dei)
:Battaglia
:Batteria (della)
llaudariu (del)

:Bee-

'

Beccherie (delle)
Beccherie vecchie (delle)
Belvedere (.del )
Borra ( della )
Borsa (della )
Boschetto (del)
Bosco (del)
Brainech.
Britz.
Ca!llpanile (del)
Campo (del)
Campo Marzo (del )
Canale (del )
Canale grande (del)
Canale piccolo (del)
Cantoni ( dei trè)
Capitelli (dei)
Carceri (delle )
Carintia (di )
Carlo (di San)
Carratori (dei)
Casarma ( delll()
Casino <\i Sani)à (del)
Cassa (della)
·
Castello (del)
Catterina (di Santa)
Cattedrale (della)
Cavaceni.
Ca vana (di)
Chiozza.
Ciauciara.
Cipriano (di San;
Collegio ( del)
Colombi (dei)
Commerciale.
Coppa.
Cordariuoli (dei)

Coroneo ( del)
Corso (del)
Corte (della)
Crocefisso ( del Sa n tissimo )
Crociera (della)
Crosada ( di )
Dogana (d ella )
Donota (di)
F arnedo (del )
Fico (del)
Fil ippo (di San)
Fontana della Zonta (della)
Fontane (delle sette)
Fontanone (del)
Fornasa (della)
Fornelli (dei)
Forni (dei)
Fortino (del)
:Francesco (di San)
Gelsi (-dci )

Giacomo (di San)
Giazzera (della )
Giorgio (di San)
Giovanni ( di · San )
Grttculich.
Jeppa (della)
Kovazh (del )
Lavatojo (del)
Lazzaretto nuovo (del)
Lazzaretto vecchio (del )
L az aro (di San)
Legna (delle)
Lodo le (delle )
Logia (della)
Lucia (di Santa)
Macello (del )
Madonna del Mare (della)

Ma-

7
J',fadonnina (della)
Majolica (della)
Malcantone (del)
:fl{andrachio (del )
Mare (del)
Maria (di Santa)
Martiri (dei Santi)
Materizza (della)
Mezzo (di)
Michele (di San)
Molino grande Cdel)
Molino piccolo (del)
J'lfolino di vento (del)
Molo (del)
llfonache (delle)
Monte (del)
Montuzza (della)
Moro (del)
Muda vecchia (della)
:Mura ( delle )
Nicolò (di San)
Nuova.
Olmo (dell')
Ombrelle (delle)
Orologio (dell')
Orti (degli)
Ospitale (dell')
Pane (del)
Pellagio ( di San )
Pesa (della)
Pesce (del)
Pescheria ( della )
Piazza piccola (di )
Piazza vecchia ( di )
Pietro (di 13an)
Piranella.
Pondares (di )

Ponte (del)
Ponte nuovò (del)
Ponte rosso (del )
Ponti (dei)
Porporella (della)
Portizza (della)
Porto (del)
Posta ( della)
Pozzacher2 (di )
Pozzo bianco (del)
Pozzo di Crosada (del)
Pozzo del mare (del)
Punta del forno (della)
Rena (di)
Riborgo ( di )
Ricardo (di )
Riva (della)
Rivo (del)
Rocco Cdi San )
Romagna (di)
Ronco (del)
Rosario ( de l )
Sale (del)
Salice (del )
Sanità (della)
Sanza (della)
Scorzeria (della)
Scuole (delle)
Scuole ebraiche (de Ile)
Sebastiano (di San)
Seminario (del)
Silvestro (di San)
lìolitario ( del )
Sorgente (della)
Spiridion (di San)
Sporca villa (di)
Sranga vecchia (della )
Sque-

S,
Squero nuovo (dello )
Squero vecchio ( dello )
Stretta·
Teatro (del)
Tigor .
Tintore (del)
Toro (del)
Torrente (del )

Torretta (della )
Torri (delle)
Trauner.
Trionfo ( del)
Vienna (di)
Vitelli (dei)
Volto (del)
Wauxhall Cdel)

PIAZZE.
Antonio (di Sant')
Barbacane ( del )
Borsa (della)
Campo Marzo (di)
Carra tori (dei)
Ca vana (di)
Cipriano ( di San)
Crocefisso ( del Santissimo)
Dogana ( della )
Fontana della Zonta (della)
Francesco (di San)
Giacomo (di San)
Giovanni (di San)
Grande.
Lavatoio (del)

Lazzaretto vecchio (del)
Legna ( delle)
Lucia ( di Santa)
Macello ( del )
Pescheria (della)
Ponte rosso (del)
Pozzo del mare Cdel)
Ricardo (di)
Scuole ebraiche (delle)
Silvesrro ( di San)
Sranga vecchia (della)
Squero vecchio (dello)
Teatro (del)
Trauner.
Vecchia.
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ANDRONE, CONTRADE E PIAZZE
DI TRI:&STE -.
CONTRADA DELLE ACQUE .

Sotto tutto il vasto e piano terreno, su cui. giornalmente
s'' innalzano a passi giganteschi degli edifi'zj nella città Franceschina stata placidata dall'Imperatore Francesco gloriosamente
Jegnante col suo Rescrirto del dì 13 :M:arzo 1796, trovansi delle sorgenti di un'acqua limpiaa, buona e leggera, che supponesi
proveniente da quella del fiume Raca, e perciò quasi in tutte
le case, che i1·i si erigono, vi si scavano anche dci pozzi, c
nel mezzo della Piazza di San Francesco, che verrà eretta, vi
si costruirà una gra·n fontana per uso del Pubblico.
Nel sito poi, dove comincia a nascere la nostra Contrada,
furono scoperte molte simili sorgenti, le qU3li diedero motivo
agl'Inventori dei nomi imposti elle nuove Contrade, Androne
e .Piazze non per anco denominate, di darle il nome di Con-·
trada delle Acque.
CON TR AD A D E LL1· ACQUEDOTTO.

l Suddi ti devono essere pieni di gratitudine verso quei Principi, che, non guardando spesa, come dice ! ,eone A!Iazio ,
non uni sed omnibus, sed absentibus etiam, non ad fastu.m, sed ad
usum, fecero fabbricare dei pubblici edifizi pel bisogno comune
e pella posterità. Fra guesti Principi occupano i }{emani c~r
tamentc il primo luogo, f~cendo erigere qua' i in tutte le pru:cipali città soggette allow dominio dei dispendiosi Acquedotti;
h
men-
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mentre quello prìncqnato da Cesare e poi perfezionato da
Uaudio cost·ò 9 millionì dì scudi romani.. Anche in Trieste
vi avevano fatto fabbricare un sì mi! Acquedotto, che principiava dall'antico castello di Mocco, sette miglia da qui distante, e che dopo molti giri veniva nella nostra Arena , nel Borgo di San Lazzro, e nelle pubbliche fontane. Egli era sontuoso e mas,iccio, perch~ tutto a volto, alto piedi cinque e largo
trè, con spese immense eretto, il quale assieme con l'Arena,
con i monumemi e le coJolVle, con l'Arco trionfale, sulle di
cui 'reli']UÌe stà innalzato il campanile della chiesa cRttedrale,
con cento e cento palazzi è stato intieramente distrutto dal
barbaro Attila, di cui al giorno d'oggi non ci resta, che la
trista memoria,
Irl seguito la città ne ha fatto erigere un secondo, che è
quello. di eu t si parlerà, e per cui la Contrada, dove egli ha
il suo corso, ha ottenuto il nome di Contrada dell'Acquedotto.
Consta, che le acque del fiume Raca passano sotto il monte
Strarìbrech, e dopo vario e tortuoso raggiro vanno a cadere in
San Giovanni di Duino. Sotto il detto monte vicino alla capella denominata dei Santi Giovanni e Pellagio sorte un ramo
dell'acqua dt questo fiume, che mediante un Acquedotto formato da tubi o canaletti di legno viene condotta nelle fontane pubbliche di questa città. Anche quest'Acquedotto era ridottO in pessimo stato, e tra le varie disposizioni state fatte
dall'Imperatrice J\Iarìa Teresa nell'anno 1749 era anche quella
di tanto più risrabilirlo e decorarlo, quanto che Trieste era
molto scarso di pozzi e fontane, cìocchè anche segnì, come
appare dall'Iscrizione, che stà sopra la porta della casetta, o ve
ton rumore forre la nostra acqua , e che . dice:

PRI-
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PRISCA Q,UIRITUM
OBERRATA
NUNC DENUO
Uli.Bl ET ORBI RESTITUTO

DIVI
MARIA THERESIA
CUM
FRANCISCO
IMPERANTIBUS
STÙDIO ET CURA PRAlSIDUM
DE CHOTEK AC HAMILTON •

.

.A.NDRON A ALDRAG A.

Per venire alla vera origiae del nome imposto a quest'An·
drona è necessario di sapere , che Aldrago Piccardi, oriundo
dalli Saligeri , Padroni di Verona, siasi venuto a stabilire in
questa città nel 1240; che Ii Piccardi gi:\ nella fine del secolo
XIV siano stati ascritti a questo Consiglio, ed in seguito ab.
bino occupato le cariche di Giudici e Provisori; e che questa
famiglia abbia prestato de' buoni servigj al Sovrano ed alla
Patria, ed abbia prodotti molti illustri Soggetti, fra quali annoverasi il Vescovo Aldrago Antonio Piccardi, :,ignore di Gollogarizza l che nel 1767 è stato consacrato V es covo di ( Pen-·
t apoli) Gedena l (Vescovato stato creato dall'Imperatore Costantino Magno ad onore di San Niceforo) indi trasferì to alla
sede ve sco vile di Segna, dove risiedette per tre anni consecutivi, cioè fina tanto che la sna avvanzata età e le circostanze
di sua salute l'obbligarono ad appoggiare ad un Caodjutore le
cure sue pastorali, per ritirarsi, come fece, alla propria patria, dove morì nel 1789 dell'età d'anni 82. Per eternare la
memoria di questo venerando l\iitrato fu all'Androna , nella qua·
le è locata la di lui casa dominicale, ed egli terminò di vivere,
imposto il nome di Aldraga Francesco Piccard i, nipote del
prelodato Vescovo, e rampollo di quest'illustre famiglia è partito da Trieste nel 1799, e si è domiciliato in Verona, da
dove erano emigrati i suoi antcccssori, ed in tal guisa sonO
b 2
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cessati i Piccardi in questa città, ma ,·e ne esistono tutt'or a
i r1 Graz, Roma, Napoli e Verona, e guelli che trovansi nelLI Boemia sono stati decorati col titolo di Conti.
CO~'TRA DA DELL'ALT AN A-

Prima che Tr ies te dall'Imperatore Carlo VI veni sse d ~ J ia
rato porto-franco colla Sovrana P atente del! i 2 Giugno 1717
il commercio mo sì mar ittimo che terrestre era assai piccolo.
Li Triestini vivevano dai prodotti delle proprie campaEne, ch'
erano sinute nel terrirorio , e sufficienti al mantenimento delil popobzionc' che in allora consisteva in poche mi Il a anime.
Questa popolazione mai potevasi precisamente sapere, perchè
m ai ve ni va coscritta; appena col l{escritto de!li 27 llfaggio
1777 è stata or,linatà la prima coscrizione, ed in quella esegu ita nel 1 804 con tavansi l..J-22 4 masch j c 1201S lemmine,
quindi in tutto z6q2 abitanti subili; se poi si prendono cirq ;eco militari, 1 000 forestieri e 3ooo marinaj, che continuamente qui si tro\·ono, si può fàr ascendere l' intiera popo- ,
!azione de lia città a 33 242 anime; aggi un gasi a gucsta quella
di tutto il terr irorio, la quale si determina nel trottato della
Con trada chi amata del l'ane, che arriva a 7620 cont ,dini , si
conosce la somma totale dell'odierna popolaz:one , che ascende a 4 0862 abitanti di tutti i sessi e rel igioni , per il di cui
mantenimento in oggi non sono certamente sufficienti i prodotti triestini , da qual i però a nostri anrecessori n e rimane va
· buona porzione, nello smercio della quale consisteva la maggior parre del loro commercio, che era in sete, oglj, ,-ini e
frutta secche, e per far asciugare quest' ultime vi avevano sopra il tetto di quasi t ctac le case delle Alrane. Nella nostra
<-:?nu·ada vi ha_ ~sistito una si mi l Altana, la quale, pcrchè o
pm grande o pru vrstosa del! e altre, h a d~ro ansa a de nomiparla dei!'A ly.!na .

~ONTRADA

DI SANT' .ANASTASIO.

Alla riva del mare, vicino al co;ì detto Belvedere

vi esi-

$teva un' hnrica cape ll a, ora inrieramente d istrutta, eh; era stata
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ta dedicata a Sant'Attanasio l\Ianire, e consacrata il dì I r Aprile 1273 dal Vescovo Antonio, forse Coadjurore e Delegato di
Arlongo. La cattiva promwzia di questi Paesani ha fatto, che
Ì>l luogo di Attanasio chiamavano questo Santo col nome di
Anastasio; Essendo quindi codesto Santo conoscinto piì1 coll'abusi vo norne di Anastasio che col vero di Attanasio , si ha dOVll·
to dare alla Contraci~ anche il ·nome più noto, ed appellarla
di Sant'Anastasio.
<;O:NTILADA DI SANT" ANDREA .

Il nome a questa Contrada si attribuisce alla piccola chiesa dedicata a Sant'Andrea Apostolo, che si trovava nel di lei
fondo. Non si ha doc)lmento, che denoti la sua origine, ma .
dall' Istromento delli 12 Ortobre l JI 3 riportato fedelmente nella descrizione della Contrada di Santi Mani ri, con cui il no·
stro Vescovo Artuico donò all'Abbate eli San Giorgio Maggiore in Venezia tutto il terreno denominato di Santi :Martiri, si
vede a chiare note, che già in quell'anno vi esisteva questa
éapella, la quale è stata soppressa appena nel 1785 , nell'anno
susseguente venduta, ed in oggi ridotta in osteria. La strada
che condnce a quest'osteria, forma al presente una delle RiÌl
amène passeggiate, perciò viene molto frequentata da questi
abitanti, e principalmente nella stagione estiva.
CONTRADA DELL'ANGOLO.

I"a Contrada dell'Angolo è tanto piccola , che appena gli
si può dar il nome eli Contrada. Due casette compongono un
lato della stessa , e tutto il lato opposto non ne ha che una
sola. Siccome ne' tem pi andati non esisteva in questa città t1na
Direzione, che vegliasse sopra gli edifizj , così i proprietari impiantavano le fabbriche a loro piacere senza regola e simetria,
e perciò queste d ue piccole case sono state disposte in guisa,
che formano il numero sette , arabo , o<>ia un'angolo di un
triangolo. D alla forma1,Ìone di quest'angolo la Contradella ha
preso la sua denominazione.
.
CON-

CONTRADA DELL' AN' NUNZIATA.

Del nome imposto alla Contrada dell' Annnnziat~ qui si
parla. In questa C:ontraùa esisteva pel passato un'Ospitale per
p::>vere donne inferme cù impotenti, che nel 1355 venne riedificato, dotato d i molte vigne e beni dal pio nostro Cittadino Domenico Cicli no, ed asseg"ato ai l'P. Crucigeri di Vene·
zia, i quali sono stati abboliti nell' anno 1665 sotto il Pontiiìcaco di lnnocen zo X. Dopo la soppressione di questi Padri
il Pttbblico di Trieste ha cesso l'Ospitale a i PP. della M•sericordia dell' lstirnto del Beato Giovanni di Dio, che nel 1624
sotto il Vescovo Rinardo so nasi introdotti in questa città, ed
ai quali coll' lstrumento delli 13 Febbrajo 1625 s'aveva già
assegnato l'Ospitale per gli nomini denominato di S. Giusto. A
quest'Ospita le era annessa una capella dedicata all' Annunziazio·
ne di Maria Vergine , ed in memoria della di l.ei esistenza si ha
dHo alla Contrada il nome dell' Annunziata. Nel 1786 si ha
soppresso sì quest'Ospitale, che la sua piccola chiesa, ed am·
bi sono stati venduti nello stesso anno. Nel siro, ave eglino
erano posta ti, vedesi ora innalzato un superbo edifiz;o. In questa Contrada sotto la casa segnata col N. o 1006 travasi esposta
l' 1\ rea coll' lscr izione:
GETACIA':SERY.Al<
DJE

p ARE NTI,

che prima esisteva nel cimiterio della chiesa di San Francesco,
ora volgarmente detta di Sant'Antonio vecchio, c di cui il
nostro l'. l re neo nella sna Cronica Lib. Il cap. Xl pag· 169
n.c fa mem-ione.
CONTRADA E PIAZZA DI SANT'ANTONIO.

Due. s?no le chiese dedicate a Sant'Antonio, le quali ven•
go no ~!Stinte coll'essere volgarmente chiamate l'una , di Sant:
Antonro nuovo e l'altra di Sant'Antonio vecchio. La prima d t
queste cl11ese, che è la parocchiale dd la città Tercsiana, fu
ed i·
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edificata in seguito a Rescritto aulico delli 24 Dicembre 1767,
e tanto la Contrada, che alla stessa guida, quanto le Pi~zze,
che le sono d'avanti e di dietro,. diconsi Contrada e Piazza
di Sam' Antonio.
Questo fabbricato, benchè non abbia neJresìeriore, che la
sola fàcciata stabilita, nulladimeno per la sua altezza e regolarità ~i dissegno, presenta al primo sguardo tutta la sna maestà; Il superbo campanile con orologio, di cui egli è fornito,
lo rende vieppiù brillante;. nell'interno della chiesa stata rimodernata nel 1784, vi eoistono cinqr1e altari del più finissimo
e beu travagliato marmo;. il maggiore de'quali è dedicato allo stesso bant' Antonio di Padova, e gli altri al Santissimo
Crocefisso, a Maria Vergine, a Sant'Anna ed a San Ginseppe;
sull'ampio coro vi esiste un f:1moso e singolar organo, che
per la spaziosita di q nello, e perfetta costnizione di questo, ne
risnl!a il più ~rmonico complesso, e la più rara magnificenza ..
Nella Contrada, che porta il nome di Sant'Antonio, trovasi un ben solido edilizio con vasti magazzini stato eretto nell'
arlno l 798 per uso della Fattoria enrriale del Consumo e Spedizione di tutti' i prodotti montanisrici; in esso vi è anche Iocalo l'Oflìcio della Saggiatnra dell'oro ed argento, per cui vi
sono salariati dci propr i Individui, i quali alloggiano nello
stesso f, bbricato. Pc l passato esistevano in questa Contrada sì il
Fondaco, che i ptìbblici Forni, come dirassi nella Contrada
denominata propriamente dei Forni~.
L'altra chiesa quantunque dedicata a San Francesco, non
viene· conosci ma, che coL nome di .) ant' Antonio vecchio- o
dei PP. Minoriti.
E' comune tradizione, che Ferdinando Bulhan, (Buglioni)'
nato· in Padova nel I '95 dopo vestito l'abito di San .Francesco, e preso il nome di Antonio , si asi nel I 229 portato in
questa citta, e nel tempo di' ma dimora vi abbia eretto la
·c hiesa e fondato it convento. Questa chiesa è. stata rimoder-·
nata ed ingrandita alla meta del . secolo passato, e solennemente consacrata neL 1 77+, come appare dall'Iscrizione lapida-ria'· che travasi sopra· 12 sua porta maggiore c che dice ~
D~

D. O, l\f.
D.EIPARA': VIRGINI TITULO SUCURE AC DIVIS l'RJI.N.
CISCO ET ANTONIO DlCA'fUJ\f. TEi\lPLUM: HOC
:FRATR. MIN. CONV.EN. SOLU1NlTER CONSACRARUNT
.A.NTONIUS :FERDINAND. AB HERBSTf.Ili S. l'l. l.
C0~1. ET EPISCOPUS TERGFSTINUS ET ALDRAGUS
ANTONIUS DE PICARDI EPISCOP. PETINENSIS, ASSISTENTlllUS JOANè'lE PLESS. AllBATE JNFOLATO
S. MARIJE DE LUCA IN WESTPHALIA ET PETRO
CRISTO:FORO DE BONOMO CA THED. ECCLES. TERGE·
STINJE DECANO ItUTRATO .
XVl CAL. AOG. CI::llJCCLX:XlV.

La regolarità e bellezza di questa chiesa non è inferiore _all'
altra qui sopra descritta; essa ha un proporzionato campanile ?
e nell'interno della medesima vi esistono pure cinque superbt
altari tutti di marmo; il maggiore è stato innalzato ad onore
della Madonna dell' ajuro, ed i laterali sono dedicati all' Angelo custode, al Santissimo Crocefisso, a Sant'Antonio di Padova ed a San Gioachino. Quest'ultimo è di proprietà della Confraterna di questi Signori Patrizj delle così dette 13 casate, e
sopra di çsse osservansi gli Sterni Gentilizi delle loro famigl ie.
Q uì non si può ammettere di ramt)1emorare, che il P. .l re neo col r invango fatto nella lettura di diversi accreditati Auto ri abbia rinvenuto 96 famiglie nobili patrizie triestine , fra le
quali annoveransi otto imperiali, che sono: Clodia, Elia, Giu·li2, Giuliana, Settimia o Settumia, Severa, Valerizna e Vibia. Nell'anno 1246 molte di queste famiglie erano oià estinte, ed alcuni membri di quelle, che in tale epoca t~ovavansi
in vi·ra ed in questa città, all'oggetto di conservare la memoria dell'antica loro nobiltà triestina, portaronsi al convento di
q~1esti PP. Minori ti esponendo al P. Pelegrino, Ministro Provmc tale dello stesso ordine, nostro conci ttadino la loro brama
e determinazione di erigere nella chiesa di questi Padri una
~on~re~azione ossia Confraterna in cui dovessero aggregarvisi
l soli discendenti delle nobili casate patrizie · Idi Trieste ; aderì
e gli
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egli in fatti alle loro ipstanze , ed il giorno 2 Febbraro dello
stesso anno fu istituita e creata la chiesta Confraterna. Avendosi trovato in progresso di tempo, che in detta Confraterna
arruolavansi soggetti non assolutamente discendenti da queste
antichissime famiglie, così, i1 dì 13 Febbraro 1465 il P. Giovanni Soffia, pure.l'rovinciale, nonchè i Confratelli Patrizj stabilirono, che in essa Congregazione non abbiansi pel avvenire
da accettare, se non se quei Patrizj, che propriamente diramano dalle 13 famiglie ~miche triestine; ad onta di simile determinazione succedeva pure qualche abuso, lacchè diede motivo alli Confratelli Patrizj di nuovamente unirsi il giorno 27
Gennajo 1558, e deliberarono unanimame!>te di non accettare ed ascrivere verun individuo, che non fosse discendente da
una delle più dette 13 casare, ed a scanso di nuovi ab usi, cancellarono per sempre wtti i nomi di quei membri, che non
trovano la loro ori gi ne da una delle medesime, che son o: Argento, Baseggio, Bello, Bonomo , Burlo, Ci gotti, Giuliani,
Leo, Padovini, Pellegrini, Perrazzi, Stella e Tofanio, delle
quali al presente non sono in essere, che le sole cinque, cioè;
Argento, Bonomo, Burlo, Giuliani e Leo. Travasi nel cantone esterno della medesima chiesa una lapide anrica rapprescnrame nn Questore del Principe, che era la più sublime e luminosa carica, pcrchè a quello era appoggiata la difesa delle
proprietà di questi abitanti sostenendone in pari tem po con tutto vigore le leggi e gli statuti. La premessa lapide er?. in passato posrara nel coro di questa chiesa. Nelle fondame nta della
stessa si ha trovato l'arca della famiglia Cetacia, dt cui si h a
fatto menzione nella Contrada dell'A nnnnziata.
Questi P~dri del\ ' ordine d.i San Francesco, oltre b spesso
detta chiesa di 8anr'Antonio vecchio, possedevano anche la
chiesa della B. V. Maria in Grignano, territorio di questa città, la proprietà della qtw!e trassero dal nostro Vescovo !:ìcarlicio, come dall' Istromento del di l1 Aprile 16 26.
li Conte Mattia dell-a Torre vi fece nel 1658 vicino alla
medesima erigere anche un convento, che dall'I mperatore Leopoldo l fu onorato benignamente d'una sua visita il dì 26 Settnnbre 1662 all'occasione d.'esse.rsi egli portato in Trieste.
c
Li
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Li Provinciali dell'ordine de'minori conventnali di San Francesco possedevano da molti secoli il diritto della visita di n.mi
li conventi di tal ordine, cìocchè dava motivo alli medestml
di annualmente portarsi dalla Dalmnia anche nel nostro , ma
nel 1668 il Capitano di Trieste, Nicolò Conte Pe.tazzi s:oppo:
se a questa loro visita sul riflesso d'esser questi l'rovmc1alt
d'estero stato .. Non tolerandosi da' medesimi un'opposizione a
que' diritti, che da tanto tempo conservavano, si rivolsero con
ricorsi tanto all'Imperatore, quanto al Pontefice, esponendo
a' medesimi quanto credettero a sostegno del jus, che possedevano di visitare non solo il convento dì Trieste, ma anche
quello di Gorizia, snpplicandone la conferma_;_ ma il Pontefice
Clemente IX col Breve dì data Rottyl' il dì 18 Dttobre 1668,
e l'Imperatore Leopoldo col Rescri;{o di dato Graz il dì 14
Dicembre detto anno deliberarono, che incorporati fossero tntti e 'dtte. questi conventi alla Stiria, e licenz.iarono una volta
per sempre i Provinciali dalmati da simile pretesa.
Questo convento è stato bensì soppresso nell'anno 1788, ma
la chiesa che sussiste, serve ora di filiale alla parrocchia della
città vecchia. L'orto attinente al suddetto convento ftl venduto.
a particolari, come lo fu anche il convento di Grignan o.
Devesi pure annoverare, che questo glorioso Santo sia stato dal Consiglio di Trieste ammesso al numero de' suoi Protettori, locchè fu confermalo dall'Imperatore Leopoldo col
suo Decreto di data Craz il dì 16 Febbraro 166z.
ANDRON A DE L L' .ARCO .

Un arco. di pietre sittlato nel fondo di una nostra piccola
e· molto angusta Androna, il quale serve di sostegno a quelle
deboli e vecchie casette, che la compongcno, ha fatto che alla
stessa. venne imposto il nome dell'Arco ..
CONTRADA DELL'ARSENALE .

Il n;agazzino re.ale e pubbli.co, ossia il luogo destinato

ar-

Ia fabbnca e cnstodJa delle arrm necessarie per attaccare o difen-
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fendere, nomi nasi Arsenale. Alcuni pretendono , che questa
parola provenghi dal latino m>x, fortezza, ed altri da ars, che
spiega n per macchina, perchè negli Arsenali si custodiscono
le macchine da guerra. Vi sono degli Autori, che vogliono,
che un xal .nome sia composto da ar.x c; senatu.r, siccome tendente alb difesa del Senato, ma l'opinione la più probabile è,
che egli derivi dal vocabolo arabo darsana, che cangiasi in Arsenale. Li Veneziani chiamano con questo nome 1\ loro cantieri o squeri, dove costruiscono e conservano li ba~timenti da
guerra. ln quello esistente in Venezia si salvava eziandio il
Bucintoro, il .quale però non esiste più, mentre l'ultimo, che
era stato costruito nel 1719 e gettato per la prima volta in
mare il .dì 2o Giugno detto anno, è stato abbrncciato dai Francesi nel. 1797·
Tanto un edifizio in questo Castello, quanto il magazzino
sotto la così detta Locanda grande, sono destinati per depositare gli effetti errariali e civici addattati alla difesa , ed ambi
denominansi Arsenali. In quest'ultimo venivano anche consernti gli ouo cannoni, che possedeva la città, i qnali nell'anno 1 ~05 sono stati presi dai Francesi.
Nel luogo, ove travasi h nostra Contrada chiamata dell'Arsenale, vi esisteva parte delle saline pubbliche, le quali dopo
essere state immunite nel 1749, venivano a formare una vasta piazza , che all'occasione, che si dovevano costruire dei grossi bastimenti mercantili, è stata circondata e chiusa da tavole,
mentre in allora non si aveva nn cantiere adattato a quest'ogge tto, ciocchè in oggi dir non si può, come vedremo nel descrivere la Contrada dello Squero nuovo. In memoria quindi
di questo cantiere, che Arsenale si appellava, la Contrada conserva il nome dell'Arsenale.
CONTRADA DEGL-I ARTISTI.

Benchè in ogni Androna, Contrada e Piazza vi abbi tino
degli Artisti, ciononostante, perchè in questa Contrada ve ne
sono molti, si ha voluto dare alla stessa il nome di Contrada
degli Artisti.

c
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Dietro l'ultima conscrmone fatta nell'anno 1804 si a rilevato, che in tutta la città vi dimorino effettivamente i seguenti Artisti: Bandari
Bottari
Calderari
Calzo lari
Capellari .
Confetturieri
Fabbri .
Librari
Maniscalchi
l\Iarangoni

Orefici .

Numero
Io

25
6
62

8
4
35
Io
Io
7I
I6

Numero
Orologiari
7
Pellizzari •
13
Perucchieri
37
Picca pietre ( Scarpellini ) .
8
Sarti
47
Schiopetteri
4
Sellari .
Io
Tapezzieri
13
Tessari
17
Tornirori
7
Vetrari
5

In questo numero non sono compresi i lavoranti, ma semplicemente i maestri e padwni di bottega.
CONTRADA J)El BA CHI.

Bachi, diconsi certi piccoli vermi chiamati dai triestini,
Cavalieri, i quali si nutriscono dalle foglie di gelsi . Questi
vermicelli formano il bozzoletro, che da noi gaietta viene appellato, il quale si dà nei fornelli, dove viene tirata la seta,
con cui i nostri abitanti negoziavano. Forse, perchè in questa
Co.ntrada trovavansi molte fàmiglie, che coltivavano questo genere di commercio , fu la stessa denominata dei Bachi. ·
riAZZA DEL BARBAC.AN.

Barbacane viene detto precisamente quel soste<>no o modiglione, che serve di base a trasporti, che nelle t6nezze o castelli costumavansi di costruire per uso de' soldati , onde al caso di assedio, mettersi al grado di difendere se stessi con pietre, lancie e !\,ciii. Un simile fortino esisteva al terminare della Contrada detta delle llfura, allorquando Trieste era ancora

cìn-

li

cinto di mura, e questo proteggendo la parte verso il Borgo
di San Lorenzo era sufficiente per vietare a qualunque nemico
l'entrata in città per quella parte.
Col dilatarsi della città, e col· demolirsi delle mura venne
pure atterrato anche questo fortino, e quan tunque egli fosse
annientato non restò però cancellata dalla memoria la sua esistenza e situazione; quindi in rammemoranza di ciò , la Piazza, dov'egli trovavasi , è stata denominata, del Barbacane.
CONTRADA DI BATTAGLIA.

Non già qualche fatto sanguinoso d'armi, che sia accaduto , o qualche gran Battaglia, che sia stata data nella Contrada, che descriviamo, ha fatto che la medes'ma venghi appellata Battaglia ; ma un'antica famiglia pJ41e , etta Battaglia, la
quale dimorava in questa città, ppssed~·
gli stabili precisamente nella stessa Contr2.da , e dà n seco ~ a questa parte
non esiste più in vita, ha dato motivo a'd imporre alla medesima il di lei nome.
CONTRADA DELLA BATTER;IA,

Trieste vecchio veniva pel passato difeso da due forti, uno
era il Castello, che proteggcv.a la città, del quale si parlerà al
suo rispettivo luogo, e l'a!n·o era la Batteria civica , che impedisce alle navi nemiche l'entrata nel porto, e di quest' ultima qui si tratta. Ella è antica ed è stata rimodernata nell'anno 1470 all'occasione, che in Trieste per ordine dell'Imperat(}re Federico III sono state ristabilite le antiche mura, ed anche innalzato il castello. Questa Batteria è fabbricata secondo le regole dell'architettura ed ordine militare, poichè forma
una lingua nel mare in guisa di molo, ed è alquanto ellevata, fortificata e munita di cannoni. Ella non solo serve a far
fronte all'inimico, ma garantisce altresì i bastiment i , che trovansi nel :M:andracchio, e mediante il suo semicircolo li s<!lva
da quelle burrascose eventualità, che nascono di freque nte. AI
principio di coclesta Batteria ·vi stà innalzato un edifizio avn:tc
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te al di sotto un corpo di guardi~, e
bricato in cui pel passato alloggiava
ed ora 'viene affittato a dei privati. A
Batteria la Contrada, che travasi sotto
nominata della Batteria.

J?Cl fine trovasi un fab:
Il Capitano del Porto,,
cagione della sopradetta
la medesima l viene de-

CONTP,ADA DEL :BAUDARIU.

Baudariu è una paro!~ triestina, e composta dali~ parole
del proprio dialetto, Val del Riù, cioè: Valle del R!vo. Da
ciò si scorge ad evidenza, che nel luogo, o ve vede si questa
Corl!rada abbia esistito una Valle, e che vicino alla stessa trovavasi un Rivo, in memoria di cui la stessa fu appellata Val
del Riù, ed in progresso del tempo con la sola parola Bartdariu, che viene ancor in oggi usitata.
CONTRc\.DA DELLE :BECCHERIE.

Questa è una delle più lunghe Contrade nell.11 città vecchia,
ella principia alla fu porta di Riborgo, ove da un lato e la
Contrada pure di sìmil nome, e dall'altro quella di San Giacomo_, passa -sul luogo o ve stavano le antiche mura, che chiudevano la città, e che per l'ultima volta sono state rifabbricate sotto l'Imperatore federico III nel 1470, e demolite dopo che l'Imperatrice :Maria Teresa col decreto del 1749 ha
concessa l'erezione della città nuova, c viene a finire al principio della Contrada del llfa!cantone.
La nostra Contrada deve il suo nome alle Beccherie, che
dal 1754 in essa vi esistono. 11 Pubblico vi tiene 14 Botteghe, che eccettuatane una , vengono affittate ai ]\{acel!aj per ripo;rc e vendere k carni, e per cui esso nel 1So2 ne ricavò
u'.' annuo affitto di fiorini 240: 50. L'ultima bottega poi è desunara per uso della bilancia pubblica, di cui se ne serve ognuno', che c:ede d'essere stato defraudato nel peso .
Sotto 1r F Luglio 1754 è stato nominato 1111 Giustiziere
nel!~ persona di Simone Bande!, che presiedeva a <1nesta ·bilancJa, e con pecret? de!li 5 Maggio 1755 le fu dato Giacomo Lobasseck 111 aggnmto.
Si-
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Sino nel 1754 si trovavano ·queste Beccherie situate ne[
luogo denominato Beccherie vecchie, come or ora si vedrà ,
ma che per essere troppo angusto e fuori di mano, e per essersi la città ingrandita furono qui trasferire.
L'abbondanza de'viveri, ch'era in questa città, si osserva dal
contratto celebrato dal Magistrato nel 1705 con un ceno Giovanni Juancich ,. con cui questo si aveva obbligato di mantenere la città con carne di manzo in ragione di 4 soldi la libbra.
CONTRADA DELLE. BECCliERIE VECCHIE.

Già dal nome, Contrada delle Beccherie vecchie, vedesi
che ve ne devono essere delle nuove, e ve ne sono, come abbiamo detto nel paragrafo antecedente, e per cui la Contrada
dicesi semplicemente delle Beccherie vecchie.
Beccheria dicesi quel luogo, o ve esistono le botteghe, in
cui per uso del Pubblico vendesi la carne fresca di manzo, vi·
tello, castratO', agnello e capretto. Sino nell'anno 175 4 erano
locate queste Beccherie vc.:chie in una Contrada del distretto
della così detta Cro,ada, che ancor oggidì denominansi delle
Beccherie vecchie, e che è appunto quella di cui si parla.- Al
presente, che si è di molto ingrandita la città, attesa la cont inua erezione di nuovi edifizi, e l'aumento della popolazione
a cagione del florido commercio, - vendonsi simili qualita. di
carni anche in diversi altri siti a piacere de'proprietari; qt1indi
sono stati eretti dei casati appostatamente sulle Piazze dello'
Squero vecchio, del Ponte rosso e delle Legna ..
CONTRADA DEL BELVEDERE-

La parola Bel vedere spiega a sufficienza la ragione, per cui
alla Contrada, di cui si tratta, sia stato dato il nome di Belvedere. l,a famiglia dei Baroni dell'Argento possedeva in questa Contrada nn vasto predio, al di cui edifizio, perchè situato sopra nn a collina, si ascendeva mediante una lunga scali.
nata. Questa nobile fam igl ia ha venduto nel 1797 la. posscssione, .e l'attuale proprietario, dopo avervi rimodernata una
por-
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porzione della vigna, ristaurato I'e?iiiz!o,. e rifat~a. la scala,
vi ha anche ridotto l'altra porzione m gtardmo. del!z tOSJ? decorandolo con alti viali, pergole amene,. vaste .a)uole , p1azze~te
regolate e statue marmoree, e perciò m oggi per. una duplice
ragione gli si può dare il b~n addattato no?1~ d1 Belvedere ,
cioè: perchè dal palazzina si vede tutta la citta, pa~·te del go!fo dell' Isrria e Friuli e perchè si il campo arrauvo che vtda;o, come anche il st;perbo giardino di_Jettano la vista, dec_orano la cinà, ed il complesso puossi chtamare una gala~tena.
Nel siro del Belvedere vi esisteva pel passato una ptccola
chiesa, ora distrutta, stata eretta ad onore di Sant'Attanasio,
nome che dalla plebe fu can~iato in Anastasio, e da cui la
Contrada vicina porta ancora il nome , come si ha vedtl!o nel
trattato della Contrada di Sant'Anastasio.
CONTRADA DELI.A :BORA.

Meritamente a questa Contrada si ha dato il nome di Contrada della Bora o meglio Borea, ed eccone la ragione ; benchè la Bora si faccia sentire in qualunque angolo della città
in tutte le stagioni dell'anno, ciononostante quando soffia, ·ella impedisce ~i pedoni il transito più per questa Contrada, che
per qualsisia altra, e quesro è il solo motivo, per cui gli fu
imposto il nome di Bora, che le è naturale.
CONTRADA E PIAZZA DELLA llORS.A.

L~ sit_uazi?ne _fisica di questa. città ha fatto sì, che sempre
suot a.bttantt vt esercitavano !l commercio si terrestre che
maritt~m.o r~nt~ ~oi proprj prodotti , quanto coi generi esteri.
Benche. 1 tnestl?t g_odevano molt} privilegj~ statigli wncessi da
pareccht Sovrant, crononostante t! loro commercio era debole.
L'Imperatore Carlo VI col dichiarare Trieste in Pono-fi·anco
ha p~sta la prima base al suo ingrandimento anzi al ''i orno
d'oggi è uno de' più floridi. ~el!' Europa. Lo' stesso ] mperatore, affine le contese mercantili e marittime venghino al più presto al loro ternunc, ancor nel 1722 vi ha stabilito un ap po.

1

st<.to

25
stato Tribunale Cambio Mercantile e Consolato al mare di prima Istanza, e nel 1727 un Tribunale d'Appellazione, il _qual
ultimo poi nel 18o6 è stato trasferito in Clagenfurt.
La xcnuta di molti rispettabilt Negozianti in q11esta piaz:ta, e l'estensione del commercio diedero occasione già nel
175 5 all'erezione d'una Borsa.
Borsa , termine mercantile, è il luogo pubblico, ove in
certi giorni si conr,regano i Banchieri, Negozianti , Agenti,
Sensati e le persone che hanno interesse nella mercatura , onde
trattare gli affari di cambi, rimesse, pagamenti , ~ssicnrazioni
ed altri oggetti, risguardanti il commercio sì di mare, che
di terra.
Bourges, nelle Fiandre, è la prima città, che si è servita
di questo nome, a cagione, che quei Negozianti si congregavano di rimpetto alla casa di attinenza di una famiglia chia.
mata Vanderbottrse.
Le Borse in Parigi e Lion diconsi Piazze di cambio, PIA·
ces des changes; s'appellano Collegi dl mercànti, Cotleyp dès marchandes nelle libere città anseatiche del Nord; alla Borsa in
Londra la Regina Elisabetta diede il nome di Cambio reale ,
Change royal; la Borsa, che esisteva in Roina, e che dicesi fabbricata nell'anno 259 della sua fondazione ossia 493 anni avanti la nascita di Gesù Cristo, sotto il Consolato di Appio Claudio, e Pnblio Senilio , veniva denominata Collegio de' mercanti, Collegium mercatorum, in seguito Loggia, ed in oggi Piazza di San Giorgio.:
La prima Borsa in Trieste esisteva sotto il Teatro vecchio,
fu per l'innanzi ]'alazzo pubblico , ove si tenevano i Consigli
dai Patrizj, e si trattavano le cause politiche,. giudiziali e criminali. Col suono del14 camP?na, che era posta nella vicina
torre , ove al di sotto vedesi );i porta della città detta propriamente del Porto, venivano wnvocati i .Negozianti alla Borsa.
Per lo stabilimento di molti rispettabili Negozianti e solide
case di commercio in q.uesta città, questo luogo detto la Bor·
sa è divenuto angusto e quasi indecente, e perciò H Corpo
mercantile ne ha fatto erigere a proprie spese una nuova nel
sito , ave principiava il Canale denominato la Portizza, che è
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appunto quel superbo e solido edifizio _isolar?, che .ha costat~
350 milla fiorini, e che ha dato motrvo dr dare rl n_omc d!
Piazza della Borsa al vacuo del terreno, ove pavoucggra la dt
lui facciata , e di Contrada della Borsa. alla strada che a\! o_ stesso conduce. Dopo la superba Borsa dr Ar;oste~dam, che e, 230
piedi lunga e larga 130, occupa la nostra .rl pnmo ~oste sr. per
l'architettura, che per la grandezza. Il d.rsegno e l e~ecuzron~
di questo fabbricato sono del celebre Architetto Antonro Mol~n
di Macerata. Il dì 7 Maggio 1802 è stata posta la prima ptetra delle fondamenta dal nostro Vescovo , Gaetano de Buset ,
che in abito pontificale eseguì la cerimonia. Egli ha due surerbe. sale, i1_1 q.uella esisten:e nel pi~no nobile te_ngono i Deputan le Sessronr, eleggono r membn componenti la Consulta, creano i Sensati e Portalettere commerciali , c nominano
il Personale del proprio Offizio. Questa sala serve anche alla
Consul ra , alla Radnnanza del Corpo mercantile ed al Congresso generale di tutti i Negozianti approvati. L'altra sala, che
trovasi a pie piano, e che è stata aperta il dì 8 Settembre 1 8o6,
è destinata alle radunanze periodiche del Corpo mercantile e
nelle contigue camere risiedono il Consultore e l'Attuario, e
trovansi la Cancelleria e l'Archivio. In quest'edifizio vi esistono due superbi casini, une> per la nobiltà, e per il commercio
l'altro. Egli è tutto coperto di rame, ha un magnifico portico con quattro colonne d'ordine dorico, e nella fàcciata principale vedonsi sei statue colossali rappresentanti l'Europa, Asia,
.Africa, America, Vulcano e Mercurio. La prima, terza e sesta son'opra di Bartolomeo Ferrari, la seconda e quinta di Nicolò Banti, e la quarta del celebrè Antonio Bosa.
Per la ~ors~ è stato formato un .Pr~prio Regolamento, che
la Corte dr Vte~na ha c~nfermato Il d1 20 Giugno 1755, que$tO Governo po1 lo ha nmodernato ed amplificato col suo Decret.o. dçlli 2: ;Ago.sto 1794· ;L'incremento dei Negozianti venu:m a stab!ltre m questa prazza dopo il trattato di pace conchn~so co~la F r~n.cia. in Luneville il dì 9 Febbraio 1 8o 1 , e di!erst abu!t pernrcwsr al commercio, che si sono in gran copia
mtrodot_rr, hann? costretto la Deputazione a compillarne un
terzo, 11 quale e stato a.nche confermato dalla Camera aulica

il
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il dl 2 Luglio e pubblicato il dl 18 Settembre z8o4, che in
oggi viene scrupolosamente osservato.
Quel Negoziante, che vuoi essere ascritto nel numero di
quelli di Borsa, deve riportare dal Tribunale Cambio Mercantile il Decreto comprovante l' appro,·azione del suo negozio, e
la sua aggregazione alla Classe de' Negozianti all ' ingrosso, e
diriggere il suo ricorso alla Deputazione; nd caso poi di non
accettazione gli è libero di rassegnare una snpplica alla Radunanz~ del Corpo mercantile di Borsa, ed attendere dai voti la
deliberazione.
Li Deputati vengono scielri dai membri de' Negozianti di
Borsa dipendendo la loro conferma dall'augustissima Sovrana
Corte. Sei sono gl'Individui componenti questa Deputazione •
cd il primo ne ha la Direzione. La Consulta viene composta
da quaranta Negozianti, l' appronzione de' quali dipende dal
Governo. Tutto il Corpo dei Negozianti di Borsa forma la
Radunanza di Borsa. Nei casi straordinari , dove si trattasse
dell'essere generale del commercio e particolare de' membri addetti al medesimo, potrà comparire all'assemblea generale nella
13orsa tutto il Ceto de'Negozianti approvati, benchè non iscritti
alla medesima. Questi sono i Negozianti all'ingrosso, quelli
all'ingrosso ed alla minuta, o soltanto alla minuta, ed i proprietari di fabbriche insinuate ed approvate, e tutti questi in
seguito all'Editto di commercio del 1722- non devono prima
<iella loro approvazione rilasciare le Oblatorie.
Affine i Libri de' soli Negozianti immatricolati facciano semi piena prova in Giudizio, col Rescritto delli I..Jo 11Iarzo 1795
sono state inibite tutte le abbreviazioni delle parole nei libri
mercantili. l libri all'incontro di coloro, ai qt1ali manca la
matricola, sono privi di questa prerogativa.
CONTRADA .DEL llOSCO.

Vi si trova fuori della Spranga vecchia un angnsta Contrada, che chiamasi del Bosco, perchè ella conduce al piccolo
Bosco situato nel distretto dell'or intieramente distrutto Borgn
di San Lazaro, fu pel passato di ragione della celebre famiglia
d 2
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de.i Baroni de Fin , ed ora di privata pro~rietà. P_arte di_ qu~
sro Bosco è tutt'ora in essere , e parte e stata ndotta In VIgna; Nello stesso a canto del superbo palazzo travasi t~na capella, la di cui erezione è ig!lota , ma essendo ella dedrcata _a
Santa Maria Maddalena si congiettura, che la prelodata famiglia l'abbia farra edifi<;are, mentre il n?me d_i questa. Santa ~e
nitente era molto usrtato nelle femmme der Barom de Fm ,
che quì dimoravano.
CONTRADA DEL :BOSCHETTO.

La Contrada in quest-ione dicesi del Boschetto per distinguerla dall'altra chiamata del Farneto, ma tanto una che l'altra conducono nello stesso luogo, cioè: nel Boschetto pubblico
ossia .Farncto, che serve di passeggio c divertimento a questi
abitanti; e siccome due sono le strade, che indirizzano a questo piccolo Bosco, così una si ha denominata del Farnero, come in seguito si vedrà, e l'altra, che è quella di cui qui si
parla, si ha chi amara del Boschet-to. In tutti i Boschi trovasi del salvatico, ma i nostri sono affatto privi di qualsisia genere di animali. Benchè in Trieste non vi sia altro Bosco
pubblico che il Farneto, e pochi e piccoli siano quelli de' particolari , ciò non astante il Governo sotto li 7 Gennaio 1769
ha fatto pubblicare nn Regolamento riguardante la caccia, e la
Corte di Vienna, riferindosi alle -generali Prescrizioni emrnanate in questo particolare negli anni 1728 e 1743, ne fece pub·
blicare un nuovo il dì 2.8 .Febbrajo 1786.
C-ONTRADA :B~AINECH.

. Due fa~br_icati ossian,o. edi_fizj ~ di eu~ ne era proprietaria una
m qu~sta cma. e_ stw tcrntorto sm dali anno 17o2 inrieramente esttnta famtgl1a plebe.~ denominata Brainech hanno fatto
sì? che aH_a çontrada, o ve eglino erano situati, 'si diede in di
le1 memona rl nome di 13rainech.

AN-

.A.NDRONA E CONTRADA :BRIZ.

Un'Androna ed una Contrada vengono chiamate col nome
della famiglia plebea e benestante Briz, che nei tempi andati
esisteva in Trieste, e che possedeva diverse case, le quali erano situate in qucst'Androna e C:ontrada. Con Francesco Briz
ul timo di questa famiglia, e morto net 1754, restò la medesima estinta.
CONTRADA DEL C.A.'I\1PANILE.

Dai due belli ed eguali Campanili, di cui è decorata la
chiesa , che è stata eretta nel 1753 dalla nazione Greca e dedicata alla Santissima Trinità .e Santo Spiridione, come megli()
vedesi nel trattato delle Contrade di Santo Spiridione e San
Nicolò, e che pavoneggia iLI questa Contrada, ella ottenne il
nome del Campanile, bencbè meglio direbbesi dei Campanili,
i quali per t!SO degli abitanti della dttà Teresiana sono forniti di un bel owlogio.
J'IAZZA DEL

CA~1J'O .

La 'Parola stessa , Campo, dà s<lflìcientemente a conoscere
la ragione per cui una nostra Piazza venne appellata del Cam·
po. Questo Campo si estendeva sino al principio ossia ingresso nel Lazzaretto , chiamato di San Carlo , che è stato fabbricato nell'anno 1720 ; in oggi poi dicesi Campo quel piccolo
_ terreno, che è rimasto dall'erezione del predetto Lazzaretto,
e che travasi dietro lo stesso, il quale viene anche ingombrato da un'edifìz io , in cui esiste una Cpncieria di pelli.
CONTRADA DI

CA~11'0

MARZO.

Campo marzo, e rispettivatnente Campo di Marre dicevasi
una gran Piazza, su cui la gioventù Triestina s'addestrava nel•
le armi, e venivano eseguiti i giuochi olimpici, li quali, come si racconta , sono stati istituiti da .Ercole ad onore di Gio-

ve.
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ve. Questi giuochi celebravasi ogni qua.rto anno, duravano c,m•
que giorni, ed il Vincitor~ veniva pnbblicame~te ~oronato ~ ,,J.
loro. La maggior parte d1 questo Campo fu Impiegato ~l! ere'zione del Lazzaretto di San Carlo, chiamato lo sporco, Il quale dopo la fabbrica del secondo Lazzaretto ven?e anche den?minaro il nuovo. La Contrada, che tuttora esiste c che guidna al predetto Camp0, si ~onosce an~or oggi dì .col nome di
Contrada di Campo marzo m luogo d1 Campo di . Marre.
' CONTRADA DEL CANALE.

Quc!ta Contrada ha-ottenuto il nome di Contrada del Canale nel momento, che per ordine dell'Imperatrice .Maria Teresa ne fu ordinata la di lui escavazione, la quale fu appoggiata nel 1754 all' Impressario l'riattio Pirona. Questo Canale
è della lunghezza di 196 Klafter c larghezza di 13 Klafter, e
quindi è molto più lungo e largo di quello chiamato la Porrizza, come si vedrà, guando si tratterà della Contrada di simi! nome, e perciò si conosce col nome di Canale grande.
ln questo Canale si stanzionano i bastimenti grossi per potervi con più facilità caricare e scaricare le merci, e serve loro
altresì di ricovero e sicurezza. Con la Circolare del Governo
del dì :3-o Settembre 1797 è stata prescritta la loro Stata nel
me~esim'?. Sicc?lllc ~uest? C~nale !mpediva il passaggio a' pedom ed l! transito a1 carnagg1, cosi sopra lo stesso vi è stato
eretto un ponte movibile, chiamato Ponte rosso, del quale si
parlerà nella Contntda e l'iazza di simil nome.
C01i'THAD.A DEL CANALE GR".ANDE.

Cosa. sia il Canale grande abbiamo gia veduto; questa Contrada guida a questo canale, e perciò ha ottenuto il nome di
C::ontrada. del Canale grande, mentre l'altra, che le è vicina,
v!ene chiamata del Canal piccolo, di cui or ora si farà menztone.
·

CON.

31
CO·NT.R.ADA DEL CANALE l'ICCOLO--

La Portizza viene anche denominata Canale piccolo, e la
Contrada vicina ha similmente ottenuto il nome di Contrada
del Canale piccolo. Questo Canale è artifizioso in guisa del
Canale grande ; in esso vi approdano tutti i legni piccoli con
carichi di vini provenienti dall' !stria e Dalmazia, e vicino allo stesso si fermano quelle barche , che conducono dall'Istria
e Friuli fieni, pietre, c~lcina e sabbia. Il nostro Canale era
lungo 50 Klafrer, ma coll'erezione della Borsa mercantile ne
è stata immunita una buona parte, e la presentanea di lui lungh€zza è di soli a 8 KlaÌter.. In questa Conrradà vi s[ trova il
superbo palazzo del Negoziante Demetrio Carciotti, egli è solido ed isolato, le di cui facciate sono sopra differenti Contrade. !.a facciata, che è sopra la Contrada detta del Canale
piccolo, è la più maestosa, poi le segue l'opposta, che trovasi sulla Contrada del Canale grande, le altre due guardano.
una nella Contrada del Canale e l'altra nella Contrada della
Cassa. Le due principali facciate sono fornite di belle colonne anncllate ed ornate di' artifiziose e superbe statue, tutto l'interno è di pietra, e siccome questo fabbricato è isolato, così
viene circondato da un marcia-piedi decorato da colonnette •.
Nella facciata sopra [la Contrada del Canale grande vi esisre
una fontana di acqua corrente per uso del pubblico •.
.A.NDRONA DEL CANAl'E .

Una bottega d[ Canape, che tiene aperta un negozian.te dr
nome Carlo Marconetti nella propria casa situata nel principio
di quest'Androna, ha dato occasione al nome ch'ella conserva •
.ANDRONA DELLE CANDELE.

Da una fabbrica di Candele· d! sego, che in oggi è di attinenza dei fratelli Basevi , e che da molti anni trovasi in
quest'Androna, ella fll detta delle Candele.

CONTRADA DEI TRE CANTON I.

Non si comprende qualsisia il motivo per cui a questa Contrada fu dato il nome dei trè Cantoni , mentre ne la fig m~
della Contrada forma una qualche specie. di. trian.go!o, nè gli
edifi~j che la compongono, sono disposti m guisa, ,che rappresen;are passino trè Cantoni, ciò non ostante fa d' uo.po !asciargli il nome usitato, per cui- viene distinta e conoscmta.
C0NTRADA bEI CAPITELLI.

Tutto quel tratto di strada, che dalla Contrada di Cavana guida alla Contrada del Barbacane, dicesi Contrada dei Capitelli, perchè da questa si passa alla Contrada del Trionfo ,
indi alla Piazza di Ricardo, e poi alla Contrada della Cattedrale, nella qual ultima trovansi q.uartro Capitelli, nei quali si
vedono in grandezza umana alcune figure di legno incise al na.
rurale da valente Scultore, rappresentante la Passione di Gesù
Cristo, Redentore. Ne! mezzo dei predetti quattro Capitelli vi
esisteva anche il quinto, il quale nell'anno 1785, all 'occasione
che si dovette aprire una porta di entrata in un Orto vicino 1
è stato cassato.
CONTRADA DELI.E CARCERI.

Da! le Car~eri pubbliche , che trovansi in questa citta , e che
sono situate m questa Contrada, ella ha preso il nome di Contrada d_elle Carceri. In queste Carceri si chiudono i Rei soltanto srno alla definizione del Processo •. Alla custodia loro vi
è. i;npieg.at~ il necessario Personale, che è subalterno al Giu,
d.iuo. Cnmmale unito a~ Gi~dizi_o. çivico Provinciale, il quale
dopo precorsa. una prec1s~ . mquisizione, . che viene intrapreaa
nella casa c<?ntigu~ aH~ png1<?ni, pronunzia sopra il Delinquente.. Il [abbncato e solido, VI ha nel mezzo un corrile e tant? .11 p1~n ~erreno· , che i due superiori sono provisti di càmermt ~scmtu ,. ariosi e ben condizionati ed assicurati destinati
l'Cer Sicn;r~zza dei R.ei , che vengono mantenuti a ;pese della
assa CIVIca.
CON-
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CONTRADA DI CARINTI.A .

La da noi chiamata Contrada di C-;~rintia ha avuto il nome dai Carradori oriundi dalla' Carintia, che· giornalmente qui
giungono, e che per lo più vi vengono ad alloggiare in questa Contrada, dove tronnsi alcune ben proviste locande , le
quali sono state aperte per comodità de' loro carri e cavalli, e
da dove con facilità si portano al Supremo Oflizio della Dogana od a scaricare le merci che conducono , od a carri carne
delle altre per esportarle nella Germania od Ungheria.
COKTRADA DI SAN CAR;tO .

Il dì ro Settembre 1728 sono giunte dalla Spagaa in questo porto quelle tre grosse navi , che wevano a bordo la Sacra Persona di Carlo VI, per la di cui venuta già il dì 3o di
A gosto del detto anno, la nostra fedelissima città aveva fatto
innalz<1re in questa Piazza detta la Grande, quella ~ran Colonna di pietra avente sull'apice la statua del prelodato Cesare,
e nella base la seguente inscrizione :
CAROLO. VI
ROM • JMP • ET • HISP • R&Gl
CELLO • AC • PACE
INTUS . MAGNO • I>lAXIMO
TURCARUM • TRIUMPHATORI
CONSTANTIA • AC • FORTITUDINK
UNIVERSI • ORBIS • CHRIIiTIANI
TRANQUILITATE. FIRMATA
RESTITUTO • MARI • AC • TERRA':
AUCTOQUE
SUIS • POPULIS • UNOIQlJE • .COMMERCi(}
URBEM • HANC • FIDELISSIMAM
INVISANTI
SENATUS • POPIJLIQtJE . TERGESTINL
MOJHJMENTUM
MDCCXXVIII.

Una

".

,.,

Una di queste navi veniva chiamata di San Michele e !'~l
20 cannom ,
cd ambe sono state in seguito vendute; la terza poi, ch'era
una nave di linea di tre ponti , che portava il nom~ . di S:m
Carlo , si è affondata nel 1740 nel luogo, ove vedcs1 !l m_olo
detto di San Carlo ; benchè vi si abbino fatte parecchie ngorose inquisizioni, ciò non ostante mai si ha scoperto. come u.n
simi l navigl io abbia potnto sommergersi. In memon_a qu1?d1,
ch'egli dirimpetto alla nostra Contrada è andato a p1co, SI ha
dato alla stessa il nome di San Carlo, nome che portava la
nave stessa.
In questa Contrada trovasi il Palazzo governiale, che nell'
anno 176-f. è stato fabbricato . Egli ha due appartamenti, sei
portoni d'ingresso, ed è isolato. Il primo piano è destinato
pel Governo, e nel secondo risiede il Governatore pro tempore, e Carlo Conte Zinzendorf era il primo, che occupava questo posto. Nel Governo vengono trattat i gli affari politici e
commerciali, per cui sono impiegati de' Consiglieri , Segr~tarj
e Concepisti, pt!r la speditezza degli atti vi è uno Speditore
con dei Cancellisti e Fanti, e nell'Archivio vi si trova un Re.
gistratore con degli Aggiunti.
tra di Santa Elisabetta; cadauna era armata con

CO N TR A DA E "PIAZZA DEI CARRATORI.
~arratorì diconsi quegli u omini, che gu idano una specie di
carn grandi. derti carrat01!i. Eglino vi passano per la Contrada
nostra, e VI conducono 1 loro carri vuoti sopra la vicina Piazza, e. perciò tanto a quella che a questa si ha imposto il n on;e d1 .C~ntra</a e Piazza dci . Carratori. Sopra questa qualità.
d1 _carn SI ca_rncano m;rci di ogni genere per condurre nell' Austria, Boemia, llforav1a ed Impero; e da queste Provincie vengo~o quì condotti vetri, pannine e ferramenta. Non di rado.
a;nv~ a 6o_ sino Joo c:nt~naja il peso> che portano codesti carrt, h. qu~lt vengono tirati da quattro o sei cavalli robusti e
grand! chiamati da noi Carintiani.

CON-

.A.NDRONA DELLE CARTE.

Nella Contrada del Malcantone vi sì trova una piccola Androna, che porta il nome di Androna delle Carte, a cagione
che un certo Angelo Vale, fabbricatore di carte da giuoco, vi
aveva nella sopra menzionata Androna, in cui dimorava, cretto nel 1759 con permesso Sovrano, una simile fabbrica.
CONTRADA DELLA CASAR~IA .

Qui si ttatta della Casarme , cioè del quartiere destinato per
. . tempt. T neste
.
. .
del M·1·
ab 1taz1one
1 ttare. N
_ et. pttmt
non aveva
soldatesca regolata , perchè tntti gli abitanti , eccettuati alcuni
impiegati pubblici, i medici e chirurghi, erano obbligati a
guardare e difendere la patria, e perciò nemmeno vi esisteva
una separata Casarmc. A p pena dopocchè la città nel 13 82 si
è assoggettata alla Casa d' Anstria mediante i suoi inviati Adelmo Petazzi, Antonio de Dominicis e Nicolò Piccha, è stata
mandata in guarnigione della truppa militare , a cui la città
doveva dare l'alloggio, che si assegnava ai Gregarj nel Castello, ed a!I'Uflìzialità nella stessa città in case di privati, che si
prendevano a ben caro prezzo in affitto. L'Imperatore Giuseppe II ha ordinato nel 1785 , che il Quartiere nel Castello venghi addattato per ricovero e rispettiva prigione degli Arrestati
c Delinquenti; che nel fu Vescovato sia traslocato l' Ospitale
generale, c che il luogo , o ve travasi quest'ultimo, abbia da
ingrandirsi e ridursi ad uso di Casarme militare. Nell'anno
1786 si diede principio a questo triplice cambiamento. Qui si
parlerà soltanto della Casarme, r11entre del Castello ed Ospiti!·
le si ragiona a sufficienza nelle Comrade di si mi l nome.
All'occasione, che nel poc'anzi mentovato anno si andava
dilattando a passi giganteschi quest'Ospitale, onde ridurlo in
Casarme, si sono escavate diverse antichità, fra quali due lapide, di cui verun Autore ne fa menzione. F.!leno sono state poste nel muro del primo Cortile della medesima Casarme, e noi ci troviamo in debito di darne la loro descrizionf".
La prima dice:
p.
e 2

P. CLODIO . QUIR!NAL
M!LIT. LEGi. XV. APOL. ET
BLASSIA-: • L. F. PLAClDiE • UXORl
ET . COMI~IO • VERO • MIL • LEG • XII! • G.
ET . A . TULLIO. CRYSANTO • AMICO
P. CLODIUS • CHRESTUS
V. F. SIBI . ET . SUIS
CA-:SERNIJE . SEVERiE

Al di sotto quest' inscrizione v'è una nave.
In una inscrizione rapportata dal P. lreneo della Croce vi
si legge:
P. PALPELLIUS . F. P. MAEG . CLODIUS
QU!RI:'IALIS . P, P . LEG. XX • TRIB
MIL!T • L EG , VII • etc,

La legione XV denominami App.ollinare, e la XIII Gemina. Della gente Cominia vi è un' inscrizione rife na dallo
stesso P. della Croce nella sua Cronica, e dal Banoli nelle
antichità di Aquileja. 11 più detto della Croce da anche la descrizione di un I"ucio Clodio Libeno. Non si sa poi indovinare cosa possa significare quella nave sotto la premessa lapide.
Nelle medaglie delle Legioni di l'riarc' An tonio vi si trova espressa una nave ossia rrireme.
La seconda lapide rJppresentante due bus.ti in basso rilievo,
ed ~l sii sono la seguente inscrizione :
L. VIB!BUS , L. F.
PUB • POLLIO
FLOHIA . C. L. HILARA
UXOR • FIERI • JUSSIT
IN • F. P. XX • IN . AG • P.
A . VIA , AD • LIMITEM.

Si vuole , che la Gente Vibia Plebea si fosse in Roma trasportata da Vibono, luogo deila Lucania fabbricato da Locret~•. Patin? in Famil. Ro'm. rapporta del!~ medaglie antiche de
Vt.by com ate al tempo del Trinmvirato di Cajo Vibio cognommato Varo, e di Cajo, Vibio Pansa, figlio di Cajo : e nipote
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te di Cajo. Da un' inscriz1one rapportata dal detto Patino, si
ha, che Tito Vibio Baro, ossia V a~ 0 , fosse stato Console con
Appio Annio Bradua. Ne' fasti Consolari si trovano essere stati Consoli l'anno di 1\oma, secondo V arrone 71 r C. Vibio
P ansa, ed A. Hirtio; ncl 1 786 e nel 797 C. Vibio l'risco,
ovvero C. Quinzio Crispino con T. Stati li o Tauro, e Consoli
surrogati L. Salvio Otho e Vibio Marso. Il Padre Ireneo nella sua Storia di Trieste riferisce due inscrizioni di un Cajo Vibio Varo trovate nell' !stria. Egli rapporta ancora nn' iscrizione , che tuttavia esiste nel Battistero della Cattedrale di un
Cajo Vibio cognomi nato Valens, ed al_tra di una Vibia Tenuila. Nei tempi posteriori furono Imperatori C. Vibio Treboniano Gallo, di famiglia Patrizia, e suo figlio C. Vibio Volusiano. 11 Cognome di Poli ione si trova in medaglie di altre famiglie e singolarmente della famiglia Baebia, si trova Lucio Baebio l'ol!ione, della Julia vedesi Sexto Ju!io-Pollione Duurmviro Quinquennale; della Heja: C. Hejo Pollione Jl. Vir. Ne'
fasti Consolari vi è C. Asinio Pollione nel 777· Le lettere P.
V. P. indicavano la Tribù a cui apparqmeva il Lucio Vibio,
figlio di Lucio Pollione, ed il Lucio Vibio, figlio di Lucio
Sabino. Si vuole, che i Cittadini Romani, Coloni di Trieste,
fossero annoverati alla Tribù Publicia, ossia Publilia ovvero
Popilia. Le dette lettere PVP pare 'he indichino la PVPinia.
Forse le diverse fa m iglie di una città romana venivano anche
ascritte a differenti Tribù. Le sigle C. L. di Floria si sogliono interpretare Caj Liberta. In una lapide triestina rapportata
dal sepementovato P. Ireneo si trova il cognome di Hilaro dato a Ti. Atrio. L'ilarità sovente si trova espressa nelle medaglie delle Auguste e singolarmente di Lucilla , Didia Clara,
Giulia Pia ec. Si trova notata in questa lapide la distanza del
fondo sacro IN. Fronte di piedi XX; ma fu ammesso di segnarvi con lettere numerali quella IN. AGro di quanti piedi sia
stata. Lodevole è la ragione data da un Letterato , che probabilmente tale ammissione fosse seguita, perchè senz'altro veniva espressa la distanza dalla via sino al_lim_ite , _vale a dire,
dalla via pubblica o via romana presso dt cm era Il monumento piantato, sin dietro al confine di <J.Ualche campo, che vi sa-

rà
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rà stato ' il qn2le avrà avuto o q~al.che rosso' od altro limi~
te, onde lo spazio sacro ed mtang•bile s mr:ndeva p e~ se tr~
la detta via ed il confine, senza bisogno d1 nnmerazwne d1
p,iedi. Qllcsr'· inscrizionc. si congettura stat,a p~sta. ai temp! del
'1riumvirato ovvero d1 Angusto, dopochc T1beno trasfen dal
PJ polo al s:nato i Comizi; e perciò sono rare dopo il detto
Tiberio le inscrizioni colle Tribù.
Ritorniamo alla n ostra Casarme. Questa rappresenta un superbo , vasto e ben disposto fabbricato · di due piani, wflìciente
ad acquartierare uu' intero Regimento, ha quattro pozzi , diversi magazzini, e stalaggj, una ca pella e tre cortili , fra quali
uno spaziosissimo per uso delle evoluzioni militari. Nel 1790
gli fu a~giu.nio l' Ospira.le militare'· e nel. 179.z la Pistoria ~d
il Depos•ltono delle Provtande. Tutti questi ed1fizJ vengono nnchiusi da un alto e fone muro. Diverse sono le Contrade che
conducono a questa Casarme, ma a quella, ch'è la principale,
~i ha dato il nome di Contrada della Casarma, nella quale trovavasi sino nell'anno 1796 il Fondaco e Forni pubblici, de'
quali si fa menzione nella Contrada detta dei Forni.
CONTRADA DEL CASINO DELLA SANlTA'.

l)el Casino di Sanità dicesi una nostra Contrada ed eccone il motivo. Vedremo nel descrivere l'origine del nome imposto alla Ccnrrada dena della Sanità, che l'Offìzio di essa Sanità si ritrova~a sino nel 1805 in questa nostra Contrada, e
che nel medes1mo vi esisteva anche il Casino della Sanità per
c.ui la Contrad.a it~ qu~stione. ottenne . il 1_10~e: In quest; Ca~~~o vt. son~ 1mp1egat1 deglt appostati :Mmtstn 1 l'incombenza
de qualt st e , d t farsi presentare dai Capitani de' bastimenti
'?.e approda1:o, le Fedi di Sanità, la Patente ed il Manifesto'
d t~terrogarl!, se nella trave:·sa. abbi~o toccati degli altri luo~
gh1, ~parlamentato con N a~1gl) ~ se ~t ano ~rari visitati da qualche <:orsaro.' se. nel .corso ael .vtagg10 abbmo avuto degli amny.alatt tra l equtpagg10 o tra 1 passeggi cri, se abbino preso o
ntenuto qualche merce, od altra cosa abbandanata od estratta
dal mare, dalla terra o da qualche altro legno, ed in fine di
co-
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costituirli sopra tutte. le circostanze e particolarità, che riguardano la salute pubblica. A seconda delle fedeli risposte viene
al bastimento o -permessa la libera pratica, o determinata la
contumacia.
CONTRADA DELLA CASSA .

Della Cassa dicesi questa Contrada, perchè quì trova si un'O(fizio appostato di Cassa, nella quale entrano tutte le rendite
dell'errario, e dalla stessa si pagano tutte le di lui spese. Questa Cassa, per cui la Contrada porta il nome, viene chiamata
Camerale, del Fondo di religione ed ex-gesuitico, e delle Cedole di banco, e ciò, perchè dalla medesima s'incassano gl'introiti delle tasse e dazj di proprietà della Camera aulica, si ricevono tutti gl'importi dei beni attinenti ai" conven ti soppressi,
alle chiese abolite ·ed alle pie fondazioni e confrarernità, s'incamerano i capitali co' suoi interessi dei fondi d'attinenza della
fu Compagnia di Gesù, e si cambiano le cedole grandi con
piccole e viceversa, i dannari con cedole e viceversa, e le cedole lacere con nelle inriere. All'incontro questa stessa Cassa
porta le spese delle paghe degl'Impiegati e delle pensioni degli Oflìcianti innabi li al servizio, delle cancdletie e sovvenzio-·
ni, dei lastricati ed edifizj errariali ..
Vi esiste in oltre nna seconda Cassa, detta la Civica situata sotto la Iogia, in cui colla no· Ii Dazj civici, gli affitti livelli, li capitali che vengono investiti, e gl interessi di quelli,
che di sua proprietà trovansi a mani private. Obbligo poi di
questa Cassa è di pagare i salari, le pensioni, i capitali investiti, gl'interessi scaduti, i quartieri militari, l'illuminazione
noturna, le spese criminali, le rirpunerazioni, le occorrenze
degli oflìzj civici, gli stipetldj, l' demosi".,e· a povere famiglie
ed i loro medicinali, le riparazioni dci fabbricati pubblici e lastricati, nonchè q_utile della nen ~tura de' torrenti e della sco·
Jlatura delfa città. :Finalmente dal Dazio de'poveri, che entra.
i:n questa stessa Cassa, viene mantenuto l'Ospitale ..

CON-
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CONTRADA DEL CASTELL O-

Il superbo c magnifico Castello, che tr?vasi , e~etto sull 'em.mincnza dd monte Tiber in questa C ma, da d nome alla
Via, che ad esso conduc~. Le discordie insorte fra alcuni de'
nostri Cittadini nell'ann:> I.t]o occasionarono de ' non indifferenti popolari mmnl ti, li quali giunti all'<:recchio _di re~eri.co
III Im peratore , lo determinarono a spedtre a Tneste d Ca:
pitano dì Duino nominato Nidas, che impiegò tutti lt mezzt
possibili, onde risP.bilire la quiete e ridnrre rutti all'ordine,
come in effetto le riuscì. Tali sediziosi rurbolenze pertanto
impegnarono il sopralodato Imperatore 3 ricercare quc' mezzi
più opportuni e confacenti per essere al grado d'opporsi colla
forza a quei tumulti, che potessero in seguito occasionare le
intestine discordie e rendere sicura la Cittit; fu perciò c .1 c col
suo Re'Scritto del dì 20 !\faggio detto anno ordinò la fabbric a
di questo Castello, ìl quale nel breve spazio di quattro anni
venne •l suo termine. f.gli è stato eretto sopra un'al tura, che
perfettamente domina tutta la Città, ed in quel tempo coll'aggiunta della Batteria Civica, era assolutameme in i stato di poterla difendere, quello per terra, e per mare questa. Ora poi
che Trieste s'ha dilattato molto ed in modo, che poca rendesi una tale difesa, affine di porre argine alli nemici assalti,
vennero fabbricati il !11olo grande, le Batterie a Sant'Andrea
ed in Zanle, e li Fonini al Lazzaretto di Sant~ Teresa cd al
Molo di San Carlo.
Questo Castello è solido, eircondato da alte mura e munito di quattro Bastioni; il principale di questi è verso la Città', chiamasi di Leopoldo, quest'è rot~ o, e nel suo c.:ntro
vento! a
!3andiera im~eriale; quello dietro la chié'sa della c~t
tedrale e ~~tu~t_o v~rso Ii l'orto, e dicesi di Fili ppo; il terzo
ll_alnardo e d! n m petto al monte Klnz, e porta il nome di Ferdmando, ed ti ~uar_ro, che s"appe lla dell' J mperatore è fabbricato vers? la Vta_ dt Zaule. Alla porta d'ingresso nel Castello trovast un solido Ponte levatoio, che dal Militare viene
custodito.
In esso Castella pel passato vi risiedevano i P odes tà vcneti
ed
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ed i Capitani Austriaci. Nicolò Conte d'Hamilton · primo Presidente di Trieste, era anche il primo, che dimorava in città.
Questo veram·ente raro edifizio fornito d' • un vasto corti.
le, d'una ca pella sufficiente , che viene offiziata per nso de'Detenuti, Guardie ·e Custodi, e d'un perfetto ed infalìibile orologio per uso pubblico posto al di sopra della porta del mede.
simo in apposita altezza, forma una galante simetria ed ordine di disegno. In esso trovansi inoltre un torrione per i Delinquenti, una casamatta per i Condannati, una casa di corre"
.zione per ly Donne scandalose, ed un pozzo di perenne sor"
gente, che fornisce di acqua abbondantemente quegli abitanti.
Vi esiste pure nn piccolo, arsenale per la custodia di diverse qualità d'armi di ragione del Sovrano erario.
C ONTRADA DI SANTA CATTA1\INA ,

Questa Contrada porta ii nome di Santa Cattarina per essere stata nella stessa una pfccola chiesa di proprietà dei Baro.
ni lliarenzi, e dedicata a quella Sanra Vergine. Quando questa ca pella sia stata eretta non travasi memoria, ma ella è sta·
t a consacrata il dì 8 Ottobre J 63 I dai nostro Vesco vo , Pompeo Corronini. Per ordine superiore ella venne abbolita, ed
Eufemia Vedova di Ginseppe Andrea Barbne Marenzi ra ve n·
dette wll' Jstrumento; del dì ~5 Febbrajo 1775 per fiorini 2100
ed un regalo di fiorini 2 J 1 : 40 a Francesco de Minjghini, il
quale poi .fece nello stesso luogo erigere una bella casa, eh~
in oggi è di proprietà di Ambrogio Rusconi.
CONTRADA DELLA CATTEDRALE'.

Sopra il monte Tiber, che domina la città, vi sta eretta
la nostra chiesa cattedrale, e perciò- la Contrada, che alla s<essa guida, dicesi della Cattedrale. L'ascesa a questa chiesa è
molto faticosa, ma dall'anno 1522, che il di lei terr~no è stato intieramente lastricato, ella è divenuta più commoda. A
mano destra della stmda vcdesi una parte delle mura della cittit , nelle quali in quattro nichj vi si trovano in grandezza umii'

f

M

na 41
diverse

d

h

.

•

figure di legno a cele re mano mtag!late , rappresentanti la Passione di Gesù Cristo.
Dopo questi nichj denominati anche capitelli vi segue una
capella dedicata a San Servolo Martire, Cittadino .e l'rote.rtor~
nostro. Egli era oriundo dt nohtle romana prosapta, figlto dt
Eulogio e Clementina, ambi Cristiani, il quale abbandonando
dell'età di 12 anni la casa paterna, si ritirò ad abitare una
grotta, ossia spelonca, lontana sei miglia da Trieste, vicino
.a Dolina, e 18o passi distante dal castello d'attinenza dell'antica e nobile famiglia dei Conti l'etazzi. Nell'entrare in questa grotta si scende per una scala di pietra con 34 gradini , o ve
ritrovasi un atrio spaziosissimo di mirabile altezza, coperto di
un grandissimo sasso, formato dalla natura nel monte, il guale gli serve di volto. Quest'atrio viene diviso in tre navi distinte, e sostenuto da ambe le parti, da varie colonne incannellate molto grosse, tutte di un pezzo, con capitelli, ed altri
ornamenti di marmo lucidissimo e bianchissimo , formate dai
stillicidj dell'acqua, che scorre dalla detta pietra , di tal proporzionata disposizione nel sito, e va?,hczza c.Ji casnali risd!ti
e bassi rilievi dal continuo stillare , impetri ti daJ!e acque ivi
formate, che lasciano dubbioso l'occhio di chi le mira, se d~l
la natura oppure dall'arte fossero fabbricate. Nel fine di quest'
atrio stà innalzato un'altare al glorioso Santo, dietro al quale,
salendo alqu~nto in alto, s'entra in un piccolo ripostiglio, qual
rassembra un angliSta cella , formata similmente dalla natnra
con un letto di pietra, che allo stesso Servolo servì di abitazio:
ne. lvi vicino scaturisce un piccolo fonte, nel quale egli estingueva la sete. l'enetrando più oltre, rapisce la vista deo!i Ammirato~i una rotonda caverna formante una capeiiJ ~~pena
d'emmmente cupola, e sostenuta all'intorno da varie colonne
tutte ~i ,cand~di_ ma.rmi risple_ndenti come il cristallo, che per
la vaneta de nsaltJ composti naturalmente dal continuo stillare, _ed impetrit_i dalle acq_t~e sembrano trofei, fiori e figure
arttficwsamente _rst<;mate. Pm oltre vedonsi altre stanze, spelonche e? ~ndnr , ti. fine de' quali non si può penetrare. ])o.
R_O avervt d!mo.rato ti Giovanetto Servolo un'anno e nove mesi da Eremita m questa grotta, fè ritorno alla casa paterna ,
nel
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nel mentre i:1le Numeriano era venuto al Trono imperiale, ed
aveva decretata la distruzione del sangue cristiano. Giunilo ,
che occupava il sublime posto di Presidente in questa città,
avendo inteso, che Servolo professa la fede di Cristo, lo convocò esortandolo, e poi mdinandogli d'adorare i Dei de' Romani , onde non irritare la clemenza di Cesare, ma egli, non
temendo le minaccie, si fè piuttosto martirizzare, e poi il dì
24 Maggio zH4 decapitare, di quello che abbandonare la fede,
ed adorare i falsi Numi degl'Idolatri. Il corpo di questo Santo riposa sotto l'altare del Santissimo Sagramento, come in
seguito si dirà. Questa piccola chiesa, che ha un solo altare
tutto di legno è stata consagrata il di 3 Maggio 1637 dal Vescovo Pompeo Coronini , il quale lesse in <JUest' incontro an•
che la prima messa , mentre prima di quel epoca non era stato celebrato. Dall'Iscrizione che travasi nel di lei interno e
che dice:
D. O. M.
D. SERVULO. MART. CIV. TERGBST
SAC!LLLUM • VETUSTATE • PENE • COLLAPSUM
ANNO • MDCXXXVIf. REPARATUM
TANDEl\1 . NOB!L!OREM. IN. FORMAM
JERE . SUJJALITATIS . SS. CORPORIS • CHRtSTI
AC . COMMUN!TATIS. BENEF!CENT!A
'l • FUNDAM . SUIS • ERRECTUM
AB . ILLMO. D. LEOPOLDO • PETAZZI. EPO.
CONSACRATUM . XXIII. NOVEMB.
MDCCXLVI,

si vede, ch'ella sia stata ridotta nel!'.attuale forma a spese della Confraterna del Santissimo Sagramento e della Comunità,
e dal Vescovo Leopo!do Petazzi riconsacrata il di 2.3 Novembre 1746.
Dietro l'ora menzionata capella di continuazione colle reli<]Uie delle mura della città vi si trova una specie di torretta,
solidamente fabbricata, che serve di deposi torio di polvere.
Indi segue il cimiterio pubblico. Pel passato i soli Plebei
cattolici venivano sepolti in questo cimiterio, e gli altri si de'·
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nelle proprie tombe di famiglia
cattedrale che nelle altre chiese. Nel 1783 si ha princrprato a sot:
re:rare tutti i morti Cattolici in questo Cimiterio, mentre glt
Accato!ici e :Militari ne hanno i propriAvanti il muro di circuito di questo cimiterio, e sopra la
stessa strada pavoneggiano nove gran alberi chiamati TigliAlla sinistra di questa strada vi è il Conunto di queste
RR. MM. !rionache, che viene descritto nella Contrada chranuta delle Monache denominate anche della Cela e di San Benedetto, indi ~egue quel giardi no, che prima veniva goduto
dal rispettivo Vescovo, il quale diri mpetto avea la sua residenza, e che ora serve ai Convalescent i del vicino ospitale di passeggio, come diremo quando tratteremo della Contrada dell'
Ospitale.
Congiunte al predetto gia rdino vi esistono in oggi due piccole case, che prima formavano una chiesa dcdicara a Sant'Elena ed anche al Santissimo Crocefisso, pcrchè sull'al ta r maggiore vi si trovava una gran croce col Santissimo ltedwtore,
e sul laterale quello di Sant'Elena lmperarrice. Questa chiesa
è stata consagrata il Jì 3 :r.faggio 1302, ma per essere stata
distrutta dalle guerre, la pia )Jonna Vulcana Vedova d; G regorio Marangoni la fece redificare nell 'anno 142S, ciocchè consta dall' lstromento del Notajo Pasquale Chichio dci dt 5 Febbraio detto anno.
·
Appresso questi edifizi e vicino alb cattedr?.le, che descriveremo, vi si tro va una piccola collina incolta, di r2gio ne pubblica, stata destinata per un secondo cimiterio.
Avanti il muro di recinto del corrile della c attedr~lc vedesi un';~lbero ~ntich issimo, di sproporzio nata grand~zza e gros~ezza, detto volgarmente Lippa, il quale viene da tutti ammirato, ~d _a lui vici_no_ sopra lo stesso muro sta quel gran
melone dr ptetra, antliztosamente lavorato, dell'altezza di circa sette piedi; ch.e esisteva sull'apice del campanile, c che ftt
levato nel J422, all'occasione che la cupola minacciava mina.
Nella base dr questo melone stà scritto in carattere lombardo
+:.f:! ]esus Christus Rex venit in pace Dew homo [.1etus eri. Era
costllme anuco, che sopra le torri e campanili s'innalzavano.
di-
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diversi segni simbolici ; una croce per la virtù che tiene di proteggere e conservare gli uomini, e per dinotate che l'annessa
sia una chiesa di Cristiani; un'Angelo per essere il Custode e·
lltfensore; una banderiola che denota col sno giro la qualità
de'venti; un gaio come simbolo della vigilanza. Noi vi avevamo un melone, che è frutto di qualità frigida, dalla natura
maturito in stagione calda, onde temperare i bollori dell'estate, dd quale si dice: Alitigat d!stus. Idea di buon Amico ,
Cittadino e Patriota, quale colla fragranza di prudenza mitiga
cd acquieta li fervori eccessivi nel petto del suo Prossimo agitato da pass ioni oppressive. Ecci. Cap. VI. 16. Amicus fidelis
medicamentum vi t~, et ùnmortalitatis4
Mediante otto gradini si ascende al cortile, che circonda
la chiesa cattedrale, e che serviva a seppelire i morti sino a che
è stato eretto il separato cimiterio, come abbiamo veduto.
A mano destra in questo cortile vi si scorge una chiesa
dedicata all'Arcangelo San ·Michele, la quale fu dotata dal Canonico Nicolò Vale, col suo Testamento del dì 21 Settembre
J 369. Ella ha un solo altare di legno, e serve di depositario a coloro , che o sono morti da mali contaggiosi o potrebbero
risorgere. Sotto questa chiesa vi è una gran cantina a volto,
o ve si conservano le ossa ca vate dalle sepolture e dal cimiterio.
A -mano sinistra annesso alla cattedrale vedesi il suo maestoso campanile, il guale è stato innalzato sopra gli avvanzi
d'un' antico arco trionfale, egli è composto da otto colonne,
l'una dall'altra distante 5 piedi , due vedonsi nell'esterno , e sei
nell'interno, tutte d'ordine corinto, incannellate, J2 piedi
lunghe e proporzionatamente grosse, i capitelli loro sono artifiziosamente intagliati con fogliami, ed il corn icione con intagli di fiorami , nel mezzo de' quali campeggiano con lavoro di basso rilievo, scudi, elmi, corazze, spade ed arnesi militari. Il campanile è antico, come consta dall'Iscrizione, che
travasi sulla di lui porta, egli è stato costruito prima del 556,
e perchè dai Gotti distrutto, fu di nuovo redificato a spese
pubbliche 1337 per conseguenza 781 dopo la di lui erezione.
Essendo egli nel 1411 stato percosso dal fulmine , e minaecian·
do ruina, il Consiglio civico ha il dì Io Maggio 1422 risolto
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to a fargli levare quel melone d t ptetra, a no t escntto, troncare la cupola, e coprirlo di coppi com~ oggidì esiste. In esso vi si trovano tre campane; la maggwre pesa F. 8812, la
mezzana F. 6666 e la piccola F. 366o, assieme F. 191~8.
Avendo la poc'anzi memorata percossa rotta la campana maggrore, ella fu a spese del l'ubbli_co fatt~ rifo?~erc verso l'esborso
di Ducati 258, lire 5 e soldt Jo. E tradtztone, che nct tempi più remoti vi abbia esistito in questo campanile una campana d'ammirabile grandezza e suono dolcissimo, la quale fa
presa dai Veneziani e posta sopra un gr,tn vascello, che era
ancorato al Zucca, cioè nel luogo o ve stà eretto il nostro sttperbo Molo, chiamato di Santa Teresa, che il di lei peso abbia retto il legno, e la campana si sia fondata, dove tutt'ora
giace sepolta. Si rimarca , che questo campanile sia stato colpito da una seconda saetta il dì 3 Maggio 1624 alle ore tre
della mattina, che questa lo abbia posto intieramente in fiamme , le quali mediante le buone e subitanee disposizioni , furono felicemente smorzate, e che il danno occasionato non sia
stato troppo dispendioso.
Nell'angolo della chiesa, che risguarda il Castello vi si trova una pietra, su cui vedesi scolpito un pavone, .che rappresenta !?. Dea Giunone, di cui parla il P. Ire neo della Croce.
Passiamo ora alla sopramentovata Cattedrale detta Chiesa
di San Giusto. Que sta è bensì la maggior Chiesa, che travasi
in Trieste, ma non già la prima, che è stata innalzata, mentre è tradizione, che quella di San Silvesrro, ora tempio d'Orazione deila Communità .Elvetica, come vedremo nel descrivere l'Androna, Contrada e Piazza di San Silvestro si a molto
più ant~ca. Questa ch!e_sa è stata fabbricata dopo 'la morte di
D!Ocl.eztano e J',fassundrano, e dopo sopire le persecuzioni della ch.tesa, e per conseguenza nel tempo che I' Imperatore Const~nt.tn~ con p~1bbltco Editto concesse ampia autorità ai Cristtant. dr poter m qualunque parte dell'Impero Romano erigere chrese ed alzar altari. Ella è stata innalzata ad onore della
Gra~ .:Hadre ~i ~io e riparata nel 556, come si scorge dall'
Jsc~tzton~ !•r:darra ', la q.uale travasi sopra la porta del campamlc, ctoe ctopoche .A.tttla c molte altre barbare Nazioni ince·

'47
cenerirono questa città, ma ·appena consagrata il dì 4 Novem·
bre 1262 dal Vescovo t\ rlongo.
Sul di lei esterno travasi una statua di pietra rapprescntartte San Giusto nostro primo Protettore, ai due lati si vedono
due lapide di marmo finissimo , su cui stanno sco! pi ti in basso rilievo con maestrevol artifizio degli Uomini a piedi ed a
cavallo, rappresentanti simulacri di battaglie cd azioni militari,
con_ bellissimo fregio, sotto e sopra varj intagli di fogliami,
che l'adornano; indizio quasi cerro, che tale opera serviva
d'abbellimento all'arco, su cui stà eretto il campanile, mentre
i Romani in questi archi trionfali solevano rappresentare le magnanime imprese ed azioni segnalate dal soggetto, al quale erano dedicati per maggiormente onorario, come affe rm a il Biondo con queste parole : Vcdonsi da una parte i R omani vittorioJi
ed i Nemici vinti, ndl' idtra i Nemici a fuggire, ed •' R omani ali•
sp~<lle darli la caccia; i11 "']Uesta si v edeva battaglia l"e una città , ed
Ìll quella. pigliarsi e porJÌ a sangue ed a fuoco , ov wro spianarsi
a terta co' principali Capitani de' Nemici, rafigurati nel medesimo
modo e vestito , in un'altra ,; v edevano i Nemici legati ed incatenati tirare nella capitale il carro trionfale. Sopra la port a maggiore s'ammira un'occhio ossia fenestra rotonda, fatta di maestosa architettura, la cui larghezza ed altezza sono di piedi geom etri 25 e la circonferenza di piedi 75 con due ordini di colonnette doppie. Sotto questa fenestra si trova l arma del Pontefice Pio I l , prima J:nea Silvio, nostro Vescovo, con un
Iscrizione , che spiega l'origine della fam iglia romana Pi ccolomini. Silvio Piccolomini sposò Vittoria F oneguerra, con cui
ebbe r6 maschi, fra' quali anche il nostro :Enea Silvio, che
nacque in Sicnna li 18 Ottobre I..J.05, fu nominato Vescovo
di Trieste dal Papa Nicolò V nel 1445, creato Cardinale nel
1456, eletto in Pontefice il dì 19 Agosto 14;8 e sepolto li ·
12 Agosto 1464. Egli era uno de' più saggi U omin i di quel
tempo. Fra ambe le pone d'ingresso vi esiste lo Stema di
Rinaldo Scharlichio avente al di sotto l'Iscrizione , che lo denota Vescovo . di questa Città. Gli antilli della porta m aggiore sono formati da un a lapide della famiglia Barbia di cui
fa m enzione la nostra antica Cronica. Stando sul gradino della
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la.4medesima si vedono tutti gli altari, ca pelle ed ango l"1 d"l
questa vasta ~hiesa che è divisa in cinque navi fondate tutte sopra alte ed i;regolar_i rolonn: , aver;te c;rt~ ficcole c~
pelle munite tutte d'altari , come '':' segun_o ~~ d1ra. 11 .Pavimento è quasi tutto vuoto c lastrlca_to dr .P'~ tre. grandr, le
quali chiudono le sotterranee tombe dr propneta dr queste ~n
tiche e cospicue fami glie. La ringhiera avanti l'al tar ma~g!o
re è stata posta nell'anno r8oj, ed ella pc! passato trovavasr mnanzi l'altare di San Giuseppe. 11 lastricato fra li banchi dc'
Cannonici, e del Magistrato è tutto di mattoni anconitani, e
quello sotto l'altar map,giore è composto di marmo bianco e
nero; ambi questi lastricati sono stati fatti nel 16.p. 11 pulpito, che ora si trova, è di legno poco decoroso, ma pel passato egli era di pietra bianca artiftziosamente lavorato, sopra il
quale cantavasi il Santo Evangelo. Questo pulpito ossia c2 ttedra era cinto da due ordini di scale, costumandosi, che il
Diacono salisse per quella posta a mano sinistra verso O riente, e s,cendesse dall'opposta, che risguarda l'Occidente. L 'organo, che campeggia sopra la porta maggiore, è di mirabil' ani f.zio e molto grande, apra del valente Eugenio Gasperini , che
ne eresse due consimili nelle. cluesa di Santa Giustina in Padova.
Alla destra entrando in chiesa trovansi le seguenti quattro
capelle:
Nella prima vi sono due altari; uno dedicato al Santissimo Crocefisso, ch'è tutto di marmo nero e bianco , e l'altro
ch'è _consacrato a Sant'Anna è moderno e di legno dorato. '
Nella seconda capella travasi l'altare di San Giovanni Evang7lista, egli è similmente di legno, ma il stto piedestallo è
dr r:n2rmo. D _all' lstru~nento del .dì 2 0 }.faggio q18 rog3tO in
Atti. del Not.1JO Nrcolo Aldegard1s appare, che di consenso del
Cap_Jtolo la D~mna Peruzza Vedova del qu. M ichele Adem lo
abbra fatto errgere. In essa capella vi si trova anche il piccolo coro de'Canonici.
Indi nella terza capella vi esiste un'altare di Jeono causagrato all'Apostolo Sant'Andrea, il quale fu Jeoaro 'dal 'soldato
Andre~ Baro~o col suo Testamento del dì
Agosto 1421.
Quest Altare e tutto di legno.
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Nell'ultima cape Ila, ch'è socchiusa da una ferrata, vedesi nel mezzo l'altare di San Carlo Borromeo, che è tutto df
finissimo marmo, alla destra il d~positorio, ossia conservatorio dell' Oglio Santo, ed alla sinistra la maestosa tomba
del nostro Vescovo Orsino de Berthis, il quale , essendosi ammalalo in Gorizia nel tempo, che s'era portato colà a visit a r~
la sua famiglia 1 fondò col suo Testamento quest'altare ordinando, che il suo corpo, reso cadavere, venghi trasportato in
Trieste, e sepolto in questa ca pella, ciocchè anche seguì, ed
il funerale si celebrò il dì 1 Settembre 16zo. Sopra il suo sepolcro fu incisa la seguente Iscrizione:
AD MAJOREM DEI GLORIAM
ET PERPETUAM MEMORIAM ILLMI. ET REVDMI,
DOMINI
URSINI DE BERTHIS EPISCOPI ET COMIT!S
TERGESTINI, QUI OBIIT ANNO DOMINI '
M. D.C. XX.
ET IN HOC SACELLO, OSSA SUA REQTIESCANT
IN PACE .

A mano sinistra travasi un piccolo altare tutto di legno, in
cui di raro si celebra, ed egli è dedicato alla SS. Annunziata.
Poi segue la ca pella denominata della Madonna di Ioreto >
che è perfettamente in tutto e per tutto si in ile a quella che esiste in Loreto, mentre nel 1711, onde ridurla in questa fvrma, vi furono spediti colà due esperti soggetti, che ne presero
il disegno e la dimensione. Il Vescovo Giovanni Francesco
Miller nel 1712 la fece erigere, come osservasi dall'Iscrizione ,.
che sta esposta al di fuori della ste!sa, e che suona :
ILLMO. ET REVDMO_
JOANNI FRANCISCO MILLER
EPISCOPO ET COMITl TERGESTINO
PEREXIMIS LAURETANJE VlRGINIS
CULTORI
.
OB ERECTUM HO C S ,\ CELLUM

ET IN EO
PERPETUUM FUNlJ/\TU M BENEFICIUM
PERENNE HONORIS MONIMENTUM

g
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Indi si entra nel Battistero, dove si trovavano due altari il minore è stato eretto nel 1429 da Jl1ichele di .Planina'
ed era dedicato all'Arcangelo San Michele, al maggiore poi'che era stato innalzato acl onore di San Giovanni Battista , e
consacrato dal Vescovo Angelo di Glugia, serviva di piedestallo una gran pietra quadrata , lunga circa P,iedi quattro, larg~
pitl di due, ed alta tre abbondanti, la quale tutt'ora trovast
nello steso luogo. Ella è ben lavorata con pampani, foglie di
viti c grappoli d' uva di basso rilievo, che la cingono. Questa
era un'ara, la quale fu dedicata da Cajo Vibio Se viro Augustale a Bacco, e sopra simili are gli Ant ichi usavano sagrificare a loro Dei; di essa ne dà la descrizione il piu menzionato P. Ireneo. Inoltre in questo Battistero vi si vedono due
fonti, unç> alla moderna, antico l'altro; in questo si battezzavano i fedeli per immersionem, ed in quello per ablutionem.
A questa capella ne segue un'altra con un'altare tutto di
marmo finissimo dedicato al glorioso San Giuscpp~, di cui la
famiglia P•trizia Civrani ne è stata la fondatrice. Egli è stato
consacrato dal Vescovo Rinaldo Scarlichio, ha una propria sagrestia, sopra la di cui porta trovasi l'arma del Fondatore.
Dietro l'ordine viene un'altro altare, ch'è dedicato a Sant'
Antonio Abate. Egli è stato eretto nell'anno 1363, come in
seguito si vedrà, ed era postato nella vicina capella, la quale
nel 1650 è stata addattata per conservatorio delle Sante Reliquie.
In faccia alla porta principale della cattedrale pavoneggia
l'altare maggiore, a!Ja destrà si vedono gli altari di San Giusto e di San Nicolò, ?.Ila sinistra quelli del Santissimo Sagramento, della B. V. della Pietà, e delle Sante Reliquie. Nel
descrivere questi altari osserveremo il premesso ordine.
, L'altare maggiore, ch'è dedicato alla gran Madre di Dio •
e st~to nuovamente eretto nell'anno 1676 , e consagrato il dì
8 GIUgn~ 1677 dal Vescovo Giacomo Ferdinando Gorizuti,
che re~al_o quattro _cat_Jdel!eri grandi d'argento, cd il Capitano
dell~ citta G10vann1 FJ!1ppo Conte Cobcnzcl portò !:t spesa della jllttura della palla. Egli è tutto di marmo finissimo molto
alto e cos:ò no:ini 2540 di lire 4 l'uno. Nel 1676 a!l'~ccasio
ne, che SI ha nnuovato quest'altare si ha levata una sedia e pisco-
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scopa! e di marmo bianco fino con scalinata, simile a quella che
vedesi nella chiesa patriarcale di Castello in Venezia.
L'Altare di San Giusto martire. Regnando gl' Imperator-i
Diocleziano, e Massimi ano fecero pubblicare degli Editti, acciò i
Cristiani sacrificassero a' loro Numi, c rinnegassero la fede mi.
nacciando ai trasgressori confiscazione de'beni , privazione degli
onori, flagelli e morte. 11 Prefetto ltienazio volendo aderire
al genio de'due Monarchi , che non tralasciavano diligenza, affine levare e scancellare dall'Universo il nome Cristiano, giunto in Trieste congregò il Magistrato, e per un suo Centurione mandò a chiamare il giovine Giusto, oriundo di nobile
prosapia Romana, ed interogollo s'era Cristiano, a cui rispose
il Giovinetto, che solo di ciò si gloria. l\Ia Menazio replicolli: Non sai qu?.li siano gli ordini Sovrani, che in tale guisa
ti rendi disprezzator delle l .eggi , e che perciò molti perdettero la vira? Ma Giusto replicogli: Io sono risoluto di patir i
più aspri tormenti cd anche qualsisia morte, piuttosto c be rinunziare alla mia fede. Su di che il Prefetto lo fè attrocemente bastonare, c trovendolo perseverante nella sua opinione lo
condannò ad essere annegato. In fatti il di 2 Novembre 303
i Carnefici lo posero in una barchetta, lo condussero in alto
mare , ed i vi legati gli dei sassi alle mani , ai piedi ed al collo
lo sommersero. Spirato il Santo si ruppero i legami, €d il Sagra Corpo, venuto a galla prima del tramontar del Sole, fu
dalle onde condotto al lido vicino alla città, da dove dai Cristiani levato e custodito sino all'ascesa al trono di Constantino
Imperatore, n el qual tempo fu posto questo Santo Corpo in
un urna di pietra sotto l'altare, che in segu ito è stato eretto
c dedicato allo stesso Santo Martire. Quest'altare, ch'è isolato , è tutto di marmo bianco, e situato nel mezzo d'una capella, circondata da cinque gran quadri rappresentanti la vita
del glorioso Giovinetto. Dietro l'altare vedesi rinchiuso da una
rastellata di ferro uno di quegli stessi sassi, che in seguito si
ha potuto rinvenire, e che dalla descrizione dev'essere di quelIi, che a!Santo sono stati appesi, onde assicurarsi che abbia da
annegarsi. Qual anno o tempo .ve~isse San Gi usto eletto e dichiarato Padrone Tutelare e prulCipale Protettore della !!?stra
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città, e quando questa cattedrale lasciato
prim? nome della
Gran :Madre di Dio s'intitolasse col solo d t San Gmsto, la perdita delle memorie e scritture antiche ci priva a darne notizia.
L'altare di San Nicolò. Quest'altare è rutto di leg no, e
sotto il medesimo eiace in un'urna di pietra il corpo del nostro l'rotctrore Sant';Ap polmare Triestino, Subdiacono e Martire. Nel tempo, che Antonino perseguitava la chiesa, vi furono pubblicati degli Editti, che condannav ano alle fi amme
ttllti coloro, che professavano la fede di Crisro , c negavano
di sagrificare ·a Giove. Essendo venuto all'orecch io di Licinio,
Governatore di Trieste. che qui abi ti un uomo di nome Appolinare, che continua acl adorare Crisro , perciò il dì 6 Decembre 151 ordinò, ch'egli venghi prima arrostito, poi che gli sia
tagliar~ la mano, ed indi la testa , onde pnnirlo, qual trasgressore della volontà di Cesare; ciocchè fu anche nello stesso
giorno fedelmente eseguito.
L'altare del Santissimo Sagramento. Quest'altare è sim~to
in un'antichissima ca pella, fabbri'" t a secondo l ' immemorabile
costume degli altari delle stazioni, e de' più antichi di Roma.
L.e quattro .:olonne, che sono poste in quadro nei di lui angoli, servono di sostegno al cielo vacuo. Sopra esse colonne
•ono pestate le statue dci citlqne antichi nostri Santi Protettori: Appolinare, lazaro, Se rg io e Servolo, e nel mezzo San
Giusto. Nel Consiglio ddla città delli 15 Giugno 1667 sono
stati eletti due altri Protettori, che sono Sant'Antonio di Pa<lova e San Francesco e2"verio . La mensa di quest'altare è doppia, e perdò si celebra non solo davanti, ma di dietro anc:lra. Sull'altare in un tabernacolo stà riposto il Santissimo Sagrament?, e sotto l'altare in un ·arca di pietra riposa il corpo
.del glonoso nostro Protettore San Servolo, di cui più sopra
abbiamo parlato,
L'alta:e della . B~ara. ~ergine della Pietà. Quest'altare era
•tato dedtcaro alli San t t .Ermagora e Fortunato Martiri, e consagra te dal. Vescovo R~do!fo .Horandino il dì 5 Giugno 1312.;
n~! qt~le tnconr:o eglt v t pose sorto lo stesso in un'arca di
ptetr~ t! corpo dt San L azaro }fartire , triestino, uno de'nostri
j!flmt l rotetton. Innalzato Antonino per la morte d'Adriano
al
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al Principato di Roma, no m lllO m Giudice di Trieste un certo Pompeo, il quale per imprimere maggiore spavento agli
abitanti entrò di notte in città circondato da Sbirraglia, e sul
momento fece convocare il Magistrato , onde intendere se vi
fosse alcuno , che professava la Religione cristiana ; ma appena udito; che vi sia un Diacono della chiesa, di nome Lazaro, dell'età d'anni 7S, crdinò, ch'egli venisse istantaneamente condotto alla ma presenza. Arrivato il Santo, fit dal feroce Giudice! prima rimproverato , perchè era Cristiano, e poi
. esortato ad adorare Giove, ma perseverando Lazaro nella ma
ICde, e ricusando l'offerta adorazione, fu per ordine di Pompeo dai più robusti :Manigoldi prima batuto, e poi nel luogo
solito fuori della Porta di Ca vana decapitato, ciocchè seguì il di
13 Aprile dell'anno 151· Quando sull'or memorato altare, ch'è
tutto di legno, sia stata posta la statua della Beata Vergine della
Pietà, da cui egli acquistò il nuovo nom~, ci è affatto ignoto.
Finalmente l'altare delle Sante Heliquie. Queste Sante Rcl i<pie stavano sempre nella Sagrestia, e soltanto nel giorno
della Dedicazione della Cattedrale venivano esposte alla venerazione del Popolo. Nel 1650 il Vescovo Antonio Marenz i ha
ordinato, che fossero poste in una capella separata, e sopra
un'altare apostato; a questo fine si ha prescielta quella capella
in cui trovavasi l'altare dedicato a Sant'Antonio Abate. Quivi
dunque si ha eretto nn reliquia rio, armajo, ossia depositario
munito di cinque chiavi, che sono una a mani del Vescovo,
la seconda del Capitolo, e le altre a quelle dei rispettivi Giudici della città , e la ca pella stessa fu munita da una forte ferrata .tutta indorata , di maraviglioso ·lavoro, e pro vista di .tre
-separate chiavi, una delle quali conserva il Vescovo, l'altra il
.Capitolo, e la terza la città, ossia il Magistrato. In quest'armajo furono depositate le seguenti Sante Reliquie:
Del -prezioso Sangue di Gesù Cristo.
Del segno della sua Croce.
Delli Santi Apostoli; Pietro , Paolo, Filippo , Andrea e
Simone.
D ei Santi Martiri : Sebastiano, Cristoforo, Venusto, Modesto , Costante , Placido e Valentino.
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S~ei Santi Martiri e Protettori : Giu sto , Sergio, Servo lo'
Appoli_nare, _Lazaro, E:mag~ra ~ F ortunato.
.
D e• Santi Confesso n: Ntcolo Vescovo ed Amomo Abate.
D elle Sante Vergi ni e Martiri : Lucia e Dorotea, nonchè
Eufemia e Tecla Triestine.
Si custodisce altreSl in questo santuario l'allabarda del nostro Protettore San Sergio: Ella è d'acciajo , e no n a mmette
sopra di sè alcun ornamento d'oro o d'argem o, come diremo
nel descrivere la Piazza , detta la Grande.
Qui vi esiste un Capi tolo. Il Vescavo è am ico , come si
dir:t nel trattare della Via dell' Ospitale. T anto egl i , g uanto
il Proposito, e Decano veni vano eletti dal C2.pirolo. A ppe na
asceso Enea Silvio P iccolomini, f11 Vescovo Triesti no , alla S ede papale col nome di Pio II, per la m orte del P apa Calisto
III, che già il dì 5 Giu gno 1-147 è stata trasferita quest' ele-.
z.ionc al Sovrano dell'Austria. Nel 179 1 li 12 Canonici so no
stati ridotti a 4, due de'quali occupano nel tempo stesso il posto di Parrochi, uno nella città n uova e l'altro ne lla c ittà vecchia. Pio II col Brc1'e del di 29 Dicembre J.t58 concesse loro di portar la Mozzetta , e per ordi ne del Vescovo S carl ich io
i l dì 1 2 Maggio 16 2 7 compa rvero in coro per la prima volta
colle .zamfrande. L ' l m p_eratrice Maria Teresa ed il suo Augusto Corregentc figlio , Gmseppc II permtsero a questi Canonici il portar sul' petto la Croce coll' impronto di San Giusto da
una parte, e dall'altra colle lettere iniziali G JT. l\f T . V i
si tr~:>Va vano altresì s i~o nell'anno 1338 quattro l\lansionarj, li
quali nella Congregazione del Capitolo dd dì J6 D ecembre
d~tto .a.n;w sono stati bensì dismessi , m a nel 1791 d i nuovo
nstabJJm.
C OK TRADA CAVA ZZ E K [.

. L a Contrada, che Cavazzeni viene detta deve la sua origme ad una famiglià cit t.adin_esc_a d i simi l ndme, la qua le nell ~ s ~essa possedeva molti .e~t fizJ. Quando q ues ta fam iglia abbiasi stabilito ll1 questa citta, e q uando ella siasi estinta non
consta , ma appare bensì dalla Cronica del P. I reneo Li UI
Cap.

b.
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Cap. XI , ch' ella effettivamente dimorava iri Trieste, e che
nella Via denominata di San Michele aveva molti Ronchi e
B1aide.
CONTRADA E PIAZZA DI CAV ANA .

Dal concavo prodotto dalla cava di sassi, che esisteva, do.
ve ora è situata la Piazza detta del Barbacane , ottennero la
Contrada e Piazza, di cui quì si · parla, la denominazione di
Contrada e Piazza di Cava , per cui la corruzione· del dialetto
triestino da molti secol i a,idietro ne ridusse il nome di Cava
in t:avana;' che sino al giorno d'oggi si us a. Con simile nome ella si chiamava dai più amichi Triestini _ non solo, ma
anche nei tempi, in cui furono martirizzati i nostri Concittadini, come· vedesi nella descriziOne delle Contrade denominate
de' Santi Martiri , e della Cattedrale.
La Porta della città, per cui si andava nella· Contrada in
questione, veniva pure denominata Porta di. Cavana, c sopra
la stessa vi si trovava una Torre in cui venivan chiusi i Malviventi. Tanto quella, che questa sono state demolite per
~bbellimento della Città.
La Contrada di Càvana principia dalla Piazza di simil nome e termina nella Contrada del Lazzaretto vecchio. Da quella Via si entra nelle Contrade dei Capitelli , del Fico,, delle
Mura , del Fontanone , della Madonna al Mare, di Santa Lucia, dci Santi Mart iri, del Sale, del Pesce, di Coppa, del Fortino, dell 'Annu nziata e di San Giorgio, come· non meno nella l'i azza dì Santa Lucia, delle quali tutte si raziona. ne' !ora
rispettivi luoghi.
In essa Contrada vi si' vedevano il convento ,, la chiesa e
l'orto dei PP. Capucini dell'ordine di San F·rancesco, i quali
con vero. esempio di pietà e rel igione, dopo la conclusione della Pace tra la Casa d'Austria e la Repubblica Veneta si sono
stabiliti in questa città nell'anno 1619· Qu est'Ordine è stato
soppresso nel 1785 ed i suoi beni furono dichiarati Camerali
e venduti al pubblico Incanto il dì 18 Maggio 18o6; nel luo~
go loro sono vi al presente innalzati dei superbi edifizj, che deco-
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corano la città Gioscffìna. Vi esistevano altresì il convento de'
PP. Minori ti, del q naie si parla nella Contrada denominata di
Sant'Antonio, e l'ospitale con chiesa e convento de'PP. delh
:Misericordia, menzione de'quali si fa nella Contrada de!I'Osr ttale. AI presente poi non trovasi altro di rimarchevole, :he
la chiesa di Sant'Antonio stata da noi dcscrirta nella Con trada
che porta lo stesso nome.
Nella Piazza di Cavana poi vi si trova il llfagazzino del Sa.
le, di cui si discorre nella Contrada chiamata propriamente
del Sale.
Oltre alli quì sopradenominati conventi vi esisteva il collegio dei PP. Gesuiti , de'quali si ragiona nella Contrada detta
del Collegiò, e tntt'ora sono in essere i due monasteri , uno
delle JIUI. Monache e l'altro dei .PP. Armeni, di quello si
parla nella Contrada chiamata delle Monache , e nella Contrada denominata de' Santi Martiri si tratta di questo.
Eenchè in Trieste, come ora abbiamo veduto , vi sussiste.
vano cinque conventi, ciò non astante nel 1706 i PP. Domenicani desideravano di qui stabilirsi , ma eglino vennero licenziati coi Rescritti del dì 14 Aprile e 19 Ottol>re detto anno,
perchè si credettero superflui , essendo la cirtà sufficientemente prevista di Religiosi .
Similmente il dì 30 Maggio 1761 i PP. del nuovo Ist ituto. di ~esù Nazateno, che già s'avevano annidati, ricorsero per
engervJ un convento, ma perchè il loro Ordine non era stato
per anco approvato dalla Corte di Roma, con Risoluzione del
dì 3o ~.uglio dello stesso anno , fu loro non solo denegato
lo stabJ!J.m~nto, ma anche seriameme ordinato di partire da
questa cJtta.
CONTRADA CHIOZZA.

, ~:erezione nel. Eor~o. Franceschino di non piccola <JUantit~ dJ .case e palazzJ ~attJ 111nalzare dal Negoziante e propri etano d una fabbnca dJ saponJ, Carlo Luigi Chiazza, che compong~no una n nova Contrada, diede occasione di meri t amente chiamarla col nome del suo fondatore, ed in conseguenza

ap-
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appellata fu ed ora conosciuta col nome di Contrada Chiozza•
Trovasi opportuno di rammemorare, che fra gli edifìzj ereC
ti dal suddetto Negoziante sia degna di tutta l'ammirazi one la
sua casa dominicale ch'è costruitta sopra ,tre ben addatt3te fìla
di ·archi, li quali per la loro lunghezza di Klafter 42 somministrano aggiàtamcnte il mezzo a questa .Popolazione . di ripararsi tanto dai cocce n ti raggi del Sole, quanto da quelle eventuali pioggie, che in tempo di passeggio potessero cadere. La
regolarità dci volti, prodotta dai predetti archi, rappresenta in
l inea retta e piana, la prospettiva della . strada, che conduce
all'acquedotto, e più maestosi essi divengono all'occh io, quando si scorgono dall'acquedotto stesso e principalmente la sera,
che vengono illuminati a giQrno. Una caffetteria poi del tutto
ben fornita, che sotto alli medesimi sta aperta, forma la più
socievole unione di questi Abitanti, che quà e là sparsi prendono a qualunque ora spasso e ristoro.
AND~ON A

DELLE CHIUSE .

Nella picco17 ed irregolare Contrada della Punta del :E'orno trovansi tre Androne .chiamate, di Jasbissa, del Forno e
delle Chiuse. Delle due prime si parlerà a suo luogo e quì si
darà l'origine dd! nome imposto alla terza. Ella è più angus ta
delle altre, e la sua lunghezza è di circa tre Klafter. E' noto ,
che una Contrada, la quale viene chiusa ·da un qualche edifizio, in guisa che impedisce l'uscita, dicesi Androna, la nostra
Androna appart iene alla Cattegoria di queste Contrade chiuse,
e perc iò ottenne il nome di Androna delle Chi ~1se.
CONTRADA DI CIAUCHIAllA .

Non solo le città acquistarono il nome dei fondatoti, men~
tre consta, che Roma ebbe il nome da Rom o lo, Costantinopoli da Costantino, Alessandria da Alessandro ed altre, ma
anche la maggior parte delle nostre Contrade~ trassero la denominazione da coloro che l'eressero , o che m esse possedeva·
no degli edifizj. La Contrada appellata Ciauchiara è per l'a p-
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rumo una di quelle, ch'è st~ta fabbric~ta ~alla plebea _fa~i
glia , che da due secoli. a questa parte . e emma , . e ~.he st ~hta
mava Ciauchiar, da cut ella ottenne ti nome dt Ctauchtara _;
l)na tale fa mi alia è assolutamente molro antica, poichè se ne
trova traccia ~nche in un' Isrromento del 143 I che all'occasione della vendita seguita d 'uno srabile indica esistere quelta
11ella Contrada di Ciauchiara, che situata era tn Rcna, la quale è quella, di cui quì si è trattato.
CONTRADA E PIAZZA DI S .AN CIPR IANO .

La Contrada e la Piazza in questione d iconsi di San Cipriano per la vicina chiesa, ch'è stata consacrata a queno glorioso Santo., ed il dì 21 Ottobre 1458 sotto il Ponteficato di
l'io II consegnata alle RR. M:r.I. M:onache dell'Ordine di San
Benedetto, che nell'anno 1278 vicino alla predetta chiesa vr
avevano eretto il loro monastero. Quando questa chiesa sia.
~rara edificata non consta, ma si sa, che, quando fu assegnata a quesre Monache, ella era molto piccola, ed in seguito
venne parecchie volte ristaurata e rimodernata, e poi ingrandita nella maniera , che oggidì a nostri occhi si presenta. Ella
è quadrata, vi ha tre altari di marmo finissimo, quello di
mezzo ossia il maggiore è dedicato allo stesso San Cipriano •
ed i laterali, uno a Gesì1 Cristo e l'altro a ]Ilaria Vergine addolorata. La chiesa è provista d'un' Organo armonico , e decorata da un Campanile proporzionato; all'ingresso vi si trova
un solido ponìco sostenuto da due colonne.
CONTRAPA DEL COLLEGIO.

Tutti quegli edìfizj > dove sì ritirano le persone ecclesiastiche dello stesso sesso per consacrarsi alla vinù, diconsi comuneJ:nente .conventi o monasteri , ma il luogo, che·serviva d'abitazione ~~.PP. de}~a Compagn.ia di Gesù, appellati generalmente Gesuttt. stabtlm da l gnazto Loyola, nobile spagnuolo , e
confermati nel 1540 dal Pontefice Paolo Ili veniva chiamat~ Collegio_. Anche in questa città, v i esiste 'un simil Collegto > da cu1 la Contrada acquistò il nome.

Ne-
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Negli anni IIS17 e 16'18 si trattava dello stabilimento di
questi Padri in Trieste, e già nel 1619 vi vennero dall'Italia
i primi Gesuiti, i quali sino alla loro soppressione' ebbero diversi Superiori, che Retto-ri si appellavano, tutti i · nomi de'
quali cogli anni della loro elezione stati estratti da1 Cattalogo
originale dell'Ordine 1 che trovasi a mani dello Scrittore sono
i seguenii.
Anno.
1611

Nome .

1621.

1631
1638
1643 ·
1646
1650
1653
1656

1659
1661
J664

J668
1671
J674
1677
168o
1683
1687

1690
1693

1696
1699
170:1

(

Òiovanni Battista Posare!.
Giacòmo Rampollio.
F rancesclil Antonelli .
Lodovico Vinchiarut .
Andrea Bernardini •
GìclVanui Zannon.
Antonio Giovanelli .
Luigi Attimis •
Enrico 1Ierding.
Giovanni Saymondt .
Francesco· Baselli •
Marsilio Curonini .
Paolo Morenr.
Giusto Locate IIi .
·t
Giovanni Battista Baroni ,
Carlo Vite1Ii·.
Mkhele Schenderich .
l:usebio Stainer.
Antonio' Gregorini .
Giovanni Staidler.
Nicolò Quaresima •
Antonio f.çrricioli .
Giovanni Studena •
Eusebio Siainer, era Rettore per la prima volta nel J68j.
Francesco Saverio Barcich .
Francesco Saverio Campi .
Antonio Sorba .

"
~o

Anno.
1715
1719
1722
1725
1728
1719
1731
1732
1735
1738
174
1744
1748
1751
1754
1757
1760
1764
1767
1770

Nome.
Luca Slataper.
Francesco Saverio Petris •
Simone Summavilla.
Francesco Saverio Barci .
Francesco Saverio Petris , per la prima
volta nel 17 r 9•
Nicolò Percotti .
Francesco Corradini .
Simone Summavilla per la prima V Gita
nel 1722.
Uldarico Bombardi •
Francesco Saverio Petris per la seconda
volta nel 1728.
Francesco Corradini per la prima volta
nel 1731.
Francesco ::iaverio Petris per la terza voita nel 1738Antonio Jancovich.
Uldarico Bombardi per la prima volta
nel 1735 ·
Gaetano Orsi .
Francesco Bradicich.
Stefano Pepeu.
Giuseppe Carina.
Antonio Bosizio.
Giuseppe Carina, ultimo Rettore, per la
prima volta nel 1764.

Sino nell'anno 1627 alloggiavano i nostri Gesuiti in una
Casa privata nella Contrada chiamata sino al presente della ].fuda vecchia, nel qual anno il pio Giovanni Uldarico de Eggenberg, Principe del S. R. I. fondò il loro Collegio, di cui
quì si tratta, ciocchè appare a chiare note dall'Iscrizione della seguente lastra di piombo grossa un dito , alta un piede e
larga nn piede e mezzo, che attualmente conservasi da Paolo
Sclm-
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Schubert, Sagrestano della chiesa dei detti PP. della Campa·
gnia di Gesù, detta in oggi di Santa Maria , come meglio ve·
drassi nella descrizione dell'origine del nome imposto alla Con·
trada denominata di Santa Maria.
Questa lastra dice nella parte anteriore.
Joannes Uldaricus , Princeps Sacri Rom. Imp. Dux Crumlovich et Tecchenberg, Styrire, Carintire, Carniolre, Guberna-'
tor &c, Collegii Socieratis Jesu T ergesti fundator, pro sua in
Deum Deiparamque rèligione, et in Societatefl} Jesu affectn,
Templum hoc Immacullltre~Conceptionis nomine a fundamentis extenebat anni Domini CIJDCXXVII, die decima ocr.
Pontifice Max. Urbano VIII, Imperatore semper Augusto Ferdinando II, Muttio Virellesio Societatis Jesu Prreposito Generali VI, Provinciale Christophoro Dombrino, Sacris operante
lllmo. ac Rmo. Reinaldo Scharlichio Comite ac Ep. TergestiJlo,
E nella posteriore :
Colegii
Rectore . Rdo. P. Jacobo Ram pelio , Pesinensi.
Ministro.
P. Pietro de Fabris, Goritiensi •
Spiritualibus · P. Laurentio Chrysogono, Spalatrine.
P. Sebastiano Janeschizh, Carnio lo.
Magistris.
P. Bartholomeo Vitshitsch, Carn. Ternof.
' P. Simone Ster, Carniol. Li topo!,
Fabricre. Prref. Jacobo Briani, Modinensi .
Sacrist. Bartholomeo Binterleiter, Styro .
Coquo et Dispens. Andrea Rugenthaler, Carint.
Bartholemeo Tre bitio, Credentiar, Gorit.

l

Lo stabilimento di questi Padri è stato concesso dall' Imperatore Ferdinando II col Diploma datato in Ratisbona il dì
20 Novembre 1636 , che travasi nell'Archivio del Governo.
Eglino erano Uomini doti, ed obbligo· loro, oltre i propri a
tutti i Religiosi, era quello di educare la gioventù con istruirla nei doveri di religione e nella lingua latina, obbligo ch'esercitavano continuamente con gran attività e zelo. Già nel 1620
insegnavano i principi di questa lingua, nel 1623 la Gr~mma-

tJca,
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tica

né! 1637 la Poesia, nel

la Na~tica.

r64S la Retorica, e nel 1754

Il Collegio, dove dimoravano è bello e grande, ha camere comode, corri dori spaziori, cantine vaste, una bella altana,
e nell'interno un delizioso giardino. Questo collegio dalr78 r
a questa parte serve di casarme al !l:ilitare, ~d in mem_oria!
ch'egli apparteneva a RR. PP. Gesuiti, leggest sopra la ùt lUJ
porta:
Colegium D uca !t SocietatiJ ]uu .

Li nostri PP. della Compagnia di Gesit si mantenevano da
qualche piccola sovvenzione , che percepivano dalle casse camerale c civica, da diversi capitali ed affitti livel!arj ascendenti a
fior. 2009. 10, da diverse rendite pie importanti fior. 288o;>,
dagli affitti di una propria casa contigua al mentovato collegio, che fecero erigere nel 1740, e dall'usufrutto dei seguenti beni, che sono; 1· il Coroneo, stato loro donato nel 1623
dal Vescovo Principe di Lubiana, Tommaso C re n; z. la Signoria di Caltebrun, situata nel Cragno, cessa,~;! i nel 1630 dal
fondatore del loro collegio, Giovanni Uldarico Principe di Eggenberg; 3· la Possessione di F iumicello posta nel :E'riuli stata loro donata dal P. Giacomo Deputis nel1636; 4· una Mandria in Scorcola .che comprarono nel 1661; e 5· una simile in
Cattinara ch'ebbero in regalo nel 1669 dai Vitale e Lugrezia
Vitali .
Nel momento del!'abboliziùne generale di quest'Ordine seg!lita in ordine alla Bolla del Pontefice Clemente XIV, e mman~ta in Rom;t il. dì 21 Luglio 1773 nel quinto anno del suo
pontificato, comumcata a questa Ces. Reo. Intendenza mediante Rescritto dell'Imperatrice Maria Tere~a datato in Vie nn a il
d_ì 13 Swen:bre detto anno, e pubblicata il dì 21 detto, si
rnr_o~avano t n. ques:o. collegio 1 5' Sacerdoti, 1 Maestro e 5
Larcz. Ad ognt Relrgroso pel suo Jmntenimento sono stati as.
segnati fior .. 300 a~nui, e fior. 144 ad ogni Laico; in oggi
sono ancor. 111 vna 1 soli .Laici Paolo Schubert, Filippo Slatape~ e :lr!attr_a Lallg, mentre nmi gli altri sono di già passati
ali eterno nposo,

Una
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Una Bomba, che tutt'ora esiste nel corridore del secondo
appartamento di questo Collegio colla circonscrizione: H~c nobis Gallia poma dabat • mi ricorda a relazionare quante siano
state le volte, che i Francesi _sono venuti in questa città ed
eccole:
La Casa d'Austria possedeva sin dall'anno 1513 regnando
l'Imperatore Massimi!iano la fortezza di Marano, situata su
gli orli delle Lagune venete presso il mare Adriatico. Nel tempo del dominio di Ferdinando li, Re dei Romani, osservando un tale Beltr<1me Sacchi a, suddito veneto, che la sua Repubblica non vedeva di buon occhio, che gli Austriaci siino
p1droni di questa fortezza, si unì con un certo Pietro Stro·zzi fuoruscito da Firenze, e sì l'uno che l'altro raccolsero molte genti del dominio veneziano per conquistarla. Nel 1542 la
sorprese Sacchia a nome della veneta Repubblica , e· Strozzi
alla testa delle truppe francesi la conquistò nel 1543 a nome
di Francesco I Re di Francia, il quale similmente non soffriva, che l'Austria si fortifichi nell'Adriatico. Nel mentre, che
Ferdinando .R e dc' Romani tentò di riacquistarla, spedì la Frau~
eia una flotta , che venne in questo mare e sino in questa città, senza però fare sbarco alcuno, e questa fn la prima vo·lta ,.
che i Francesi si sono presentati a Trieste. La flotta or men~
zionata per le disposizioni venete mancò di sussistenza , e
Francesco I donò Marano in proprietà al conquistatore Stroz.
zi , dal quale subito la Repubblica veneta lo riebbe verso l'esborso di 35000 Zecchini. Passiamo alla 'seconda volta che i
Francesi sono venuti in questa città.
Riconosciuto, ch'ebbero gli Stati austriaci d'Italia dopo la
morte di Carlo l i Re di Spagna, il di lui successore Filippo
V d'Angiò per loro Sovr2no, Luigi Re di .l!'rancia fece entrare nella Lombardia una grossa armata sotto gli ordini del ]\fa.
resciallo Catinet e del Con re Tessè, la quale unita alle truppe spagnole dipendenti dal Principe di Vaudemont, Governatore di Milano formò la celebre armata gallo-spana. L'Imperatore Leopoldo I pubblico le sue ragioni sopra quegli Stati
con un manifesto, ed impegnò il Principe Eugenio di Savoja,
wpremo Comandante degli cserdti suoi a soBtenerle, come di
fatti
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fatti le sostenne alla resta di un ponderoso esercito. Verso l_a
metà di Maggio del 170~ calò il Principe da Vienna per tl
Trentina dove radunavast l'armata destmata al suo comando,
e verso l~ fine dell'anno bloccò lvfantova, guarnita da 5000
francesi a piedi e 1ooo a cavallo. Sicwmc l'arma.ta ~i Eugenio
era sostennra dai soccorsi dt vetrovaghe e muntztont det magazzini di Chiozza c della Mesola, i quali venivano prov~duti
per via delle spedizioni da Trieste e dai L ittoralc austrtaco,
così per troncare i I passa~gio a questi soccorsi , fu spedito dal
Re di Francia il Cavaliere Forbin Comandante francese, ti quale in qualità di Caposquadra di una flottiglia di 6 bastimenti
tra fregate c galeote comparve nell'Adriatico il dì 10 Aprile
170 2. llenchè Forbin non aveva altro obbligo, che d' invigilare, acciò non passino de'soccorsi per l'esercito austnaco, tmlladimeno , dopo aver incendiata Lo vrana il dì I 4 Agosto, bombardò il dì 17 Trieste. Una di queste bombe vedesi ancor oggidì nel nostro Collegio come sopra abbiamo rammemorato ,
un'altra era nell'angolo della casa fu P iccardi in Piazza detta
la Grande, la quale alla rifabbrica della stessa seguira neii781
coll'erezione del palazzo di Domenico Plenario è stata levata;
la terza si trova attualmente nella casa Bonomo situata nella
Contrada del Pozzo bianco; una fu gettata nella casa Sanson
sulla Piazza di S. Silvestro; una esisteva nel Convento di queste RR. MM. Monaclte, e l' ultima si v.edeva nella Contrada
denominata dei Capitelli in casa Sanzin detta degli Schiavi.
Dopocchè sono state gettate queste bombe, che non hanno portato un danno considerevole, la flottiglia se n'è partita.
. Riguardo le precauzioni, disposizioni ed operazioni in caso
dt bombardamento di qual-che città, questo Governo ha fatto
p~tbblicare nei 1793 coll11 stampe un'istruzione per i padroni
dt case ed abitanti di una città marittima.
. ~a F:an~_ia nel ~789 mosse una guerra generale, e perciò
1 Pnnctpt pm debolt e~ i Jlfonarchi pit\ vicini a quel Regno
~avettero a~b~ndonar~ t loro ~tatt , e parecchi ne capitarono
m quest_a cttta. li dt 2-4 Luglto 1790 sopra la nave mercantile a~stnaca, S. Nicolò, capiraneggiata da Andrea C arra vi approdo da Malta m questo porto Fra Ferdinando L. B. de Hompesch,
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pesch , Granmastro dell'ordine ·di San Giovanni di Gerusalemme e San Sepolcro, il <JUale poi col passaporto del Governo
del dì 9 Luglio 1799 partì alla volta di Lubiana. Con la nave da guerra portoghese, nominata la Regina di Port ogallo,
giunsero in Trieste il dì 20 Maggio 1799 le due SorelleReali
Principesse di .Francia, lli:aria Vittoria I .uigia c Maria Adelaide.
Ambe morirono in questa citta. La prima il dì 7 Giugno detto anno nell'età d'anni 66, il suo cadavere ftt imbalsamato,
posto in una cassa di piombo e depositato in questo Duomo.
Sopra la sua tomba questo Dottore in medicina, Lorenzo. Rondolini, sparse il seguente rispettoso fiore letterario:
D. O. M .
ANIMA COEL!TUM • GLORH FRUENTE
IN • HOC • TUMULO , QU!ESCIT • CORPUS
MARIJE . VICTORIJE
LUDO UI CI • XVI
SUORUM. IMPIETATE, PEREMP7L
AM ITJE
Q UJE
POSTQUAM . INFINITIS
Gl.LlCJE. FACTIONIS .:L'ERIT ATE. EAM. UNDIQUE. INSEQUENTE
JERUMNAR UM . FLUCTIBUS
ADMIRANDA . GLORIOSA . CONSTANTIA
EXEMPLARIQ UE. IN, DEUM . PIETATE
REST!TIT
DIRO , D!UTINOQUE . MO RBO
PARI. PATIENTIA . PERPE SSQ,
MOER EN TIBUS • EONIS
SUCCUBUIT
TERGESTI . A . JE, LXVI. R. S, MDCCIC. VII, ID .JUN ,
Maria Adelaide ~oi d'anni 68 terminò di vivere in Trieste

il giorno 27 F ebbraJO 18oo , e la sera susseguente fu depositata nella tomba a canto della Sorella premorta.
Dopocchè i Francesi il dì 21 Aprile 1792 l1anno dichiara .
t o la guerra all' Imp~ratore Francesco, eglino vi fecero de: ra-
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pidi progressi' ~erc~è. per. ogni ~o ve. rassa vano' vi tro_vavano
del partito. Ali avvtcmam loro m 1 ncste questo saggto Go-yerno non mancò di dare le necessarie disposizioni, onde salvare gli effetti errariali e gli archivi, anzi questi ultimi furollO• affidati al!o Scri ttore, che in ~llora occupava il posto di
A ggionto Registratore governiale, ed egl i li condus>c in salvo
in Segna. Finalmente. nella no tte tra li 22 e 23 Marzo 1797
venne in Trieste il primo Commissario francese, Felice Campana,_e poche ore dopo vi gi unse l'Ebreo Bolaffio con lettere del Generale in Capite deH' umata in I talia Napoleone
della famiglia Bona pane, il quale li I o Novembre 1799 è stato eletto Console delb Repu bblica francese, il dì 18 Maggio proclamato ed il dì 2 Decembrc 1~0-1- incororrato Imperatore di Francia, e fina lmente il dì 2 6 1\I~ggio 1805 eletto Re
d'Italia, con cui ordinava al l\Iagistrato di sigillare· tutt i gli
effetti" del Sovrano. Verso sera delli 23 detto già comparvero
i primi. 300 uomini d' infanteria e 100 di cavalleria, che poi
sino alla rotai evasio ne da questa città si sono od aumentati
o- minorati. Questa è la terza volta che l'armata francese venne, e la prima che occupò Trieste, dove vi r imase senza interruzione sino il d1 14 Aprile dello stesso anno, nel quale
la truppa austriaca, che s'aveva. avva nzata sino a Caninara, dopo aver superato il nemico , entrò fra gli Evviva del Popolo alre ore· cinque e mezza in città. accompagnata dal Capitano del
genio, Giuseppe de Bonomo , pau·izio triestino , e condo na
dall' Uffizfa le Anroine. La sera, benchè Venerd1 santo, vi fu
una generale illu minazione. Ma , perchè li combatten :i ionoravano che già il dì 12 dello stesso mese fra ambe le Pgtcnze
belli geranti per dar adito a delle ncgoziazioni di Pace sia stato conchiuso un'armistiz io· , che anche nel giorno 16 fu pubblicato, Ii vincitori do vettero il d ì 17 , di nuovo cedere la ci tva ai vimi. Il Popolo triestino sempre [L"dcle, che cono<ceva
il bene , cne godeva sotto it loro ador2bilc Sovrano e che si
ricordava delle oppressioni sofferte dal nemico furibondo a
qnest'anmlm.io si armò alla presto in mille fo ggi; e si radunò
•rn quest_a l'.Iazza detta Ia G· rande pa opporsi alla·
'
rienrr~ta
del h soJdatesca francese , essendo r isolutissimo di sacrificare la
vi.
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vita pel bene della patria e dell'Imperatore Francesco. In memoria di questa ràdunanza <:omica del Po·polo di Trieste, il
·Perito ed Architetto Uldcrico }foro ·ha delineato e dedicato al
l\Iagistrato un quadro, ·che esiste nella sakl <le! Consiglio <li
'<JUCSto Giudizio civico provinciale , che porta l'Iscrizione":
V,duta delia Piazza di Trieste nei dì 17 del mese d'Aprile dell'
anno MDCCXCVII all'occasione che le truppe francerì ritntrarono
in cittiì. I"i francesi dunque occuparono di nuovo questa città, ed eccettuata 1.ma contribuzione di 2ooooo lire tornesi, che
hanno preteso ed incassato, si sono comportati decentemente,
ciocchè ha obblìgato il llfagistrato di regalare un superbo cavallo della razza di J"ipizza, che fu comprato <la 1\iariocl'Ustia,
al Generale in Capite Bonaparte, che il dì 29 Aprile alle ore
~e·i e mezza della mattina era giunto, e partito il dì susseguente la mattina alle ore otto, come altresì di fare un dono di
una tabacchiera ed un orologio con cattena il tutto d'oro veneto al Colonello Brechèt, ch'era Comandante della Piazza.
Finalmente, dopocchè la guerra ha <lurato pel corso di 4
anni, 1 I mes·i e :1.6 giorni, come consta dalla dìcbizrazione sopracitata, nella notte tra Ii 18 e 19 Aprile 1797 sono stati
discussi e fissati i preliminari di pace a Gross nella Stiria nell'
Abbazia de' PP. Benedettini , e sottoscritti a Leoben nel palazzo di campagna di Giuseppe d'Eggenwald. 11 formale trattato di pace poi è stato firmato in Campo formido presso Udine il dì 17 Ottobre detto anno, e poi ratificato col finale trattato di Luneville di dat.a 9 }>'ebbrajo 18oi.
Subito dopo conchiusi li preliminari le Truppe Francesi a
bel bello ·sortirono dagli Stati austriaci e finalmente il dì z4
Maggio alle ore 2 della mattina evacuarono anche totalmente
questa città, ed allo spuntar del sole fu di nuovo spiegata nel
Castello la bandiera austriaca.
Questa Popolazione già all'aurora del predetto giorno andò
in numero 'indicibile con una banda da fiato un miglio al di
là della barriera ad incontrare i Soldati austriaci, e nel calare
in città diede con tutta l'effusione del cuore, e con tutti gli
esteriori contrassegni della voce e delle mani gli attestati più
sinceri di giubilo seguitando sempre la truppa, che veniva coni 2
dotta
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dotta dal C:olouello d i questa Pinzza, C:ontc d' Attems, e seonitata d:ti Generai! J\Iaggiori Conte di l\Ierfe!d · e Conte di
Kknau. I.a sera fu illuminato a gionw. il Teatro, e nel l'rosccnio Ù1 innalzato un magn'fico trono, sotto il quale f,t collocato il ritratto di S. l\L l'l m pera t ore Francesco, c fu v vi cantato nn' Inno popolare sulb musica del sempre celebre Profcss:>re Hayckn accompagnata da acclamazioni di g1nbi lo, e da lacrime di lieta compiacenza e letizia. La sera susseguente venne superbamente illurcinata rtltta la città; non fuvvi abitazione d.1l più ricco al più povero Capo di casa, non fuv vi Uffizio pubblico, non fu v vi Casino, Negozio c Bottega, che non
fossero rispcai va:11entc al le forze dc' loro Capi, illuminati. Gli
edi fizi pubblici della Piazza dettn la Grande, il vecchio Tcatlo,
la Biblioteca rn~gistratuale , la Gran-Guardia, la F ontana, la
facciata della Chiesa di s~n Pietro, la Gran-Locanda, la T orre dell'Orologio ossia dd Porto, e le imperiali Colonne d'onore ofl"rivano nn complesso di luce cristallina sì bene architettata, figurata cd adatt:Jta, sì a proposito interziata con Emblemi, Iscrizioni c Rabeschi, e sì bene ravvivata da scielta Orchestra, che l'occhio non pote r a comcnrarsi di ammirarla,
come la voc~ e la penn~ non possono abbastanza lodarla. Un'
elogio ben distinto si è universalmente attivata una Soc:età
l'articolare diretta da questo Negoziante Giovanni Beltramini
per aver supplito alle spese della magnif,ca illuminazione delle
due Colonne, come pure della Fontana, del Teatro, del prospetto della Chiesa, e della Gran-Guardia, ed a quelle anche
delle somministrazioni delle cibarie, che spontanc;llnente ha
voluto far dare alle milizie gregarie. La famiglia Plenario ebbe. un. merito particolare per la ricca, vaga e ben' intesa illuminazione del suo Palazzo. Degna è ancora di onorata menzione l'illuminazione della facciata di questa pubblica Biblioteca, che ha rappresentato l'effigie in grandezza naturale dell'
In;peratore a colori trasparenti con la seguente Inscrizione:
FRANCISCO II CAOSAIH
PACE M
POPULb LARG!ENTI
TERGESTUM

Le
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Le b illanti e ben figurate illuminazioni delle case dei Negozianti Condutsch, Riedmiillcr e Tommasini, del Castello,
della Scuola della Nazione J•:brea, degli archi trionfali eretti
nella Via detta la Nuova, e sulla Piazza della Borsa merita·
no elogio.
In detta sera replicassi in ·Teatro con le medesime formalitù l' illuminazione della sera precedente; ft~v vi pubblico Ballo
franco nella Sala del Rido tto, e la Popolazione godette· per
tutto il corso della notte l'ameno spettacolo di sì grandiosa ,
ricca ed universale illuminazione. Vtrso le I 1 ore della sera,
nel mentre che il sopranominato Generai-maggiore Conte de
1\Ierfeld partì da questa città accompagnato per buon tratto di
strada da molti zelanti abitatori con torcie accese, questo Magistrato civico fecegli presentare per uno de'contrassegni di sua
riconoscenza la seguente Iscrizione composta dal suo B ibliotc·
cario Giuseppe de Caletti:
CA:SAREO • REGIO • MIL!TUM . DUCI
JAM D!U EXOI'TAT.IE PAC!S • AD:vliNISTRO
MAXIMIUANO . S. R. l. COMITI. A. Mll:RVELDT
MlL!TARIS . l\1. T. NEC . NON • TEUTONICI
S. JO. HI EROSOLYMJTANI . ORDIN UM . EQUI ri
ILLUSTRI . GENE RB; . ET • MUNERIBUS
SED • VlRTU rE. ILLUSTRIORI
DUCI
CONSILIO. JUDICII. MATURITATE
RERUM • GERENDARUM • PERITIA
Mt\RTIALI. DEXTERITATE
PRJECLARO
QUOD
RAMIS . OLIV ARUM
POTIUS • QUAM • ARMIS
AUSTRIAM ·
IN • TR!UMPHUM • EXTULERIT
EJUSDEMQUE • FINIBUS • PROFATIS
POPULIS , TRANQUILLITATEM. REDDIDERIT
TERGESTUM
GRATI. ANIMI. TESTIMONIUM

D. D. D.
VIII. KAL. JUN, MDCCXCVII.

La
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La sera del dì 26 dello stesso mese ~~~mse in T~iestc t
nostro Governatore Pompeo Conte de Bng1do, e nell entrare
ch'egli fece in Teatro, il quale ve.n?e nccamenre nddobar~ e~
illuminato, fu accolto dai numer~st Spertaton .co': ac~lamaz1ont
di voce e di mani. In quest'occasione fu d!Slnbutto tl scguerne
SONETTO·

O .di T ergeste inclito Duce e Figlio,
Cui f~,-, Gloria e Virtudc aurea corona,
Rendi al .rutÌo titO suoi la tlla Persona,
l.l saoa·o 1uo saper, il tuo consiglio.
La gioja ~~serva che ci appar sul ciglio
Or che la Pace alfi n a noi ti dona:
Tanto non vide il Duce in Maratona
Che Atene liberò del rio pcriglio.
Te nell'eccelso gra .to AuGUSTO onora
l\Iercè de'me ni onde frcgiMo sei;
:E Te nel seno suo la Patria adora.
Ah! tali omaggi , no, non creder rei,
S'adora ii sai , chi uguaglia i Numi ancora:
Tu per YirrÌI e Gittstizia uguagli i Dei .
Il giorno 29 rientrò in attività il Governo , e l'Impera t(]..
re col suo graziosissimo Rescritro del dì .ro Senembre 1797
encomia la condotta del Magistrato di questa città clura nte la
dimora dé Francesi nella medesima, e contempo raneamente ag.
gradisce la fedeltà degli abitanti, ciocchè fu notificato al Pubblico mediante le stampe.
Ora passiamo all' ultim~ entrata de'Francesi in Trieste.
Bençhè la Pace tra l'Austria e la Francia riposava sul trattato di Luneville sopramcntovato , una delle cui condizioni stipulava e garan ti va l' indipen denza della Repubblica d'Italia, ed
ossicurava la stessa di scegli ers i il proprio Governo, ciò non
ostante l'Imperatore Napoleone voleva stabilire un Regno nell'
Italia ed unirlo a!la .Francia, ed è perciò, ch'egli avea uniti
nçlle_ pianure di Marengo 30ooo francesi, e 4oooo ve ne avea

po-
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postati sulle frontiere del Tirolo e delle Provincie Austro-Venere. L'Imperatore Francesco,
voleva sostenere il preme-·
morato Trattato si armò, vi fece entrare nel Tirolo 21 Regimenti tedeschi, ordinò. l'erezione ,!i alcnne fortezze, formò dd
magauini, fabbricò del biscotto, e presHisse una• forte leva cti
Cavalli: Tutti questi preparativi rinnovarono da una e dall'altra pane· la guerra,. ed e·cco che già il dì 19 Novembre 1805
alle ore 9 t della mattima ricntr;lrono di nuovo in Trieste
500 Francesi, e la sera 2ooo ,. i quali in seguito si sono aumentati sino ad Sooo. Eglino v'imposero una molto gravos<r.
contribuzione·,. e s' inquartieraron·o nelle case di questi abitanti; benchè· la Pace era stata conchiusa in Presburgo il dì 26
Dicembre 1 8o5, il Trattato da ambi le parti belligeranti ratificato li 17 e 30 dello stesso mese, e cambiato il primo di
Gennajo r8o6, ciò non astante vi rimasero in questa città sino il dì 4 Afarzo, nel qual giorno in punto alle ore 9 della
mattina, dopo avervi dimorato per lo spazio · di' 3 mesi,. 13·
giorni, c t d'ora, finalmente· vi' sortirono. Alle ore 1o della
stessa mattina entrovvi nna porzione della Soldatesca austriaca
introdotta dal Generale Luigi Conte tG'avasini , e nel seguente
giorno allo spuntar del Sole, annunziata che fu la Diana' dalla Musica tmca dd la nosrr.a Milizia civita·., : venne iimaiberata
su quesro Castello 1,1 Bandiera imper.iale athn·iaca , e sa!'tnata
aL tempo stesso con 21 tiri di Canone tanto• dalla Fortez·za,
quamo dal Brick impetiale regio austriaco ancorato · in quesra
Rada, e così pure· da questo Bastione della cinit, c!appenmro
fi·a le universali accle.mazioni .. Alle ore 9 il Magistrato col Capitolo, nonchè· il Corpo ci'JLCO con Bandiera a tamburo· barteme· e· l'.Iusica turca su0nanre, e finalmente · il Cero mercantile portaronsi all'incontro delle imperiali regie Tntppe a piedi
ed a· ca.vallo, ere introdotte· dal prelodato Generale calarono
per le strade priiKipaJi' in piena pa,·ara con Bandiera, Arti!;lieria e Afusica turca sino alla P iazza detta h Grande,. da dove,
dopo mille volte replicare acclamazioni· d' ii11mmer:.bil! Spettatori d'ogni classe, vennero disrriGuitc alla Gra~1-Guardra cd altri posti, ed alloggiati nelle Casarme stare il gr_orno anreceden:
11e con premura ]]<dite e preparate .. La sera. 111 mancanza d1
spet--

cpe
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spettacolo, venne dato in questo Teatro con ingreslO franco
e con grandiosa illuminazione un'analogo trattenimento vocale
ed istromcntalc preceduto dall'Inno popolare: Serba o Ciel
Fra ncesco Augurio, ch'è dell'Austria Imperatore : cantato innanzi
al Ritratto del nostro Sovrano sotto un magnifico Baldachino ,
e fra triplicati Evviva ed acclamazioni delli numerosi spettatori.
In quest'occasi one vi furono delle illuminazioni in parecchie
Piazze, e vi si distribuirono le seguenti poetiche produzioni:
VJVE

FELIX
FRANCISCE . II
UiPERATOR
AVGVSTE
sVBDlri • TERGESTINI
JTA . VoVENT.

DEVS • CoNCEssiT • PACEllL

GALLls .

EX . AV sTRIA Cis • VERO • TER.GESTVM
lNGJ\EDlENTlBVS • PAX . ATQVE • SALVS

VIVE
HEVrtEVX
FRANCoJs . II
EllfPEREVR
VIVE. AV. BONHEVR
:AVGVST. AVTEVR
DE. PAlX
FAJTE . A . PRESBOVRG
TRJESTJNS . SJNCER..ES
SOVHAJENT.

roti t

DJ1ìt

~amen: ~ranj 1

unb Ji:ar[ 1 unb \Sìgìfmunb
butd) bit \Stabt aus jebtm rolunb
\SìRb roir !ufrìebrn mi t ~rbcpod) ?.Sufrieben nid) t : ben n ~ouà~~ fdt un~ nodi.
Li 6 Iviarzo alle ore 4 -le della sera fece il suo solenne ingresso il nostro Governatore, Sigismondo Conte de Lovàsz,
accompagnato da tutto il personale di questi Dicasteri fra le
acclamazioni e gli Evviva. La sera si portò ad onorare il Teatro,
che si tr~vò illuminato a giorno, in cui vennevi cantato il
solito Inno ad onor~ dell'Augusto Imperatore innanzi il di
lui Ritratto grandeggiante sotto un superbo Baldachino, e vi
fmono prodotti varj pezzi di scielta musica analoghi alla circostanza tra i continui Ev'liva l'Imperatore! Evvìv<~! e si dispensarono l'annesse Poesie:
~ttontrn

T ERGES TYM • V ERA • <ELIX
AVSTRI ACA • AQYILA • TlBl. F.EDlT
oYANs. EXYI.rA. •
-CVPIO • 1-IEV . sYPPLEX • EXORO
NOBls • I N • AYSTRlACls • TERRIS
PERPETYO • FRVENDAlll.

SoNETTo;

D'avverso Marte, o Patria, iniqua sorte
Molti versò su te seguaci guai,
Ben tre lune durar le angoscie e i !ai;
Sofferisti però costante e forte;
Ma della tua fermezza oh Dio! che assorte
Furon le forze tutte, allor, che mai
Giugner a te del serto austriaco i rai
D ovevano più, giusta le voci insorte .
Oh ineffabil gaudio , e a tante pene
Oh ben dolce compenso ! ecco che a noi
Di nuovi fmsti dì splende la spene.
Il bicipite Auge! i vanni suoi
Torna , su te a spiegar, Lovasz riviene,
Godi! so n paghi , o Pottria , i voti tuoi •
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11 dì 1o dello stesso mese pot fu m questa cattedrale dopo

la solenne messa cantato il Te Deum in ringraziamento all'Altissimo di aver restituita la Pace agli Stati Austro-Imperiali.
Ai soliti punti del sagrosanro Sagrifizio ed ~l Te Deum corrisposero con le s~ariche di moschetteria tanto l'imperia! regi:~
Soldatesca , quanto la Milizia civic<t, e così pure il Castello,
e la Batteria della città , come non meno o gni qualità di naviglio austriaco, che si trovava ancor~to jn questa Rada. ~l
:Magistrato ~ot ~a coronar~ qt~esto. fesuv? g~orno col far dJSt~t
huire una l!mostna straordmana at Poven dt ambe le Parrochte.
Con ciò terminò la festa, ma non già la memoria in questa
fedelissima Popolazione della venuta de' Francesi in Trieste 21
'agione, che la stessa ha costato un bel soldo.
CONTRADA DEI COLOMBI.

Tutto l'esterno d'el grandioso edifizio della chiesa dei ftt
PP. Gesuiti, che nel 1627 dalle fondamenra s' ha principiato
a fabbricare, co me vedrassi nel descrivere la Contrada chiamata propriamente di Santa Maria, benchè generalmente conosci ttta col nome di Contrada de' Gesniri, non so lamente non è imboccato ossia immalraro, ma è anche pieno di bucchi, che sonovi rimasti dalle rravaru enta ed armature, le quali per alzare
questo magnifico ed alto fabbricato vi si dovett ero porre. In
essi bucchi >i è successivamente introdotta la razza di Co lombi, i quali in seguiro vi hanno annidato. Eglino esistono 0"gidì, procreano di continuo, giornalmente si aumentano, "e
sta in libertà d'ognuno di appropriarsene, benchè i l'<ldri della Cornpagnia di Gesù, nel tempo della loro esistenza prete n.
deva~:o, che que.~ti Colombi siano di loro assoluta proprietà, e
pereto avevano dr frequente delle questioni e co n tese col vicinaro, che di ~uapdo in quando ne facevano delle Prede.
A tergo della_ predetta chiesa vi si trova una piccola Co nt~ada, la quale vtcne powfre<JUentata, parte perchè ella è conrrgua alla Cont_ro_dclla chrarnata della Bora, di cui si ha parl~to nella descn zrone della medestma, e pane perchè in essa vi
st trovano quattro sol~ rasuccie, l'ingresso nelle quali viene
ad essere nella stessa Contrada della Bora; quindi nei bucchi
dd
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del muro dell'anzidetta chiesa, che guarda nella Contrada in
questione, vi è la mar;gior quantità de' Colombi , ciocchè ha
dato ansa alla di lei denominazione.
CONTRADA C O M 1\I l': R C. I.! L E .

Li nostri antichi cittadini ed abitanti conoscevano molto bene, che il Commercio sia l'unico mezzo d'arrichirsi, e
perciò negoziavano con quei pochi prodotti, che od erano loro superflui o sapevano che nell'estero venivano pagati a buon
prezzo. Appena dichiarato Trieste· d~Jl' Imperatore Carlo VI
i! dì 2 Giugno 1717 in l'ortofranco, e pubblicate le quì inserte Parenti, il commercio nostro--principiò a fiorire, ed in oggi è dilatato in guisa, che puossi considerare questa piazza peruna delle principali dell'Europa, come lo spiega iL soggiuntoSONETTO .

r

in

!od~

del Commercio· Triestino.

Del sesto Carlo all' i'mmortale vanta
Godi lieta, o Trieste!. eterno onore,
Per lui sei ricca, e numerose tanto
Volano ai lidi tuoi. straniere prore ..
L'Europa e l'Asia con tuo d"o Ice i'ncanto·
Deh mira per celeste almo favore
In te versar li suoi tesori, e quanto·
Prenda il Commercio in te maggior· vigore· •.
Dal Nuovo Mondò• ancor di" merci gravi·
Jl profondo Ocean sprezzando audaci
Giungono al porto· ruo liete le navj ;;
Stupisce Italia, e· te· felice· appieno
Decanta con stupor, benchè ten gJaCINe! remoto dell'Adria ultimo seno •.
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Nos Carolus Sextus significemus omnibus et· Singulis No5tris fidelibus Incolis et Snbditis cnjuscum<tne dignirati s, starus,
offìcii, gradus sn perioris et inferioris, qui . ubicn~qlle in. N~
stris Hrereditariis Regnis, Principatibus et Region:bus, v:delicet in Hungaria, Boemia , Dalmatia, Croatia, Sclavonia , Servia, et aliis 1\osrris conquisitis, item in Austria, Tyroli, Styria, Carintia, et Crania, Goritia, Gradisca , Tcrgesro, Fano
Sancti Viti, et in omnibus rdiquis Nostris Austrix inrerioris
provinciis et portubus maris habitant, et i bi posscssion.at i. rcperiunrur, vel imposternm . ibidem habitabunr, et do m :c!lltlm
collocabnnt, Nostra m C resa rea m, et l'rinci palem Grauam, et
omne bonnm, et hisce notnm facimus o mnibns , et singulis.:
Postqnam in ea, quam Nos eu m P orta Orromanica ini vimu!,
pace, inter c:-etera etia m ad ut ri nque introducenda Commercia,
et Navigia, uri et ad ca cttm fìucm promovenda, specialis
Tracrarus sub dato 2.7 Ju!ii proxime elapsi anni 1718 fuit conclums, et Nos etiam absqnc hoc jam vigore Nostrarum de dato 2. Junii 1717 anni typo impreS<amm, et publicararum, ncc
non modo proxime snb dato n l\I an ii hujns anni declarararum, renovararnm , et publicatartll11 ad introducendnm universale Commercinm, m~xime etiam inrer Christianitatem in :-.-o stris omnibus Austriacis , Hrereditariis Regn is , l'rinci paribu s ,
et Provi nciis, prxcipue antem per navigaciones in 1\ostris Austrix inrerioris portubns maris, 1\ostram Cxsaream, et Principalem inrenrioncm notam facimus, adeoque ad moj .nem rei
httJUS promorionem mpcr rclatione Nobis demper eu m circumstantiis exacte fa eta i n uno, et altero, Nos clementissime resolvimns, u t scguitur, vi.lclicet:
P rimo extraneis traffic,ln tibus Navinm Parronis l\Ianuf.1ctorib:1s '· aliisque artificibns, <Jtti Commercii cat!Sa i~ \osrris Austrtx mterioris H xreditarias Rcgiones migrare, et domici liu m
co l_locare volnnt , et desideranr, no n tantum innupcr jam Jescrtpto disrricru l'orro-l{e, et Vi nodo! sed et in omnibus aliis
Civitatibus, Oppidis, et P agis, in N~stris Ausuix inrerioris
Re-
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Regionibus ubì et qnomodo unicumquè ibide"m piacer, et com.
modum esse potcst, commoda habitatio, eriam liberum exer,tium Negati i, manifacturre, aHificii ,. et omnis hujns respectu
necessaria protectio; uti non mim", pro
Secundo, ad h une f1nem in meliorandis, et ordinandis, parandis, ac ampliandis viis Regiis, ut e:edem ad promotionem
Commerci i , et transvehcnclis, transportandisque mercibus secundum mercantilcm consuesudinem, et usum a.ptre, et practicabiles fianr, incessamer laborabirur , et cfuam proxime ad fine m perducentur, ace ode m modo imposte rum manutenebunturldeo in prredictum finem Nos · omnibus negotiantibus, et mercatoribus hisce clementer conccdimus facultatem , in Nostris
portubus, fluviis, et fluminibLJS in Nostris Austria: i.nterioris
Principatibus, et Provinciis Hxreditariis, etiam absque omni
salvo conductu, ve! absquc omni alia generali, et speciali licentia, tam curn suis propri i<, quam conductis navibus, oneratis, et non oneratis, guibuscumque effectibus, bonis, et rebus mercantilibus CLJjuscumque sonis ~clveniendi, in iisdem
commor~ndi, et ubi illis placuerit ,. velis solutis redeundi. Quare Nos, pro
Tertio , ad prxfatum iinem Portus franeos, Nostms juxta
llfare Adriaticum sitas duas civirates Fiume, et Tergcstum pro
tempore hisce demenrissime denomimavimus, ubi omnes ad
porttrm appulsi exteri traflicantes, alias ex Nostris hreredi~ariis
Regioni bus ex senrnda, tertia, quarta, ve! piane gui.ma manu
acceptos et1ecms imposterum majori ex parte a prima mann,
conseyuenter magno eu m lucro acqui rendi, et ex iis ulteriorem
acquesnnn qua:rcndi bonam occasione m nancisci possunt. Quan-·
do quidem n0s, pro
Quarto , ad majorem sicuritatem, et harum rerum promorionem non tanmm propter erectionem, et stabilimentum perpetua: contumaci :e peculiarem ordinationem confici cura~imus,
sed et seqnentes speciales libertates pro supr3dicris ambobns portubus fra n cis, dictis :Fiume et Tergestum clementissime impertiti sumns, et ad cnjusvis notitìam notas facimus, videlicet :
Primo, q n od quilibet trafficans Navis, t:apitaneus, Parronus,
et al ii similes in nostros ambos Portus Fraucos et semper curn,
vd
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ve! si ne onere, absque impedimento, et libere in-et excurere ,
in iisdem ad arbitrium tam in propria persona, quam per su?s
agentes, et factores, prout ipsis facm optimum, ac comodtssimum iisdem, et ipsis videbi tur, merces, et effecms emere,
onerare, et export are, qui n ipsi pro commoratione, ve l. pro
ìn-vel excursione nostris officialibus pro protectione pecun12m,
ve! si c dictum Regale, ve! alind debinun, quodcumque nome n
ha bere ~ossi t,, prestare teneanmr, quandoquidem etiam pro ~d
vehendis merci bus: ( excepra secundum tenore m sub modera tione ~rantis Tariff:e competenti solita tolerabilì Gabella ) nihil
amplius solvendum erir,. quam un11~ medins pro cento Consolarus, et sic dicrnm vect·gal Admiralitatis, ex ipsis venditis,
ve! al iter commutatÌs merci bus, et eifectìbns secnndum :estimatìonem Prresidis Consnlatus , ve! Jndicii Cambialis Consiliariì, cnm adjuncta una, vel altera persona ejusdem Nationis,
·de qua N avis adveniens est , ìdque tanrnm a proponione acmaliter venditi , ve l per nego ti um permutati, ira, ur non venditum, vel non permntatum residuum absquc omui aggravio
evehi possit. Siqnidem etiam pro Secundo, Naves in pr:edictis ambobus. portubus francis jacentes , ve! sub nostris velis,
et cum nostris ?atentibus cnrrentes Naves Cresarea, et Principali in supradictis dedato isto dìcti anni proximi abhinc decla.
ratis, renovatis, et publicatis Patenti bus promissa securitate, et
protectione ;contra unum, ve! alterum attentatttm tanta cum
effi€acia uti. '· et frni debeanr, ut Nos navi m, vi m ve! justitiam exercentem, hujns Capitanenm , Patronum , et mos lliarinarios tamquam Piratas tracrare, in complices celantes, et
adjuvantes ali i& ad terrore m inquirere, ca pere et om111es eorundem naves , bona, et ab ipsis. raptas ìnque alios. Portus vectas
mer~es. parti' !esce resti.tuere , solvere, vel alias decentem satisfactlonem procnrari volumtts curare .. U t ante m ,. pro Tertio , ·
qu1!1ber trafficans et negotiatior- in scepedictis portubus francis '
uno, ve! altera modo meltorem sua m convenienti•m fa cere
_pos~it, .Nos volumus, et permittimns. ipsis negoti'antibns, ram
mdtgems, q:tam extraneis, merces: suas, si fuerint exonerata:,
erg~. pro?oru_onatam pensìon is prrestantìam in Camera!ibus empanrs: Fmm1, et Tergesti ex.isrenribus, et pro opportnnitate
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erigendis, ad tres usque quadrantes anni deponi, et, ubi hoc
tempore talia Emporia mercibus implerentur, hoc casu omnes
tales merces in proxime sitam domum, ve! privatum Empori n m portar i, in deposi rum dari, duo bus claustris muniri , et
ad hoc clavim ob ibidem residente Consule , alteram autem a
proprietario bonorum ad se su mi, pront etiam eundem, et
ipsum ante lapsnm trium quadrantum anni gabellam , ve! vectigal de iisdem depositis mercibus sol vere nullo modo teneri,
ad lume finem Nos volumns et clementissime permittimus,
tales merces a Consule, vel Consiliario Judicii Cambialis cnm
adjnnctis trafficantibus, nempe ipso proprietario, ve! uno, ve!
altero ejusdem nationis, nemi ne alio modo snpradicto taxari
posse, prout etiam ipsis liberum eri t, in Nostris Regionifms,
quam parvo, ac vili poterunt preti o emere, et tam caro preti o, uri valebnnt, aliis extraneis negotiantibns rursus vendere
merces, invehendas ibidem in Nostris provinciis secundum trafficanris dispositionem propriam commode distrahere, ubi interea nav;s contramercìbus onusta ultra ve h i veli et, vel ipsius Patrono accasio essa t ultra pergere, et contra negotiatior non stat ;m mercantorem suarum mercium inveniret, idem tamen neEessariis pecuniis semper provisns si t, volumns Nos pro
Quinto , cura m gerere , et eo jurare , ut in sepedictis duobus Port'ubus Francis sufficiens assecurationis Bancns, ve! Societas, ram pro excurrenribus, qnam pro advenientibus navibus
in tra breve tcmpus constitnatur, et ex eodem unicuique pro
suis importandis, et deponendis mercibus :equa portio sui capitalis ad certum te m pus qualibet vice ex tradì, et aurici pari possit.
. Sexto permittimus pcrro clementissime trafficantibus , c:
ncgotiantibus, qui in prxfatis duobus Portubus francis, et farsan plus ultra in nostra lla:reilitaria Regna, Principatus ,: et
Provincias proficisci, i bi habitare, et negotiari vellent, propter
negot'iationem a nemine al io, guam a nostro ordinando specia·
li judice, et judicio cambiali judicari debere exceptis illis cau.
sis, qure nostram principalem gabelam, ve! vectigal, et ejus·
dem defraudationes concernunt, qua5 a Nobis constitutus receptor, et eontrarec~ptor, eu m adjuncto nostro in locis constituta fiscali, inquirent, et prout justum est, tractabunt, et contra

So
tra similes mercatorum negotiationes, ne a judicio cambiali ccleriter summa~iter, et absquc omni protractione defi.cient; pro
Se/timo pra:facti traflìcantcs, quando ipsi intra, ve! extra
muros Nostra: civitatis Fiumi, et T ergesti domos, et tabcrnas
a:Jifi.cant, er ibi domicilia collocare volunt, nullo modo, neque in pcrsonis, neque in bonis mol~stabuntur_, neque eorumdem domns, et tabernx, contra a:qmtalem afrltgentur, ve! gravabunmr: pro
Octavo, in casn secuturi belli, qnod De;ts avcrrat, ubi ip~i
trafl.ìcantcs in nostris supradeclaratis duobus portubus francrs
commorantes ex Nostris Austria: inferioris Principatibus, et Regionibus emigrare debebunt, ipsis eornmque fratribus, et servis omnia eorum bona, et mcrccs intra anni spatium vendere,
ve! secum asportare Jiberum eri t, neque corum naves, et effectus in modo dictis Nostr<s Aumia: inferioris Principatibus et
Regionibus arrestabuntur, multo mi nus rcpressaliis gravabuntur, sed potius auctores talium ~ttentatornm incompetentium
judicialitcr couvenientur et pro circumstantiis remm, ne innocens pro nocenti -pcenam luat, punientnr, Uti cri a m
Nono, in cam Naufragi i, quod rraflìcantes in nostris 1\faris
Adri:uici portnbus patì possint, neqnc nosrcr Fiscns, neque
ullus alius nostrorum subditorum, uihil ex rebus ipsis indiem
clatis , ·ve! ex naufragio rccuperatis bonis, et merc~ntilibns effectibus sibi quidquam appropriare audebunt, sed quod in diem
sub fide da tu m, ve! recup.eratum fui t, naufragis, ve! eomm
hreredibus relinquetur, et rcstituetur. Pariter
Decimo traflìcantes in supradictis duobus portubus francis
quartiriis, et in aliis occasionibns, onerihus personali bus immnnes erunt , et hac immunitate etiam ii , qui nostri gratia
ibidem Fium i , ve! Tergcs.ti rcsidebunt, et pra:sentabunt Consulatus ConsiJiarius, gaudebunt .
. Undecimo volumus in nostros portus intrantcs naves visitattone exempras_; et ~ontra traflìcantes obligatos, et obstrictos
tsse, ut authe~ ttc.os ltbros _pas~us, in guibus nemen N a varchi,
sua: commorattonts, et navts ltbert~tem una eu m aurhentica
ab instanria sua competente expedita e~hibenda specifi.catione
onerum eorum locorum, ex qtJibus excurrernnt, exhibeant;
qua n-
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quando autem navis prohibiris merci bus fiscalibus. ( qure per patcntes peculiares proxime publicabuntnr) onerara esser reper iegd:.e merces fiscales, non autem ali::e visitabuntur, e( respe-crive tamquam fiscales capientur. De reliquo autem, et pro
Duodecimo concedimus, e t permitrimus cjusmodi tt~tfican
t ibus et mercatoribu~ et a qualibet natione ad meliorem prosecutionem commercii ; publi ca domus, ve! habitatio, ve! irma
ve! extra civiratern Fiumi, ve! T ergesti extrui, et in h une finem fundum emi, ve! aliter sibi acquiri, eriam Controlor ,.
prouf in aliis rcgnis, provindis et civitatibus observantire est,
ab ipsis constitutus ibidem degere possit, ad quem finem ipsis.
l ocum commodum assignari cu rabimus, etiam ubi necessarium
eri t, ipsis plnribus libenatibus , quantum fieri poteri t, clementissime sucurrerur. Et ur
·
Ult imo exreri negotianres et rnercarores primas· et prrecfpuum ali~uod h abeant , promirrirnus, et hisce pollicernur ipsis,
eoru m nationi, et fa mi liis omnes utiles , ac proficuas reales,
et personales liberrates impertitum iri, qure in aliis Aorcntibus
civitatibus negoriatoriis nnquarn impertirre fuere, et a Nobis·
ad parrinm pr::eces pro factu possibilibus habebuntur.
Qnibus ira prremìssis omnibus ab in irio prrefacris Nosrris fi..
èelibus incolis, et s~bdi'tis, eri am aliis supradicris· pani bus ad
omnium, et singulorurrr noritiam per hasce Nosrras impressas
pub!icas l'arentes hisfc noturn redditur, et publicarnr, ut qui-·
libet hoc opere, rei publicre ede0 urili, ac proficuo, uri eriar,,
clementissima 1\osrra voluntate omni mode mi, et frui sci:H ,.
et Nostris clemen tissimis promissis, nec non potenti protectionè, et securirare gaudere· v alea t.
His de causis Nos ad bune finem ornnibus et singulis Nostris consrim tis et Fccles'asticis, et secularibus Supcriorilus
Prrelatis, Comitibus, Baronibus, Dominis, Fq u itibus, locumtenemibus , Mareschallis , Capiraneis, Adminisrraroribu s, ViceDominis, Prrefeeris, llmggraviis, 'P rovincire l'rresidibus, Sarrapis, Consulibus, .iudiribns , Consiliariis , Civibns, Comrn unirat ibu s , et aliis omnibus nosrris otficial ibus. subdiri;, et fideIibus, cnjuscumque dign itatis , gradus et status, seno req~e ac
tfficadssime in junximns , et m andavimus , ut onmcs, et smr,u-
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li sopradicti negotiantes ,. et trafficante~ una ctim prresentibns
Nostris clementissirnis patentibns omni_m?de protegantnr, ~c
rnanuteneantur. In his Nostra clementissima volumas, et mtenti o adimplctur. Oatum in Nostra Resi~entia Viennx 1~ ~far
ti i 1719, Nostrorum Regnorum Romani aeravo, H1spanict decimo sexto, Hungarici, et 13ohemici etiam octavo Anno.

IJ.
Noi Carlo Sesto a notizia di cadauno ancora sotto li 2 Giu-·
gno dell'Anno 1717 abbiamo reso pubblico e noto, d'avere·
Noi dichiarato per l'orti franchi ami>i li nostri Porti dell'Austria Interiore Trieste e Fiume, e consecutivamente d'avere
mediante ambe le- nostre Patenti emana-re li 15 e 18. Marzo·
dell'anno 1719, in gt1isa confermato, rinnovato ed ampliato
la detta Nostra Clementissima Risoluzione, che a tunl e singoli i Traffieanti , ll!anif.Htori ed ad altri Arrdici , ch'i nel i nano
domiciliarsi od in detti Porti marittimi, ovvero in tutte le al1re Città, Borghi e Ville de'Nostri Stati dell'Austria Inrniore, accordiamo aggradevole ricovero unitamenre al libero e~er
cizio· del loro Negozio, J.fanifatture, e Traffico, e che concediamo libero a cadauno, che nelli Nostri Porti, Riviere e Fiu-·
mi dell'Austria Interiore trafficando enrreril, e sortirà, di farlo
senza verun Passaporto, ovvero altra generai o speciale licenza :
Di più a maggiore vantaggio di , ciò ai>biamo promesso di m igliorar e slargare le strade principoli , cd a scanso d'infermità.
epidemiche di cosri'tnire perpcma contuma6a, come pure innoltre il libero transito delle Merci intranti, ed iteratamentc ttscerrti per Mare, non men che dato I'assicuranza di far in effetto
godere la Nostra Cesarea, e Sovrana difesa e protezione a tutte ~e Na_vi ancorate ne' Nostri privilegiati Porti marittimi, o•
:navtgantl con Nostra Bandiera, giusta Noi pure in conformità
delle speranze date a Negozianti per comodo e sicuro ricovero
delle loro Ìl'{ercanzie abbiamo fabbricato alcuni Magazzini in
ambi i Nostri Porti marittimi dell'Austria Interiore e concesso
ad essi in quelli il deposito delle medesime versd tenue corresponsione di ricovero , ossia dritto di fondaco, e per la celere
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t~rmt_naztone poi delle differeme insorgenti non solo tra i
Negozianti, ma eziandio in materia di contrabandi abbiamo
constituito speciali Giudici, e Giudici di cambio di prima e
seconda Instanza, come pure dichiarato intieramente liberi non
tan_ro da !li Quartieri, quant'ancora in altre contingenze dali i
i'_est pe~sonali li Trafficanti, che verranno ad abitar in prede tu a mb t Porti-franchi, in modo, ch'anche in caso di Guerra
( cl~' Iddio misericordiosamente non permetta) ad ogn' uno sia
lecito di poter vender, ovvero trasponare fuori di Stato, o da
per se stesso, o per mezzo de' suoi Fattori c Serventi, le sue
.Mercamie esistenti nelli Nostri Paesi e Principati dell'Austria
I nteriore.
Essendo adunque la Nostra Clementissima Intenzione evolere, che venga fedelmente eseguito tutto quello, che contengo~o le Nostre precedenti Patenti, ed a sequela di ciò essendo
.Not graziosissimamente inclinati, non solamente di confermare e rinnovare, ma eziandio d'ampliare le Franchiggie, Privilegg i ed Immunità nelle medesime promesse a' Negozianti, Man ifattori cd Artefici; laonde Noi anche con lodevole zelo ed
ass istenza delle Nostre Prov incie dell'Austria Interiore·
l'rimo: Abbiamo fatto ridurre in tale stato , migliorare e
slargare le strade principali, che non solamente sopra le medesime possono essere condotte le mercanzie con carriaggi grossi carricati da' Nostri privileggiati Porti marittimi per li Nostri
Stati dell' Austrin Interiore; ma ez iandio per rutta sicurezza sono stati comu iti e fa bbricati sopra li Fiumi, Torrenti e Ruscelli de' ponti e de' trasporti ben fondati e durevoli , con che
per conseguenza li Tratlìcanti godono distinto vantaggio nella
più celere e più sicura condotta delle Mercanzie, e ciò mediante l'abbassamento non piccolo de' noli . .
Secon do: Li Lazaretti fabbricati a Triesre e Fiume, e li
:Magazzini dest inati per lo spurgo delle Mercanzie sospette sono stati ridotti a perfezione, e come Not toccante alla Contumacia in breve fissa remo, e daremo alla Stampa :t,n ade~uat_o
Regolamento; così pari mente avremo la cu~·a ~c.cto coll_as_s tstenza Divina e con tenere tutta la necessana vtgt!anza, h Nostri Porti ma;ittimi e Paesi dell'Austria Interiore vengano prc1 2
ser-
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serverati d3 morbi comumcatrvr e a mrermrra pestnenzra 1 , a
qual fine siamo graziosam~nr.e solle_ciri, .a~ciò mediante deputazione di perpetua commrssrone d1 Sam_ra, e d?l!e per~one n~
cessarie per i Lazaretti , cioè di Sacerdoti , Me~rci, Chrrurgh1'
Vivandieri, Guardiani e Serventi di ContumaciA, le persone e
Mercanzie esistenti nel Lazaretto e nella Contumacia vengano
ben servire ed assistite nell'anima, corpo e loro beni. Similmente noi ;~bbiamo
Terzo ; Fatto fabbricare più Magazzini in an:bi i _N~stri
Porti Franchi marittimi, nelli quali li Negozia n t.' ternen ~d
esteri verso pagamento del tenne quì abbasso specrficando dntto di fondaco porranno alloggiare le loro Mercanzie, e quelle
sin a tanto che li piacerà, verranno ivi conservate senz' altro
pagamento, e questo però senza che alcuno venga obbligato
di valersi de'Nostri Magazzini, ma sia bensì libero, e permesso a cadauno secondo il suo proprio Mbitrio c l'antaggio, s'egl~
voglia porre le sue llfercanzie in questi Nostri, ovvero suot
propri o ii;~ Magazzini presi ad :tffitto da altri. Noi dichiariamo
.e d ampliamo inoltre
.
Quarto: Le Franchiggie di Dazj sopra tutte le Mercanzie
pro.y enienti eçl iter;~tamenre uscenti per Mare a segno, che per
le mede.sim~ non verrà riscosso Dazio, ovvero altra imposizione, come mai quella potesse essere nominata ed esco oitata di
modo che, se anche le l\Icmmzie foss ero st~te sbarca t~ da un
Naviglio nell'altro, ~arar.:te e depositate ne'llfagazzini per le
medesime non dovra m;Ir essere esatto altro ftJori del tenue
.atl.ìtto di llfagazzino, pnrchè ques.t sia Merc2nzia venuta per
}fare, e che iteratamente sorrir"f per Iare, senza che la stessa venga condotta entro o passata per le Nostre Provincie dell'
Austria Interiore. Abbiamo pnrc
Quint0: Ormai fatto 17 pro~;de.nze ~ appresso alli Nostri
propq, come appresso allr provrnctali, c privaTi Dazi acciò
J~ ~fe~ca~zie, ~h~ ~engono condotte verso li Nostri p'rivileggratil or'.' martttimr, ovvero. vengano da' medesimi, e non apparrenen~r al censumo per lr Nosm Stati dell'Austria Interiore; P.a,ghrno un terw di meno delle Gabelle sin' ora usitate.
Dr p1u a tenore delle seguenti Tariffe sub l..ir. A. B. C. D.
ed

8)
ed E. ci ·son_o cer!e mercanzie , quando le medesime passano
per II N ostn Paes1 dell'Austria Interiore abbassate ancora a
minore ed insensibile imposizione di trat;sito ed esito e siamo
inno! tre graziosa?1ente intenzionati d'intraprendere per'l'aurnento del Commercio ne'Nostri Stati deli"Austria Interiore un rotai equitativo stabilimento delli Dazj. Ed affine anche
Sesto: Le controversie, che accademnno tra' Negozianti, ovvero le querele, che si presenteranno in materie di contra bando, vengono celeramentc definite, il corso della giustizia pro~osso, ed impedite ed abbreviate tutte le protrazioni, sono panmente a tal effetto state debitamente instituite, nel modo
suddetto in ambi i Nostri privilegiati Porti marittimi, delle seconde Instanze.
Settimo ed ultimo: Pmmettiamo a tutti , c singoli i Negozianti, llfanifattori ed Artefici di qualunque nazione quelli siano, li quali verranno ad abitare ne'predetti Nostri Porti marittimi dell'Austria Interiore, che Ji medesimi s<~ranno sempre li.
beri da tutti li pesi personali, Quartieri, Guardie e da altre
imposizioni, e verranno riguardati come ospiti; di più Noi specialmente rifletteremo, acciò nel caso a'medesimi meglio aggradi>ca di stabilirsi fuori d'ambe le Città di Trieste e fiume, li
venga dato conveniente luogo ad un giusto prezzo per la
fabbrica di comoda abitazione; Inoltre abbiamo insinuato alla
Nostra Città di Trieste, affine non presuma d'in alcun conto
impedir a simili domiciliati Negozianti , l\fanifattori cd Artefici
l'introduzione de' Vi n i forestieri nella quantità, che tengono bisogno per loro casa (con ciò però che questi non traffichino con
esso o lo vendano) e coHciosiacchè oltre a questa disposizione
fatta in benefizio del Commercio la Nostra Clementissima Intenzione e Volontà è, che ogn'uno sappia in che form~ li No:
stri Offizianti constitniti all'Amministrazione nei detti Porti
franchi circa il loro contegno siano debitamente imtruiti; Perciò :tbbiamo clato alla Stampa pubblica l'instrnzion_e , questa a'
medesimi consegnata, ed annessa alla pres:nte Nostra Patcn:
te, acciò dalla stessa cadauno comprenda, m quale forma gh
verrà resa la dovuta Protezione, celere Assistenza e Giustizia; Laonde Noi per il suddetto effetto in virtù della presente
non
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n~ n solo seriamente, com'efficacemente commettiamo e comanpiamo a tutti e singoli Nostri constituiti Tri bunali Ecclesiastid e Secolari, Prelati , Conti, Baroni, Cavalieri, Locotenenti,
Marescialli, Capitani e Go-vernatori delle Provincie, Vice-Domi, Castellani, Potestà, Gastaldi, Fattori, Consoli, Giudici ,
Consiglieri, Cittadini , Com~mità, ed in somma a tutti li Nostri Omci.anti, Sudditi. fedeli, di che Dignità, Stato e Coo'.dizione li medesimi siano, di dover essi in ogni modo difen·der e mantenere secondo la presente Nostra Graziosissima Pa.
'!ente tutti e singoli i Negozianti, Trafficanti, :Mani fattori ed Artefici, che verranno a possessionarsi ne' dett i Nostri Porti-fran·chi Marittimi, e Paesi deU'.6-ustri.a Interiore ; l\Icntre in ciò
viene esegtJ"ita la Nostra Graziosissima Volontà, ed Intenzione.
Data nella Nostra Residenza, e Città di Vienna li di(cinove del
mese di Decembre dell'Anno mille settecento venticinque, de'
Kostri Imperi del Romano nel c:)ecimo quinto, delle Spagne nel
ventesimo terw e dell' Ongaria e Boemia pure nel decimo quinto,
INSTRU ZIONI
In qual m1do i Nostri Comand.1 nti, ed Offfici.m ti d'ambi i Nostri
Porti-franchi marittimi dell'Austria I nteriore Trieste e F iume
in wnilissimA esuuzione dell'emanate Nostre graziosiuime Patenti in un, ed a/. ro abbiano a contenersi verso i Trafficanti, Negozianti 1 Manzjàttori, Artisti e cada un altra Persona.

A R T-1 c o L o I .
· Primieramente l'incombenza del!'Amministralione d~' Porti
fr~nchi ave_ran~o nelle operazioni economiche li Nostri Snpre.
n;r Esatton '.II loro Cont:ascrivani ed lnspettori de' Magazzini; J_a s?~raJ~te~den~a p01 l COme pnte J'L\mministrazione delJa Gr"ustrzra h !\ostn al _governo Civile, destinati Capitani come . Nostn Rappresentanti colla concorrenza de'Nostri Tribn·
Dali Mercantili,
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A tutti e singoli di qualunque Nazione, Condizione e Rel'igione quelli siano, è concessu d'approdare ne' Nostri ambi
privilegiati Porti marittimi d i Trieste e Fiume, per poter me
medesimi liberamente, e senza impedimento negoziare; an?i
quando gli stessi non trovano occasione di vendere subito le
loro :Merci, li resta permesso e· concesso di depositarle iv i , e
nel li Magazzini Nostri, ovvero nella città appresso a private
persone, con che però nel caso posteriore facciamo di ciò l'insinuazione appresso alli Nostri Offizj di Mude, e consegnino
specificazione delle :Mercanzie, ch'intendono depositare, acciò
li medesimi' abbiano la dovuta diligenza , perchè delle dette
ru'erci introdotte per 111are nulla venga condottO, sia per il Con-sumo ovvero per il Transito nel! i Jllostri Paesi dell'Austria Interiore senza pagare le Gabdle imposte.
Tu tre queste Mercanzie proveni~llti per Mare da Paesi esteri non hanno da pagare nè Gabelle, nè Dazj, quando le medesime vengano interamente navigate fuor-i per Mare; pari mente non sono da esigere Gabelle o Dazi da quelle Mercanzie ,
ehe da un Naviglio straniero sono state scaricate nell'altro·, se
anche per esse fra due Negozianti fosse st-ata entro· li Porti l!Iarittimi stipulata compra ovvero baratto.

m

ARTJCO!:O

I .H .

Concernente poi le Mercanzie, le quali', levilte· clie si imo
da Magazzini, o rest3no per il Consumo in· ambi i Nostri privilegiati Porti Marittimi, oppure vengono condotti nei Nostri
Srati Eredirarj, vi abbiano da pagare le Gabelle ordinarie.
Similmente.
ARTJ'COLO

IV.

Si' hanno da pagare li soliti Dazj per le Mercanzie condotte
per Terra, c porte ne'Magazzini.
AR-
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V.

Quelle Merci, che capitano per Mare, ed iteratamente Yengcino condotte fuori per Mare, sono da tutte le altre Gabelle
e Dazi totalmente franche e libere, in guisa che per le medesime n è appresso alle Nostre Mude di Trieste, e Fiume, nè
dalle Mude di quelle Città, nè da quelle della Provincia, chi~
mato Mittelding, sotto la pena della Nostra disgrazia e castigo possa essere esatto il minimo; ben' inteso alli Magistrati
delle suddette ambe Città senza di ciò non compete altra Gabbella, che da quello, ch'in ambe Città di T rieste, e Fiu me
v·iene consumato; le provincie poi tengono un icamente diritto,
d'eriger il loro Dazio· ( :t.Iittclding) secondo la modw;zione e
limitazione da Noi fatta, da qttelle Mercanzie , che fuori de'
più detti Porti marittimi dell'Austria Interiore ve ngono condotte
più avanti in,, e pa le Nostre Provincie dell'Austria Interiore.
ARTICOLO

VI.

Ed affi'ne venga dato comodo alli Negozianti e. Trafficanti
di depositare ben guardate e sicure le Mercanzie introdotte ne' ·
_ Nostri Porti marittimi, quando non le possano o non le vogliano subito venclere, non solamente in confermità delle Nostre Patenti abbiamo fatto fabbricare li convenienti :r.Iacrazzini ·
ma eziandio concediamo a tt>tti e singoli Negozianti bterrieri
ed esteri di porre in essi le loro Mercanzie, e ' d'iv i ]asciarle
sino che li piacerà, per il che non sono tenuti a pagar altro
llna sol volta, e non più che l'affitto di :t.Iagazzino a n ouna
della Tariffa seguente.

A

l(,

T l

co L o

vII.

. l.i Negozianti approdanti ne' Porri marittimi saranno tenual loro arrivo d'insinuarsi appresso alli Swpremi Offzj delle
Mu~e, ed .abbenchè quelli non siano intenzionati di vendere
nelil Nostn Poni marittimi al consumo le Mercanzie introdotte' o di spedirle per :rerra più avanti in , o per li Nostri Stati
ti

Sg

ti dell'Aus~ria Icteriore , ma solamente d' ivi depositarle o ne'
loro proprJ, ovvero ne' Magazzini presi in affitto· non astante
d~vono p_resentare _agi! Offizj una Specificazione 'delle llfercanzie depoSitate, ed mdicare la \.asa , in cui tenaono il loro Magazzim~, ~cc~ò dal.! i Nostri. :r.~udari da tempo i~ tempo vengano visitati !I detti Magazzin i , e gnardato, se non vi sia stato
c~mst_tmo delle M_ercan~ie. Dovranno parimente li detti !\~o
Zianti, quando gli stessi , delle Mercanzie depositate ne' 1tfaaazz.ini privati, spediscono qualche wsa per ll<fare, ovvero a~che
per Terra, insinuarsi appresso alli Nostri Offizj di Muda colla differenza però, che per le Mercanzie da trasportarsi per Mare nulla, ma per <]uellc , che verranno nei, o per li Nostri Paesi dell'Austria Interiore , paghino Je Gabelle imposte.
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Quando poi dalli Negozianti si vorrà depositare le 11fercanzie ne' Nonri Magazzini , gli stessi Negozianti dovranno consegnare ai Nostri Supremi Esattori la Specificazione delle 11fercanzie, che porranno ne !li Nostri Magazzini, li quali registre·ranno le dette specificazioni nclli loro libri da teners i l'recisamente a questo fine, e noter"n"o sopra le dette specificazioni
le parole: Da farsi .Do/le te. l Jopo di che li Negozianti estraderanno Je stesse ~pecili cazion i alli Conrrascrivani, affine li med emi taglino fuori de'libri Je Bollete stam pate e numerate
e sopra quelle notino la somma di denaro, ch' è da pagare per affitto di Magazzino delle Mercanzie,. che si depone,
poi sottoscrivano le Bolle te, k quali sottoscritte che siano anche da Supremi Esattori, li Nego ianti, ovvero P~droni de'N a:
v iglj le consegneran no agl' lnspettori de' Magazzini , d a' qual!
verrà riscosso il diritto di Magazzino, e fatta quietanza a 'l\ egozianti per i_I pagamen:o prestato, com~ viceversa prese di ritorno da detti ln sperron le Boliere, accio eSSI con dette Bolle·
te possano comprovare ne'loro conti l'introito d<:) den a ro•

m
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J. X.

L'Offizio de' Supremi Esattori viene unicamente confidato
q-uelli, che pro tempo re amministrano l 'Offizio_ di M:uda, a'
<JUali però per taJe causa non viene pennes_so dt tenere_ Oste,ria, ovvero Taverna , come pure agli stessi sotto_ per_dtta d~!
loro servizio, e di tre anni d'arresto , e d'altro arburano cast!·
-go resta proibito, ch'essi Nostri Supremi Esattori non faccia_n~
alcun. negozio n è per Terra, n è per :M:are 1 nè tengano _NavtgiJ
per se soli, ovvero con altri in Compagnta, meno pot prendano ill sè da ch.i si sia commissioni Mercantili, ovvero Procura, nè sotto qualsivoglia escogitabile pretesto esercitino qualche mercatura. Resta però a' medesimi , come a tutti altri Nostri Sudditi permesso, di poter interessarsi nelle pubblicl!e d~
Noi graziosamente confermate e privilegiate Compagnie, e dt
tener una o più barche per la pesca. Assieme poi
4
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X.

Viene imposto a' Supremi Esattori di dover essi astringere
tutti gli Officianti de' Poni-franchi a' loro obblighi, e per conseguenza a regolata ed assidua Esecuzione del loro :ìervizio ,
<onforme non li vengono concesse altre ferie, che le feste
ordinate dalla Chiesa, e quando anche in tali giorni facesse
bisogno, dovranno essi Supremi Esattori ricercare la licenza
l'er il lavoro, dagli Ordinari del luogo, acciò non venga nel
minimo impedita la Spedizione de' Negozianti, ma bensì accelJera_ta ~o~la possibile bredtà; E quando fra gli Offizianti e Nc·gozrantt msorgcssero delle differenze, devono essi (eccettuato
>e~~ fossero, d' i:npor~anza maggiore e superiore alla loro aurom~)_ cer~.are, d1 sop1r_le c definirle, giusta tutto quello, -che ad
-i:SsL m c1o vtene 01·dmato ,_d' esegl1ire pontualmente.
ART I

coLo

x I.

poyran?O parimente li Nostri Supremi Esattori, Contrascrivam di Tneste e fiume non solamente in oltre con assiduità
con-
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c_ontinuare l~ Spedizione de' soliti mensuali e quartalizj Esrrat·
t1 ~e' proventi ad essi fidati , ma eziandio d'obbligare gl' Inspettort de: Magazzir:i, affine gli stessi formino regolarmente sì gli
E~traltl n;ensuaii, che li quartalizj sopra li Denari de' Magazzini , e~ettl, e de\ Lazaretto, e pontualmente consegnino quelh ognt mese ad essi Supremi Offizianti unitamente a denari esistenti per Cassa verso loro Quietanza, perch'essi possano assieme inserire detti Estratti mensuali, e quartalizj come segue
con gli altri fili~! i nei loro estratti d'Offizio, e <juelli aggiun!lere ; li Denari poi prender ad ulteriore custodia e conto; conl orme un'Ispettore de' Magazzini sarà tenuto, ogni qual vpl'ta il Supremo Esattore vorrà visitare la Cassa . d'aprirla, e di
consegnare per tale effetto .le chiavi .al .detto Supremo Esattore.
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Non potranno nè li Nostri Supremi Esattori , nè li Contrascrivani per se stessi impiegar e spender altro delli Denari entrati per il dritto di deposito, Magazzini e Lazaretto, che quanto importano li Salarj ordinari, e quello può bisognare per
previsione deii'Offizio, il che tutto 1'erò Jeve essere contro regolare quietanza pagato, e portato ne' Conti; Toccante al sopra pic1 hanno d'attendere ciò che dell'avvanzo di Cassa disporrà la Nostra Rappresentanza Banca! in Graz .

.A R

TI

c oL o

x II I.

Li Supremi E sattori danno in affitto li }fagazzin! se~ondo
il prescritto negli Articoli primo e sesto a' Negozianti, 1t quali devono pagare anticipawmente l'affitto' poscia P.oi _possono
fasciare i vi riposte senz'altro pagament.o le loro ~1erc1. s_m'a tan:
to , che li piacerà e si presenterà congmntura. di spediZI?n~ o dt
vendita; innoltre resta agli stessi permesso dt ent.rare di g10rno
in detti Magazzini e di rivedere le loro Mercanzie•

m
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ARTICOLO

XIV:

E conciossiachè a Noi sommamente preme la conservazione de' Magazzini fabbricati con tanta spesa, ed essendo d'equit~,
che, dovendo li Negozianti pagare l'affitto per le Mercanzte
deposte, le stesse vengano in quel!i ?en co~serv~te ed assicu-r ate dalla piogaia e da altre corruztom: Indt graziosamente vogliamo, di do~er li Supremi Esattori più volt~ visitare li detti
Magazzini, la fabbri c~ e tetto se· si ritrovino m buon stato, e
quando sia bisogno di riparazione; col presente tenore li conferiamo autorità c f.1coltà, ch'essi possano fare le disposizioni
senz'altra insinuazione imorno alle piccole riparazioni, ch' ascendono ad alquanti, ed al più a quindici giorni, giusta tali spese , che nclli loro Conti li verranno abbonate; tratt~ndosi poi
di maggior spesa e di principale riparazione, dovranno essi coll'
intervento di ben' esperti Architetti farne la visita, sopra ciò
f@r formare disegno e cakolazione delle spese, ace o m pagnandola con loro informazione alla Nostra Camera dell'Austria Inte7Ìorc, la quale poi saprà disporre l'occorrente.

ART l co

L

o

x v.

Ed a-ffine li :ltiagazzini vengano d i giorno e d i notte bene
~5sicurati, non meno che li Negozianti nel carico e discari co
delle Mercanzie in aprire, e trasportare li Colli per mezzo di
fide persone bene assistite; perciò si dovrà appresso a detti l\Iagazzini non solamente constitnirc nn ed altro Guardiano, ma
ezian,lio a quelli facchini, che s'adopreranno appresso alli }fa a az.
z~ni, si dar~ il Giuramento, C: si tasserà le loro operarie me~ce
d!, le quah sotto grave castigo non presumuanno trasgredire.

A R T I c o L o X V I.
Noi replichi~mo iteratamente ed inculchiamo con efficacia
a N?str.i Supr~mi. Esa.ttori .di dove.r es.si assi~n.ame~te astri~gere
tutti gh Offic1antt de Porti-franchi ali Ammmtstrazwne de loro

s~rvizj, ed avere la speciale atlenzione, che li medesimi con
pre-
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pre,stezza e senz~ mm!ma mora spediscano Ii Negozianti, poi·
c~e , .quando gh stesst mancassero al loro dovere , s' in tendano
ret dt renderne stretto conto , e secondo le circostanze delle
cose , caduti in castigo.

A

RTl

c o l. o

x v II.

Poichè li Controscrivani hanno da formar e spedire le Bo lIete sopra gli affitti de' llfagazzini, indi dovranno assieme tenere conto cogl' lnspettori de' Magazzini, nel quale li pongano a
debito il che secondo le Boliere spedite, dovevano incassare,
a se poi notare in credito quello che gl' Inspettori de'~Iagazzi
ni cadaun mese pagano alh cassa del Supremo Esattore , eque·
sto per tale causa, ~cciò dopo spirato cada un mese possano rivedere, se gli Estratti forma ti dagl' lnspettori dc' Magazzini n~ll'
introito siano giusti, e concordino colle Bollete spedite, poichè·, nascendo in ciò svario, si dovrà lo stesso insinuare al Supremo Esattore per l'opportuno rimedio. Devono pure tutte le
Bollete essere numerate e firmate da' Supremi Esattori e Controscrivani, mentre senza loro sottoscrizione non se le riconosceranno per autentiche, ed avanti la spedizione delle medesime
so no li Negozianti tenuti èi pagar il dritto di Bolle tino con 3
karantani.
ARTICOLO

XVIII.

Mentre gl' lnspettori ·de'Magazzini ricevono da' Negozia~ ti
l'affitto di Magazzino, devono gli stessi per quello darli qUietanza, li quali sono tenuti pagar li I { karantano per la lor'op~
ra ; essi Inspettori de' Magazzini poi non riceveranno Mercanzie
ne' lviagazzini, senza che sia stato per esse pagato l'affi tto de'
medesimi, ben' inteso , che se tralasciassero di ciò eseguire , sia
questo a loro rischio, ed essi avrebbero a bonificare il co ~tin
gente al Nostro Erario, giusta Ii medesimi sa.rann? .tenuti p~r
m aggiore cautela di depositare cauzione r~al~ di fior mi due mtlla, da pagarsi il censo d'essa con an~ui cmque .per c~nto- E
ciò çhe riguarda Ii loro Estratti mensualt, hanno gli stessi da conse·

9-1- i assìeme col· d 2.nlro esrstente
·
· ~ass~
·
· ·ato...
casegnar!
_m
<lop_o sp11
da un me<e, alli Kostri Supremi Offizrantr, I_, ~uali sopra _dr cr~
lì faranno le dovute quietanze. Il conto pot e da rendersi ognt
anno, e tutti gl'_introiti sono da giustificarsi colle Bollete e
gli esiti colle qmetanze•.
ARTICOLO

XIX. .

Ed affine anche gl' Inspettori de' Magazzini possan.o avere ·
migli.ore attenzione si bene all' introir.o delle nostre rendite, co:
me alle Mercanzie esistenti ne' !lfagazzini, dovrann.o ad essi
essere consegnate abitazioni franche ne' Poni-franchi, affine li
medesimi devono avere speciale attenzione, acciò di notte restino ben serrate le Porte e le finestre, l~ quali per il meglio de'Negozianti non hanno da st~re aperte se n•)n dal nascere sino al tramontare del Soie, n è v'è da permettersi ad alcuno di trattenersi in essi con lume ovvero a)tro fuoco; ~ssen
<tol'i necessitù di dover di notte aprire li J\Iagazzini, resta solo permesso d'entrarvi con Ja:.terne, il che si deve similmente osservare negl' intieri distretti, ossiano territori de'Porti-franthi, nè si dovrà di notte tempo !asciare in essi entrare verun
estero; si deve innoltre fare le disposizioni , acciò niune l\1ercanzie, e singolarmente qLlelle, che dalla pioggia possono ricevere danno, di notte restino fuori de' l'riagazzini.
ARTICOLO

XX-

Niun Officiante de'Porti-franchi presumerà di partirsi dalli privi!cggiati Poni marittimi senza espressa licenza della Nostra Camera dell' Austria Interiore, come nel caso contr2rio resterà privato dal suo Servizio, e posto in severo arre.
sto, il quale casrigo parimentc s'intende r ispetto alli Controscrivani e.d agl' Inspe~tori de'Magazzini, quando li medesimi entrassero m negozJ, J! che nel m odo suddetto resta oià vietato a' Suprem i Esattori. Comandiamo in oltre cleme~Hissima
mente a non dovere alcuno de' nostri Offizianti dc' Porti-franchi aggravare in alcun como li Negozi ami, non esigere da'mede-
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desimi maggior impone, del permesso per le Bollete m~ più
tosto pres.tarli ogni vantaggio, ajuro ed assistenza, ~reCipua
mente por debbano attender, acciò li Visitatori delle Mercanzie c li Facchil'li si portino con discre1ezza verso li Negozian~
ti ~ loro Fattori, non strapazzino, dannificano o srrazzino le
merci a loro confidare, bensì le pongano con nma precauzio'fle al luogo destinato, nè tampoco per le loro opere esioano
-di più di quello contiene la tassa posta , e ciò sl sicur~m~nre 0
com'in caso contrario, venendo da' 1\egozianti presentate coPtro li deui Revisori di Mercanzie e Facchini ben fondate que·
Jrele, li medesimi non solamente verranno s~acciati d•l servizio, ma eziandio castigati con arresto, e secondo le circostanze delle cose con metrerli ne' ferri.
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Approdando una N a l'e , Tartana ovvero altro Naviglio, di
che nome quello sia, il l'adrone del Naviglio è tenuto d' insi~marsi nel l'orro-fran~o, e d'avvisare quali Mercanzie egli abbia, a chi as:petLÌÌlo, se quelle vengono condotte nelle Città
di Trieste e :Fiume, ovvero nelle Nostre Pro·;incie Ereditarie
per Consumo oppure .se debbano res.t ar sopra lì Navigli, ovvero essere poste nel Porto-fr<nco, acciò tutto questo poss~ esser~ aunorato appresso agli' Oflìzj , mentre se le dette Mercanzie sono destinate alla vendita per le Nostre l'rovincie Ereditarie, ovvero passano di transito per le medesime, si deve per
esse pagare li competenti· Dazj, ed in ciò aggiustare le cose appresso a quel Su premo Esattorato ..

A R T I c o l. o XXiii.
Volendo poi li Negozianti dep.ositare le _Io:o ~erca?zie -neJ
Nostri M;;oazzini li medesimi devono perciÒ mstnuarst appresso al Nost~o Sup~emo Esattnrato, ed iv i lev~re Bolleta diretta all' I nspet tore de' Magazzini,, il quale poscra verso la presentàzione di detta Holleta c pagamento del dan~ro contante d'af..
fitto li concederà la deposizione, e li darà qtuetan•a della som-

ma.
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ma pagata, ave, dopo pagato ,una volta l'affitto 1 agazz1~1'?,
le Mercanzie saranno tenute, e ben guardate nei MagazZini ,
come si è detto di sopra, sino tanto, che piacerà alli Negozianti.

AR T l c o Lo

x x I II.

Non sarà lecito alli Negozianti di vendere alla minuta·, come li .Botteghieri , cosa alcuna delle ~fercanzie poste nei P-') t·
ti franchi, ma la vendita, com'è solito appresso alli Ne?ozianti , deve essere fatta all'ingresso, sotto la seguente specifica pe.
na ·, che delle dette Merci non deve esser venduta quantità di
minore prezzo di 1 oo Talleri, quando non sia , che la Mercanzia in se stessa non valesse tanto; se poi a ciò venisse contrafatto, il Compratore perdetà la Mercanzia, ed il Venditore il
prezzo.

A R T Ico Lo

x x I v.

Nè anche viene concesso, d' intmdurre nel li Nostri Porti
marittimi ferro forestiero, acciaio, rame, argento vivo, tabacco c sale, senz,a avere sopra di ciò SJ•eciale licenza.
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Vogliamo innoltre graziosamente di dovere in cadaun Porto marittimo ogni settimana mia volta venire appresso al Nostro civile Capitano e Rappresentante, il Supremo Esattore,
Controscr vano ed Inspettore de' ~Iagazzini, consigliarsi sopra
l'er_nergenza, ed ogni mese avvanzar in corpore principale ReJaztone sulle cose passate alla Nostra primaria Commissione
ordinata in Graz sopra gli affari del Com mercio , come pnre
cadauno s_eparatamente alla sua competente Istanza, ed attendere medtante le stesse la Nostra clementissima risoluzione.
ARTI COLO

XXVI.

Affine .a cadau~a parte venga fatta la competente Giustizia,

e resa ragtone abl.naooo sopra ciò (come nell'Articolo rrimo
s' è
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s'è fa.tta pr_evi~ menzione) in specialità imposta la direzione a
Nostn Capuant e _ Rappresenr_a~ti civili, cd in virrù della presente voluto nomrnarlt Presrdt delle seconde Istanze si bene
appresso alli Tribunali l\Iercantili e di Cambio effettivamente
constituiti, come pure appresso 31 nuovamentè instituito Giudizio de'Contrabandi, essendo la Nostra graziosissima volontà
ed intenzione di dover essi Nostri Capitani aver attenzione non
solamente acciò li Nostri Giudizi di Cambio e dc'Conrr,Jbandi
non vengano nella loro Giurisdizione turbati da' .llfagistrati di
Trieste c Fiume, o li sia farro pregiudizio, ma eziandio specialmente acciò venga fatta celere Giustizia, e ne!'Ia riscossione delle spese giudiziarie sia osservata la tassa posta, e non ardirà alcuno sotto grave pena esigere d'avvantaggio dalle Parti.
ART l
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x xv II.

F. conforme da Noi ormai per avanti nelli Porti marllttmt
dell'Austria Imeriore sono stati constituiti Consolati, e li così
nominati Giudizi di Cambio di prima e seconda I stanza, affine che le controversie nascenti in materie di Cambio e di Negozio , come pure intorno alla navigazione tra Negozianti, Patroni di Barche, ed altri vengano brevemente definite, ed in
esse sommarissimamente proceduto; l'aonde ratifichiamo, rinovìamo e confinniamo ~raziosamente in virtù del presente tenore le predette Istanze, e vogliamo, che le medesime nella
loro attività non siano turbate, ed in ciò da niuno li venga
fatta usurpazione o pregiudizio, quindi Noi seriosaménte ammoniamo li Presidi, Assessori ed Attuarj de' suddetti Giudizj di
Cambio di prima , e di seconda Istanza, acciò esattamente osservino l' lnstruzione da Noi datagli, accudiscano a decidere
brevemente ed a norma delle leggi c dell'equità le liti insorgenti tra' Negozianti, l'adroni 'di Barche ed alt;i, e dal can.to
loro a non mancare in cosa, che possa esser utile e vantaggw~a alla promozione dell'a Giustizia, all' avvani:amento del Com
mercio ed al bene pubblico.
n
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ARTICOLO

XXVIII-

E volendo Noi che le Parti in niun modo siano lese nelle
loro ragioni, anzi piuttosto che ve~ga~o. nelle medesin;e man:
tenute come pure a difesa della Gmst!Zla admetterle h legai!
sussidj: cioè l'Appellazione e Revisione nella conformità ~elle
Nostre Constituzioni di Cambio clementissimamente pubbltcate
li 20 Maggio anno 17U; E' però la Nostra grazioSISsima volontà ed intenzione, che ( merme più fiate simili benefici vengono dalle parti ricercati unicamente per la protrazione delle cau:
se, ed indi fattone abuso) l'Appellazione non sia altri menu
ammessa, se non quando la stessa viene addimandata in instanti, dopo la pubblicazione della Sentenza fatta da'Ila prima Istanza, e che l'Appellante, quando per tema della di lui ritirata, ovvero distrazione de Ili di lui effetti fosse pericolo in mora, sia tenuto dare idonea cauzione all'Appellato per quello,
che fu sentenziato nella prjma lstanza. La Revisione poi, la
quale dev' esçer impetrata appresso al Nostro ]ntimo Consiglio
dell'Austria Interiore, e regolarmente non ha de' facili luoghi,
quando sono emanare due uniformi Sentenze da Giudizi di
Cambio di prima e seconda Istanza, non dovrà in alcun conto impedire l'esecuzione ddla Sentenza farra nel Tribunale
d'Appellazione, ma dovrà essere farro il pagamento alla Parte,
che nel predetto Appellatorio avrà ottenuto la vittoria, ovve.
ro, secondo l'esistenza delle circostanze, almeno depositato il
quanto aggiudicato in terzo luogo sicuro ad interesse 1 sino che
segua la Sentenza di Revisione•
.ARTICOLO

XXIX.

Acciò parimente in caso di Contrabando li Negozianti che
credono d'essere gr~vati, non siano tenuti di proporre le' cause appresso a'Nosrn Tribunali dell'Austria Interiore in Graz.
abbiamo ~d effetto di levare tale e più lungo modo di proce~
d~ re, ed 111. conseguenza per celere amministraz;one di GiustiZia graziosamente risolto, che simili materie eli Conrrabando
debbano essere trattate: appresso a Nostri Supremi Esattorari di
Tri(l-

F"
99
.
T nest~
e . mme coll'intervento del Fiscale di cadaun luogo
C?me .m pnma Istanza, e quando contra la di lei Sentenza vemsse m!erpos.ta l'Appellazione, quella qenga ricercata appresso
a. Nostn Capttani e Rappresentanti i vi, li quali coll'aggiunta
dt due Assessori del Giudizio Cambiale di seconda Istanza , e
de' Nostri Offizianti del Sale del luogo rappresenteranno la seconda Istanza, la Revisione poi deve nella forma suddetta esser impetrata appresso al Nostro Intimo Consiglio dell'Austria
Interiç>re. Non però mai potrà l'Appellazione essere altrimenti
ammessa, se non qu~ndo in conformità del precedente Articolo alla Pubblicazione Elella Sentenza del primo Giudizio, come
s'è dettç> di sopra, la stess'Appellazione venga in istanti addìmandata, ed all'Appellato dall'Appellante, se fosse pericolo della di lui ritirata , ovvero di distrazione delli di lui effetti, sia
stata data precedentemente sufficiente sicurezza; E come che la
Revisione senza di ciò, essendo consimili le Sentenze d'ambe
le Istanze, non viene facilmente concessa; Perciò la medesima in verun modo impedirà o levarà l'esecuzione della Sentenza seguita nell'Appellatorio.

ART Ico

L

o

xxx.

Conforme li Contrabandi delle Mercanzie vengono unicàmente pronunziati in pena contro quelli, li quali scientemente e maliziosamente a defraudazione del Nostro Erario presumono d'introdurre le .1\Iercanzie senza pagar in tutto od in parte
le Mude, oppure hanno tentato di nascostamente praticar ed
introdur entro delle Mercanzie proibite: Indi vogliamo, che,
quando in materie di Contra bando _da parte del N:g':zia1_1te non
consti, e sia provato chiaramente Jl dolo, ma VI sta Intervenuto svario e probabile ignoranza, l'affare venga preso de requo,
e le Mercanzie state prese in Contrabando siano iterata;n~nte
secondo le circostanze lasciate, poichè la Nostra ClementiSSima
volontà e comando è , che li detti Negozianti non vengono
gravati con stancheggj non necessari, 1_11a. piuttosto che li venga facilitata e promossa la loro Negoztaztone.

n

2.

roo

x x x I.

AR T I c o L o

Li Nostri Capitani e Rappresentanti avranno tutta. l' atten·
zione all'esatta esecuzione ed adempimento dell' Instruztone da t&
nel meri t o del Lazaretto , 1\>fagazzini e de' Porti-franchi , e di
procedere nella norma fissara contro li trasgressori colli castighi .
prescritti.

XXXII.

ARTICOLO

Il Supremo Esattore e gli altri Offizianti di cadattn Portofranco, similmente il Custode 1\ Sotto-custode dd Lazaretto,
e -quell' in esso servono come Gu'ardiani e Facchini, come pu•
re altri , che a ciò vengono impiegati, sono sotto la \}iurisdi.
zione del più detto Nostro Capitano ed In terpellanti nelle cau•
se ci viii appresso a quest'Istanza.

AR

Tl

c o Lo

x x x II I.

Venendo delle querele contro li Guardiani e Facchini li
Nostri Capitani le admetreranno e trattaranno sommariamente,
e secondo le circostanze delle cose sentiranno sopra ciò precedentemente la D eputatione di Sanità, ovvero li Custodi del
Lazaretto, oppure il Supremo Esattore.
A;tT!dOLO

XXXIV.

In tutti li mancamenti ed eccessi commessi nell'adempimento del loro servizio da quelli, che stanno sotto la Giurisdizione del Capitano come N astro Rappresentante allo stesso
compete l'inquisizione; concernente poi li delitti non spettanti
al s_ervizio , saranno gli stessi sottoposti alla Giurisdizione di quel
Trtbunale , sotto quale ordin ariamente stanno. Dovranno però
ART I C O L O

X X X V.

Li Nostri Capitani in caso di furti, incendj e d'altri danni, che succedono ne!li Lazaretti o Poni-franchi, fare esatta
re-
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revisione ed inquisizione, abbenchè ·li delinquenti ordinariamen·
te non fossero sotto la loro Giurisdizione.
ART l COLO

XXXVI.

Sin' a tanto che· un Custode di Lazaretto, e gli altri Offizianti d'un Porto franco ancor amministrano effettivamente il
loro servizio, non potrà sopra il loro sabrio, per qualunque
c~ usa o debito mai sia, e quanto mai siano quelli privileggiatt, essere posto sequestro.
ART l CO LO

XXXV Il.

Nella morte d'alcun estero d! qualsivoglia Nazione quello
sia, il Nostro Capitano e Rappresentante ivi, farà consegnare
le di lui facoltà a quella persona, che si può bastantemente
legittimare all' Eredità, ovvero è provisto d'autentico mandato
per levarla; non trovandosi poi alcuno a ciò autorizzato , comanderà esso Capitano di doversi ad interim depositare gli effetti dell'Eredità nel Porto-franco, c ben custodirli, anzi, quando non si ritrovasse a ciò persona sicura, appresso a cui si possa certificarsi del pagamento, accudirà egli ad inquirire con tutta brevità , però fondatamente, a cui sia decaduta tale Eredità, e da consegnarsi legittimamente.
ARTICOLO

XXXVIII.

Li Nostri Capitani non permetteranno'; che per alcuna causa o debito, per quanto privi leggiate quelli possano essere, anzi se anche lo stesso Fisco ne volesse sopra di essi formare
pretesa, venga posto sequestro, o siano trattenute le Mercanzie ed effetti esistenti per motivo di Quarantena nel Lazaretto o che sono state int rodotte nel Porto-franco, se non che
le 'stesse fossero ormai effettivamente caricate sopra le Ba t che;
ven oono però da ciò eccettuati quelli casi, de' quali si tratterà
inngltre, e si pre$criverà il preciso nella prossimamente seguente ulteriore Instruzione del Lazaretto.
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ARTICOLO

',XXXIX.

Quelle parti, che stanno sotto la Giurisdizione del Nostro
Capitano e Rappresentante, ovvero del Giudizio di Cambio,
ed iv i hanno contestata la causa, non possono più da' medesimi deèlinar e ricorrere ad altre Giurisdizioni.
ARTICOLO

XL.

Gli esteri esercitanti la mercatura ne' Porti-franchi, le loro
famiglie, serventi o fattori non dovranno essere molestati nè
neili beni , nè nelle loro persone per causa di debiti contratti
fuori de'Nostri Stati Austriaci, se non nel caso, che gli stessi dopo fatta convenzione, ed accordo dovessero essere pagati
ne'Nostri Paesi Austri aci, o che li Nostri Sudditi ne fossero
con essi impegnati. Pari mente non dovranno li medesimi essere arrestati e puniti per alcun delitto da loro commesso fuori
delle Nostre Provincie Austriache.

AR

T 1c

o L o x L r.

· Le lettere di Cambio, che sono state fatte così nelle Nostre Provincie Ereditarie Austriache, come fuor d'esse, e che
sono state accettate ne'Porti marittimi, devono essere paga[e
a oorma de' Statmti Cambiari ormai pubblicati, con tutta puntualità da quelli, a cui sono state tratte, n è si dovrà dalli Giudizi di cambio di prima , e di seconda Istanza, ricevere alcuna
ec·cezione e sutterfugio, ed a quelli dare luogo.

AR

TI

c o Lo

x L u.

Nelle cause civili, e quando per causa di debiti la Parte
rea può dare all'Atto:e sufficiente sicurezza ovvero cauzione,
non dovranno per talt cause li Negozianti esteri nè essere trattem!ti, nè impediti nelle loro operazioni, e nemmeno trattenut! n~ Ila pre~ec.uzione. d~l loro viaegio· e navigazione; sono
pero h medesimi tenut1 d1 costituire in loro vcçe idonea perso·

na

.

]~

na autonzzata, a cui devono gli stessi lasciare sufficiente mandato per la contestazione , prosecuzione e definizione del processo.

XLIII.

ARTICOLO

Commettendo questi esteri Negozianti reato non aspettante
al Lazaretto, ovvero a\ l'orto franco, compete l' inguisiz;one
all' ]stanza ordinaria, a cui Noi commettiamo, che in <JUeili
mancamenti minori, li quali nemmeno sogliano essere castigati colla rtlegazione, si tratti quelli secondo l equità, non se
Ii carichi con arresto, nè se l'impedisca nel proseguimento del
loro viaggio e navigazione, specialmente se gli stessi danno sufficiente sicunà de I udicio sisti , e lasciano addietro legittimata
Persona con opportuno mandato per l' incaminamento, prosecuzione e terminazione del Processo . nel modo e forma, che
s'ha motivato nell'antecedente Articolo nel merito dc' Processi nascenti nelle cause civili , giusta con tutto rigore dev'essere proceduto contro quelli, li quali in tale c.so causassero degli aggravj e prorrazioni a' Negoz:anti esteri.

ART l co Lo

x L l v.

Noi comandiamo, ed inculch;amo con tutta energia a'Nostr; Civili L pit;m i e Rappresentanti, d'esattamente stare con
pontualita alla tassa da :llioi fissata clelle sportole, dar l'esecuzione , , senza che permettano il minimo eccesso, e _nemmeno
essi stessi ciò presumano; dovranno pure li medesim1 procedere somm2rissimamenre contra li tr~sgrrssori, e quelli seeondo
le pene pres<ri !te punirli , serza che stia in loro arbitrio , di d_i·
minnire nel minin'O , e di rilasci ar·: le dl"!te pene, dovendosi,
non ostanre cl e gl; accusati e ritrovati rei interponessero !"a~
J>ellazione e superiore ricorso, tmta volta procedere col castigo prescritto.

AR

T Ic

o

LO

·X L V.

Ilnalm, nte comandiamo, che la presente Nostra Instruzione
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ne venga esattamente osservata ed eseguita sino ad ulterior:e
nostro ordine senza che alcuno presuma d'ampliarla ovvero dt:
minuirla, perciò Noi a tal fine seriamente imponiamo a tut~t
li Nostri Capitani ed Offizianti generalmente , a tutt i li Ma grstrati Civici, ed a tutti e singoli, che in ciò tengono qualche
Offizio ed affare, a dover essi sì certamente con piena esattezza eseguire quello, che gl'incombe fare, o ve nel caso contrario avranno d'attendere non solamente il prenarrato , ma eziandio, a misura delle circostanze , ancora più severo castigo. Ed
indi vogliamo, che questa Nostra Instruzione venga registrata
sì bene appresso alli Nostri Capitani e Supremi Esattori, come
anche o ve altro è necessario; Perciò l'abbiamo a notizia di cadauno d:lla alla stampa unitamente alle Tariflc e Tasse delle
sportole, e parte di esse sottoscritto di propria mano, acciò
possano essere 1ppese nei competenti luoghi, .e niuno scusarsi
coll' ignoranza, conforme alle Copie stampate si deve prestare
la medesima fede, come fossero Originali: poichè tale è il Nostro graziosissimo Volere ed Intenzione. Dato nella Nostra Ci ttà, c l{esidenza di Vienna li dieci nove del mese di Novembre
nell' anno mille settecento venticinque , de'Nostri Regni , del
Romano nel decimo quinto , delle Spagne nel ventesimo terzo , dell' U ngaria e Boemia pure decimo quinto.

LJT . A.
TARIFFA

Di qw~lo ,; dtv_e pagare come affitto di Mag~zzino per /t Mer•ctmzz.e, cbe ! l pongono ne'.frlagazzini Cesarei a T rieste e F iume.

fior- l br.
Stoffe d'Argento e d'Oro., Pizzi d'Argento e
d:Oro ~ Gal~o~i .' Frangie, Bindelli , Facctoletu e stmth per cento Libre . • .
per una Libra • . . • • . • •
:Merci di gallanterie d'Oro, Argento, T arta~
ruga, Madreperla, Ottolle, Accio e simili

per

1-'!l ~
l

d.

per cento Libre
per una Libra
Sete, Drappi di tmta e di mezza seta, Spal.
lierc, Calze, Camisciole, Bindelli, Gol! ari ne e l'accioletti da naso per cenro .Libre.
per una Libra. . • . • . . . • .
Camelotti e Merci di pelo per cento Iibre.
Panni fini d'Inghilterra c d'Oland3 per cento Libre
l'anni terrieri fini, mezLani ed inferiori per
cento Iibre
Cambrado, Mussolina, Tirsonel, Tela fina
e simili per cento .Libre .
Tela fina d'Olanda, di Silesia e Svevia, Veli , Biancheria da tavola e Fustagno per ·
cento Libre
Dette di mazzana qualità .
Dette Tele inferiori per cento Libre .
l'viercanzie fine de' materiali e colori per cento Libre
.
Dette inferiori .
:Mercanzie fine di Droghe, cioè Garofani,
Canella, Fior di Noce, Noci moscate cc.
tra quali vagliano cento Libre, da 1.00
sino 6o fiorini
Dette in prezzo di 6o sino 10 fior.
Dette nel prezw di fior. 10 c meno .
:Mercanzie di N orimberga e di Bcrrolsgaden
per cento Libre
:Mercanzie minute di ferro per cento Libre.
Metalli , vale a dire , Rame, Ottone e Stagno per cento Librc
~cciajo e Piombo per cento Libre
Ferro per cento L ibrc .
Oglio per cento L ibre .
Riso p.er cento Libre
Grao

fior. kar.
30

45'

3

6
l

--

30
lO

5'
1.

20

5
1.0

lO

16

3
1.

5
l

2
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Grani pesanti, cioè : Fermento e Segala per
un Sacco
De' più Ieggieri e d'inferiore qualità

LIT. B .

T A R I F FA

D' E S I T O •

Sopra alcune J}[ercanzie, che dall'Austria Inttriore o. per es~a. da_
altri Paesi vengono condotte alli privileggiati Porti Marzttlm~
dell'Austria Interiore,, e d'indi spedite per Mare.
fior. kar.

P;.nni fabbricati ne'Paesi Ereditari, vale a
dire: Panni fini di Boemia e di Moravia,
Bajette fine e Velluti per una pezza •
Detti inferiori per nna pezza . .
Drappi di lana provenienti dalla privileggiata
manifattura di Linz per cento Libre • •
Per una pezza .
Teln da. Tamiggio per una pezza.
Tela di Svevia per il valore di 100 fior. •
Tela di Silesia fina per una pezza doppia
in prezzo· da 15 sino 50 fior. . . . .
Detta inferiore per una pezza doppia in
valore da 8 sino 15 fior. . . . •
Detta più grossa per nna pezza doppia
in prezzo di fior. 7 .
Tela fabbricata di sopra del Fiume Ens,
volgarmente Tela di Linz biancheggiata,
strisciata, ovvero anche Renzeto per una
pezza di 30 brazza in valore da 7 sino
15 e 2o fior. .
Terlizzi per una pezza di 30 brazza in valore da 3 sino 9 fior. . . . . . . •
Tè la, cioè: Canevazza, TerliLZe grossa in
prezzo da 3 sino :; fior. . . • . .' .
Te-

d.

3
2

2o
2
- - ---

2.

20

4

3
2

2

2

1
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fior. kar.
Tele, cioè: stravedenti ossia logorose, e Te• le colorite per il valore di fior. 1oo • •
fele da Tavola fine di Silesia per fior. 100.
Dette fatte nell'Austria Superiore di fina qualità per una pezza in valore
di fiorini 9 • . • • . . • . •
Tela da Tavola ordinaria e piùgrossa qualità per una pezza del pr~zzo di fior. 6 .
·C ortoni, Drappi di Cottoni intiero e .di mezzo Cottone per fior. 100 • • • • • •
Fustagno per una ,Pezza di · 3 brazza in valore di 18 fior. . • . . . . .. • . •
-C apelli terrieri di fina qualità ed in prezzo
da fior. lo sino 3 Fer un pezzo . • :
Detti da 3 sino 1 fior.
• - . . .
Detti d'ordinaria qualità per una Dozzina ..
Vetri di Boemia ed ogni qualità di Bicchieri da be vere, come pure Fiasche con coperchio e Lastre, per il prezzo di fior. 1oo.
Ottone terriero in piastre, ruolo, barre e
filo da 50 sino 57 fior.
.D etto Lavorato, cioè : mortali, cande.
lieri , lampade, ec.
:Merci da Jlertolsgaden e Norimberga per
1oo fior.
Carta gran Rea! , sopra Rea!, Cartone e
sotto Cartone , Carta mediana a misura
del prezzo per 1 oo fior. • • • • . •
Carta fina da scrivere peruna Balla del valore di fior. 45
Detta ordinaria per una Balla in valore di fior. 30
Carta dÌ Cancellaria per una Balla in prezzo di fior. 2.0
Carta da concepir e da stampa per una Bai-

o

2

la

l

20

=l

3

=,-2
l
-Il)

=\l:
-115l
_1.

l)

6

l

l

4

l

4

d.

•j

fior.
la in valer di fior. Io .
Carta sugarina per una Balla in valore di
·
fior. 5
Coperchi di Carta impastata per 100 Libre
di v~lore di fior. 1 o

kar.
3

d.

l

3

3

Da notar9i: La presente Tariffa d'esito viene solamente pagata alla prima l\Iuda, ove la Mercanzia passa, ed in oltre non
è da esiaersi il mini mo delle sopraspecificatc Mercanzie, nè appresso
Cesaree, Provinciali, nè appresso le private llfude.

1t

LIT.

C.

TARIFFA DI TRANSITO·

Sopra alcune qualità di Mercanzie che vengono intradotte per Mart
e paJJano li limiti, cioè:.
fior. kar. d.
Lana di Spagna, Puglia e di Levante perchè la medesima è sommamente necessaria per le .1'\fanifa t t m·e del Paese, entrerà
del tutto Franca di Mude, ed è permesso di transitarla Franca oltre a'limiti nell'
l m pero, e nelle Provincie di Boemia
Bombaccio crudo per cento Librc in valo·
re di fior. I 5 . . . . . : . . · ·
4
:!.
Filato •
.
.
. .
9
Zuccaro, Canari fino llfellis, c brutto Canari candito bianco d'infima qualità , c
Zuccaro farinata da'rispettivi fior. 48. 40.
3o. 24 per cento Libre . . .
5
Cacao per il valore di roo fior. .
15
Vaniglia per il valore di roo fior. . . .
20
Coc.heni!le yer roo Libre in valore di fi . 700.
42
lO
Ind~go liscio per Joo Libre in valore a fi. 70.
Ind1go GuuttJmalo, ~ Carbis per 100 Libre
in

fior. kar.

ro9
d.

in valore di fior. 150 ; : ;
.
22
llrassil ed altre legna da colore per roo fior.
15
Gummi arabico per roo Libre a 12 fior.•
2
Gallus de finissimi di Seria per roo Libre
in valore di fior. 4) . . . . . . ..
6
J\1ercanzie di Droghe di qualunque nome
e qualità ch'esse siano, per il valore di
2:
fiorini roo . . • . . • . . . . .
15
2
Oglio per un Centenaro di valore di fi. 15.
4
2
Olive per un Centenaro in valore di fior. 8.
2
Mandorle in scorcia per un Centenaro in
valore di fior. I 5
4
Dette ambrosine e comuni il Centinaio
in valore di fior. 1 o
3
Cibbibj ed U va passa , ossiano Rosi ne per un
Cemenaro in valore di 12 e 1 o fior. .
4
Fichi per un Centenaro in valore di fior, 12.
4
Riso per Centenaro in valore di fior. 6. . - 2
Notandum: J"a l're~ente 1\(oderazione di Mude s'intende
unicamente sopra le. antespecificate Mercanzie, quando le me•
desime transitano da Porti marittimi per le Provincie dell'Austria Interiore, o nell' Impero Romano, ovvero nelle Provi n·
de lloemkhe e Settentrionali.
LIT..

D.

TARIFFA DI TRANSITO,

Sopra certe qualità di Mercanzie le quali , quando v mgono condotte
da' privilegiati Poni marittimi neii'A<istria Interiore ed Ung,tria ,
e per eHe sono stati pagati li dritti in Trieste e Fiume appresso agli Offizi di .iHuda, poscia appresso a tutte le altre Mude
Camerah, Provinciali e Pr:vate dell'Austria Interiore vengono
passate francbe.
d.
Pepe per un Centinaio
Z,uc-

110

d.

fior. kar.

Zucaro
"'c<U Thèe
Garofani
1:
<U
u Cannella
c Noci moscate' e . Fiore.
... Riso
"' Pesci asciutti e salati
JO.;
Panni d'Inghilterra c d: Olanda per il valore
di fior. 1oo

l

18
45
15

l

20

,Q_

"

L!T.

15
2

-l

4

.-!

30

E.

TARIFFA PARTICOLARE·

Che le jnfrascritte Mercanzie pagano in Trieste e Fiume apprmo
agli Offizj q11ando vengmo condotte a Graz, cioè::
fior.
o ~7uccaro
'[ Thèe •
~ Garofani
"' Cannella
.
u ~Noci moscate c Fiore • . •
§ Riso . . . . . . . .. .
:3 Colori del Paese d'ogni qualità
JO.;
Stoffe . . . • • . .• • .
Pesci asciutti e salati
. • • • . .
Panni ~·Inghilterra e d'Olanda per il valore dt fior. 1oo • . . . •. • . . .
Cottoni fini pet roo fiorini

kar.

40
40

!"Pepe •

54

54
54
54

3

l

16
44
40
15

--

Verso questo pagamento in T rieste o Fiume non dovrà
per strada esser esatta alcuna cosa nè appresso alle l\fude Ce~ar~, nè Provinciali, o Private.

liI.

Jll

III.
213ir· .!tar! rntbirtrn affrn unb jrbrn, ltla~ !Ul~rben, 6tanbr~
obrr Wrjrn~ bi e fcvnb, fonberlid; aber a«en Slrgosiauten 1 traffi•
ranten l .lt~nffmt unb ~abbrifar.trn unfm ®n ab unb affr~ ®utte~.
~~ ltlirb epebrlfm jrbmr,i\nngf id) .bcfannt frvn, ~afi Wir 511
~inleit- unb <ìmporbringung rinr~ uni~rrfal Commerci i, fonbero
!id; einr~ Commercii maritimi in Unfcrc grfamte ~rb- .!ton~•
gcrid; tlll b fanber, Uufrrn 9Jìrer9a~en .'lrir~ su rinrm Porto- franco .
rrWmt, unb fdben nid;t aflrin mit ~rrfc(Jirbrltfn Privilegim 2mf
munitatrn ~rffr()rn, fonbrrn aucf) bcnrn ba() in tr~ificirrnbrn .ltauf ••
unb .l)anbd~lwtrn ~on 3rit 311 3rit nam()aftc Beneficia unb Faci litaten 1 aud; mi t .l)inbanfefsmtg Uufms cigrnen fameral Interesse
®nitbig~ ~nlir[>rn, unb frlbc burd) offcntlid)r Patentes ()a ben
publisirrn lalfen; nidJt minber auf in~anbigr~ ~nfudJrn foroo()l
Unfrrrr 1 al~ aust~iirtigm N ego;iantcn in obbrmrlb Unfrrrn frrvrn
!lnrer. Porto .'Zric~ rinrn olfrntlicf)rn S'abrmarft im 9Jìonat9 Augufto stabilirrn fa(frn 1 fofgbar affrn, unb jrbrn biefrn 3a()rmarft
mit !Ulaarrn (lrfud;rnbm traffifantrn unb !,lanMsfrut()m ~ber arre
in brnett uonM(5 publicirten '}latrntrn rnt()altrnrn ~rd6riten 1 unb
Beneficia nod) mr()rm ~ort()rilr 1 mit C!r!ricl)tcrung ring r~anben,
tmb barauf fr~iBlidJ !U paltrn anbrfop(en !jabrn.
!l>ie Sumalen l!n5 abrr von Unfrrrr baf)in rinrnb5 abgcfdJil'trn
_s;)ofFommilfion affrreuntrrtf;,\nig~ ~org rjtriTrt tvorben, bai) 511 mr{)Tfrem
2Cufnaf;m bd j)anMs unb Waubds au c() roegen anbrrn benm
Jtra(f[fantrn brffer 511 ~att en fommrr.brn ~on[lr ilrn nicl)t llllt ~ie
uorf;in auf bcm rr~rn 9Jìonat$tage Augufii grft·t!!rn 9JìarFt5!eit auf
einige tvmigr .tàge abjuanbrrn, foHbrttt aucl) 311 mcf;rcrrr &inlri.:ung
br :l SUu5. tinb 3nnlannbifd)rn Commerci i reciproci in Unfmm
Wleer. P o rto ~rir~ nod) roriterr 23'orfr!jrungrn 511 ~rraufìaltm, at:cl)
rinige in Unfmn ~or(Jin fdJon em ;mi rt- u11b publicirtcn '}latrntrn
entlJalten 1 unb bem Commercio unb Y,ianM~leut()rn nut!fic!Je 23'rr•
orbnungrn 311 brlfmr 9tic{)tfdJnllt' uub gruaueren ~eobad)tung rJ;eo
ber!Jvlrn !Il lnlfrn l nìi tf;ig roarc:
SJifs f;abcn 'illir llu5 au$ 6eigebrad)ten ~rltlrgttrfad)cn 1 Mc!j
Vrtlaufìgcr !!ìnnr!)lnung unb ®utbr~nben Unfmr in Commercinv
fa~
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facl;rn aufgc~c!Ttrn S)~f(ommif~on baf;in gnal>ig~ cntfcf)lo[fcn. fDa~
<!:r~en5 1 obbemelbt~r in unfmm ftr9m nnb pnntle§trtm ml:ccrP orto ft.rie~ VOli Un5 ncfolnirtc :;)a~nnarft ucnanbigljin l uno opne
Untrrbruc() alljaljrlid) grf;altm 1 unb auf fùnftìgr~ 1731 3a~r . ben
IOtcn. Augufti untcr ben ffi:amm cinrl frc\)rn 1 unb pnntl!gtrtm
Lorenzo -9J1,Hft~ fcinm 2!nfang nc!Jmrn 1 uno bt~ l!nbc btcfc~
!!J1onatf;s baurrn folk.
~nbcrtrns 1 roollcn 2.13ìr allen ~rgoJiantcn unb jcbmnann frcp
gr~attct f) aben 1 baj) fd&c in ba !l fimftìgc aHc <E'orte n non Waaren
( au~gcnommcn Q:ijrn 1 i5ta(;l 1 .1\upfcr 1 .Quctfilbcr 1 6al! 1 <Uulncr 1
6icgc( unb ®laffcr) in Unfcrrn frr\)m ml:crr- Port unb 6tabt ~ricìt
fomop( in- al~ auffcr ml:arft5&citcn bas gansc ~af;r f;inburd) frc\)
unaufgcf;altcn cinfu~rrn 1'6nnm 1 unb ~on fold;m ci n· burd) • unb
roicbcrumen Au~flt(Jrcnbcn <maarcn allba in llnfctrm OO!ccr ·Por-t
unb ~t ab t .ltrie~ tuebrr Transito. C onsumo. nod; Esitomaut 1
toebrr anberd(uff<!;lltg l" br1a()leu fcf)ulbig [r911 fol(rn; unb ol>moljlm
:D ritten~ ;' ber tabaf untcr fcl;arfrr 6traf in Unfm <l:rblanbcr
eÌ~JHfuf>rctt urrbottcn i(ì 1 fo tvolfm !lliir boe!; fomof;! Unfmn 5u
trìr~ befinbfic!;rn .!i:auf . unb S)anbclslcutcn 1 a!S alfrn anbmn in·
unb auslitnbi[cfJen 9ìcgojianten unb Trnffieantm beffm <l:infu(lr in
ben Wìm- Port 5a 5tric~ 1 (jcbocf) bcrgr~a(tcn) gnltbig~- er(auben 1
bap crj1licf; 1 brr auf bcttcn 1.5<!;itfrn anfommrnbc tabaf llnfmr
aUba aufge~eUtm !tabafsabmini~rasion angqcigrn; fobann anbcrtrn~ 1
in ein 9Jl,tgaJin Hnter ber !lJlit[pm bes albort bcfinblid;cn 2fftcrAppaltatori5 nìri:>rrgelrgct 1 unb riu e,cf;lt'tffel bcmfdbm 1 ber an•
bm abcr bcm &igrntf;l'nnrr in f,)anì:lcn ~rrblciben 1 un'i> fobann of;nc
f,)eibcrung t!nfcrcr tabafsabminiflta!ÌOn ober bafigen ~ftrr- App a ltatori~ JU aiTrn ;3citrll V<tfaufrt 1 Ullb ubrt 9J1:m QU$gcfu~tct liJct,
ben 'mogr; unb JUma(rn
~imen5 1 Wir gnàbig~ vcrorbnet f;aom 1 baf; JU ~crl; inbcrung
aUn !tuifd)rn benen 9lcgoji<mtrn un'i> brncn %"uf;tlcutf;rn turgrn brs
~u(;rlo(;n~ 1 un'i> ®cmicf;t bere n cingrf!if;rtrn ~ aaren cntj1d)enbcn
Eitrittigf~iten ci ne gmd;te ~a"g unter 'ìtufj1dung cinc5 gcfd;mornrn
!maagemt~rrs aufgrric!;tet mcrben f~lfr; aB bcfr(;leu 2.13ir gual>ìg(ì 1
unb tuoUen 1 ba~ aUc JU ~anb eiu . unb ausfù(Jrrnbc ~13aarcu 1 fo•
woy! m. a(5 auffcr ml:arftsjcit auf ~er von Hn~ vmrbenten <maag
gm>o•

'

113

grroogenl trnb. ~cn gc(d5ten grringw Eoljn 1 ober Waaggefb opnmri•
.acr!icf) 5u cntrtd)ten 1 unb jofern 3tt>ifdJm brm ~crfaufrr un~ .ll:au,·
frr bicfe!l grringra Waaggdbs Da!l>rr lcinr ~nberc Conventic n geo
ma cf) t worbrn, bi c .\)dftc cincr unb bìe anbern .\)elfte ber anbcrn 5u·
[lrJa6fcn fulbiQ fepn 1 jcbocf) tlon brnjrnigcn Waaren 1 wd d) c 3u
~Olcrr in Unferen IDlrer • Port cin -unb 5u Wìrcr tvirbcrum ausg.,,
fliimt reerben; in brs G:igentPumers Wiflfur flePm foiYc felbe tVa<1->
~cn 3u lalfen 1 ober nicf)r.
~unftens , tvoUen 'IDir rinen jeben trafrfanten, unb 1\lanulac~
turinrn 1 unb anberen Sìun(lfern, fo fidj cnrwcbcr!l in gr~acf)tl'll Wtrer Port ~ricJ1, ober in aflcn anbrren 15ràbtrn 1 9Jìarftrn 1 8Irdm untr
ilorfrrn Unfrm s. -De, eanbcr Hicber jll lalfen grbcnfrnl rin vm
gnltgfrcf)r~ Untcrlonunrn 1 ncbfl frrper .trei&ung i6rd 5,5anbds 1
nujaftur, utrb ®c roero grfiatten, aucf) jrbrrmann 1 fo in llnjrrm
S. -De. S)afen .tricjÌ 5u trribuug ber .p,tnbe!jcf)aft rin- unb · auSfau.
frt 1 jolcf)r~ o(lnr cinigen (icf;rren ®r!cit, ober anbeur generai ober
5pecial G:rfaubniji 3u t pun, fre~. geffd!et ba ben.
Eiccl;ilrn$ 1 ba im ~al! ìld) eine .lìrirg§emporun:g ((o ~~tt Bn<io·
big(! orrbflftm tvofle) <iuffcrm foffte, jebcm fre9 unb unoenve6rt·
f<9n folle l frine in enn~ br~nblld)e 'IDaarm entwrbrr fr!bflen' ober
~urcf) frine ~aftorn, unb ~rbifnte inner 3abrs- 3rit ju vcrfau.fen,.
otrr auffrr l!anb 5u fufmn.
\5irbentens, ()a ben Wir IJa§ 3u trrdi erlianrtr Eajarit!), unl1
3ur 6auoer- unb ~~~~ftlfterun~ bmn vcrbacf)ti.ten ~aarrn bc{>orig~
IDìagajinen in oofftommrnen (5tanb (lrr{leffrn,. unb ber .frantuma&
!)albrr bereits einr gcmàffcne .Orbnung mad)en fajfrn, auc(lllnferer
in 6anitltt~facl)m 311 triril cigrnbs aufgef!rflten .ll:ommiffion nacl)
birfcr .Orbnung mit a[(er ~orìlc(>tigfrit 3u !>anbcln anbefo!)fen, alf~
tuolfen mìir aucf) barob f•9n 1 bamit ne&fl gottHcf)er .\)ulf 1 bure!)
.l)altung affnot(liger .Obìlc!Jt Unfer S. -De. !!.l?eer •S)aven unb l!ànbrr
von ciner an(tecfenbm 6eucf) unb peffifen3i(cf)en .!tranf!>ritrn TfÌII
gr[laften tt>rrbm 1 3u br m @n be 2Uir bie gn<ibigffe ~Qt(Hge tragen,
~aji butd") ~nfleUung birfer 6eilitnbigen 15anitat5fommifìlon, ba nn
bmn erforberlidjm ~rrfonen, bi e in bem l!a3aret(i unb Jtontumas
lJrffnNicl;c ~erfoften unb !maamt an <!Srrl, l!eib unb ®uttern wo~C
~ebienct, unb gewartet wnbe. .\Damit aud}
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'l!cf;trn5, bi e bl1lifc!Jtn bene n Y)anbeB\rut~eÌI ~orfommrnbe !Stnt'
tigltiten o'crr in .ltontra&anbfad)rn fidJ ngebenbe .\tlagen fcf;lrumg ab '
get(Jan, ber ~u~i!lauf bcfòrbmt, un'c aUer (anget Umtmb be~oben
tlnb abgefuqet rorrbe, alll fe9n~ 5u bem ~n be tic in gebacf;t Un~
{ttm priuilrgirtcn 9.Jìm. Port erricl)tdr prima et secunda In.
stantia audJ gc~orig in~ruirtt roorben •.
9tcuntens, ()a ben lll3ir aUrn, unb jeben .\)anbrB!eut(Jen 1 9.Jìanu•
fatturi~m un'c .ltùnl{lrrn 1 tvas aìo5ion felbe fc9nb, bie fie!) in mr(JH
gebad)tm Unfmn ~ . .Oe. 9Y.m()auen irie~ anfàmg mac!)en. roerbrtt1
gnabigl{ uerfprod)en, bai) fie ~o n aUen ~crfonalau~lagen 1 nuartimn ,
l!Bat!Jten, unb anbmn ~(uslagen bc~(u,bi~()in frc9 fr9n, unb als
®Me angefe~en roerbcn foUrn, roic lll3ir bann audJ befonbet~ ba'
rauf bebadJ! ~n'c, b4ji im ~aU felben anl{ànbiger tuàre frd) auffrr
ber 6tabt iriel{ nieber!ulaffen, i()nen 511 Q:rbaunu~ bequemet lll3o(>~
nungcn ti n an~ànbigrt .Or t itn biUìgcn lll3crt ul,crlaffcrt roerben (oUe;
Uiber bicfcs aber (Jabcn Wir Unfrm 6tabt ~rieil mitgegeben, bali
fie berlc9· anf.ljfigc· ~anM5lent[Jc, 9.Jìauufafturil{rn unb .ltunl{lertt
an ~infuf)rung. ~rblànbi[cfJen lll3cinFn, fo uirl fie brrcn 511 i(Jrer
.l)au5not(Jburft bcblllfen, bo d) baji )>icfe ()icmit te in ®nuerb treìl!cn ,
ober fold)c· ausfd)enfen, feindroeM 311 ~crlJinben, fidJ aumaffrn foUm.
Sc~entm~ ,. rooUen lll3ir an d) gnabig\ì gejiattm 1 bajj jebroebmr 1
Ilo n tu~~ .ltonbi5ion et immer [e9e 1 roe~renb 9.Jìarft!cit ~u beffmt
~equemlid)leit bcrm anfommenben \lrembcn foroopf in.· oH auffer
bet 6tabt trieji ofrntltcfJC ~irt[)S· Uttb fSa~l)anffct 511 pa(tcn, Uttb
brnenfelbm bi~ .ltol{, ~of>nung unb '5ntter fu t ba~ !l>irl> o[Jnc ci•
niscr $inbemu~ im biUigen lll3ertl) 5u gebm l!md)ti~ct fc9n folle.
~ilften§ ,. rooUm lll3ir 511 me[)rmr !8equnnlidJfeìt bmn fotuol)[
i!l· al~ <IU~lanbifd)cn 9ìego!iantcn gnltbigji grjiattcn, bajj roel)rcnbcr
9.lìarft<l5cit ein. jeber 6cnfa1, rocld)er in feittcm 2anb orbentlicf) im•
matrifuliret 511 fepn 1 erroeifen, obrr eirt aubmr 1 roelc!)rr Unfmr
auffic\ìcUten .ùbrigfeit feinet ~à!Jigfeit (>albcr sulanglidJc 3tugenfd)aft
llorbrittgcn roirb, audJ <1llba 511 iriefl bic ~unfsion cim~ !Scnfalen
{re9 unb ungel)inbcrt 5u umic!)tcn befugt fcpn foUt. ~nglcicf)m
Sroòlftcn<l 1 l)a&cn !!Uir aucf) bir gn\\bigl{e \l.Jorfel)ung ti) un laf•
frn 1 bajj foroo()l in- aB auffer 9J1atft5!citrn bie benot\)igte unb gr•
nugfame Facchini ober iragcr 1 unb s.paftn.cd;tc unter if) rcn um
II+
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l>nicf>trn rolri~crn 6rr~ri grfc!)atfrt 1 unb brnrnfel~rn wr1)eK ~uf. unb
!f&labung 1 auc!) ~in- un~ ~usful)rung bmn !llJaarrn rine orbrntli•
d) e unb ~i~ans br$ .ùrts propor3ionirtr ta~ grfetset roorbm fepc;
jrbodj folle einrm jeb:uei.lern fo in- als ausl&nbifdjrn !trgo;iantrn
fte9 ~e~rn 1 fid) feinrr eigrnen ~cutf>en nadj ~e!ie&en 311 ge&raudjm.
IDre93rl)enbrns 1 &ci ~b~rtben rine5 l5wnbrn 1 wa~ !ltasion nur
brtfelbe i~ l r~rre unfer ba~grt ~auptmann unb 9irpr&frntant, brffen
$rrm&gen ber <;Perfon br~anbigrn laffrn 1 fo ~dj jUt ~r&fdjaft gr~
nugfam ligitimirrn fann, ober mit aut[)rntifdjet 'iSollmadjt fel&e su
er(1ebrn, lietfed)en i~; folltr ~d) ab et (Jicr3u niemanb &euollmùc{)tiget
br~nbm 1 fo tvirb er ~auptmann &rfe[)len 1 ba~ inbrffen Ne ~r&•
fd>aft$rtfrftrn in brm Porto- franco niebergrlrgrt, unb wo!J! Vrrwa9•
rrt rorrbrn, ja rocnn fic(J '!Jirt,!U frine lirrfidjrrtr ~erfon 1 wò man
ber ~r3a9lung t>rrgnuiffrt fr9n fann, et~nbrn rourbe 1 fo ll?itb er
i)arob fr9n, in alle t .ltìlrse 1 jcbodj !)tt'tnblidj 311 unterfud)rn 1 wcm
birfr ~rbfr()aft l)cimgefallrn, unb legitime !li '&rrge&en fe9r?
'iSirr!ef>rnbrns 1 Ne 8rembr, welcf)e in bem Porto- frMICo
.l)anNung trribrn, bmn ~amilirn, .®irn~bottcn obrt
torn, joiTen
tveber in (!l{,ttern, no cf> an i[)rrr s;prrfon 1 ob E5c(lulbrn Willrn 1 fo
fie auffer Unfmn .ùe~meidJtfdJen ~an ben fontra~irrt (Jabcn, mo•
!r~iret tvrtbrn 1 c$ fcpn Da nn Eia d) t, ba~ fold)r in Unfmn .ùr~rtt
trir{)ifd)rtt fa nbern nad) grtroffrnrm mcrglrid) mu~rn ~r5a~lrt rom
Ì>m 1 ober mi t frlbrn Unfrrn Untrrr(Janrn ()aftetrn; imgleidjm foUen
l>irfdl>e frine5 ~rrorcc()rn f>a!&rr 1 fo fie auffer Unfmn .Dr~eneidji•
fd)rn ~an ben begangen f>aben 1 angcf>alten unb abge~raffet werben.
~ilnf!r~enl>en§ 1 l>ie Wec(Jfrlbriefe 1 welc9e foroo(J! in Unfmn .Ùr•
jlcrre[r\)cfd)m ~aul>rn 1 al~ auffrr felben ausge~ellet 1 unb in l>rm
IDlm -l'orto acceptiret rvotbrn finb 1 mùffen mit aUer Punctualit&t 1 nad) ber &mits publi5irtrn Wrc9frlorl>nung 1 ~o n jrnen, an
tvc ldj ~' drefsiret roorl>rn, l>c3af>lrt .lVcrben, uno folle btrsfall!l &ci
benen Wcc9felgrridjtrtn prima: et secund:e lnftanti"' fdne Exception 1 unb ~u;l(l u c9t angrnommen, unb folc(lrt ~Yfatj , grgebm
werbrr.
Grdw[Jenben~ 1 in lllcdjtli~rittìgfeitrn 1 fo 3u Unfmn rolerfctnti[
unb !roer~fclgeric9t gej)orig 1 roann tvrgen E5cl)ulbcn_!>al&er l>ie, br•
flogte SJ_lart(Jei rine gcnugf,tme E5ic!)er!>rit ol>rr .ltaujton bem .!tlagcr
p ~
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jhllen fa nn, fo!ll'tt berentroiUe• bie fumbe .ltàu(feut[)e tuebrr aufgc'
pa!ten, turber in il) re n 93mic!Jtungen ~crf)ittbrrt, noci) in gortfrtsung
ipm 9\eif- t.tnb 6cl)iffart angc(!altrn tvrrbcn' boe!) muffe n fdbe ~alt
i~rcr ci ne gcuollmad)tigtc an.nr[)mliclJe ~crfon ~cncn, rodc!Jrr fdbe
ritte gcnugfamme 93ollmacl)t jUtn ~nfang- 93ortfetj- un~ 6d)licffung
tld SJ)rosrffcs (Jintrr!,tffcn foUen.
6icbrnae[)enl>cns , mJir l>rfeg!cn auf bus nad)brucffam~e ltnfercn
·O:ivil[)auptlrutf)cn 1 un l> Reprresentanten, tv ic aud) 9J1crfantil unb
\WccfJfclgericf)tcrn, baf; fie o& ber von Uns gcfetstcn 6 portdgcll>crtas
mit aller ~unftualitltt (e~ f) a! te n 1 uHt> fo!cl)er nad)fl>tnmen foHm,
o{>ne b,tji fie bm gcring~en Excefs gr{taltcn, tvrnigrr fie!) l>cffcn
fclb~ amnaffcn, fo follen biefelbc auc!) tviber bic Uibcrtrettcr summuifsime verfa[)ren 1 fclbe nad) aUer 6d)arfe ab~raffrn, o(Jne
·l>a~ in i(>m ~illtur jlr!)c, f<Jlcl)e 6traffcl\ irn geringjlen i" min•
~rrn unb nacl)!Ufr!)cn, mie bam1 ungcacl)tt"t bi e &cflagte unb fdJulbig
!Drfunbrne bic 'llppcHa3ion unb (Jof)mn 9\cfurs ergreiffcn tvurbcn, jc'
\lannocj) mit ber vor~efc!Jrirbenen !Straf fttrgrgangcn tvcrbcn folle.
Un l> suma!rn 'lUi t alle ol>angcfu(>rte !" 93mnc(>rung bd Co mrrercii gemacf)tc Disposition e5 allen ins9cfamt, unb jebcn &~\on'
ber~ btttc(J bicfcs ofentlic!Jc SJ)atcnt un~ltnbliglid) ;u jcbcrrnanns \Ber>
~alt, unb IDiufjion, auclJ bamit fie!) cin jcber gj:cgosiant unb .tra'
fiFant berfelbcn 311 a!fen 3eitrn bcbicnen, nutscn, .gcnirfTcn, unb !"
.~cfttcl)ung bicfes von Un$ [Joc!Jjlpri~ilcgirtrn ;)a[!rmarft:l ;u Zrif(t
in ~(bfc{>itu.ng be.ren 'lUaarcn 1 6tabi!irung bmn m:rgo3ien, ober
9(bfir!lung einigcr ~aftoren feine i<Ìt!icjjc 93eran~l!ltungm unl> O:in•
ric!Jtung macl)nt fon ne, [>irmit gnabigjl funb m ~d)cn, unb auf ba :l
!>e~anbigjle uerfidJerm, ~ati 'lUir fd&e &et gcgeKtvitrtigen IJ)atent,
unb i[Jnen gnltbigjl ucrfprocf)c.nen greif)eitrn 1 ;)mmunitltt<n, €rfeicl)•
tcrungm unl> 9J1aut- Exemption in afftveg auf bas nac!Jbrutfam jìe
fcl;ut5en, fc!Jirmcn, unb auf ba~ fràftigj1c (>anl>f)a&m tvcrben.
!l!!~ ge&ieten ~ir l>ar~uf a([- Unfmtt nad)grfdjlett ®ci~- un~
'lUcltlic!Jrn .ùbrigfriteu 1 Eltc[(c unb OOìant&camtm !;icmit !nal>igjl 1
unb tuo[(en, òafi if>r aUe ob angr5ogcne 311 O:in[cit- unb €mpHbtin'
gung bes Commerci i ilrncn in- unb ausllml>ifdJm .\5onbelsleut(>en
ttnb Zra~fantrn von 3eit ~~ 3cit, unb berma[en von ncum tmlir•
~ctte Benefì€ìa ttn Facilitittrn 1 abfonbcrlicf; aber bic in bicfcm
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l!nfmm ~atrtH gnàbig~ rrt~ri(te imaut. unb 2Cuffd)!aMbrfrrvung 5u
imft fott•ol)( rtn ·a[$ auffrr be5 3a[>rmarft$ !" a«m 3;itm nadj
o6igem ~nn~a(t auf ba$ gmauefte bro6acf)trt, unb affcr.t berne gu
l)orfamft nad;kbrt 1 bie trafìfantrn unb '5irrantm urter friner(ci
%'orn•aub bcfcf)tuàrct 1 ober mi t i(mn <maarrn auf(Ja(tft, unb berne
affo grtvifi ben gc!)orfamftm %'oU1ug frijirt, aB im 1.vibrigm i!)r
eucf) llnfm• Ungnab, unb nacf) ge(Taftrn i:lingm, uer[>angcnben
!<lr(Traffung o[>ufcl)f&ar untrqir[>cn n>vrbet. 5Dicfd ift Unfer $1l<Ì•
bigftcr atte!) crn(Tficf;er 'Wlllcn unb !mrinnng. <:llrbrn in Unfercr
f,)aupt • unb 91rfi~rn5ftabt 'lliirn brn IIten. 9Jto n atl)~tag Novembris
im Elifb5r!)nljunbert ul!b 5Drriffigffcn: Unfcrcr ~rid)c, be~ 91otni•
fcl)rn im 3roansigftcn: bercn J)ifp anifcl)rn im !/(d; t unb BroaM5ig(tcn ;
brren J)ungarifcl! - unb ~ol)cimijcl)cn aucf) !m 3tvanligften 3afm.
Per l'ingrandimento del commercio l'Imperatore Carlo VI
con quest'ultima Patente vi ha concesso una fiera sotto il nome di fiera di San Lorenzo, che principiava il dì ro, e terminava co ll'ultimo d'Agosto. Vi era pel passato in Trieste una
fiera nel e iorno di tutti i Santi, che dura1·a 8 giorni, e sopra
Is tanza della città l'Imperatore :Ferdinando III col Rescritto
del dì 6 Ottobre 1645 ve ne aveva non solo p!acidata una
n ella domenica della Santissima Trinità, ma anche settimanalm ente vi aveva permesso nel mercordì un mercato. In oggi
poi tanto tutte queste fiere, quanto il mercato non vengono
tenuti, perchè ogni giorno, se vi puono giungere dei bastiI-re enti, vi è fiera e mercato, è quindi superfluo rendesi di detcrmi nue un'epoca precisa a quest'oggetto.
Dopo rese n ote all'Europa le premesse Patenti molti Negozianti, ad oggetto di commerciare e godere i privileggj, le
franchiggie ed immunità dèl Porto-franco, sono venuti a bel
.bello a stabilirsi in questa città ; molti Greco-illirici abbandonarono la Bosnia e Se rvi a, e parecchi Grcco..orientali partirono
dal levante ; diverse fa mir lie benestanti italiane e tedescc emigrarono dall' Itali a e Ger~ania; _vi ~rrivarono
N egozianti
dell a Confessione Auaustana ed }JvetJca; la N az.10ne ebrea cominciò a trafficare, eb gli stessi nostri cittad ini si convinse_ro,
che il Commercio sia un ramo d' industria, utile a se steSSt ed
ono-
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onorevole alla patria. Il primo tra i nostri Patrizj, che si è
imieramente dedicato .alla mercatura, era Pietro de E urlo.
Siccome colla venuta di questi Negozianti la .città diveniva giornalmente sempre più angusta , così ella è stata gradatament<dilatata nella seguente maniera; 1mo.l' lmperatr:ce Maria
Teresa col suo 1\cscritto delli 27Novembre 1749 ha ordinato,
che si .demolissero le mnra della città, e che sopra i fondi delle
contigue saline· si erigesse una nuova città, la quale dal di lei
augusto nome fu detta la Teresiana; :zdo. Col Decreto aulico del
dì 16 Ottobre 1788 l'Imperatore Giuseppe II ha concesso, che
nel sito, o ve trovav.\nsi i conventi dei PP. Capuccini e Minoriti , l'ospitale dei :E'F. della Misericordia , non chè o ve sono situati i terreni denominati di SS. Martiri vi s'impiantasse un'altra città, che venne chiamata la Giuseppinc:, e finalmente 3zo.l'or
gloriosamente regnante Imperatore :Francesco con un Decreto
della Camera aulica dattato Vi enna, il dì ;8 ~Iarzo 1796 ha
voluto, che sopra porzione dei vasti campi, furono in prima
di ragione dei già estinti PP. Gesuiti, e poi di proprietà di
questi PP. Armeni Mechitaristi, venisse f.1bbricata un~ terza
c.ità, c che questa dal suo nome sia detta la Francescbina. In
ul guisa la cittadella di Trieste è divenuta in pochi anni una
cittil vasta e regolata con Strade spa,ziose e Piazze simetriche,
della descrizione delle quali si parla in questo Trattato.
In seguito ,al Rescritto delli 1S Marzo 1719 fu eretto già
nel 1722 ,un Tribunale Cambio Mercantile e Consolato àJ I'.fare di prima ]stanza, e nel 1727 un Giudizio d'Appellazione,
il quale .ultimo fu traslocato in Clagenfurt nel .r8o6.
Per far fiorire il Commercio sì terrestre che marittimo e
per dilattare la navigazione .mercantile già nell'anno 1720' si
stabiliro.n o delle strade commerciali per la Crovazia, Germania
ed Italia, e nel 1779 sorto il Governo dei Conte Carlo Zinzendorff, se ne ha aperta una nuova, che è yuella detta la
Commerciale, della quale quì si ragiona. Questa Strada conduce a Te:stenick, ~a dove poi si va a Opchiena e di là nella ~ermanJa ed I :alla , come appare .dall'Iscrizione , che tro"
yasJ verso Terstentck e che dice:
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Nell'anno 1721 si diede principio alla fabbrica d'un Lazzaretto detto di San C:arlo ,, e nel 1769 se ne aprì un secondo·
denominato di Santa Teresa, il primo si conosce col nome di
Lazzaretto vecchio ossia netto, ed il secondo di nuovo ossia sporco.
Già nel 1722 è stato impiegato Girolamo Davanzo in qua-lità di Prato di navigli, in seguito Rinaldo Eojar, c finalmente vi è subentrato il rinnomato l'ietro Nocetti col titolo di Co~
struttore navale. Ora che sotto la direzione del Pratico Giu~
s-eppe Panfilli si costrniscono nel suo proprio Squero- ossia Can•
tiere, stato eretto nell'anno- 1789· dei' bastimenti di ogni qualità e gran·dezza, la Corte di Vienna credè· superfluo di stabilire un separato Costmttore ossia Prato.
L'Offizio- di Consegna delle merci è stato placidato col De-creto aulico de!li 19 Agosto 173 3 e Giovanni Cristoforo Koch
era il primo Conse_gnatore.
In ordine a Risoluzione dattata Vienna il dì 14 Agosto 1744
si fecero- delle disposizioni per la nettezza del Porto e sicurez•
za della stata dei Bastimenti, si nominò un appostato Capita·
no del Porto, che nell'anno 1758 si' munì d'un 'Istruzione,
si costruirono dei Cavafanghi ,. e si posero dei. farri, delle colonnette, degli anelli e dei cavettini.
Già nell'anno 1749 s'ha principiato ad: estradare delle ~a
tenti di navigazione ai legni mercantili, ai quali col Uescnrto
èdli 2.5 Ottobre 175_0 è stato ordinato d' innalberare la .han-·
d1e·
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òiera imperiale, che poi in sequella della Risoluzione del dl :z
Marzo 1786 è stata cambiata coll'austriaca.
Al superbo Molo grande, che re~de sicuro il nostr_o Porto, si pose m:mo nel 1751, dopocche nel t740 era g1a stato
eretto quei!o chi><mato di San Carlo.
.
.
.
Li Sensati sono stati concessi mediante la R1solnz!one dellt
15 Decemlxe 1751; Il primo Regolamento per essi loro porta la stessa data, il secondo è delli 27 Settembre 1784 e l'ultimo delli 2 Luglio 1804.
Vi esisteva giit nn edifizio di D ogana nella Contrada. detta
della l\Inda vecchia , ma siccome questo, oltre ad essere sttnaro
in nn luogo incomodo, era anche divennto troppo angusto, così l' lm?eratrice Maria Teresa ha già nell'anno 175 -t ordJ.nato
d'innalza me un nuovo, ch'è per ap?unto qHe!lo in ogg1 denominato D ogana vecchia ossia Palazzo Cassis. L'Imperatore
Giuseppe l i poi a cagione , che la maggio; parre dei Negozia.nti eransi accasati nella città Teresiana, ha disposto col propno
lliglicrto del li 5 l\Iarzo 1788, che venisse fa bbricata una nuova Dogana mi fondi delle Saline, la quale è stata aperta il
dì primo ]\faggio 1791.
Fu ristabilito nel 1754 l'edifizio della Sanità, e questo fu
rifabbricato ed amplificato nell'anno 18o5.
Affine la giovenrì1 triestina s'applichi con fervore alla mafina, e possa venire al grado di montare un bastimento austriaco, è stato introdotto nell'anno 1754 dal Gesuita P. Luigi Orlando lo studio della nautica, e nel 1766 placidata dalla Corte di Vienna un'annua pensione di fi.or. 100 a tutti coloro, che
si applicassero a questa scienza.
L'apertura. d'un'Offizio di Borsa è stato placidato col Rescrirto del!t 20 Gmgno , I75-J', e nel 1802 il corpo mercantile vi
ha fa:to erigere per quest'ogg~·tto un nuovo superbo edifizio.
~l pnm_o Regolamento per l'Offizio di Borsa venne compillato
In ~eguJto alla. prementovMa Risoluzione del 1755, amplificato co! Decreto. aulico delli z Agosto 1794 e rimodernato col
Rescntlo del dt 2 Luglio 18o.q..
.
In seguito. a He~critto delli 14 Ottobre 1756 si scavò lUl
Canale denominato 11 Grande , perchè già. ve ne esisteva un secon-
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condo chìam~to il Piccolo , e questa scayazione fu affidata a
Mattio Pirona.
Per ~:api~ani, a cui ~iene affidato il-comando di un qualche navrgho, e stata compiilata nel 1758 un'Istruzione, che
in ordine a Decreto aulico del dì 25 .Aprile 1774 è stata rimodernata, e questa porta il titolo : Editta politica di natJigazione mercantile auJtriaca :
Nel 1759 furono stabiliti dei Consoli e Vice-Consoli nei
Porti di mare , e degli Agenti nella llarberia , e sistem ate delle tasse per l'assistenza, che presrano ai bastimenti austriaci.
Queste Tasse sono state rimodernate ton le Tariffe degli anni 1783 e 1796.
Per aggcvolare la n avigazione in seguito ai Decreti aulici
dciii 24 Aprile 1762 e I4 Gennaro 1765 H legname di costru•
;-:ione, che viene introdotto , è esente da qualsisia dazio, è già
anteriormente gl' I m pera tori Massimiliano I nel J 507 e Ferdi:rnandg_I nel 1522 avevano concesso ai Triestini di tagliare
dei roveri per uso di costruzione di ba!timenti· nei boschi di
Postoina, Duino , Reiffenbergo e Schwarzeneg.
Sotto li 2 Ottobre 1766 si aprì la prima Camera d'.Assicu•
raz.ione intifolata : Vecchia Compagnia d'.Assiwrazioni, ed in
seguito sLsono stabilite anche le seguentr : Camera d' Assicu~
razioni marittime; Società greca cF Assicurazioni·; Compagnia
nuova ii'Assl.curazioni· ; Amici Assi'curatorj ; Scancelloo di Sicut'tà marittime, vedovili e pupilklri ; Compagnia d'Assicuratori;
Scrittori o dl Sicurtà; Nuovo ramo d'Assicurazioni e Cambi mari ttimi ; Socj Assicuratori·; Stabìlimento d'Assicurazione;. SocieSocietà illirica d Assicurazioni; Compagnia d'AssicuratQri n1arirtimi, e: Nuovi Assictuatori ..
Oltre alle Pese erariali, che trovansi nella stesso edifizio
delia Dogana , Antonio Eisner per commodirà del Commercio
vi ha eretto nel 1792 tma: Pesa pubblica sulla Piazza appellata
del Ponte rosso , cd al presente se ne trovano altre quattro di
ragione privata , m a per uso· del Pubblico.
Il Corpo dei Negozianti è stato diviso c in Negozianti di
Ilorsa, Negozianti all' Ingrosso, Negozianti all' Ingrosso ed alla m inuta , Negozianti alla minuta 2 e Fabbricawri insinuati.
q
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ed approvati. Gradatamente lino. SOtl~ state erette 1 ~,srgnen~r
fabbriche: dì Acquavita, Ancore, Berlino, J3,acca, .q_1era, l:IIscotiO, Candelle di Sego, Conditi, Carre da giuoco, Cera,
Concìeria dì peli ( Scorzeria ossia Pelacaneria) Confetture, Co_rdami, . Essenza di China, Essenza di Punsch, Filati rossi,
Maiolìche, Pallini , Paste, Pesci salati, Rach , Rosoli, Rhum,
Saponi, S~tterie , Soda, Teriaca, Tentorie, Terliui, Vele,
Verderame, Zolfo e la Raffineria de'Zuccheri; z do. Sì sono altresì introdotti e stabiliti dei Maestri di tutte le arti, dei Professori pubblici e privati di tutte le sdenze in guisa, che pel Commercio sì terrestre che m arit timo al giorno d'oggi non vi manca altro, che· una, pace generale tra le Potenze.
ANDRONA E CONTRADA COPP,A -

Esisteva quì ima famigl ia celebre e doviziosa ori'unda romana·, aggregata a questo Patriziato nel 1297, ed estinta nel
168o con la· morte di Pietro Coppa qu. Bartolomeo. Alcuni
membri della stessa occupavano de'sublimi posti, e possedevJ·
no in Trieste parecchi stabili dispersi per ogni dove, ma sic-come· il loro· maggior numero era situato nella nostra Andro.
na e Contrada, così· in memoria di quest'antica famiglia si
ha creduto· di dar sì all'.una, che all' altra il nome di Co?pa. Nella. terra dell' !stria chiamata Isola vi dimorano m t tora
;dei rampolli di. questa stessa prosapia.
CONTRADA DEI CORD.AR:IuOU ..

Ella è ben cosa· naturale, che in un Porto marittimo, ove-

yj si.. trov~n<;>· C~nt!eri c si :ostruiscono d'ogni sorte e grandez·

za dt n~v1gl!, sta v~. necessana la m~nifattura dei Cordaggi per
la fabbncaz10ne d t gomene serventi a' medesimi senza avere
bisogno di ritirare da altri paesi un si m il genere :anto bisognevole alla celere costruzione dei bastimenti ed alla navigazione.
Una tale necessità: fu conoscinta da Nicolò Sinibaldi ch'era
il primo> che da Ferrara venne a stabilirsi in questa clrtà nell'
anno 1763, dove vi eresse una simil fabbrica; ma siccome egli
non

-
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non trovavasi fornito di sufficienti fondi, onde con solidità basare questa manifatturazione, le fu duopo ricorrere alla Corre
di Vienna, esponendo il suo desiderio, e dimostrando l'utile
che mediante ciò ne andrebbe a fruire Io Stato. R iconoscillto dalla prelodata Corte il pubblico e privato benefizio, che se
ne risenti'rebbe in ·seguito a•l progetto dell' anzidetto Sinihaldi,
non tardò Essa di anticipargli la somma di fiorini 3ooo e di
assegnarli per il travaglio il fondo ossia la via, che ora dicesi
della Posta. Colla dilatazione poi della città Teresiana gli è
stato ingionto ~i trasportare questa sua fabbrica nella Contra•
.da chiamata del Torrente, dove vi ha eretto un' edifizio, che
nel 1780 è stato amplificato. Dopo la morte di Nicolò i suoi
figli si sono .divisi in dne rami , per cu'i uno restò colla fabbrica nel luogo -s opramentovato di là .del Torrente, e l' altro ne
·eresse una n uova d i <jUà del Torrente, e questo secondo la decorò coll'aggiungervi un edifizio lungo 210 e largo 4 Klafter.
La Contrada .quindi, che guida .a quest'ultima- otrenne il nome
.di Cordariuoli, -che è Io stesso, che fabbricatori di cord<uni.
Vi è altresì una terza fabbrica di questo genere, e che non cede nel t ravaglio e nei fondi le due antecedenti, e <juesta aprartiene ai Eozzini. Del resto in diversi siti •contigui alla cit.tà vi sono dei fabbri catori di corde e spaghi.
, CO NTR ADA DEL CORONEO.

·Coroneo chiamasi quella vigna deliziosa, che nell'anno
1623 dal Vescovo Principe di Lubiana , T ommaso {:ren è stata regalata ai fu PP. Gesuiti; da questa vigna eglino ricavavano la maggior parte ,delle loro rendite, dove per la sua amenità nella state vi andavano a dimorare, ed ella serviva loro di
sollievo e ricreazione. Dopo la soppressione èi quest'ordine la
predetta vigna -è stata venduta nell'anno 1776 a' PP. Armeni,
che con Diploma delli 3o :Marzo l 775 sonosi quì stabili!i. Ella ha nel suo m ezzo una gran casa con ·ca pella , nella facciata
e nelle r arti Iatterali vi è un esteso terreno fruttifero ed arrarivo e da ,dietro trovasi un .bel bosco con tesa da tl ccellare•
.Alla' Contrada , che conduce a questo luogo d i delizia , ~ ch'è
'l 2
sta-
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stata aperta appena, dojl_o.chè l'Imperatore gloriosamente ,regn~n
te Francesco I sot;.O li 18 1\!arzo 1796, ha concessa l erezione della città franceschina, si ba dato il nome di Conrra~a del
Coroneo dalla sil\tazione della pii1 detta vizna, che lo ha ottenuto, perchè era superiore alle altre vigne, che a piedi d'essa trova vami, e che serviva ~ queste quasi di .corona.

ç ONTRAD A D.:EL CORSO.
Quì si parla della Contrada detta del Corso .. La città nostra, come si dirà nel trattato della Contrada delle Mttra, era
cinta di ferri mura, aveva le necessarie porte, cd era !Ciecorata
.di :t!te torri. In tutto il principio di questa Contrada esistevano pel pass.ato le saline dei cittadini, e nel restante si trovavano i loro orti e campi ; nel ricav,ato di quelle e di questi
consisteva la maggior pane delle ricchezze e rendite triestine.
Nel 1719, cioè dopo che Trieste è stato dichiarato Porro-franco, fra la çasa or segnata col N. 502 c la chiesa .di San Pietro, è stata .aperta una porta, che dicevasi Porta nuovfl, per
essere stata recentemente aperta ., anche P orta di Vienna, perchè
d;J questa si sortiva dalla città ed ella cond.uceva nella strada,
cltc passava in quella metropoli; e c_he venne praticata sino sotto
il governo d.d Conte de Zinzendorf, nel qual tempo l' Imperatrice Maria Ter_esa h!'! concesso l'erezione della nuova strada
commerciale, di cui a suo luogo si ha fat ta menzione. Essendosi in seguito .sen;~pre più ;wmentato il numero de' fo restieri ,
che qui vi si sta_bilirono, onde godere i benefizi del Porto-franco, l' Imperat.rice sopralodata nel 1749 ha ordinato, che venghi eretti! \llla nuo!a ~i,ta, cbe fu anche impiantata fuori del~~ pr~det.ra Porta çh Vtenna , e che in gratitudine onenne j]
dz :b. a~1g~sto nom.e..Per po.ter i.n questi terreni alzare degli
~dJfiZJ VJ SI doyettero JmmunJre le saline e li fossi , nonchè distruggere le campagne e mura. Questi nuovi fondi immuniti
sono .st~ti con .Rcscritto d~lli 29 Novembre 1749 dichiarati di
propneta del Sovrano erano.
Tur.to quel tratto di strada, cl1e divide la città vecchia dalJ.;j re.res1ana e che i11 oggi vie,J,lc denominata Piazza dl:lla Bor-
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sa e Contrada del Couo , dicevasi pel passato, Contrada della
Pona nuova, la quale nel 178o per comodo del commercio,
degli abitanti e del carriaggio, non che per abbellimento della
città è stata intieramente demolita.
Nel principio del governo del sempre benemerito Pompeo
,C onte Brigido, cioè nel 1783, in cui nei giovedì grassi c tre
ultimi giorni di carnevale vi principiavano a passare e rìpassa.
r-e per <jUCsta Contrada le carrozze accresciute in maggior nu.
mero per la venuta di nuove e solide case di commercio, onde godere la vista della moltitudine delle maschere , che la frequentano come più lunga .e larga ,delle altre, ella' s'appropriò il
presentaneo suo nome di ConHada del Corso.
Questa Contrada ,è la più popolata e frequentata, principia
eia l fine della Piazza della Borsa , al lato destro ha le Piazze
di San Giacomo c .della Fornasa, al sinistro le Contrade del
Ponte rosso, di San Spiridione, di Sant'Antonio, di Santa Cat·
ferina, di San Lazaro .e San, Giovartni, J! termina al principio
della Piazza delle Legna. Le case, che la compongono sono
-regolarmente fabbric.ate ed hanno 3 ,e 4 piani. In essa vi si
trovano le migliori e più ricche botteghe di ogni genere ed
l-n specie di panni, droghe, galanterie e bisutterie.
CONTRADA <DELLA CORTE.

Nel sit0 chiamato per l'avanti laCrosada ossia Crociata, vi
,si trova una piccola Corte ., locchè ha dato motivo di denominare la Contrada, che alla stessa guida , -della Corte. Questa
Contrada è angmta, e viene composta da miserabili ,ca~uccie,
che servono di abitazione a poveri artigiani.
·CONTRADA E PIAZZA DE L SS. CROCE :FISSO.

Ques:ta _,Contrada con la vicin~ _Piazze_t.ta ha preso il nom.e
del SantiSSimo Crocefisso , da nn 1mmagme rappresentante Il
Salvator del Mondo, che sopra il muro di un'angolo ottuso della casa, ch'è situata all'ingresso nella stessa Contrada
ed es.Posta all'intemperie. Gli abitanti di Rena e delle conti-
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tigue Contrad~ ed .A.ndrone hanno mol'ta divozione a questo
Crocefisso, e perciò tanto in tutti i Venerdì, quanto nella Settimana santa vi accendono dci lumi e di continuo fanno ardere una lampada.
<::ONTRAD;A DELLA C'ROE:IE.IU.

Crocier-a, dicesi un Astro nel firmamento ossia la Stella al
Polo australe; da noi però sotto questo nome si vuoi intendere ciò, che significa la parola Crociata, vale a dire: una Contrada che viene divisa da una seconda in gwsa, che l'attravesso di questa in quella, venghi precisamente a formare una Croce. Una simil Contrada è st;Ha delineata nella città :Franceschi,n a, nell'a quale ora, che si vanno di continuo edificando
de'bellissi mi fabbricati e palazzi, per li quali questa nascente città
viene abilita, vi si vede già formata, perlocchè avendo ella la
figura di Croce, _g li fu imposto jJ nome .di Crociera.
.CONTR.ADA ])ELLA CROS.AJH,

Veramente la lingua italiana non solo .non dà la spiegazio-ne relativa, ma t a m poco trovasi la parola Crosa da, un simile
moto però è molto usitato nel dialetto triestino, che equivale
a quello di Crociata, che l'italiano idioma esprime. Con questo
nome adunque -viene da noi chiamata una Contrada perpendicolare, la quale traversalmente viene tagliata ossia divisa da
nna seconda. ·Questa ,trovasi situata nella Città vecchia, e pel
passato sotto .la sola sua denominazione di Crosada si comprendevano anche )e ora descritte Contrade dei Capiteli i e della Cor.
te, e le da descriversi di Sporcavill3, del Pozzo di Crosada e
Tra~mer, ma ~scorporate queste dalla medesima mediante la
parziale suddetta )oro nomina, viene ora ad esser la Contrada
dt Crosada soltanto quella, che ha il suo principio nella Contra.
.~a del Pozzo .bianco ed il suo termine in 9.uella dci Capitelli.

CON.
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C{)NTRADA E l'l.A'Z'l..l DELLA D·OGJ..NA.·

Tutto quel tra no di strada, che principia di là del Ponte

rosso, e che viene a terminare o ve comincia la Contrada del
Wauxhall ,. dicesi Contrada della Dogana r e Piazza pure della
Dogana chiamasi quel. gran quadrato vacuo e regolato ch'è dirimpetto al frontispizio dell'edilizio addirnandato propriamente
Dozana, c da cui tanto la Contrada, guanro la Piaz.za in questione ottennero ·il nome., .mentre l'altra. Pia-zza ch'è diet·.:J
q;uesra Dogana vi erre a· dis.tinzioue chiamar a Piazza de'Carradori.
l'rima che· Trieste venisse dichiarato Porto-franco, non vi
esisteva• Dogana dr sorte, e la prima che fu· aperta nel 1717
veniva chiamata Muda, di cui si parlerà nel trattare· della Contrada della 1,fuda vecchia . J n scgu ito a tale dichiarazione coll'
2umentarsi de!fa popolaz i.onc ingrandivansi altresì. il commer-·
cio e la· navigaz.ione ,. ciocchè indusse la Grande Imperatric~
Maria Teresa col Rescrirto del dì 29 Novembre 1749 ad ordinarvi l'erezione · di un vasto non meno che magnifico e regol ara edifizio quadrato ed isolato chiamato in oggi col nome
di Dogana vecchia dell'estensione di Klafter quadrati . 857. 4
che poi in seguito· a"o Biglietto proprio d·eWimmortal Imperatore Giuseppe Il del dì 5 Marzo 1785 venne venduto al. ,Cont,~: ·
Antonio Cassis Faraone per fior. 7oooo, atteso il placet· accol;'dato dall'anzidetta. Maestà· Sua· al Corpo Mercantile sopra sna·
]stanza d'innalzare nelle così dctr.e· Saline quella gran fabbrica·
nommata la Dogana, che· fu aperta il dì 1 Maggio· 1791 ,. e .c he
diede il nome· non. solo- alla• Contrada. ma anche alla Piazza:
in q-uestione..
.
.
Travasi a proposito di' quì aggiimgere, che questo' superbo
]solàto e quadrato edifizio costò fior. 7S8oo, che la di lui esten~one· è di Klafter quadrati :z.oo9. 7, e che· vi furono i m pie ..
gati gelosamente tutti li ·suggerimenti dell'arte architctica, oude render] o, come effettivamente egli è, bello , maestoso e
spazioso, fornito d'un vastissimo· interno cortile a comodo degl'
infiniti Carretroni trasportanti le merci · per la Germania, come
pure di alti ed asciutti Magazzini' a custodia delle mercanzie ,
uop; meno che d'un ben addattato piano ad uso d'abitazione
del
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del Supremo della Dogana ed al tri IJ?piegati non solo, _come
anche per quello di tutte le Cancelleue ed OflizJ dogana!1.
CONTRADA DI DONOT A.

Trieste per assicura~ i detl' invasione de' nemici è stato cinto di alte mura e forri torri, delle quali si tratterà nella descrizione della Contrada delle Mura. La città vi aveva cinque
porte di entrata ed uscita , ch'erano la porta di RiborgG, di
Donata, del P ono, della Pescaria e di Cavana , ed appena nel
1719 all'occasione, che Trieste è stato dichiarato Porto-franco
dall'Imperatore Carlo VI si ha aperta u.na sesta porta denominata porta Nuova ed anche di Vienna, della quale si ragionò
nella Comrada del Corso. l n oggi vi esistono due sole porte,
quella del Porro, di cui si fa menzione nel descrivere la Contrada d.el-I'Orologìo , e questa nostra di Donata , mentre le altre coJ.I'abrugliamento della città sono state intieramente demolite. Tutte le porte venivano aperte la mattina e chiuse la
sera, e per nessuna ragione potevano aprirsi in te mpo di notte, ma se le circostanze pubbliche od il bisogno privato richiedevano di dover sortire od entrare in tempo di notte, così s.i
apriva la sola no~tra porta, cbe perciò corrotamente veniva detta di Donata·, in vece di Porta di None, e qttesto nome elle.
si è conseryato sino a giorni nostri , come anche la Contrada
montuosa, che conduce alla stessa chiamavasi ed ancor o~gidl
~:onoscesi col nome di Donata.
l:ONTRAD.A DEL l' .ARNETO;

.' _Farneti chiam~vansi in Trieste le Selve ed i Boschi pubbliCI, s~nza sa persi la derivazione di questo nome. I n qnesti
era lecna ad ogni cittadino ed abitatore ai mnlatieri e macclaj di far é~ba, tagliar legna e pascolare.' Nel nostro solo Bos~o, che V-lene propriamente chiamato Farneto, da cui una
Con~r~e allo ste~so conduce, ha ottenuto il nome, men-.
tre l altra . v1ene denommata col nome generico del Boschetto,
W me t~bb1amo vedu1o, -.:eniva vietato ai particolari di tagliar
le-
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legna, pe rchç queste servivano per uso dd Capitano. Avendo
osservato il Uagistrato, che questo Bosco era stato molto danneggiato, ha pe1 ciò con Decreto pubblico del dì 3 Gennajo
1553 inibito il taglio delle legna in esso sotto - la penale di
Lire 1o, ed in seguito i Capitani Intendenti o Governatori ot~ennero in danaro, una· stabilita somma per qu est'oggetto. cd
Il Bosco venne in tale guisa conserVato, anzi nel di lui cenuo vi fu inn alzato un'edifizio per un appostato Guardiano,.
che deve in vi gilare , acciò nè Uomini, nè Bestie vi ;.pponasscro del d~nno, e la sopra inspezione fn appozgiata a questa
Direzione delle regie c pubbliche fabbriche.
lJ nostro Farncto è il luogo delizios-o d.i questi abitanti, c
•erve loro nella cocente stagione di passeggio, ricreazione e sollievo. Nell'anno 1785 si pensava di alicn;trlo, e perciò fu fatto peritare dai pubblici Geometri Giuseppe Paradiso e Giuseppe 1lobeck, che lo stimarono fior. 503H: .56, e siccome vi era
un errore di calcolo, così la Ragionareria provinciale e Ji St<!to ha hltto ascendere il di lui estimo a fiorini 5185o: 38. L i
mentovaJi Periti fecero ammontare la di lui base a 2B2717 -;Klafter quadrati, che dalla predetta Ragionateria fu ridotta a
soli 281833 -;- :Klafter quadr<.ti. Nel tempo delia di lui stima
vi si trovarono nello stesso 32984 piante di roveri. La vendita è stata sospesct in seguito al Rescritto <mlico del dì 21 Gennajn 1786 per timore, che il Compratore lo potesse tagliare
un giorno o l'altro, ed il tagl io, dietro la fedele c sincera relazione del celebre Professore di nautica, I .uigi dc Capuano,
potrebbe essere molto nocivo, mentre gli alberi riparano la città dalla bora, che q ut suole regnare in t m te le stagioni dell'
anno, ed impediscono i temporali c venti repentini, e l'aria,
che da colà viene, serve molto alla salute degli abitanti. Ciò
non ostante nel mese di Gennaio dell'anno 17~9 era stato co.
stretto il Governo ad ordinarne il di lui taglio, pcrc hè i venti veementi ~ rig idi freddi , che si fecero sentire molti giorni,
impedivano alle barche di ltgna l'entrata in questo porto, e
la venuta dei carri in citrà, ma essendo eglino c~ssati dopo
<]Uattro giorni, fu sull'istante sospeso il taglio, ed il Bosco
trovasi al presente in ottimo stato,
r
CON-

CONTRADA DEL l'ICO .

Un gran albero, che trova vasi nei t~mpi_ passati in ques_ta·
piccola Contrada e che produceva dei bei fi cht , ha fa t w , che 111
memoria. della di lui esistenza, venne detta la. Contrada de l Ftco.
CONTRA DA DI SAN l'ILIPP O .

. La città,. co me spesse volre si ha detto, era munita di c_in-·
que Porte denominate di H.iborgo, del Porto , della Pescana,
di Ca vana e di Donata, e fialmente è stata· aperta una sesta,
chiamata di Vienna. Sopra la Porta principale della città, c~1e
era q~tella di Riborgo stata eretta nel145 I , vi esisteva una ptccola chiesa dedicata ai Santi filippo e Giacomo, e perciÒ· le
due piìr vicine Contrade a questa chiesa hanno ottenuto il no-me di questi Apostoli; Uila viene detta di San Giacomo, e di
questa si parlerà nel suo rispettivo luogo, e l'altra Contrada,
ch'è la nostra, è la prima, che entrando in città dalla ftt
Porta di Riborgo si presenta a mano destra. Ella è lunga e retta, ma sì angusta, che non è carreggiabile. Ne_lla prememorata capella si celebrava nei giorni di festa a buon mattino una
Santa l\lessa, alla quale intervenivano quei Contadini , che, per
essere ancora chiusa. la Porta ,. non vi potevano entrare in città. Questa chiesa è stata consacrata il dì I 3 Gcnnajo 1 38+
Il Governo col Decreto del dì 2 Aprile 178+ ha ordinato
la demolizione della Porta di Riborgo e per conseguenza anche della predetta chiesa, i materiali di quest'ultima sono stati venduti a.d un certo Adamo Seywald pex: fior. 505.
CO:t'<TRADA E PIAZZA DELLA FONTANA DELLA ZONT.A .

Della Fontana della Zonta diconsi la Contrada e Piazza di
eu~· si" tratta ~ cagi~ne,. che quì vi esiste una fontana , la di

cm. sorge n t~ e tutto:a, tgnota. Quest'acqua, perchè se ne rrov_a t n maggtor qua n ma, che ne !i e fontane e nei pozzi dell'inttero territori~ , s:adopr~ non tanto per bere, quanto per fare
la Zonta, ossra vmo ptc colo , e perciò ~ll~ Contrada, che conduce.
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.duce a questa fontana, ed alla ·Piazza dove .èlla ·vi esiste, è
stato dato il .nome di Contrada e Piazza cdella :Fontana .della Zonta, benchè pel passato veniva chiamata non ·solo della
Jeppa o Gieppa, come dirassi nella descrizione della .Contrada di simil nome, ma anche di San Niceforo, perchè , .come descrive .Nicolò Manzuoli , per intercessione del Vescovo
e Confessore San Nicefoso , che ·viene riveri to dalla Chiesa
nel dì 28 lliaggio, Iddio .ha. operato molti miracoli; mentre
il far scaturire .copiosissime .acque in Pinguente, in Conedo
ed in questa nostra .fontana, fu opera del detto Santo .Prelato. La fontana .è propriamente ·nel mezzo della l'iazza, ed
il circuito dell'edifizio è ottangolare e coperto; .vicino .alla
tromba, da .cui sorte l'acqua, vi si' trovava per .l'avanti una
piccola colonna .di pietra, alla quale in una cattena era vi appesa una cazzuola per comodità di chi voleva bere, ma col
rimodernare la fabbrica è stata anche .levata con la .colonna la
,detta cazzuola.
C(i)NTRAD.A DELLE SETTE FONT .A NE.

I Romani vi avevano fatto erigere 'in questa città un ·son'tuoso Acquedotto, che aveva il suo principio nel castello di
.1\iocco, e che ·conduceva racqua sino nell'Arena. !;:uest'Acque.dotto nel .suo giro, che faceva, lasciava molti rami, ·sette de'
.quali ne erano nel distretto di Pondares, i quali al giorno d'oggi sono .bensì .come lo stesso Acquedotto intieramente ,listrutti, ma la . Contrada o ve trovavansi ha conservato il nome di
sette .Fontane. J)i queste Fontane trattasi con più .estensione
nella Contrada ,chiamata .di Pondares .
.AN DR ON .A DE L LA l'ONT .A NELLA.

Un'acqua buona, leggera, fresca e limpida, ·cl1e ·proviene
dal monte , ove :stà fabbricato il castello o fortezza ·di · questa
città , e che scatur'isce in tutte le stagioni ·dell'anno in guisa
,di piccole fontane, ha dato motivo ad imporre i! nome di Fontanella .a ,quest' Androna.
r 2
CON-

CONTRADA DEL l'ONT.ANONE:

Quel grande recipiente di acqua, che mediante appositi as.
sorbitoj serve ad uso di questa popolazione, e che vtene chiamato , Fontanone, ha dato simile denominazione alla Contrada, che ad esso conduce, e di ~ui quì si parla. Questo Fon.
tanone, in cui entrano le acqne dalle sotteranee sorgenti del
vicino Monte, è stato rimodernato nell'anno r8o4, e Genaro
de Fecondo nobile di Friichtenrhall nostro Patrizio e figlio del
benemerito Gasparo dc Fecondo vi ha al di sopra innalzato nn
superbo edifizio. Il luogo di rimpetto all'or detta gran Fonra:
n a, era per J'Jvanti destinato al supplizio de'malfattori, anzL
sino in oggi travasi nel nostro Castello una ruota trasportata
da questo sito, con cui i delinqnenti criminali venivano con•
_dannaLi alla morte coll'essere arruotati.
CONTRADA DELLA l'OR NASA.

La Contrada angusta ed irregolare, che conduce ad una
fornace di calcina e di mattoni, che qui vi esisteva, ha preso il
nDme generico di Fornace, che in dialetto triestino dicesi, Farnasa. Simili fJrnaci ve ne erano diverse nel nostro territorio;
V na di calcina csiswva nel distretto d; Zanle, dove sono situate le Saline, e questa era d'attinenza del Pubblico, il quale
nell'anno 1767 la vendette ad un cerro David Gallo , che ne
era il possessore d'una seconda situata nella Contrada del Lazzaretro vecchio, in cui si abbrucciavano mattoni e calcina· ed
all'o ccasione che nel 1805 si scavavano le fondamenta d' 1una
nuova, da tanto tempo brJmata strada carrozzabile che da
questa antichissima Chiesa Cattedrale di San Giusto' martire,
conduce,·a nel ccnt~·o della città, si hanno trovati degl' inJizj
dt una fornace o piuttosto fonderia. l'er rendere indimenticabile nelle età future la memoria, che sotto il Governo del
Come Sigist!londo di Lo•·àsz ~stata aperta q nesta nuova strada ,
nel punto d t comn n1caztonc d t detta strada con quella d i accesso
alla ~nento~ata Cmedra!e, è st.1ta posta nel dì 28 Agosto 1806
a pul>JlJca V)sta una laptdc conten~nte !.1 s•:guen te inscrizione:
.)J.

SIGISMONDO • COMITE • A • LOVASZ
TERGESTI. MODERATORE
REM. PR.IESIDIO. ET . MAGNANIMITATE
FAVENTE
TERGESTINA • CIVITAS
VIAM • CURRIBUS • PREVIAM
PIIS • SUPPETUS . AC • ./ERE • PUBBLICO
APERUIT
ET
IN • BENEFICENTISSIMI • EJUSDEM • MODERATORlS
MEMDRIAM
POSTERIS • QUOQUE • COLENDAM
MONUMENTUM • HOC
POSUIT
MDCCCV.
CONTRADA DEI :FORNELLI.

Tra i rami di commercio de'vecchi Triestini computavasi
anche la seta, e per averne buona quantità eglino vi coltivavano in tutte le loro campagne dei alberi di more ossiano Gelsi.
L'Imperatrice Maria Teresa , sperando, che qne~to prodotto
possa col tempo apportare del !nero a Trieste, nell'anno 1763
fece impiantare sul monte Klutz una quantità di questi alberi,
molti de'quali ancor oggidì si vedono. Le foglie loro servivano di nutrimento a ceni vermicelli, ossia bacchi di seta, volgarmente nominati cavalieri. Le gaiette, ch'eglino formavano,
venivano cucinate, tirate e ridotte in seta. Benchè per quest'
operazione molti privati vi avevano nei cortili delle loro case
degli appostati fornelli, nulla di meno, nella Contrada di cui
si tratta, ve ne esistevano parecchi, che a quest'oggetto si affittavano a quelli, che non ne erano provisti, ciocchè ha fatto, che le f[, imposto il nome di Contrada dei Fornelli. In
oggi pochi coltivano questi vermi, perchè la seta è fuo ri di
uso, e l'estera si può avere a minor prezzo della paesana.

CON•

llONTJtADA DEI l'ORNI.

La parola Forno è talm ente conosciuta nell~ li~gua italiache rendercbbesi non solo superfluo, ma ezrand10 censurabit~ l'adnrne quì la rebtiva spiegazione. Prima P':rò_ di rendere ragione per cui questa Contrada orrenne . un sumle nome_,
travasi nccessariò di quì avvertire, che sino dall'anno I 365 esisteva in Trieste un :Fondaco, cioè un Granaro, in cui vi si
serbava ogni sorta di biade .o farine compratt col danaro pubblico, e che servir dovevano pel consumo della Popolazione.
l n alcuni Paesi dell'I tali a e particolarmente nella Toscana e
Lombardia l'Amministrazione di questo pubblico Depos ito viene chiamata: Annona Formmtaria. In Trieste quello, che assisteva al maneggio di questi grani e farine, veniva appellato
Fondacaro. l l vecchio Stantro nostro dell 'a nno 1365 assicura
l'esistenza d'un simil deposirorio in questa città, che trovavasi
vicino la Loggia, ,da dove fu trasportato nella Torre a Riborgo, indi traslocato nella Contrada _denomina ta della Casarma,
e finalmente nell'anno 1796 intieramente abolito. Tanto J'edinzio di questo Fondaco, quant'anche il proprio molino pubblico esistente in Zaule ed appartenente allo stesso per la sollecita cd esclusiva macinazione delle pubbliche ,farine, sono
stati venduti alla pubblica Asta. Ora però diremo, che, perchè
nel locale di esso Fondaco vi erano eretti i Forni pubblichi,
la Contrada, che le è di rimpetto, acquistò il nome di Contrada dei Forni.
na

ANDRONA DEL l'ORNO.•

~n For~o, .che m~ceva par!e di rabione privata, che nei

. tc~1p1 P.~ssatr trovavasr 111 quest 'Androna, e che al presente non

esrstc pllt, ha dato motivo _a denominare la stessa Androna
del ~orn~ .. In oggi non si trovano più dei Forni pubblici, attesa l abolrz10ne del Fondaco, dove vi era anche un simile Forno
,e tutti <jUelli, che ritro.vansi in Trieste son di proprietà priv<~til~

co
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CON TR'

{l.

DA DE L

F OR TINO . .

La nostra città detta propriamente la Vecchia era cit·con-·
data di llfnra ed aveva sei Porte, tra la Porta denominata del-·
la Pescaria e quella chiamata di Cavana vi stava un· Fortino·
munito di artiglieria, che la difendeva e protteggeva. In ordine al Re1critto del dì 29 Novembre 1749 dell'imperatrice l\fa-:
ria Teresa s'ha principiato successivamente a· smantellàre que- ·
sre mura e demolire le sue fortificazioni, quindi anche il Fortino ch'era vicino alla nostra Contrada, e che le aveva dato
ii nome, nome che la' Contrada tuttora conserva in memoria.
dell'esistenza del predetto Fortino ..

L'Imperatore FerdiÌ1ando II col Diploma delli . 20 Novem-·
bre 1636 ha concesso lo stabilimento dei PP. della Compagnia
di· Gesù. Il fondatore di questi l'adri ne fu il Principe Giovanni Ulderico de Eggenberg ed il loro soppresso re il Pontefice Clemente XIV. Li Gesuiti erano i~ proprietarj di molti beni stabili fra' quali contansi tutti quelli, su' quali in oggi principia a sorgere la nuova città, a cui l' lmperatorc Francesco I
d'Austria, col Decreto del dì 13. ltfarzo 1796 ha· permesso, .
che in sua memoria gli sia imposto il nome. di Franceschina .
Ii mentovati l'adri' ebbero in dono q~esti stabili da diversi Be-·
nefattori: Il Principe Vescovo Tommaso Cre11 regalò loro net
1623 la possessione chiamata Coronco ;. il Vescovo· RainaldoScharlichio. un pezzo di terra çonfinante alla detta possessione ;.
il Decano capitolare Bab ich cd Annibale· Bottoni due contigui
campi ; li llfontanelli e Gob vi aggiunsero• due baredi, e finalmente il loro fondatore · negli anni' 1630 e 1633 comprò da
rare echi particolari aknni terreni per farne un dono ai più detti
l'adri. La città nominata Franceschina nasce sopra la maggior
parte di questi beni, perchè dopo la soppressione de'Gesuiti ,.
li. PP. Ar~eni , che col Dip_loma dell'I ~.Pc.ratric~ :Maria Teresa del dr 30 l\farzo 1775 st sono stabdtti tn Tneste, e èhe·
li av.evano comJ'rati nell'anno susseeuente, ne hanno rivenduto,
n~:L
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l' cl1C l'1 l1ann'J ~cquist~.
nel 1796 una buon a porzione, ~ qucl1,
ti, vi erigono giorn~lmente su d1 .essi del!~ be:le e solide ca~~·
Nella Piazza principale, che s1. forma In qn~sta nuova Città, vi si alzerà la chiesa parrocchiale , ch.e verra consacrar.a ~l
Santo, di cui il sublime fondatore porta t l nome, e r.~rCJ<? d trassi di San Francesco, c la Contrada maestra, che p a es1stc,
c che guida a q nest a Piazza , fu similmente chiamata col nome di San Francesco.
CONTRADA DEI GELSI.

G i!t nel descrivere l'origine del nome imposto alla Contrada dei Fornelli abbiamo detto, che questi vecchi abitanti negoziavano con del le proprie sere, e che non tornando conto ~
J'resenranei triest in i, di continuare questo commercio l'hanno
quasi int ieramente dismesso. Per nu trire i bachi, che producevano questo genere, vi colrivavano con gran attenzione dci alberi detti Gelsi e quì chiamati l\Iorari.
Nel luogo, ove è stata eretta la Contrada no:11inata dei
Gelsi, vi erano delle campagne, e siccome in quelle vi si trovavano molti di questi alberi, cosi in loro memoria si ha voluto imporli il nome di Contrada dei Gelsi.
<:ONTRADA E rlAZZ A DI SAN G I ACOMO.

. .Abbiamo già detto nella spiegazione dell'origine del nome
tmposto alla Contrada d i San Filippo , che in memoria, che
s?pra l ~ fu Porta di .Riborgo si trovava una Ca1' ella dedicata
m SantJ Appostolt Ft11ppo ~ G tacomo, alle due Contrade vici.
" ' sia stato dato il nome loro, perciò quì si dirà soltanto,
che ques.ta Contra.da, eh~ c~nduce sotto il luogo, ove esisteva
questa p~c~o la ~h1esa, dtcest propriamente di Sa n Giacomo, c
che la vtcma Ptazza triangolare per lo stesso motivo chiama'
si di San Giacomo.

coN.
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A NDRO:'i'A E CONTRADA DELLA GIAZZER.A.

Nei tempi, che Trieste era indipendente, o soggetto all'or
intieramente estinta Repubblica Veneta, il Governo principale
chiamavasi Podestaria, e Podestà il suo Capo. Nell'anno 1382,
in cui la città mediant e la Convenzione riportata nella Co~
trada dell'Ospitale si è assoggettata alla Serenissima Casa d'A t:·
stria, vi è sta to creato dal !luca Leopoldo II un Capitaniate, ed U go ne di Duino era il primo, ch'ebbe questa carica.
L' .Impera trice Ma ria Teresa ha nel 1749 abbolito questo Capit3niaro, e vi ha sostimita un' Intetidenza e nominato, Nicolò Conte d'Hamilton , in Intendente. In luoEo dell' Intendenza nel 1776 è stato stabilito un Governo, e Carlo Conte:
de Zinzcndof è stato elerto in Governatore. 11 fasto ed il buon
gusto in questa città hanno principiato dalla venuta del Capitano d' Hamilton, ch'era un Signore facoltoso, c che trattava
a laura mensa talltO la nobiltà paesana, quanto i forestieri e
personaggi distinti , che giungevano in questo nuovo porto-franco e ·n ascente città mercantile. Occorreva spesso a questo Capitano del gelo (chiamato in lingua nostrana giazzo) per la
sua tavola e per i rinfreschi, perciò il .llfagistrato civico non
ha mancato di far costruire per esso lui e . per tutti i posteriori Capi del Governo nella Contrada di Donota sotto il Castello un depositario di gelo, che in dialetto triestino dicesi
Giazzera in luogo di Ghiacciaia, ma avendosi poco dopo rilevato, che in questo de pesi torio da un giorno all'altro il gelo
si liquefava, così è stato a quest'oggetto scielto il fondo di
quest'Androna, ch'è appiedi del monte del Castello, ed addattato per una Giazzera, per cui e l'Androna, in cui travasi , e
la Contrada, che alla stessa guida , ottennero il nome di Androna e Contrada della Giazzera.
CONTRADA DI SAN GIORGIO.

Per quanto ho fatto , onde indagare l'orig ine c causa pe:
cui a questa Contrada fu imposto il nome di San Giorgio, mat
mi è riuscito d'averne traccia di sorte; suppongo però ch'ella
lo
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lo abbia ottenuto da una qualche chiesa, che vi sarà. stata ndla stessa edificata, c dedicata a San Grorgro, ma pero non corrsta, nè dove precisamente ella abbia esiswo, nè quando erc'"a.,
consagrata, distrutta od abbolita. Che la Contrada abbra acyatsraro il Kome da qualche chiesa innalzata ad onore dr ~-H~
Giorcrio è probabil ~, mentre nel distretto fuorr dd la Pona dt
Cava~a vi fabbricavano volentieri i nostri antichi delle chi~se,
e >i sà 'che nei ter.1pi nostri vi si trovavano quelle dei l'P. Cappncini: della Madonna del Mare, dell'Annunziata e dei P l':
della Misericordia, e che tutt'ora esistono le chtese dette d~ t
PP. nlinoriti ossia di Sant'Antonio di Padova, di Santa Lucta
ovvero de: Santi l\Ianiri e di San Giacomo.
COKTRADA E

rlAZZA DI S.AN GIOVANNI.

Jn questo tcrritOJ io verso levante trovasi una sola e piccohl chiesa dedica:A ai Santi Giovanni Evangelista e l'elagio, dalla quale la Piazza ed il tratt, della Contrada sino al Ponr~,
ovc il Torrente detto dello Scoglio si congiunge al Torren te
Clnz, che alla stessa conducono, diconsi Piazza e Contrada di
San Giovanni, mentre t uno il resto de lla strada, che dal predetto Ponte guida sino alla nostra Capclla , viene chiamato
Contrada di San l'elagio. Quando e da chi sia stata eretta questa ch iesa non consta, ma da un libro di perticazioni, che tuttora si conserva nell'archivio della cirtit, si vede, eh~ già nel
1525 ella coisreva, e da alcune dare consta, che nel 1671 il
nostro Vescovo Francesco Massimiliano V?.ca no, perchè era dirocota, l'abbia non solo riedificata ma anche ingr:lndita, e finalmente consacrata il dì 2 Luglio detto anno, ponendovi nell'
altare, olrrc le Sacre Reliquie, che già prim• vi esistevano
quelle dei Sami Martiri Donato, Concordi o e :Felice. La lunghezza sua è di Klafrer 3 ~ e la sua larghezza di Klaftcr 2 ~ .
Ella era _pel passato ancora più piccola, perchè, come abbiamo
ve_dmo, 11 !'os_tro_-Mitrato l'ha fatta ingrandire. Molti di quest~ Abttant! Vl dtmorano nell'est ate nel di Ici vicinato, e perCIO st~pendrai)O un Sacerdote, acciò celebri nei giorni festivi.
Nel gromo po1 dt San Giovanni, che cade li !4 Giugno , d
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fanno celebrare una Messa solenne , e nella prossima Domeni-·
ca i Contadini del distretto tengono un gran Ballo , al quale
intervengono molti Triestini.
PIAZZA LA GRANDE.

Benchè le Piazz1: nella città Tcresiana chiamate della Do.
gana e delle Legna sono maggiori di queila, ch'~ nella Città
vecchia, e che viene denominata la Grande, null<~dimeno questa ha conservato il nome di Grande, che aveva molto tempo
prima, che si pensasse a dilattare Trieste, od ad erigere la città
teresiana, in cui trovansi le predette due Piazze. Vi manca
però a questa nostra Piazza una perfetta quadra tura, che dall'
avvanzata fabbrica del Teatro vecchio viene alquanto distrutta.
Ella serve pc! quotidiano traffico dei vicini Villani, i quali espongono alla vendita quei prodotti delle loro terre, che sono
indispensabilmente necessarj al nutrimento degli Abitanti. In
essa oltre ad alcuni privati edifizj, fra i quali occupa il primo
luogo il Palazzo isolato ora di proprietà del Capitano Giovallni Jovovich stato fabbricato nell'anno 1780 secondo il disegno
dell'Architetto U!derico :~!foro, trovansi anche
J. b Chiesa di San Pietro, di cqi si parlerà nella Contrada di simil nome, rimarcando, che nel cantone della casa
Zannini dirimpetto a questa chiesa, vedesi tuttora in basso rilievo in quadro di pietra scolpita una figura di Priapo, Dio
degli orti, di cui parla anche il l'. Jreneo.
II. Il Teatro vecch io. Un Incendio nato il dì 8 Febbraro
1690 ha in tre ore intieramente consumato il vecchio l'alazzo
pubblico, in cui trattavansi le cause civili e criminali ; questo
edifizio è stato nell'anno susseguente dalle imprestanze ottenute dai proprj Patriotti Bajardi e Civrani nello stesso sito non
solo riedificato , ma anche reso più vago e bello con pilastri,
volti e fenestroni, nonchè munito d'una maestosa srala , come
il tutto rilevasi da trè Iscrizioni esistenti sopra differenti pilastri dello stesso; due delle quali decorano il Sovrano, il Comandante ed i Giudici e Provvisori sotto il governo de' quali
egli è stato ristabilito, e nella terza legonsi le precise:
2
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PALAT!UM CUR ALE EX
'CINERIBUS IN QUO DIE
CINERU~l ANNf PRlORIS
DEPASCENS FLAMA RED E GER .~T 1\IELIORI FATO
li!ELIORE:M IN FORMAM A
FUNIJAMENT!S REi'IAS Cl
COEPIT SUB AUSPICllS
AUG.'1l L EOPO LDI I. ROM. l:\1P.
ET SER.' " ROM. REGIS JOSEPHI.

Egli costò in quel tempo sole lire Soooo. Nella metà del
secolo passlto è stata rido tra questa superba mole in Teatro,
~he poi colla fabbrica del nuovo Teatro stato aperto il dì 21
Aprile 18o1, è rimasta in abbandono. A camo di questo Teatro trovasi
_ III. il 1/Iagazzino pubblico destinato a riporre gli mensili
- ~ schizzi inservienti ad estinguere gl' incendj, alla custodia de'
qua li vi sono impi egati due appostati soggetti, uno coll'annuo
appanaggio di fior. 204, e l'altro con fior. 14+ Vi è altresì
stabilita un'appostata Commissione destinata ad invigilare sopra
l'estinzione degl 'incendj.
JV. La Torre del Porto. Di questa Torre si ragiona nella
descrizione della Contrada dell'Orologio. Alla detta Torre è
congiunta
V. la Locande grande, ch'è stata fabbricata a spese dell'
crlrio civico, onde dare ricovero a forestieri e negozianti, che
per curiosità o per affari di commercio visitano la Città e frequentano la Piazza ed il Porro-franco di Trieste.
VI. La Biblioteca pubblica triestina. La nascita di questa
Biblioteca viene considerata ne' suoi progressi a confronto di
quella ere tra in Roma da Po!lione, il primo de' H.oma ni, che
l'aprì a. pubblico vantaggio. Egli l'lprì con le spoglie ra pire a
lJalmatJ nella guerra, che meri togli gli onori del trionfo , .:
la fè nascere alla pubblica utilità sorto gli auspicj delle vaste
sue cognizioni, e de 'preziosi doni suoi particolari. La nostra
]3iblioteca abbozzata dalla generosità dc~l i amici della patria è
nata per la protezione d'un ~fecenare, che se non è guerriero
co-
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come Poilione, ba come celi il non ordinario merito di soste- ·
nere co'suoi lumi le scicnz~, di guidare co' suoi consigli i seguaci della giustizia, e che Oratore eloquente e storico imparziale, sa come donarle e procurar le gli ornamenti, che la renrlono degna, come la Romana del secolo del suo Augusto molto P,ÌÙ ammirabile, che ]'Augusto del tempo di l'ollione. Questo sublime llfecenate era GJUdobaldo Conte Cobcnzl, che nel
l 782 l'aveva eretta ed aperta in Gorizia , ed ad istanza del Governatore di Trieste Pompeo Conte Brigida trasportata nel seguente anno in questa citta. Ella è ricchissima di Volumi,
Manoscritti ed altre Antichità. Col Decreto aulico del dì 23
Gennajo 1795 fu placidato di farne un dono della medesima
al Pubblico triestino, e nell'Ottobre 1796 ne fu stipulato il
rispettivo !strumento di donazione. La Biblioteca esisteva da
bel principio sotto il Teatro vecchio, ma nel1795 venne traslocata in quest edifizio pubblico; in qual occasione venne sullo
stesso posta una lapide di marmo nero con la seguente Iscrizione:
BIBLIOTECAM
ARCADti.tf. ROMAMO. SONTIACOR.UM

ZELO . CONATO . SUMPTIBUS

FOM'PEJO. S. R. I. COMTTE . A . BRIGIDO
T ERGESTI . PF..JfFECTO . PR.OMOVENTE
lN . TEATRALI . PORTICO . JNCHOATUM

AC·
TERGESTTNO. SENATUl
DONO · TRADIT AM

FP..ANCI::CU S . II . ClESAR.

lN. HAC. AMPLIORI . SEDE
.PERPETUO. SCIENTIARUM . INCREMENTO
ING~..KIOR.UMQUE

. JrM!JLATIONI

l'ARANDA M . }lERFJCIENDAMQUE . SANCIVI T 1
A • R . $ . Cl::> . !::> • C • C • XC • V

RAYMUNDO.

s.

K.. I. COM. A. TURR.I. GOK.!Tl lf . PRA::FF.CTO

SONTIACOS , AK.CAOES . UNIVER.SOS
l'OMPE10. S. R. J. COM. A, BltlGIDO. TERGESTJ. UR.BEM. ET. 1\R.CADES

GUBERNANTIBV,S.

YIII.
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VII. 11 Palazzo }fagistratualc. Benchè non consti quando
questo fabbricato, dove vi risiede il Magiso:ato coi T~ibun a li
giudiziali, e si ritrova la prememorata ll tblJOteca pubblica e la
Cassa civica, sia stato eretto ovvero rimodernato, ciò non ostante è certo, ch'egli vi deve essere amico come lo sono le Legai ed .i Jllagi strmi. Nel 1790 egli è stato ingrandito e ridotto
fn miglior forma. Al di sotto di questo grand'edifizio vi è il
aran Corpo di guardia, ch'è formato da colonnami e tre vol~i di pietre quadrate, e munito di due nicchie simili per uso
delle sentinelle.
VIII. La Loggia. Di questa Loggia tratterassi nella Contrada , che porta lo stesso nome.
Nel mezzo di guesta Piazza vi si trova
IX. la Colonna di Leopoldo I Imperatore. In memoria
della venuta in TrieSte di questo Monarca seguita il di 25
Settembre 166o, il Pubblico fece porre questa Colonna. Ella
è tutta di marmo bianco, alta 24 piedi con base frcg;ata d i
imprese militari, e sostenuta da tre ordini di scalini onangolari; il suo capitello è calcato daJJa statua deJJo stesso Imperatore armato di ferro, cinto qi spada, portante il mondo in
mano c coperto di manto imperiale con corona cesarea in Capo; .nel piedestallo leggesi
LEoPoLDo . I . AVGVSTo
TERGESTlNOS
JNVJSENTJ
STATVTAQVE • PATRIA
.APPROBANTI. DEVOTA

Vosls . GRAT!TVDo
EREX!T.

La statua è tutta di bronzo , fu lavorata in V cnezia e costò 26o scudi.
X. ,La Colonna nominata di Carlo VI Imperatore fu eretta rl di 30 Ag~sto 1728 per la vicina venu ta del prelodato Cesare, che effettivamente seguì il ùì 1o Settembre dello stesso
anno. Questa Colo~na è rli pietra, alta 26 piedi sostenuta da
nn proporzronato predestallo e decorata da tre ordini di scalin!
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ni. Sul di lei apice è la statua del memorato Imperatore vestito con abito e manto cesareo. Nel piedestallo indse trovansi le seguenti parole:
CAROLO. VI
ROM . !MP. ET. HJSP. REGI
BELLO • AC • PACE
INTER . MAGNOS • MAXIMO
TURCARUM. TRIUMPHATORI
CO S ISTA:>IT!A. AC. FORTITUDINE
UNIVERSI • ORBIS • CHRISTIANI
TRANQVILITATE. FIRMATA
llESTITUTO . MARI • AC . rTERRJE
AUCTOQUE
SUIS . POPULJS , UND!QUE • COMMERCIO
URBEM • HANC . FIDELISSIMAM
!:SVISANTI
SENATVS • POPULI~UE . TERGESTINI
MONUMENTO M
MDCCXXVI!I.

XI. Vi esisteva una Colonna nominata dell'Aquila, ch'è
stata posta nellJ6o in memoria dell'Imperatore Ferdinando I.
Sopra il piedestallo in lettere di bronzo dorato si leggeva:
NU i11INE SUB NOSTRO FELICES VIVITE GENTES
ARBITRII VESTRI QU!IlQIJID HABEBIS ERIT.

D.F.I.R.
A.E.M.D.F.I : R . I . E . F .
Questa Colonna è stata levata il dì 30 Aprile 1783 q uando a cagione delle gran colme ossiano escrescenze del mare,
che di frequente causavano dei danni non indifferenti, si alzò
il lastricato della Pi azza. Siccome questa Colonna tutt'ora esiste intatta sulla strada nella Contrada delle Prigioni , così fos.
se desiderabile , che la medesima venisse rialzata ad eterna memoria sulla Piazza chiamata del Ponte rosso dirimpetto alla
:E'ontana

XII.
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Xli. La F0nt3na. Nd sito ov'è

erc~ta la nost ra Fvutana,
nella quale per un pubblico viene in tr-.ldotta l'acqua mediante
tubi di legno dal monte vicino alla chi~setta dei Sanr i Giovan ni e Pelagio, vi si trovava la Stattla del n ostro primo Pntctrore San Giusto martire, innalzata sopra un semplice picJ~stal
lo di pietra. Questa Fontana è stata eretta nell'anno 175 1 n rIO il !'residente Nico lo C.Jntc Hamilt')n. Ella è tlltta di r; ·tra e rafigura un~ scoglio in .1al ~aro Ja tre scalini, m uni :o . 1
quattro conche e decorato si:nilm~nrc Ja quarrro su·>erb~ statue, rappresentanti le quattro parti del mondo. L'acrpa sc .• tn risce da quattro bocche. Sopra la gran conca , ch'è dirimp-:c~O
la Loggia, travasi incisa la seguente lnscrizi<O>ae:

MrDlo noC s,;:CtrLo
FRANCI SCO I ET MARTA TIIER.B<"TA
R.EGNANTIBJ:i

CUR.A R.UDOLPHJ S. R.. l. CQ\IfTfS A CHOTEK
IIRAlUJ PUBEliCJ .R.EGENDOR UMQUE CEMME!UUR.liM PR. TSJD1S
SUE PRfErf.CTUI\. A
COMJTIS NICOLA! AR
UR.BIS TER.GESTI

HA~II

LTON

l:-JCR. EME~TA

AB IPSIS INCHOATA SUNT YER.UM OMN!V,\l ELEM:ENTIS
JGNIS C ULTU VICINiE SYLV;E COPK>SIA

.A'ER. f.XPLETIQUE

SALJNAit U~l

TER.R.A FONDO SS.

PU=t.JOI\. F \CTUS

MAR.THY R.U~I.

AUCTA

... ACQUA SCATUR.IGINE MONTI UM AD HU:-.IC F0NT!!.M
D UCTA FrJIT.

Sull'opposta conca si legge:
SEN-'.TUS TERGESTINUS

CIV!UM ADVENUR.UMQUE COMMODO

FONTEM liUNC
PERENNIS ACQUE
.AtDGUST:L MUNIFICENTJ..\.

DEDUCT.E
FUBBL !CO

A~ R E

POSU IT

.A. S. M DCCLJ.

Il

l.J5

Il prospetto in foglio di questa Piazza , che oggidì trovasi
nella Sala del Consiglio del G~udizio Civico Provinciale, è stato ~l natmale disegnato da questo Architteto Ulderico Moro ;
ecl Il Professore di disegno Giuseppe Polencig ne incise un
simile in quarto, che anche pubblicò mediante le stampe nell'
anno 1803.
In quest'incontro non puossi fare a meno di non rammemorare il caso della caduta dell'allabarda di San Sergio. Sergio di ceppo nobilissimo era romano di nascita, ma dimorava
pel corso di molti ann,i in questa città in qualità di Guerriero; chiamato alla patria dall'Imperatore :rtfassimiano, promise
a suoi amici pri ma di partire, ' di dare loro un segno al caso
costretto fosse di morire per la fede; arrivato a Roma fu da
Cesare creato Jlrimiccro di corte. In segu ito egli accompagnò
lo stesso Imperatore in Eu[ra tesia nella Siria, dove accusato
d'Idolatria, fu rimesso ad Anrioco, Prefetto dell'Oriente e
pel passato st!O Servo , acciò lo persnadessc di adorare i fahi
numi, ma avendo egli ciò ricusato, ftt dopo molti martirj decapitato, ciocchè seguì il dì 7 Ottobre 289, ed in quest'istesso momento, per qua nto racco ntano i manoscritti de' privati,
il Marrirologio del Brauzio ed il P. Ireneo, essendo il cielo
se reno, cadè nel meuo di ques ta Piazza detta la Grande un'
Alla barda, che, perchè ricono1ciu ta da tutti per la propria del
loro Amico Sergio, fu d~ essi loro profetizv1ta la sua morte,
cioc chè anche poco dopo dalle rebzioni ottenute venne pienamente confermato. In seguito i nostri Cittadini accettarono
questo Campione nel numero de' loro cinque pdncipali Protettori, e nell 'a nno 1654 posero I'Allabarda predetta fra le Reliquie in qnesta Cattedrale. Quest'A llabarda , che vie ne comunem~nre addimandat a di Sa n Sergio , per quanto si comprende è
d'acciaio , e mai nel trascorso di tanti ;tnni si vide dalla rugine gu;~sta o tocca, confermandosi semp re nelfo stesso essere,
come fu rit rovata , e non ammettendo sopra di se alcun ornamento d'oro od argento, come tante volte fu esperimentato.
L'antico armeggio di Trieste era un castello o fortezz a con
tre torri e due bandiere, come "ppare da quei due sigilli coll'
ioscrizione all'intorno in caratteri gorticj, che tutt'ora consert

vw.n-
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v ansi in rJues ta V ice-dominaria. L'Arciduca Lcopoldo all' occasione che nel dì 30 Settembre 13 ~Ì2 la citt!t si è a lui assogaertat.J , cangiale la sua antica arma o blasone delle tre torri,
~ l'onorò coll'arma propria della Serenissima Casa d'Austria
nnnettendogli nel mezzo la sopramentovata Allabarda. L' I mp~ratore Federico V col suo grazioso Rescritto dattato Cirranova il dì 22 Febbraio q6-t in ricompensa della costante fedeltà
triestina vi aggiunse all'assegnato Stem ma l'Aquila imperiale
coronata in campo d'o ro e coron a simile sopra lo scudo , e comandò anche , che l'accennata asta di s~n Servolo fosse in avvenire dorata. Quest'è tuttora il proprio Stemma di T rieste.
A NDRON A E CONTRADA G ROCO LI CH .

Dalla in o ggi intieramente estinta fam iglia Gru cul ich, bcnc h è pl~bea, ciò n o n astante fa coltosa, la quale dalla D almazia nel secolo X Ili è venura a stabilirsi in questa ci tta , c possedeva dci stabi lì in questa And rona e Contrada, elleno hanno ottenuto il di lei nom e.
ANDRONA DI G O SI O N.

Pria di venir alla spiegazione del nome di una n ostrJ An drona, nominata Gt1sion, è n ecessario di sapere, c he ne i primi tempi non vi esisteva in questa città un proprio Dipanimento, che in vigilava sull'erezione degli edifizi, m o tivo per
Cl! i t~tte le case, palazzi e chiese venivano alzati in gui sa ,
che v t formavano delle contrade anguste e torte, e dd k pia, .
ze irregolari, IDnchè delle piccole androne, mo lte delle <JUali
tutt'ora esistono. Appena, dopoccl1è l'I mpera to re C arlo\ I h 1
fatto pubblicare la .Patente de l porto-fra nco e r ispe ttivame n r~
dopoccbè l'Imperatrice Maria Teresa ha concesso co n la sua
Risoluzione del dì 17 Novembre 17-+9 l'erezione d el b citt.< ,
che porta il suo su blime nome, è stata stabi lita in Trieste nn'
appo_st~ta Dire_z ione degli edifizi, ed è perciò , ch e tanto tutta
la Citta T crestana, quanto la Giosefli na concessa co l Hescritto
del dì 16 Ottobre 1788 , e la Franceschina pL ciJa ta m ediante
il

.
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il Decreto aulico del dì 18 Marzo 1796 sono fabbricate con
sime_tria ed ohline , che le loro contrade sono spaziose e rette,
le ptazze vaste e proporzionate, e che in esse non vi si trovi;
che una sola Androna, chiamata dello Squero nuovo. Ciò premesso veniamo all' Androna Gusion, di cui quì si parla. Ab·
biamo già detto, che nella città detta propriamente la Vecchia
vi si trovano molte piccole Androne, ma una di queste, ch'è
la nostra, maggiore delle altre, è nominata Gusion. ll significato delle parole, che terminano in one, ingrandisce la cosa,
come la diminuisce quello di quelle, che finiscono in ino; e
quindi il nome solo della nostra Androna fa vedere, ch'ella
sia grande , come in fatti ella è la maggior di tutte le 36, che
si trovano in q uesra inriera città. Per venire poi all'etimologia
del nome Gusion, si dirà, che Trieste confina col Friuli e
Stato fu veneto, e che perciò il suo proprio dialetto, benchè
da pochi oggi dì usitato, sia un misto furlano e veneziano. In
triestino dicesi ingosito dal friulano ingosire, cioè entrato in
guisa , che non può proseguire ; così, in un' Androna , ch'è
una Contrada chima, nella quale si trova bensì un'entrata,
ma non già un'uscita, quello che vi è entrato, si deve fermare per non poter proseguire il suo cammino, e viene iperbolicanlente in Gu.sion, e questo è il solo motivo, per cui la nostra Androna venne chiamata Ingosion, lngusion ossia Gusion , ed ella trov,1si con quest'ultimo nome descritta negl'istromcnti , contratti ed urbarj antichi •
.ANDRON A

J AS:B

lZZA.

:l'iell'anno 1750 venne dal Cragno in questa città una don.
na nominata c~ttarina Jasbiz. Questa si è quì stabilita' e nel
1751 andò ad alloggiare in una casetta, che trovasi nell'Androna, di cui si parla. Ella avea una particolare abilità di fare
all'uso tedesco certi piccoli pasticci gustosi , sin quì ancora ignoti, che vendeVa a prezzo discretto. Questi abitanti, che erano
sempre amanti del buono, quando volevano mangiare dei predetti psticcini, si dLcev.mo uno all'altro, aneliamo dalla .J asbizza ' a mangiare i pasticci, dove li trovavano a tutte le or~
t

:.

c~l-

148
saldi; e da quel tempo i m poi acquistò la predetta Androna il
nome Jasbizza dalla fabbricatrice, che i vi abitava, mentre per
l'avanti rton si sa, che abbia avuto mai qualche nome.
CONTRADA DELLA JEPPA.

Jeppa o Gie?pa dicesi in lingua nostrana un bucco, in cui
in qualche maniera vi entra dell'acqua. Nel finire di questa
Contrada vi era un simil vasto depositario, la di cui acqua veniva a sboccare vicino al prcsentaneo squero, ove termina il
Canale detto propriamente. il Torrente, e perciò la Contrada
dicevàsi la Jeppa. Nella descrizione della Contrada e l'i azza della Fontana della Zonta abbiamo detto, che iv i travasi una gran
:Fontana chiamata ora della Zonta, e pel passato conosciuta
col nome di fontana di San Niceforo; l'ac q ua, che sortiva da
questa fontana, era quella, che mediante un rivo aperto, entrava in questo bucco den'?minato ~eppa ; il_canale è_ or~ aperto, l'acqua penetra m alt n canali sotterra ne!, e pot v1ene a
sboccare nel mare, e la Jeppa è al presente ·, bensì imi eramente immunità, ma la Contrada, ove trovavasi, ha conservato il nome di Jeppa.
CONTRADA KOY.AZIL

Kovazh è parola cragnolina, che significa fabbro, magnano
e maniscalco; noi non dobbiamo maravigliarsi, se una delle
nostre Contrade porta un nome cragnolino, mentre siamo non
solo confinarj col Cragno, ma eziandio gli stessi nostri contadini non parlano altra lingua che la cragnolina. Nei tempi andati, e fino alla venuta di Nicolò Conte Hamilton primo PreSidente, mentre per l'avanti i Capi della città avevano il titolo
di Capitani, nessuno teneva n è cavalli, n è carrozze, e per conseguenza era quasi inutile, che quì si stabilisca un si m il artista , ma egli era però necessario per i carri e ca valli sì de' nostri contadini , che di questo benchè piccolo commercio , c per.
€.iò anche in Trieste si aveva stabilito un Maniscalco, che in
hngua ctagnolina chiamasi Kovazh, il quale sempre od era
onn n-
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oriundo cragnolino, od almeno parlava quella lingua, e perchè
egli alloggiava ed esercitav~ la sua professione in questa Contrada, la stessa veniva detta Con(rada del Kovazh, nome, che
ella si ha conservato sino al gimno d'oggi, benchè in essa non
vi esiste più un simil artista. Al presente ne sono stabiliti parecchi, che esercitano questa professione, ma eglino sono dispersi per la città, ed i migliori sono i tedesçhi.
CONTRADA E PIAZZA DEL LAVATOJO.

Del Lavatoio diconsi tanto una Contrada quanto una Piazza nella nostra città, ed eccone il motivo. Dalla Fontana, or
chiamata della Zonta e prima di San Niceforo, passa un canale sotterraneo sino al luogo , ove esiste il pubblico Lavatoio,
in cui questi abitanti fanno lavare la loro biancheria. Questo
Lavatoio è triangolare, ed in mezzo vi lia una rosta , colla
di cui apertura s'introduce l'acqua limpida, che proviene dalla
detta Fontana, nel fosso per uso delle Lavandaje, ed ogni sera si apre una sèconda rosta, per cui sorte l'acqua lorda. Dopo una qualche gran pioggia, e quando si liquefanno le nevi
la maggior parre delle lavandaje sogliono approffittarsi dell'acqua
corrente, c perciò vanno a lavare nei Torrenti dello Scoglio o
del Cluz, quindi soltanto nella sicità usano !'acqua di questo
Lav.:uojo.
·
C O N T RADA D E L L ~ Z ZAR E T T O N U O V O.

Due sono i Lazzaretti in questa città, uno il vecchio, di
eu i si parlera nel seguente paragrafo, ed il secondo viene chiamato di Santa Teresa, essendone stata l'Imperatrice J\Iaria Teresa di gloriosissima memoria la sublime fondatri ce, e rispettivamente il nuovo, pl'rchè posteriormente f<1bbricato, e la lunga
Contrada, che allo stesso conduce, dicesi perciò del J,azzaretto
nuovo. Ebli è stato aperto nel 1769, ed in quest'occasione si
sono fatti dci pompos i festini e superbi fuochi arrifizial i, delle
di!pendiose cucagne e generali illuminazioni. Due sono le medaglie che all'occasione della m>~ . apertura sono state coniate;
una
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una di oro del peso di Io zecchini e l'altra d'argénto del peso di nn lotto e mezzo. In ambe queste medaglie da una parte vi è il busto della Immortale Sovrana e del suo Angusto fi:
glio e Corregenre Giuseppe Il che si riguardano. L'Imperatore sta alla destra con la resta laureata in abito militare, ha io
petto il toson d'oro ,.~~ii alla sinistra vedesi l'Imperatrice sua
!IIadre con la testa velata per essere vedova. Vi si legge intorno: ]osephus II. M. Theresia Augg. e finalmente sotto i detti
busti il nome del valebte incisore, A. IVidemann. Nelle medaglie
degli antichi Imperatori di Roma si trovano accoppiate con le
teste delle Auguste, quelle degli Augusti . Si trova Alessandro
Severo con Giulia Memea sua ltfadre; il medesimo Alessandro
con Sallustia Barbi a Orbiana; Filippo con Otacilia; Galieno
con Salonina. La parola Attgg. con un doppio g si trova an·
che nelle antiche medaglie per indicare due persone Auguste.
Dall'altra parte delle nostre premenrovate .Medaglie vedesi il
disegno del nuovo Lazzaretto col suo Porro c al disopra l'inscrizione: Sm;ritare pubblicd! et Commercio; e nell'esergo: Pos .
Tergest. 31 ]ulii kiDCCLXIX. Similmente nelle medaglie degli antichi Cesari si trovano delineati i pubblici edifizi e m0numenti. Così in quelle di Nerone trovasi il Porto di Ostia;
in quelle di Trajano il Porto di Ancona; in quelle di Tito ,
di Domiziano, di Alessandro Severo si osserva l'Anfiteatro; in
quelle di çaracalla il Circo; in quelle di Antonino Pio le sue
colonne. Anche l' inscrizione della sicurezza pubblica si vede
espressa nelle dette medaglie antiche; in quelle di Ottone: Securi!as P. R.; in quelle di Gera c di Tacito: S<euritas pd b/i.
td!; in q_uel.~.d_i Prob?:,.S.;uri~ orbir, Securitas perpetua; in
quelle d1 LicmJo e d1 Glllliano Ì Apostata: Securitas Reip11 ';/icd!.
~l La.zza~etto, di cui quì si tratta, è destinato per t m ti i
bastimenti d1 pa!enre sospetta, tocca o brutta, c per quelli
che. devo~o soggiacere ad un~ lunga contumacia , mentre gli
altn legm fanno la contumacia Slllla rada avanti l'eJifizio della Sanità. 11 porto del Lazzaretto è bello, ha un fondo addattat? ed .è munito di .due bocche, per la maggiore, che è
provvi.sta. d~ un corpo dJ guardia militare, entrano e sonono
1 basumenu soggetti a contumacia, ed egli è chi uso mediante
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re una cattena; la minor bocca serve soltanto ai battelli e !an.
ci e, che conducono gli O!lìzianti della Sanità e dello stesso
I azza retto. Tutto il Lazzaretto è molto vasto, vi sono de'
c1uartieri per contumacianti e passeggieri, dci· magazzini per riporre le merci , delle piazze e tettoje asciutte per lo sciorino.
L'abitazione degl'Impiegati è segregata, e la Capella, che nel
centro esiste, è dedicata a Santa Teresa. Tutto questo esteso
fabbricato viene circondato da un mura'alto 4 Klafter, ed al
portone d'ingresso vi si trova uno stabile Corpo di guardia. La
direzione del Lazzaretto è affidata ad un Priore e Sotto-priore,
a' q llali è soggetto tntto il subalterno Personale, vi sòno quattro l}uardiani ed i necessarj Facchini. Per la cura dell'anima
e per celebrare i Santi Sacrifi.zj travasi i~iegatz uno stabile
Capellano. Il nostro Patrizio Antonio Guadagnini ed ora pensionato Consigliere Giudiziale, Criminale e :Magisrratuale era il
primo Priore di questo Lazzaretto. Il Regolamento generale
stato pubblicato nel 1755 per tutti gli Offizj di Sanità, e Lar,zaretti serve di norma agl'Impiegati e Contumaciami.
CONTR ADA E PIAZZA DEL LAZZARETTO VECCHIO.

Vi si trova in Trieste nn Lazzaretto, che dicesi il. vecchio,
prrchè è più antico di quello, di cui si fece menzione nel pa·
ra5rafo antecedente, e perciò tan to la Contrada, che guida allo stesso , quanto la Piazza, che gli è sitnata innanzi, diconsi
Contrada e Piazza del Lazzaretro vecchio. L'Imperatore Carlo VI ha ordinat o già nel 1720 la di)ui erezione, e perciò
si conosce ~nch e sotto il nome di Lazzaretto di San Carlo. In
esso vi si trovano dei fabbricati. destinati per abitazione de'Passeggieri, dei magazzini per salvezza delle mercanzie e delle
piazze per lo sciorino. Vi è altresì un'edifizio separato per il
Priore e primo Guardiano. La Capella, ch'è consacrata a San
Carlo, no vasi nel Centro; Tutti questi fabbricati sono rinchiusi da un muro sol ido dell'Altezza d i 3 Klafter, ed al portone
d'i ngresso vi si trova appostato uno stabile corpo di Guardia.
Giovanni Battista Ztrcconi era il primo, che in 'luali tà di Priore è stato impiegato in questo Lazzarctto, ed in seguito al
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Regolamento aenerale dell'anno 1755 , che serve di norma al
l'ersonale, il Guardiano, che supplisce alle veci de! Priore, che
per qualche accidente personale o reale non potesse esercitare
le funzioni del suo ministero, viene preferito al rimpiazzamento del posto di effettivo Priore; anzi il Priore presenta neo di
questo Lazzaretto, Vincenzo Cartori, occupava · nello stesso pnma della sua promo~ione il posto di semplice Guardiano.
CONTRA DA DI SAN LAZZARO.

Dall'Ospitale per i Leprosi, chiamato di San Lazzaro dalla
piccola chiesa, che nello stesso si trovava, e .ch'era consacrata all'onore di questo ·santo, ha acquistata la Contrada il nome di Contrada di San Lazzaro. Niccolò, o come altri pretendono, Simone de Niblis n )Stro ·concittadino, ottcnn~ nel Consiglio del d1 31 Deccmbre .1 ·fl4 il permesso di edificare quest'
Ospitale fuori della l'ort.l di H.iborgo e propriemente nel s':.>
ove oggi dì trovasi la nostra Conrroda, e dove fu an che inn<lzato 3d onra, che nel 1 .po la di lui relitta \ cdova Don n'
Marre 'tle, Niblis aveva snp~>iicaro, ch'egli venisse eretto sorto
la chiesa di Som'Elena nella Contrada della Cmedrale. Nel
recinto di qitesto pio luogo vi si trovava un pozzo, la di ·cui
acqua serviva in allora per i ba~;:ni degli 3mmalati intetti dalla
Lepra; Quest'infermità è in seguito divenuta rara, ed al presente quasi non · si conosce più, · e percio l'Ospitale predetto è
rimasto disabitato, e non avendovi il fondatore legat i de'capiuli pel suo sostentamento e ristauro, così in progresso dd tempo egli è caduto, e n on vi rimane altro che il no m~.
flAZZ ..\ :E CONTRADA DELLE L:EG:'<A.

Tra i capi di prima necessità vengono comprese a•1che le
legna da fuoco. Il c01;surno, che ne Et questa poner!aLiope per
nso non solo delle cuc1nc e delle stuffe, ma czi ,nd io ·>~r le
diverse fabbriche_ di terraglic, rosoli, pelli et. è t"mo giande,
che talvolta la cma ne risente una carest:a . } l re-ritorio n o 1
ha boschi c per conseguenza. 11emmeno legn a, :na 'luestc k
pro.

•

1

53

provengono per mare daU' I stria, e per terra dal C ragno. Le
legna, che vengono in questo porto per mare si scaricano e
depositano vicino al lido, ed a quest'oggetto per l'avanti era
destinata tutta quella Piazza, su cui ora pavoneggia il nuovo Teatro, nonchè la piazza dctt~ di Sant'Antonio. In oggi
però vengono scaricate e depositate queste le?na sulla Piazza,
che s'irnmunisce vicino alla . Condada appella~a della Porporella; quelle legna poi , che dai vicini boschi del Cragno vengono da quei Contadini quì condotte in ven dita sopra carri, si
fe r mano sopra la Piazza in questione, e perc iò tanto essa Piazza qu·anto la Contrada, che a quella conduce, sono denominata Contrada e Piazza delle Legna.
La Piazza è grande e triangolMe, in ll}eZ?O della quale
nel tempo, che in tutto questo ter<eno .era n() delle campagne,
vi esisteva un pozzo detto volgarmente di San 'Lazzaro, di cui
parlasi nella Contrada di simil nome; qnesto pozzo nel 1774
è stato ridotto in fontana, e nel J8"5 ingrandito c .chiuso da
un bel edifizio ottolatterale, segnato col N. 337, eh~ costò alla cassa civica ci~ 15ooo fiorini.
CeJNTRADA DELLE LODOLE .

I,a Contrada delle Lodo le principia in oggi a nascere; el.
la è impianta ta sopra un- campo fu di ragione di questa fami!;li a patrizia Giuliani, e perchè sullo stesso trovavasi contimta:llente una gran quantit;ì di Lodo le, che s'avevano annidate,
viene questa nuova Contrada denominata delle Lodole. Nei
luoghi contigui a quest<t Contrada compariscono ancor al presente questi uccelli, e se ne pigliano, ma non in quella quantità come nei tempi, nei quali esi steva il carnpo lib ero e lontano da edifizj.
CONTRADA DELLA L O GG!~ .

I!enchè Loggia sia realmente un'edifizio erétto m _rilastri

o colonne, come quello nel Vat icano e Montecavallo 111 Roma, nulladi meno sj dà questo nome alle altane sopra i tetti

u
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delle case l ai palchi nei teatri , ed i q I~ io n e Marsiglia aglt
edilizi o borse 1 ave si radunano i Negozianti a trattare gli affari di commercio. Noi appelliamo Loggia la Sala pubblica,
ove si tengono i Consigli della città e radunano i Patrizj per
ellegerne de'nuovi e distribuire le cariche pubbliche l e pel pa>sato si trattavano le cause civili e criminali, e perciò la Contrada, che conduce a questa Sala 1 dicesi della Loggia. Nel settembre 1416 si diede principio a questo fabbricato, ch'era rutto di legno, ma siccome egli minacciava ruina, così nel! 'anno
1686 sotto l'Imperatore Leopoldo egli fu costruito tutto di
pietra sopra un solo Arco, il quale per la sua solidità e stnH·
tura viene generalmente ammirato. L'edifizio non for ma che
una sola Sala, le pitture della quale sono state rimodernate
nell'anno 1807; ella ha due facciate 1 una guarda m !la Piazza
detta la gran,le, e l'opposta ha dirimpetto la Contrada· chiamau della J\:(ula vecchia; in ognuna dì queste facciate vi sono
due finestre nel mezzo delle quali una terza forma n te un pergola, e sotto qLtella ch'è dirimpetto la Piazz.1 vi si trovano
esposti gli stemmi imperi11li, austriaco e t riestino, e sono l'altro la seguente iscrizione :
LEOPOLDO SEMPER AUGUSTO
TRIUMPHUS
INTEGERRIMO PR..t:FECTO
GLORIA
FIDELISSIM..t: CIVITA T!S
DECUS
POSTER!S MONUME:>lTUM

EX HOSTIBUS
ARCUS
S.P. Q. T.

P.
Questi abitanti nulla sa~evano eli Stufe ma usavano dei
Cammini al~a fra.nc~e , all:Òccasione, che si 'ri fabbricò di pietra
quest~ Loggia, Vt. SI po~e m essa una stuffa, ch'era la prima
che s1 ha. veduto m Tneste , e che veniv.a accesa a sp~se della
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la Comunita, ed è perciò che la Loggia chiamasi sino al giorno d'oggi apche Stuffa del Comune .
.A.NDRON A DI SA;)! LORENZO.

Dalle croniche antiche appare , che dietro il nostro Castello vi esisteva un Borgo detto di San Lorenzo, ora inrieramente distrutto, che in esso vi fosse stata una chiesa dedicata a
questo medesimo Santo, c che dopo la disrru ~.1e del predetto Borgo, Lorenzo Bonomo Cavaliere di gran facoltà abbia
trasferita questa chiesa in città e nell'anno 1478 l'abbia fatta
erigere in quest'Androna. Sino nell'anno 1784 vi si trovava
in quest'Androna la detta chiesa dedicata a San Lorenzo, e da
cui ella acquistò il nome; in seguito ella era divenuta di assoluta proprietà dei Baroni de Fin , è stata. venduta in una pubblica
licitazione il dì 5 Giugno 1784 per lire 3925, ed il Negoziante Francesco de 1\Iinighini, che l'ha comprata, l'ha ridotta in
casa abitabile.
CONTRADA E PIA7.7.A DI SANTA LUCIA.

Tanto la Contrada, che conduce alla chiesa chiamata de'
Santi Martiri per le rag'o :1 i, che in seguito si diranno, e ch'è
stata consacrata dal Vescovo Ulderico nell'anno 1237, quanto
la Piazza, che è situata avanti l'or detta ch iesa, hanno orte n uro il nome di Contrada e Piazza di Santa Lucia , perchè in
ess a vi si trova un'altare dedicato a questa Santa Vergine e
l\Iartire. Nel giorno, che la Cristianità celebra la di lei festa,
li fedeli devoti ed in principalità quelli , che patiscono del male negli occhi, vi fanno delle generose offerte in cera. La
ch'iesa è piccola, h a in ogni lato un'altare ed è fornita di un
campanile all'uso ch incse . I,' altare dirimpetto alla porta d'ingresso è consacrato alla piudetta Vergine, l'opposto al Santissimo Crocefisso, quello alla destra alla Natività di Maria
Vergine e serve d'altare mag~iore, mentre s~ d} esso è. situato
il Santissimo Sagramento e st fanno le funziOni solenni , e fi.
nal ncnte l'ultimo al rare, ch'è !oca to alla sinistra, è propriau 2
1ren·
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:ncnte dedicato ai Santi Martiri. Tutti questi altari sono di legno.
Vicinò all'altai:c maggiore trovasi un Pozzo chiuso da una
ferrata elevala, nel quale riposano le ossa di quei nostri cittadi ni , che per la fede di Cristo nel tempo dell'Idolatria hanno
onem:to la palma del martirio. ·Nei secoli passati, in vece di
questo Pozzo, vi era un semplice bucce, sei passa profondo ·
alquanto elevato e coperto da un panno nero, avente al di s~
pra una croce bianca. Spirito di pietà e div.ozione accese l'ant·
mo del P. Teodoro Rosmarini Benedettino e Priore dell'antico
alla più detta chiesa annesso Convento , che in seguito a!l~
donazione del Vescovo Artuico apparteneva ai PP. Bened ettmt
di San Giorgio maggiore in Venezia, il quale nel 1679 s'accinse per ornamento e decoro di dare a detto bucco la figura
di Pozzo, e perciò chiamato a se Paolo Salvatore, Scarpellino,
a cui comunicò la sua idea erl appoggiò l'esecuzione. Questo
girando i Carsi vi trovò quel solo pezzo di marmo rosso e lì. no , che forma il contorno del Pozzo, che oggi dì si trova in
essa chiesa.
L'Imperatore Carlo VI coll ' Istromento del dì 24 Maggio
1736 comprò dai più detti l'adri i terreni denominati di Santi ~fartiri e per conseguenza anche la mentovata chiesa, la quale fece amministrJre da un'P.ppostato Capdlano, ma dopo che
li PP. Armeni 1\{echitaristi in seguito al Privilegio del dì 30
:Marzo 1775, si sono stabiliti in questa città, ed hanno comprato la maggior pane dei detti fondi , l'Imperatrice Ma ri a
Teresa ha loro cessa per l'Offiziatnra anche la più detta chiesa, che conservano in buonissimo stato.
ANDRON.A

CONTRADA E l'lAZZA DEL MACELLO.

L'Androna , che dicesi del Macello, è posta fuori della ftt
l'orta di Riborgo, ed ella ottenne il nome dalla rnac'e llazione
d ~ i Bo vi, che in essa veniva eseguita. Quest'Androna era in
al!ora fuori della città detta la vecchia, <h'era circondata di
mura, e perciò appunto potevasi eseguire la rnacel!azione de'
Rovi1~i .senza. pregiudicare alla salute degli abitanti; dilattato:
si quindt Tncste anche al di là di quesr'Androna, nasceva,
che
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che il sangue, proveniente · dalla macellazione de' medesimi,
scorrendo per ogni dove, infettava il vicinato tutto ; così nell'
anno 1780 per ordine Supremo è stato trasportàto qu·esto .Macello oltre il Torrente verso il mare sul principiare deJ!a Contrada del Lazzaretto nuovo, e da ciò ne viene, che la vicina
Piazza, e la Contrada che conduce allo stesso , vennero denominate del Macello.
CONTRADA DELLA MADONNA AL U.ARE.

('uesta Conttada trae t te il suo nome dalla chiesa, che fu
edificata, e quindi ded icata alla Beata Vergine, che per essere
vicina al Mare, fu distinta col nome di .Madonna al Mare.
L 'epoca dell'erezione di detta chiesa è incerta, ma per altro
deve essere molto antica, poichè all'occa~ione, che nel 1656
c?nvenne alzare il pavi mento, vi si trovò una lapide coll' Iscrizione:
RUFFINUS PASTOii\. PRO VOTO SUO FIERI CURAVIT
PAVIME/<TUJYI ANNO DXV.

locchè ass icura, che nel 515 già fosse stata eretta.
~a medesima andò in cenere il dì primo Gennajo 1655, ·
ma fu riediticata nell'all!lO susseguente, e consacrata il dì 30
Giugno I6J8 dal Vescovo Antonio }farenzi' indi venne abolir~
e nel 1786 venduta a Bernardo Curti nostro l'atrizio, che l'ha
ridotta in casa abi t abile.
In memoria adunque dell'esistenza di tale chiesa, venne co.
sì denominata la Contrada, di cui ora quì si è parlato.
C O N T R ,\ D A D E L L A M A D O N N l N A •

Perchè nel 1766 in un'angolo di questa Contrada si ha trovato una piccola statua rappresentante la Beata Vergine Maria , si ha dato alla stessa il nome di Contrada della Madonnina. Il Sacerdote Giovanni Battista }lichelli n'è stato il primo
che ha contribu ito fiorini 2oo per la fondazione di una capella
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1~, omle riporvi la predetta Vergine, che dal popolo cattolico
v~niv.a conrinname11te ed in specie nei giorni di sabato visitata. Nel 1776 colle generose contribmioni clei fedeli si era in
gr~do di edificare tJna piccola chiesa in questa stessa Contrada, ma quando ella era quasi al suo termine, è emanato nn
R~scritto, che aboliva simili chiese, e perciò nel 1785 l'edifizio venne alienato, e la statua trasportata nella chiesa dj San-.
ta Maria Maggiore e riposta sull'Altare dei 5 protettori della
città, dove viene venera ~
COì'\TRAJ).A DELLA UAJOLICA.

La p~roll! Majolica proviene, da un certo Majola;o ori nndo <li Faen~a, ch'è stato nella sua patria l'Inventore di massariccie di terra per uso di tavola, le quali dal nome sno vengono dette Majoliche· Un3 fabbriça di simil terraglia esisteva
~nche in questa Contrada , e per questo motivo alla stessa fu
imposto il nome di :hfajolica. La fabbrica in oggi non esiste
più, ma se ne trovano due altre, nn a situata nella Contrada
de! Lazzaretto vecchio prima di proprietà del Lorenzi , ed ora
del Go i, e l'altra nella Contrada della Sranga vecchia stata eretta dai Sanrini e Siniba!di, ed in oggi di attinenza di Luigi
Santini. Anche queste fabbriche tra vagliano a perfezione, ed
1i loro prodotti sì nella pulitezza, che ndla vernice non la cedono alle prime fabbriche dell'Inghilterra.
CONTRADA DEL li!ALCANTONE .

In quell'angolo o cantone, ove sta eretta la casa N. 50:1,
che guarda nelle Contrade denominate delle Beccarie del Malcantone e di San Pietro, vi stavano pel passato e sino' nel 1753
le ~u,re della città, ch'erano fabbricate in guisa di potervi con
fae~lna. a~cendere '· nascondc~·si ~alla vist~ _della gente ed uscire
dalla cma colla dtscesa, qlllndt sottrarst m tal modo dalle pene prescritte da' statuti, i di cui ultimi sono stati confermati
in Augusta il dì 12 Novembre 1550 dall'Imperatore Ferdinando I' "~ riformati dall'Imperatrice 111aria Teresa col Rescritto
da.
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datat_o V~en~u il dì rS Maggio 1767. Quelli, che volevano
vendtcarst dt qualcheduno, si celavat1o in iw cantone su que·
ste mure, commettevano il delitto e fugoivano; ciocchè ha dato motivo agli abitanti ad imporgli il n~mc di Contrada del
Jl.fal, cioè poco o nulla sicuro Cantone, anzi eglino di note
tempo non passavano volentieri da quella. parte: perohé: 'non
volevano arrischiare le loro vite.
·
CONTRADA DEL M.ANDRA CH [O.

l Triestini chiamano Mandrachio, un Porto con una piccola imboccatura ossia entrata , ove i basti me mi stanno sicuri.
Un simil Mandraechio, ch'esiste in ·questa città, ha dato il
nome alla Contrada, che allo stesso conduce. Egli è antico ,
ed era sufficiente a ricevere quei navigli, che nei tempi in cui
questo Commercio maritrrmo era molto piccolo, vi approdavano, ma, dacchè la navigazione si è ingrandita, egli non serve che al ricovero de'piccoli legni, mentre per i grossi bastimenti è destinato il Canal grande sta w escavato nel 1'754
e lo stesso Porto, che per la sua sicurezza viene chiuso dal
Molo grande stato eretto nel 1744, ambi per ordine dell' Imperatrice Maria Teresa. Nel mezzo a questo Mandracchio vi è
un piccolo Molo, che facilita il carico e lo scarico delle merci, e nel suo circuito, come non meno nello stesso maletto,
vi sono delle colonnettè di pietra e degli annelli di ferro, onde poter assicurare le barche.
CONTRADA DEL MARE .

Benchè molto sono le Contrade, che trovansi vtctno allido, ciò non astante una sola fu denominata del Mare, equesta principia dal luogo ove li già uniti Torrenti Scoglio e Clu~
cadono nel maré, e termina nella Contrada detta del Lazzaretto nuovo. In essa si ritrova dal 178o il Macello pubblico, e
dal 1798 la fabbrica di Zolfo di Bernardo Luchese.
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'CO>.!TRADA Dl SANTA llfARIA.

Quantunq ue questa Contrada è più nota sotto il nome di
Contrada de' Gesuiti, che di Santa Maria, pcrchè el)a conduce
alla chiesa fu dei PP. Gemiti, J;t quale è stata dedicata all'Im'macolata Concezione di Maria Vergine, e dall'anno 1781 serve di filiale alla parrocchia della città vecchia, ciò n m astante gli si ha dato il nome di Contrada di Santa Ma ri~.
La prima pietra fondam entale di ques ta chi e-n fu posta nell'
anno 1627 dal Vescovo Rinaldo Scarlichio, e b sua consagrazione , come cons ta dalla Tavola di piom bo, che travasi a ma.
ni dell'a t male Sag restano della mecksima ch iamato Paolo Schu·
bert, e da noi descritt a nel trattato cte1! a Contrada de l C ollegio; fu esegnita il dì 1 1 Ot to bre 1682 dal nostro M itrato Giaco:n o ferdinando Gorizzutti , ma oimè! quara nta gi o rni dopo
qu esta consacrazione, cioè il dì 21 Novem bre detto 3nno, al le ore 4 t della martina occasi onando u n torch io da o glio
l'incendio della casa vicina a det ta chiesa, fnrono, media>H~
il soffio d'una veemente Borr~ , ch e regnava qndl a no tte , n a.
mandate le fiamme sulla medes ima, lacc hè r idusse in cen erè
tanto la di lei cupula, che tutto il coperto ossia tetto so pra
l'al tare maggiore. Il P. !tenore della Com pag nia di Gesù, denom>nato Ì\~ichele Sendrich, dispose però in mani era, che nel
termine di soli dodici giorni fu intieramenre ristabilita nello
stato primiero. Ella puossi annoverare per la sna m aestà e grandezza fra le prime chiese dell' Italia ; ha tre navi e mo lti o ratori, otto altari , un pulpito di m anno fin issimo , n n snp~ rb o
organo, un mediocre campanile provvijto d i tre campane, e
tutte le sedie ossiano b1 ndìe s~no di legno dj n oce.
L'altare inaggiore è dedicato all ' I mmacola n Concezione
della Madre di Dio, ed i latte re. li ai seo uenr i Sa nti: i l J.'"' a f.
Luigi; il 2., ai cinc1ue pr incipal i Protetfori di 'L :este, ch e so no .i Santi Giusto , Sergio, Servolo , I,azzaro ed Ap polinare ,
ed m mezzo a quest'Al t a r~ rrovasi la St ttlla chia ma ta la )fa.
donnin~, di cui si ha ragionato ne l1a Co nt rada d i sim il nome; il 3·' a San Francesco Sav ~r i o . Qu ~ s t ' Alta re è stato eret{0 dalla munificenza della Contessa ll: at rice , \' e dova del f u
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nostro Capitano Nicolò Petazzi, ed il dl 3 I Agosto 167o con·
sacrato d~! ~csco~o F~~n,~esco J\f~ssimiliano Vacano, che vi pose le Reltqme de1 S~nr1 l1etro Apostolo, Gi nsto i\fartire Martino Vescovo e Martire, Evaristo nfanire e Compagni, 'cd Ilar ia Vergine e Martire. Nel Consiglio pubblico della Città del
dì 15 Giugno 1667 è stato eletto San Francesco Sa ve rio in suo
Protettore; il 4· 0 Altare è onsagràto al Samissimo Crocefisso;
il 5·' alla Beata Vergine Maria Addolorata, il 6. o a Sant' Ignazio, e l'ultimo al Santo Angelo Cmtode.
li P. Michele Stella era il primo, che ha celebrato in questa chiesa, ed anche il primo che è stato sepolto in essa.
La chiesa possedeva I-' diversi capitali ed affitti livelli im.
portanti fiorini 6579; 2.' una vigna chiamata Creta, che nel
1641 le è stata legata da Antonia Rossi; 3· o una campagna detta della nfadonna, la quale nei 1647 le venne rinunziata da
Chiara Basea, e finalmente + o Ii campi denominati Paduin ereditati da Francesco Paduino. Tutti questi beni furono venduti ai PP. Armeni Mechitaristi, e coll'nsufi·ntto dei capitali ella
viene mantenuta .
..I.NDRON.A MARINEI.L.A.

Dopo che Maometto II Imperatore ottomano prese nel
1453 per assalto Costantinopoli, la famiglia Marinellis, che
i vi dimorava, abbandonò quella capitale, e si portò in salvo
nella Bosnia, ma avendo .!Ifa ometto conquistato anche questa
provincia, ella era costretta di salvarsi colla fuga, e si stabilì
perciò nella città di Fiume, dove non solo venne aggregata a
quel patriziato, ma occupò anche delle primarie cariche civili,
e l'Imperatore Leopoldo l col suo Diploma del dì 3 Luglio
1706 ha creato Francesco Leopoldo Marinellis in Cavaliere del
S. R. I. con il predicato de ed in Mertzhoffen, assieme con
la sua discendenza d'ambi i sessi. Questo stesso Francesco Leopoldo venne da Fium~ in Trieste; ne.! 171~ i~ q~1alità. di Ces.
Reg. Supremo Amministratore de Sa!J, ed Il dtlut ~gl1o Francesco Sa veri o, che nacque nel 1715, e che prese ~n Sposa nel
1739 la nobile donzella Geltrude d~ Burlo, concu1 non ebbe
x
~

1~1

successione, morì Il 23 Decembre 175 I , e con lui si è estinta questa famigl ia, la quale per essere facoltosa aveva in quest'
Androna parecchi stabili, ed in memoria fu dato all'Androna
il nome di .lrlarinella in luogo di Marinellis.
CONTRADA DEI SANTI UARTIRI.

·• Tra le ci !là dell'Italia, che udita predicare la parola di Dio
abbìacciassero la Iede Evangelica , Trieste fu una delle prime,
ed i suoi abitanti, ad onta delle continue perseCllzioni tiranni~he , si sono sempre conservati fedeli , anzi piuttosto ~~e negarla, soff~rscro tutti gl'immaginabili tormenti e marttfJ , cd
ìn fì.ne sagrifì.carono anche la propria vira. Era uso antico de'
:Barbari dì far martirizzare i Cristiani vicino alla città, e perciò quivi avevano prescielto quel luogo fuori della Po rtachiamara di C avana, ed è che perciò egli viene detto di Santt Ma:tiri, e da cui la Contrada acquistò il nome. Quand" pot ritornava nella Cristianità la calma, molt i di questi Triestini
andavano su detto sito a raccogliere con di vozione le ossa de'
loro gloriosi Concittadini e le deponevano in un bucco ossta
11ozzo, mentre era inveterata consuetudine de' Cristiani di se p.
pellirc nei pozzi le ossa dei Santi lllartiri. Il pozzo in wi ri}'osano le. ossa dei nostri Santi Abitanti è pel appunto quello,
che vedesi nella chiesa chiamata dei Santi Martiri e da noi precis.ata nella Contrada di Santa Lucia. Siccome in seguir o alla Donazione di Lotario, Re d'Italia fatta al nostro Vescovo Giovan.
ni II, la quale travasi litteralmente insena nella descrizione
della Contrada dell'Ospitale, li Vescovi di Trieste erano dive.nuri Padroni assolnti di questa. città e suo territorio; così il
V es covo Artuico coll' Istrumento, che segue del dì l 2. Ottohro l l l 5 , ha regalato all'Abate e 'lt:l:onastero de' :Benedettini
dell'Ordine cassinense di San Giorgio maagiore presso Venezia
nmo il terreno appellato dei Santi Martìrl '
Artuici Episcopi Tergesrini Do natio, Tribuna Abba ti Santi
Georgii Matoris Venetiarum, locì Sanctorum :M:arryrum.
In nomme Sanct·x et lndividu:e Trìnitatis. Anno vero ab
·Incarnatìone ejusJem 1 l\iillesima centesimo XV Imperante Do-
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mino nostro H Imperatore, di e XII rtrensis Octobris, Indielione VIII. Actum in Civitate Tergnti. ·:Ego it2que Dominus Artuicus Divino Instinctu, Tcrgestinus :Episcopus ·de salute animarum providens. Locum Sanctornm Martyrurn, qui
quasi dcsrructus esse videatur, ad salutis porturn, quasi navi m
passam naufragium deducere capimus. N une ego prrelibatus
Tergestinus :Episcopus W'oldorico Locoposito plenam et in.
commutabilem cartulam donationis concedo tibi Sancro Srepha.
no et Sancto Giorgio et ribi Tribuna Abbati tuisque snccessoribus atque fratribus. Hoc est de terra àrativa, qu::e mihi per.
tinet Sancto Justo, et illa prre :orninata terra est posita juxta
semitam, qu::e duci t ad Ecclesiam Sancti Andre::e Apostoli. Caput ejusdem firmatnr desuper in terra Sancti Justi Martyris.
Aliud Capnt firmatur usque ad ripam rnaris. Latus vero ejus
firrnatur ad ;Ecclesiarn qure olirn fuit Sancti Srephani. Aliud
enim Latus firmatur in prrenominata somita. Unde enim ego
prrenominatus H. Tergestinus Episcopus do, argue dono snprascriptam terram absque ullo precio ve! terreno !nero, sed solurnmodo pro nostra: animx, omniumque defunctorum remedio , et illorum qui illum locum ordina:verunt, ejusdern loci
c o nc~dimus potestatem J·abendi, tenendi, gaudendi, frnendi
perpetuis remporibus vobis in eodem loco ve! in proprio Mo"
nasterio vestro, aut in quocumque loco potestatem fìrmissimam
habeatis. ld circa concedo vobis :Suprascriptis, ut ibi servitiurn
Ilei debearis ordinare, et restaurare suprasctipmm locum secundum vesrrum posse. Locum vero debeatis honorare, et ·exaltare, ut melius potesris ad profìcuum vestrum et eorum qui
ibidem de ben t servire. Si quis vero, quod fieri non credo, neque futurnm spero, quod ego pra:nominatus Episcopus aut ali<Jnis de successori bus meis qui contra hanc.mere donarionis cartulam, ac in ipsa memoratam terram ire temptaverit aut aliquod prremium ve! debitnm, aut jugum i bi imposuerit, sciar
se esse compositururn auri purissimi libras III , coatus lege romana hoc solvat; post preore solutionem stabilis firmaque consistat hrec me::e donationis cartula et in sua permaneat fìrmitate, .etiam eu m Juda proditore anathematis gladio condemnet u :·, Deique Omnipotentis rnaledictionem et Santissimre G~ni-
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tricis ejns Mari re, Sanctommque omnium, Angelorum, Archangelorum, Patriarchamm, Prophetarum, Apostolorum, Martyrum, Confessomm, Virginum, nostramque habeat in sa:cula
sa:cnlorum Amen.
Anno Domini , die, Imperatore, ve! Indi c tione suprascriptis acta fdiciter.
Signnm manus Domini Artuici Episcopi per consensum
Advocati sui Woldorici Locopositi qui hanc donationis carmlarn scribere rog.
Signus manus Stephani Presbyteri S. Martini, Testis.
Signnm ma nus Aymonis Judicis, Testis.
Signnrn manus Andrea: Celenonarii Testis.
Signum manus Umbeni Testis.
Si1;num manns Vincentii Judicis.
Isti sunt Testes.
Ego Crescentius Archidiaconus hujus Tergestina: Civitatis
TAbellins et Notarius rogatns a snprascriptis testibns rnanu
rnea propria scripsi, compievi atqne firmavi.
La premessa donazione venne in seguito approvata sotto li
z5 Agosto l 140, e 19 Gennajo 1 r49 dalli Vescovi Dietemaro, e Vascardo suo successore, e confermata dal Sommo Pontefice Alessandro III nel 1 l 79·
Il convento dei PP. Benedettini cassinensi nell'Isola di San
· Giorgio è antico. Egli è stato fabbricato nel 983 , rimodernato ed amplificato nel 1229 nella guisa che tutt'ora esiste. Questo convento è molto spazioso e comodo, perchè in esso sono
intervenuti tutti li Cardinali, e vi hanno tenuto il Conclav e ,
o ve elessero il dì 15 :Marzo I 8oo in Pontefice il P. Gi orgio
Barnaba Chiaramonti, Monaco Cassinense, che poi sotto il nome di Pio VII è stato incoronato il dì 21 del detto mese ed
anno nella chiesa attinente al mentovato convento, la quale
è _sta~a . eretta _nel. 978 dal Doge Candi ano, e poi ingrandita,
pnnc!ptata a nedrfìcarc nel 1556 e terminata appena nel r 61o.
L'Imperatore Carlo VI col Rescritto del dì 21 Aprile 1736
risolse di comprare dal premenzionato veneto Monastero tutto
il_ fondo dei Santi Marrir i, c coll' Istrornento del dì 24 :lt'ag~to dello stesso anno fu a suo nome dall\Iandatario Francesco
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de ~eigersfeld stipolata la comprita per fiorini 9495: 18, e rispettivamente fiorini I 1495: 18. La maggior parte di questi terreni dalla magnanimità dell'Imperatrice Maria Teresa sot.JO stati regalati al benemerito Consigliere del Governo e nostro Patrizio, Pasquale Barone de Ricci, il quale, dopo avervi eretto un bel palazzo, li ha venduti ai PP. Armeni Mechitaristi
di Costantinopoli , che con grazioso Privilegio del dì 30~ Mar-.
zo 1775 sono venuti. a stabilirsi in questa città; Questi P!!drì
addattarono il detto palazzo non solo ad uso di J'vionaste;o,
Seminario e Noviziato , in cui vi tengono una · ben disposta
Stamparia, . ma anche di Residenza Vescovile; mentre in esso
.non solo dimorava il Vescovo di Ecmajn, Pasquale P assenzi ,
il quale dall'Imperatrice Maria Teresa è stato non solo regalato con una croce di petto ed anello Vescovile , ma etiandio
graziato d'un'annua pensione di fiorini 6oo, la quale dall'Imperatore Giuseppe II è stata aumentata sino a fiorini Ioco.
Dopo la morte di questo Ve11erando Prelato seguita il dì 14
Marzo 1796 vi è subentrato nel di lui posto l'Abate del llionastero P. Adeodato Babich , creato Vescovo dal Pontefice Pio
VI l nell-'anno J8oo, e dallo st.çss,o ,col Diploma del dì 24 Ott obre detto anno· furono decòrati · "c ol Titolo di Marchesi i
suoi d ne fratelli, Giovanni Raffaelle e Stefano ;Babich ass.ieme
colla loro discendenza.
Nella Contrada, di cui quì si ha ragionato, vi si trova
una cerari,a di proprietà ~el Negoziante Antonio \ it" o. Vi esiste un palazzo nel mezzo a(l nn delizioso giardino suto eretto
ò! Negoziante Antonio de Strohlendorf, ed ora di attinenza
dd Conti Cassis Faraone, li quali dopo aver rimodernato ed ·
ingrandito il predetto palazzo, vi decorarono anche il giardino con degli ameni viali e scherzi d'acque circondati da piante estere e statu~ gigantesche. Vi sono innoltrc su questi terren i dc' Santi :Martiri delle ben coltivate vigne e de' graziosi
casini, come altresì una capella cl1iamara di San Giacomo minore, la quale è stata eretta nell'anno 1772 dal Negoziante
Giacomo Balletti, che in oggi appar_tier;e a. cod~s:i
Armeni in cui vi celebrano soltanto ne t gtornt festiVI. } malmenre 'pavoneggia in questa stessa Contrada la vecchia Raffìn~ria
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dei zuccheri su:ta edificata nel 1778, in cui ebbe parte pure
quello stesso de Sauva!g~e.,
quale nel 1784 ~e. eresse ~on
ottimo successo due simili; m Klosternenbnrg vicino a VIenna una, e la seconda in Konigssaal nella Boemia nel fu convento dei l'P. Cisterciensi, un miglio distante da Praga sull'
acque di J3eraun. Al presente non si · travaglia in questa Raffineria ma soltanto in quella, che nell'anno 1804 è stMa aperta mila Piazza detta della Sranga vecchia, i di cui Rafinati
sono riusciti a perfezione, ciocchè ingrandisce ed arrichisse il
Commercio triestino.
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CONTRADA DELLA 1>1.ATERIZZA.

All'ultima Contrada, che principia a nascere nella citta
:Franceschina situata sotto il così detto Coroneo, si ha voluto
dare il nome di :i\Iaterizza, ma senza alcun fondamento, mentre
con questo nome si chiamava pel passato ed anche i n oggi comunemente si conosce una porzione di quella Contrada, che
dicesi di San Lazzaro, perchè una certa :i\Iaria Zusner oriunda
dal Cragno teneva in l\Iateria un'osteria pubblica, da dove nell'
anno 1762 si portò in questa città, e sui campi, o ,-e trova vasi per l'avanti l'ospitale di San Lazaro, vi fece fabbricare un
gran edilizio ad uso di locanda. I Carratori, che l'hanno conosciuta in Materia, e questi abitanti, i quali sapevano, che
ella sia venuta da quel luogo. gli diedero il nome di :M:aterizza, volen?o con, ciò dino.tarc una Donna di l\Iateria, e per
questo motivo resto anche Il, nome di 1\faterizza alla Contrada, dove trovavasi quest'edifizio.
CONTRADA DI 1>1EZZO.

Dicesi Contrada di :i\Iezw una nostra piccola Contrada non
per altra ragione, senonchè, perchè la medesima è situata tra
la Contradella dell'Angolo e la Piazza di C avana e rispettivamente tra I'Androna del Torchio, e la Contrada del Sale.
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CONTR.A'DA DI SAN MlEHl':LE .

Un a piccola chiesa edificzta ad onore di San Michele Arcangelo ha dato il nome alla Contrada, dove esisteva e dove
trovavasi il giardino pubblico, il quale veniva goduto dal Podestà , Capitano o Presidente pro tempore della città. Codesta
Contrada era sempre disabitata, perchè formata dalle mura del·
la città e da vasti prati, fruttiferi ronchi ed ameni giardini.
Dopoccnè il. nostro benemerito Concittadino e Patrizio Giacomo de Prandi nell'anno 1802 ha principiato ad erigere nella
stessa il mo Palazzo dominicale e parecchie case ad uso di abitazione per questa Popolazione, che giornalmente a passi giganteschi andavano crescendo, e dopochè diversi Particolari
imitandolo hanno fatto innalzare degli edifizi sì per proprio comodo, che per affittare ai Privati, la Contrada, di cui si ha
parlato, è in oggi popolata in guisa, che non la cede a qualunque altra Contrada, dovendosi però sempre attribuire il me•
rito al predetto Prandi, che ne diede il principio con le sue
proprie fabbriche.
CONTll.AD.A DEL :r.rOLINO GRANDE.

L'esistenza di un Molino. così detto il grande, perchè macina con tre ruote , ha dato SO!l!(etto di così denominare la
Contrada che allo stesso conduce. Questo Molino lavora molto, ma però soltanto quando trovasi acqua nel Torrente det·
t o dello Scoglìo , all'incontro il Molino in Zaule, benchè
non sì grande, che prima era d'attinenza del Pubblico, ma
che nell'anno J 7S9 è stato venduto, travaglia di più, venendo
di continuo girato dall'acqua perenne del fiume Lusandra.
Oltre ai prede~ti due Molini se ne trovarto degli altri nel
nostro territorio, ma non tutti agiscono, attesochè parte sono imperfetti, e parte di trascurato compimento all' atto del
loro iniziamento.
Molti in passato, ed in ogni tempo s'accinsero all'erezione
di Molini, ma posto in pruica il loro disegno, impararono
quanto difficile sia in questo paese non tanto l'innalza mento
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.tle' M;lini, quanto il renderli abili al lavoro, attesa la mancanza di acque e la qualità di venti.
Nel 1556 Gaspare Baldigara voleva erigerne in tHJa volta
cinque, ma in mezzo all'opera desistette ben pres.t~ dalla su~
intrapresa, perchè non sempre aveva quella quanma e qualJta
di vento che bramava.
Anche vicino al Cluz sotto Pondares vì esisteva nn Molino, la di cui erezione è stata concessa a Francesco Caratano
nel Consiglio del dì 6 Settembre 1416, e ques to pure venne
demolito per la mancanza della necessaria acqua.
Giuseppe Duprè ve ne aveva costrnito uno sopra il Cluz,
ma per le r?.gioni, che si daranno nell a descrizione del nome
imposto alla Contrada del l'violino del Vcnto , si vedrà , ch'egli
dovette abbandonarlo. Quindi è, che n on essendo in TrieEt~ Torrenti o Fiumi, i quali abbino sempre acqu>., e che
non regnando una qualità di vento stab ile , i molini d ivengono
9uasi superflui, non potendo essi lavorare , se non se dopo la
cadma di una grande pioggia, o dopo la l ig uefazione delia
neve e del ghiaccio, od in <JUel m omen to quando il vento è
regolato.
Vi esiste altresì un Molino manuale nella Contrada del T orrente , ma tanto questo, quanto gli altri specificati nella presente descrizione non so11o tutti assieme sufficienti pel bisogno della nostra Popolazione, quindi si spedis .ono barche inriere. di grani ai Molini di San Giovanni in D ui no, li quali suppliscono a tutta l'occorrenza del Pubblico e del Commercio.
CONTRADA DEL llfOLI NO PICCOLO.

Vicino alla Fontana così detta della 7onta, di cui si ha parrl.at? , Y.i e:isteva anche
piccolo Molino, ch'era fra et i altri Il p1u vicmo alla Citta. Al momento della sua esistenza ,
egli agiva in virtù delle aC<-JUC, che passavano per un rivo nella così detta Jeppa, e che indi andavano a perdersi nel mare.
Dove trovavasi questo rivo si ha formato una Contrada, che,
in memoria di questo Molino, dicesi del Molino piccolo.
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CONTI\ADA DI!.L JIIOLINO Dt VENTO.

Questa è una di quelle Contrade, che principia a nascere.
Ella ha si n'ora poche case e queste piccole, ed ottenne il no.
me di Contrada del Vento da un'edifizio diroccato, rappresentante una torre, che travasi in quel vicinato, dove dietro le
relazioni di questi vecchj paesani , vi esisteva un Molino, che
veniva diretto dal Vento. Siccome in seguito sono stati ragliati tutti quegli alberi, che erano sul monte Cluz, ed anche la
maggior parte di quelli dei piccoli boschi vicini, i quali soffocavano in parte la veemenza sua, così il Molino non ha potu·
to più agire e si ha dovuto abbandonarlo.
Giuseppe l)uprè si ha posto nel capo di erigerne un nuovo poco distante dall'or me mora t o, il quale similmente doveva essere diretto dal Venro, cd ha anche ottenuto con Decreto de Ili 24 Maggio 1798 dall'or gloriosamente regnante Imperatore Francesco I un Privileggio per dicci anni, ma dopo
averlo fatto costruire, vi ha dovuto ben presto lasciar~ l' impresa, mentre l'esperienza l'ha convinto, che al presente quell~ situazione non è pii1 addattata per simili oggetti; bensì, se
egli vi avesse saputo costruire e disporre il suo Molino ad imirazione di quello che esiste in Segna, stato eretto dal V ucossavich, e che agisce con tutti i venti, ed anche con la stessa
borra, vi poteva tanto più avere degli avvantaggi non indifferenti, quanrocchè in questa città e suo territorio non esistono
che pochi Molini, e vi è gran scarsezza d'acque correnti.

r

CONTRADA DEL MOLO.

Nel nostro porto, come già si ha detto nel descrivere l'ori·
gine del nome imposto alla Contrada di San Carlo VI s1 trovava una Nave di linea denominata di San Carlo, la quale è
andata a picco nel 1740, e dopocchè si ha ricuperato tutto
l'armamento, vi si ha nel 1744 eretto sopra il di lei corpo un
:Molo di pietra della lunghezza di 50 Klafter, e Io di larghezza, il quale nel 1778 è stato . rimoder~a~o ed ingrandito nella
guisa, che sino al presente esJste. Egh e lungo 6o c largo 10
y
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Klafter, molto solido, rcgolatamente, fabbricato e circondato
da forti colonnette, che servono a fermare i bastimenti ancor~ti nella rada. La sua estremità è fornita da una batteria, la
quale è stata eretta nel 1788 all'occasione, che alia Serenissima Casa d' Anstri~ il di 9 Febbrajo detto anno è stata dichiarata la guerra dalla Porta ottomana, la qrtale ha terminato col
Hattato dì l'ace conchiuso fra i due Imperatori in Szistow il
dì primo Agosto 1791· Questo fortino è stato riparato c~ i~
grandi!o nell'anno 1792. per la guerra insort a colla Francra rl
dì 15 Aprik detto anno, che finì mediante il trattato concluso fra le due Potenze belligeranti in Luneville il dì 9· Febbraio 1 So t ; E finalmente per la terza volta si ha dovuto fortificare questa batteria,, dopocchè il di 13 Agosto 1805 l'Imperatore de' Francesi ha dichiarato la guerra al nostro imperatore, gtterra che taminò colla pace conclusa in Presburgo il
dì 26 Dicembre dello stesso anno. Qnesto .Molo è isolato , e
mediante un piccolo. ponte dì legno, congittnto alla Città, e
la Canrrada, che gllida allo stess.o , viene denominata del Molo.
rONTRAD A DELLE M 0::> .A.U!E.

Il nome dì Contrada de lle }.fonache fu imposto a quella
Contrada, di cui quì sì ragiona a cagione, ch'el! 'l guida al
convento di queste MM. Monache, il qllale è situato sopr?. il
monte, c;he condnce alla Cattedrale, sul quale pd passato vi
sì trovavano diverse casuccìe > in cui s'avevano ritirare molte
V dove e Ragazze divo te, che si ded icavano all'orazione , menavano una vira esemplare e peoitent~, e sì mantenevano colle proprie facoltà c fat iche. Una certa Donna Lucia de Pekgrinis, che da queste· femmine e per ii mo t~ lento e per la
sua diyozionc , veniva considerata p.er loro .Direttrice, dì consenso delle altre cornp;•gnc, sì rivolse nel 12 78 al nostro V escovo Arlongo supplicandolo a voler confermare la loro. società, che osserva scrupolosamente 1'. ordine di San Benedetto. H
s~ggio Prelato aderì alle divote ioro preci> e non solo nomino. la predetta veneranda Donna Lucia in Badessa ma con<;esse anche,_ che queste Monache passino in perp.eru~ eleggere
da
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da se sole la loro Superiora ossia Badessa, e che cgni tre
anni se ne abbia da nominarne una nuova, o confermare la
vecchia dietro la pluralità dc' Voti.
Dopocchè i Veneri nel 1368 hanno distrutta questa città
e per conseguenza anche le predette casuccie, queste pie Donn.e vi hanno coi loro proprj capitali fatto erigere nello stesm
sno il Monastero, in cui tutte si sono ritirate, ed è per l'ap,
punto quello, che oggidì esiste. Colla Bolla del Pontefice Sisto IV del dì 20 Maggio 1420 è stato confermato quest'ordine, e dal Consiglio di Trento nel 1545 è stata in seguito ordinata la Clausura, mentre pel passato elleno andavano qaestuando per la città. Queste Reverende Madri si chiamano Benedettine, perchè osservano la Regola di San Benedetto, elleno vengono anche dette di San Cipriano, attesocchè ad esse
loro il dì 21 Ottobre 1458 è star a assegnata la chiesa dedicata
a <JUesto Santo, ma nei più antichi Istromenti si conoscono
col nome di Monache della Cella, per motivo che le casette,
in cui alla lòro origine dimoravano, ave·vano la figura più di
celle ossia camerette, che di case ossia monastero, convento o chiostro.
·
Le Monache di Trieste si mantenevano da bel principio
coi propri capitali e legati di Benefattori, ed il primo stabile,
che possedevano, era la metà della Villa de;ta di Santa Croce, che loro fu legata col testamento del 1466 dal Canonico
Pietro Premb. Ora, perchè i loro beni sono stati incamerati
vivono da un annua pensione , che percepiscono dal fondo dì
1\eligione, e da alcune piccole rendite di fondi stabili.
A 'luesto chiostro vi è annesso un edifizio, in cui le Mo- nache vi hanno una scuola normale tedesca, stata ordinata col
Rescritto del dì primo Maggio 1782 cd aperta appena il dì primo Marzo 1784. l\_el sito, ove sta innalzata questa fabbrica,
vi esisteva pel passato una chiesa antica dedicata a San llf.;mino Vescovo e Confessore, la quale nell'anno 1649 fu demolì·
ta dal Vescovo Antonio Marenzi, ma nel 1697 sotto il suo
Successore di nuovo riedificata dalla pietà della Badessa Donna Leonor~ della Torre con impiegare in opera sì santa il legato !asciatole dal Fratello Francesco Conte de!la Torre, on-
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de rinuovare la memoria del Sommo Pontefice Pio II, che
la ha consacrata il dì 7 Gennajo 1449, allorchè sotto il nome
di Enea Silvio Piçcolomini era Vescovo di Trieste.
Congiunto a questo Monastero vi si trova inoltre un se€ondo edifizio stato eretto nel tempo, che la R. M. Scolastica de Jurco occupava il posto di Badessa, parte del quale è
destinato per Noviziato di Ragazze, che pensano d'entrare in
f!UCst'ordine, e parte serve di alloggio alle fanciulle, che vi si
prendono in educazione.
11 nostro Vescovo Cartilegio ha il dì Gennajo 1555 scacciato dal convento 8 :Monache, perchè elleno s'avevano opposte alla nomina della Badessa, ma affine d'evitare _lo scandalo
il Magistrato civico le ha accolte e ricoverate a spese dello
stesso Monastero nella casa della famiglia de Calò sino a che
si sono combinate le vertenze.
All'occasione, che nel1784 l'immortal Imperatore Giuseppe II si portò in questa città, e che andò a visitare questo
convento , il nostro Patrizio Andrea Giuseppe Bonomo ha composta e fatta incidere la ~eguente inscriz.ione :
JOSEPIW • II . AUGUSTO
COENOB!l . TERGESTINI
VIRGINUM . DIYJ;, 6ENEDICTI
R)ÒlrfTUTORI

'"

XVI. ID • MÀ,RTII . MDCCLXXXIV

PEIUJU11TRATORI •
.
MARIA • AUGUSTINA . BONOMO
ABBATISSA • ET . .lìORORES.

. .Queste MM. Monache hanno la propria chiesa, di cut si

ra~tona ~el.la Co~tra~a . e 'J'iazza di San Cipriano. Nel centro
d~t des;nttt . fa~bncatt VI SI trova uno spazioso ed ameno giar-

dmo,
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cut st le suddette Monache

che le lorol Educande

van~o al passeggi_o e ~i ~icreano. Vi'cino al pozz~ · , , ch' esi~te

nell or detto gtardmo, Il dt 17 Agosto 1702 fu gettata una bomba da.lla flot~ comanda~a d~l Cavaliere Forbin, che a nome del
Re dt Francia fu spedito t n queste acque, onde impedire .il
p3S•

In

passaggio ai soccorsi che dal littorale austriaco venivano inviati all'armata, la quale bloccava Mantova, e veniva commandata dal valoroso Principe Eugenio.
Tutti i premessi edifizi sono uniti, e perchè racchiusi da
un muro alto 5 Klafter vengono a formare una perfeHa isola
avente all'oriente la Contrada delle l\Ionache , all'occidente
quella di San Cipriano, a meriggio la Contrada de tra della Cattedrale, ed a Settentrione qt!ella chiamata delle Scuole.
CONTRADA DEL MONTE.-

Nella Piazza detta della Fornase ossia Fomace ha il principio la Contrada del Monte, la quale conduce dietro il no- stro Castello, che è propriamente locato sopra un Monte , e
perciò ella viene denominata del Monte. In questa Contrada
trovansi l'Ospitale degli Ebrei, il fondo del quale costò alla
Nazione fiorini 1930: 1, ed i Cimiteri della Confessione Elvetica e del Militare stati eretti n<:! 1784, non che quello della stessa N azione Ebrea.
CONTRADA DELLA MONTUZZA .

Questa Contrada è angusta, ella conduce dietro il fu Seminario sopra un picwlo monte detto in lingua triestina dimi·
nurivamente Montuzza, e da cui ella ebbe il nome. La Cont rada è di pochissimo passaggio, perchè l'ascesa è fatticosa ,
nulladimcno la p)ebe, che. nei giorni festivi suoi portarsi alla
cattedrale, e nel giorno di Pasqua usa di andare in Castello, la
frequenta, onde abbreviare la strada, che guida a questi due
luoghi.
CONTRJ.:DA DEL MOl\0,

Siccome la Contrada del Moro è del tutto nuova, mentre
ancora avanti dieci anni vi trova vansi delle Mandrie sullo stesso sito, o ve in oggi stà eretta, così anche il .nome, eh: gli i:
stato imposto è nuovo, al quale ha dato .motivo un Afncd?o,
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di corpo nero ossia ·moro, the vi abitava nella prima casa che
è stata innalzata nella p1cdesima.
CONTRADA DELLA MUD /..VECCHIA.

La parola Muda, ossia muta non è soltanto usitata da noi
in luogo di Dogana, ma anche in diverse città dell'Italia; es.
sa trae il suo nome dall'alternativa mutazione periodica che
:anticamente costumavasi tanto nelle Guardie, quanto negl' Im·
piegati ed Assistenti all'esigenza delle gabelle dovute per l' introduzione. L'Imperatore Carlo VI, quantunque in data 2 Giugno 1717 dichiarasse Trieste in Porro franco, nulladimeno nna
tale dichiara~ione non deliberava dal dazio, e non francheggiava, che quella merce, che per l~ via di mare arri.vava al predetto nostro porto; cosicchè assoggettando a pesi , quelle che
ghwgevano per terra, uopo era erigere delle mude, onde esigere il quanto dalla Legge voluto per dazio della merce, che
v·eniva d'introdursi in questa città, ben inteso anche, che una
simile franchiggia per mare, ed un consimile peso gode, e rispettivamente soffre quel genere, che sorte da Trieste. La Muda, che ha originato il nome alla Contrada di cui si parla ,
trovavasi nella casa di questa Patritia famiglia de Conti. Coll'
aumentazione del commercio, aumentassi in pari tempo la
popolazione, la quale per oggetto di speculazione, col ponusi
da lontani Paesi, cercava d'erigervi la propria abitazione, e ciò
facendo venivasi a poco a poco ad ingrandire la città in modo, che fu necessario levare la Muda dal nostro luogo, e trasferirla precisamente, o ve esiste tutt'ora la così detta D o0ana
vecchia, come dalla Risoluzione dell'Imperatrice .Maria l"eresa del dì 29 Novembre 1749 ordinante l'erezione d'un edifizio
errariale nel meutovato luogo , in cui abbiasi da collocare la
ltluda, da ciò ne venne che per distinguere senza eccezione l i
nomi d'ambi questi fabbricati destinati ad un egual esercizio,
il primo veniva chiamato col titolo di Muda vecchia, da cui ,
come si è detto, la Contrada ottenne il nome, ed il secondo
Muda nuova. Quest'ultima però perdette una simile denominazione·, attesocchi: l'Imperatore Giuseppe Il dispose, che questa
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st"a :r.fuda, stante l ingrandimento della città, venisse trasferita
nella Contrada di Vienna, ove tutt'ora dal· 1791 esiste sotto
il nome di Dogana.
CONTR.AD.A DELLE MUR.A.

Quando la prima volta sia stato cinto di mura il nostro
Trieste è ignoto, si sa però, che nei tempi passati i popoli
erano barbari e crudeli, e che gli uni procuravano di opprimere e saccheggiare gli altri, e ciò avrà anche costretto i nostri
primi Triestini, onde esoere sicuri nelle proprie case, di forti·
ficarsi col chiudere di mura la loro città. Queste mura sono
state distrutte dai Giapidì , ma superati che ebbe Ottaviano
A n gusto i due Compagni e Collega nel Consolato, M. Antonio e ]IL Lepido, vedendosi in tal guisa solo e padrone di
tutto l'Impero, incominciò con dolci funi e placidi tratti ad
incatenare i sudditi, e perciò amato e riverito universalmente
da tnt ti pel suo prudente Governo, anzi in corrispondenza di
sèambievol affetto venne dal Senato e Popolo romano decorato
col non più udito cognome di Cesare, cognome venerato dai
Romani p~r Santo e d'alta Mae>tà, attribuito soltanto a Dei.
Il predetto C.esare procurò sempre la sicurezza de! suoi vasti
Stati,_e. perciò ordinò anche, che nella nostra città si rifacessero le distrutte mura, e che essa venisse contornata di fotti
ed alti torri non solo per difendersi contro qualsìvoglia.forpa,
ma anche per ornarla ed abbellirla. Che queste fortificazioni
siano state fa tte nel nostro Trieste appare dalla lapide, che
venne: tra-ferita in Venezia nella Casa Micheli, dove ancor
esiste, ed in cui legonsi scolpite le seguenti parole : Imp. Cà!Jar. Con. desig. tert. III vir R. P. iterum murum turruque fecit.
Dalla parola iterum quì .si vede chiaro,, che l' !mperatore ' Cesare Augusto abbia fatto per la seconc\a volta nalzare le mura.
Chi poi le abbia di nuovo distrutte ·non è. precisato ~ Si sa però · che Attila,. Re degli Unni e Goti, dopo aver distrutti· e
superati i Dalmati ed Istriani >si. asi port~IO· in Aquile! a, quindi si su pone, che nel suo transito abbta anche assalrto e superato la nostra dttà ,, ciocchi: seguì nell'anno 452. d9'j'O lad~n-
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.!azione di Roma, e certo è altresì, che nell'anno 493 V. C.
Odoacre, Re degli Eruli, Rugi e Tnrcilingi, il quale vcn·n c
dalle pani aquilonari verso l'Italia, saccheggiò e distrusse dopo i Carsi, il nostro Trieste, che appena principiava di nuovo a risorgere. Da ciò si conchiudce., che o l'uno o l'altro di
questi Tiranni siano stati quelli, che hanno ridotto per la se:
conda volta la nostra cinà un mucchio di pierre. Siccome por
Teodorico Re dei Goti, dopo aver assalito e superato Odoacro,
fc cingere di mura Padova, fonificare Tre.nro , fabbricare la Rocca di J\1onfalconc, e ristabilire altre città distrutte, così non
si dubita, che avrà fatto alzare per la terza volta anche le nostre mura, le quali, distrutte nella guerra coi Veneziani, fnrono per la quarta volta per ordine espresso dell'Imperatore :Federico delli 20 Maggio 1470 di nuovo erette, ciocchè appare
dall'iscrizione che rrovasi sotto la sopra accenna ta lapide, che,
come si disse, viene conservata dal Miche li in Venezia, e che
dice: Fri. ter. Irnp. Dux. Aust. Zc. Dux Togesti IV via m mumrn recdificari juHit. Avendo osservato il Re l\fassimiliano,
che le nostre mura, torri e fortificazioni sii no stare in seguito dalla voracità del tempo alqnanto diroccate, cd anche in
parte distrutte dalle inquietudini de' Veneziani, ha ordi.nato
con suo Decreto da Au gusta delli 2 7 Agosto 1500, che venissero rìstaurate, ed indi l'Imperatore Federico commette col
ltescritto emanato in Linz il dì Io Giugno 1583, che fossero
riparate le fortificazioni della città di Trieste.
Dopocchè l'Imperatore Carlo VI ha dichiarato Trieste in
porto-franco, si sono quì stabilite molte nuove famiglie, per
mi l'Imperatrice :M~ria Teresa sopra umilissima rappresentanza fattagli dal Capitano ha concesso l'erezione d'un a nuova ci tt4, come abbiamo parlato allora, che si trattò della Contrada
del Corso, che in gratitlldine fu nominata C ittà Teresiana,
cd, acciò gli abitanti possino .!Vervi una perfetta eomnnicazione e vi sia luogo d'alzarvi delle làbbriche, ha altresì permesso
!a demolizione delk mura, torri e porte , che anche di tratto
m tratto si effettuò, cosicchè al giorno d'oggi non esiste, che
Ili\ tratto di muro, il quale principia dal Castello ~ termina
alla porta detta dì Donota, che conduce nella Contrada di
Re-

·
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Rena ,- ed il muro in cui sono scavati i capitelli , e che trova!i nella Contrada chiamata della Cattedrale.
La Contrada, di cui abbiamo parlato, è angu sta, non frequent ata, nè abitata, e viene chiamata delle Mura in memoria, che un lato della stessa era formato dalle medes ime mura, che chiudevano la città, principiavano dalla porta detta di
Cavana , e finivano al Forti no nominato Barbacane.
C O NTRADA DI SAN NICOLO'.
1- L 'Abate Damasceno Ommero, che nacque in Smirne l'anno

1709, essendo inclinato di farsi religioso, si portò sul monte
Santo in uno de'più principali Monasteri denominato Vatopedi;
dopo adempite le regole del Monastero, fu ordinato Diacono ed
in seguito Religioso m onaco. Siccome i Superiori di quel Monast ero sono consueti di mandare quei dei loro Padri, che credono più capaci, a q uestuare per il man tenimento del Convento, così, trovando eglino dello spirito nel nostro Damasc<>no, lo spedirono in Smirne, Costantinopoli, Saloni chio, nella
Valachia e I\1oldavia, e poi egli si portò in Corfù , dove fece
molte conoscenze; piacendogli la situazione s'inoltrò in un piccolo Convento, o ve vi erano dei Religiosi, ed egli, perchè il
Convento era cadente e non aveva fondi, si prese l'impegno
di rinuovarlo, ciocchè anche seguì, e quei Padri , in ricognizione d'una tal opera, lo elessero in loro SJ.lperiore, creandolo Abate del Convento. Dopo Fochi anni gli venne nell'
idea di viaggiare per l'Europa, andò a Venezia, scors~ tutta
l' Italia, passò dalla Francia nell'Olanda, indi s'inoltrò nell'
Inghilterra, e retrocedendo venne nella Danimarca , e dal Baltico giunse nella Prussia, indi nella Russia. In questo suo giro ebbe la sorte di conoscàe e trattare con persone riguardevoli, venne raccomandato da un luogo all'•ltro, e firu~lmente
la Duchessa di Brunswich, Ava dell' immortal Jmperatrice Maria Teresa, lo presé in tat~ta buona opin 'one, che, dopo averlo regalato, gli diede alla sua partenz~ una lettera dt racct?mandazionc per la prelodata Imperamce. Scorsa la! Pol~nta
si portò in Vienna, dove fu bene accolto, ebbe subno ndten-
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z.a, ciocchè fu c~gione, che sì acquistò colà molti pad~oni. N_el
1748 lasciò quella capitale, e passò in Venezia. Quei Greci,
avendo cognizione del talento di questo Religioso, e delle ad:·
renze, che aveva a vme nei s.uoi viaggj, riflettendo alla pubblt·
cara dichiarazione del nostro Porto-franco, e bramando d t ce r.
car miglior sorte s'appoggiarono a lui, e li promiser~ di sJo.
giare da Venezia, e che il loro esempio potrebbe ercnare an.
che i Levantini a fare lo stesso, qualora egli procurasse dall'
Imperatrice la permissione di poter erigere colà una f:htesa.
PerSllaso il nostl\J Damasceno della loro opinior1e , si trasferì
nello stesso anno anche in Trieste, 'dove vi dimoravano otto
soli Greci, incominciò. il maneggio, scrisse a de' rispettivi s'?g·
getti in Vienna, e rappresentò a Maria Teresa, che l' umco
mezzo dì attirare i Greci in Trieste tanto dall'Italia, cile dal·
ta Tu"chia, onde far fiorire il porto-franco, ingrandire il com:
rnercio e far risplendere la. cìttà di . Trieste sarebbe quello dt
perrnettere agli stessi di poter a proprie spese edificare un tem·
pio d'oraz ione; anzi per meglio es eguire il piano si portò per.
sona.lmente nel 1750 in Vienna, dove gli riuscì dì far sortire
per t'utta la Nazione greca il Diploma, che porta la data delli 20 Fehbrajo Ì751 , col quale il mentovato Abate viene no·
minato iti ca po spirìmale di questa chiesa e della nuova Co.
lonia. Ritornato da Vienna gli fu assegnato il sito per impiantare la chiesa, si d.iede principio alla fabbrica, ma mancan.
do a quei pochi Greci, che qui sì ritrovavano, il danaro per
terminarla, sì ha do1<uto supplicare l'Imperatrice a fare a que.
sta Nazione un' imprestanza di fiorini r 2ooo, che le fu piacidata col Decreto de !li l ) Luglio 175 3 , e così nello stesso anno venne al suo termine. Questa è per l'appm!to quella stessa
~hìesa, che è situata nella Contrada di Santo Spiridione, che
oggidì viene posseduta dai Greco-Illirici, e che è coma c rata
alla Santissima Annunziata e Santo Spiridione, e di ctlÌ si par.
lerà quando si tratterà di quella Contrada.
Li Levantìni avendo preintesa l'erez:ione di una chiesa nel
Porto-fyanc~ di Trieste princ_ipi_arono ancora nell'anno 175 3 a
port~:st cola con le loro famtglte, e da <J.nest'epoca si conta lo,
stabth mento de' Greci in <J.Uesta cit tà.
L'Aba-
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L'Abate piudetto, onde più facilmente vedere riuscito il suo
pi~no,. pen~ò di portarsi nella Russia a rappresentare a quegli
abt:amt gh avvantaggi, che godrebbero, se si portassero in
T n este, perciò si trasferì in Vienna onde ottenere il passapor!<;> e delle commendatizie , ma il Ministro Conte Codeck
lo dtsuase da questa sua impresa, lo obbligò di ri rornare alla
su~ _gregge, di cui dalla Sovrana n'era stato nominato in Capo
Spm_tuale , e gli procurò un'annua pensione di fiorini 6oo, a'
quali nell'anno 1768 gli vennero aggiunti altri 4oo. Nel 1780
supplicò il nostro Damasceno l' immortal Imperatrice, che,
essendo egli in età avvanzata, ed avendo una povera sorella di
nome Maria, si degnasse di far passare <JUesti 400 fiorini vita
durante alla stessa , ciocchè col Decreto dellì 20 Luglio dello
stesso anno gli venne anche concesso , ed ella li godette sino
lì 3 I Gennaio 1So3 , giorno in cui è passata a miglior vita.
Nell'anno 1753 venne .in Trieste il Metropolita di Monte·
negro, Basilio Petrovicb, e nell'occasione, ch'egli celebrò la
messa, nella quale v'intervenne il Presidente dell'Intendenza,
Conte Hamilton col Magistrato civico ed Uflìzialità, egli decorò il nostro Abate col titolo di Archimandrita, che significa
Capo spirituale della gregge; rango ecclesiastico presso i Greci,
senza il quale niuno può venir eletto Vescovo. Ilprementova•
to Presidente in conferma di questo titolo gli rilasciò un atte·
stato, che porta la data dd li 26 Marzo 1753 , e che travasi a
mani del Ìu Cancelliere della Nazione :Mattio Selecchi; tirolo
che conservò sino alla sua morte seguita il dì ll Gennaio 1794·
Dopo la sua morte li Greci fecero venire un Archìmandri.
t a da Venezia, che elessero in Capo di questa chiesa, e che
qnà tale è stato anche confermato dal Governo; siccome però
egli ave a altre mire, perciò dopo pochi anni rinunziò a tale carica e ritornò a Venezia, ove anche finì di vivere. Da quel
tempo impoi eglino non hanno alcun simile Ca_p? _spirit.ua!e.
Per i Iitiggi insorti più volte fra i Greco-Jllmct ed 1 Greco-Orientali, che componevano questa ~azione, a cagione d~l
la differente loro lingua, l'Imperatore _GIUseppe
con. R~scrtt·
to delli 9 Agosto 1782 ha pern;esso at Grec<;>·Onentah dx fabbricarsi una propria separata chxesa, che dedzcarono alla .San·
z 2
tis-
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tissi ma Trinità e San Nicolò. Questa chiesa è degna d'essere
veduta per la sua regolarità, indoratture e -nettezza. La Contrada, che ad essa conduce, e di cui qui si tratta, viene in
oggi chiamata di San Nicolò, e pel passato era conosciuta col
nome di Contrada dei Bottari, perchè nei primi anni nella stessa vi dimoravano tutti i professionisti di quest'arte, che al presente, essendosi il numero loro aumentato , si sono dispersi
per mtta la città. Il primo Capomaesrro Bottajo , che con la
famiglia e necessari lavoranti è venuto qui a st3bilirsi nel1725,
onde esercitare l'arte sua, era Giovanni Gerolini , padre Ji Mattia Martino Dottore Gerolini, Avvocato: e Notaro pubblico,
nonchè Attuario dell'Offìzio di questa Borsa mercantile; ciocchè consta da un'attestato firmato da alcuni Patrizj e Negozian ti
di data 30 Lu~lio 1752, ch'esiste a mani dell'or menzionato Dottore.
Nel 1772 sono stati stilizzati i statnti per i Greci e confermati li 9 Novembre del detto anno, dietro de'quali e3lino
si contengono sino al presente.
Tutti i Greci yenivano pel passato seppe! iti in segreto, ed
appena col Rescritto del dì 29 Febbrajo 1759 è stato loro placidato di farsi seppellire in pubblico, come tutti i cristi ani ,
ed avevano il loro cimiterio nel circuito esterno della chiesa,
ma all'occasione sopramentovata, per cui si sono separati dai
Greco-Illirici, li Greco-Orientali hanno comprato da un certo
Pellos un fondo situato sulla Piazza della Legna per fior. 6oco
con contratto delli 23 Aprile 1781, nella di cui parte anteriore appena nell'anno 1801 vi fecero erigere un bel edifiz io, e
la parte posteriore serve loro di cimiterio, nel quale vi esiste
una capella, in cui di quando in quando viene celebrato per
le anime de' loro defunti .
.La_Naz io~e Greco-Orientale ha i propri Capi ; il primo porta tl m olo dt Governatore e due altri sono chiamati Assessori. Eglino vengono annualmente cambiati e la loro conferma dipende dal Governo. Vi hanno inoltre de' Sindici ed un Cancell iere.
'
Due Scuole mantiene la nazione in una s'insegna 13 lingua Greco litterale e nell'altra la voÌgare.
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Diet~o l'~ltima :onswz10ne ascende la loro popolazione a
1223 ~bnanu. Tutti osservano scrupolosamente la loro religio·
ne, vtvono dal commercio, sono attaccatissimi al Sovrano.
Vi hanno d~te eccellenti Medici della propt'ia n?.zione , che sono 1 Dorron Leonardo e Giovanni padre e figlio Vordoni.
CONTRADA NUOVA.

Non si comprende, come a questa Contrada abbiasi dato
il nome di Nuova, mentre tutte le Contrade della città Teresiana sono nuove ; essendo però la medesima così stata battezzata , fa mestieri, che gli lasciamo il nome , che le fu imposto
passando a descrivere tutto c iò, che della stessa ci è noto.
Questa è la più lunga delle Contrade dritte che trovansi in
Trieste, ella principia dalla Contrada chiamata del Canal piccolo, dove vedesi situato il corpo di guardia, e termina sulla
P iazza detta delle L egna. Questa Contrada viene tagliata dalle
Contrade del Canal grande, del l'onte rosso, di Santo Spiri·
d ione , Sant'Antonio, Santa Catterina, San Giovanni e San Lazzaro. Nella -metà della medesima, cioè tra le Contrade di Sant'
Antonio e Santa Catterina vi è una piccola l'iazra, la quale è
decorata di due marcia piedi di pietra dura quadrata, e contornata di belle colonnette. Questa Fiazzetta ora non ha alcun
nome e pel avanti veniva chiamata di San Nicolò, perchè sul13 stessa rrovavasi quella chiesa dedicata a questo Santo, la
q uale nel J 588 dal nc.rro Vescavo Nicolò lll è stata assegnata a lla Scu o la ossia Confraterna dei padroni d i barca e marinati triestini, a lla quale per il di lei mantenimento il maggior
Consiglio, nel tempo che Viro di Dorimberg in qualità. di Capitano &o vernava. questa città, ha assegnato le rendtrc d1 4 soldi da uno stajo di fermento , che veniva asportato, e di un
soldo da ogni lett era à e per la via di mare veniva a Trieste.
Questa chiesa di San Nicolò è stata consacrata d al Vescovo Antonio l'v!arenz i il dì 14 lliugno 1654, m a nel1 772 ~on
il suo terreno, che la circondava è stata venduta al ncgoztan;
te Giacomo Ba!etti per fior. 1297: 19 i· La Confrarerna po1
è stata so pressa nell'anno 1784 e si ha trovato ch'ella possede-
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deva un capitale di fiorini 2)ooo, coll'interesse de' quali si da n.
no al presente delle mensualL sovvenzioni ai nostrani poveri
marinai e padroni di barca, nonchè alle loro vedove. Questa
Confratcrna aveva delle proprie regole, a norma delle quali i
membri, che la componevano, si dirigevano, ma, essendo queste andate smarrite, un certo :Marco Soderini ne ha proposte
nel 1746 delle nuove, le quali sono anche state confermate
col Rescritto del dì 4 Novembre 1760 dall'immortale Maria
Teresa.
.ANDl\ONA DELL' OG LfO.

Questo territorio produceva gran quantità di oglj di olive,

i quali venivano da questi abitanti spediti nel Cragno, nella
Stiria, Austria, Moravia e Boemia. Li proprietari delle campagne colti v avano con premura gli oli vari, onde non vedersi
privi di questo prodotto cotanto lucroso; nulladimeno i rigorosi freddi, che di quando in quando si fecero sentire, hanno
fatto sì, che la maggior parte di questi alberi sono periti , e
quelli, che ancor oggi~ì in qualche luogo trovansi, vengono
poco coltivati. In quest'Androna vi esisteva un torchio attinente alla famiglia Patrizia Francolsperg, dove, attesocchè ella
era una proprietaria di molte campagne, e per conseguenza vi
aveva molti olivarj, si premeva anche molto oglio, che si conservava in tine di pietra in un magazzino contiguo al detto
torchio , che era situato in quest'Androna e per cui alla stessa fu dato il nome dell'Oglio.
CONTRADA Dl':LL'OLMO .

. . Benchè i_n Trieste_ n_on vi erano per l'avanti giardini di delrzra? nulla_duneno v! s:, trovav~no ~elle campagne dei alberi
esten e ran; prova dr cro ne da la Contrada denominata dell'
Olmo da un bel simil albero, che pavoneggiava in una campAgna, dove ora è stata aperta la predetta Contrada.

CON-

CONTRADA DELLE OMilRELLE.

Quc<ta Contrada chiamavasi sempre Contrada di Civrani,
perchè la stessa passa sotto il volto della casa fu di ragione di
questa famiglia patrizia, e soltanto, dopo che l'ultimo proprietario la vendette, gli fu imposto il nome di Contrada delle
Ombrelle per l'unico motivo, che sotto il sopra menzionato
volto trovasi un Bresciano di nome Giacomo llfalgarini, che
fa ed aggiusta Ombrelle.
Quì credo a proposito di rammemorare, che Andrea Civrani sia stato il primo, il quale dall' !stria in allora veneta , è
venuto a stabilirsi in questa città nella metà del secolo XVI,
ch'egli vi abbia principiato a fabbricare la mentovata casa, che
Antonio di lni figlio abbiavi fatto aggiungere il secondo pia·
no, e finalmente che Andrea, tutt'ora vivente c dell'età d'an·
n i 88 figlio del detto Antonio l'abbia terminata alzandola con
un terzo appartamento. Questo Andrea era padre di 1 I figli,
e I 2 figlie. Tutti i figli viventi servono il Sovrano, e sono:
Leopoldo, l\faestro de' Quartieri e dei carriaggi militari; Antonio, Capitano nel Regi mento Thurn; 1Iichele, Capitano di
cavalleria nel Regi mento Imperatore; Giuseppe, Canee !lista
del Giudizio civico provinciale e Luigi Tenente di Vascello.
CONTRADA DELL'OROLOGIO.

La città era cinta di forti mura ed. alte torri, delle prime
vedonsi ancor oggidì le reliquie, che trovansi descritte nella
Contrada delle l!Iura, e delle seconde non esiste al presente
che la sola torre, ove trovasi situato !'Orologio pubblico di
cui quì sì tratta. Questa torre, dopo aver patito diverse concussioni tanto dagli assalti veneri, qu_anto. dal terremoto, è
stata ristaurata nel 15 I7 imperando JVIassimiliano, ciocchè appare a chiare note dalla seguente lapide , che trovasi sul~a stessa torre dalla pane che guarda il l\fandrachio , e che dtce ~

MA-

MAX!MILIANUS CA!StiR TURRIM
VENETIS PRIUS MACHINIS CONCUSSAM
TERiUòi'v!OTU DEI:"'D E HORIB!Ll PE:"'E
D!STRUCTAM CIVITATl BENEMERENTI
RESTAURAR! JUSSlT
ANNO SALùTIS 1 51 7·

Dalla lapide poi, che è sopra la stessa torre nella facciata
verso la Piazza detta la Grande si scorge, ch'ella sta stata ristabilita nel 1747· L' inscrizione della predetta laptde è la seguente:
TURRIM HANC
VE:"'ETORUM MACHINIS OLIM CONCUSSA~l
AC POST ~IODUM TERR!E~lOTU PE:"'E DISJ KCTAi\1.
INCONCUSSA FlDELIU Z\ 1 TERG ESTINO RUM CONSTAN TIA
D~:l<E:"'SAM, AC HESTITUTAM
JULTUS DEFII>I JUDEX C.i:S.
RAI.\!UNDUS FRANCOL, 1\.C JO. BAP. DE JU LI AN!S
JU DICES RECTORE S
IN PATHIA-: BONU'vl ET l' ORI OR N AM E<HU~1.
NOVO CON DITO HOROLOGIO
NOBILl O REM IN FORMAM
DERUM lliSTAURAVE RUNT
FRAN. BAJARD! ET LEONARDO DE BU :\ LO PR OV ISORlB US
MDCCXLVII .

. II tempo, le riparazioni delle conti gue prigioni, e la ri fahbnca della vicina Osteria grande hanno fatto sì , che nell' ,;n n o
1804 si ha dovuto rimodernare questa torre nella m an iera ,
che comparisce al giorno d'oggi.
Dalla pr~messa ulti ma lapidaria iscri zione si scorge , che
questa torre abbia avuto sempre un'orologio, ma n on consta quando sia stato posto il primo. L 'orologio, che al presente esiste, dà norma a tutti gli orologi della città, ed il Magistrato passa, oltre il quarti ere nella stessa torre, annui fiori ni
34 a_d ~tn Orologiaro , acciò sia continuamen te nel lu ogo , onde dta ti tempo all ' orologio, e ne faccia le necessarie riparazion i
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zioni. Dall'qrologio, che per uso pubblico vedesi su questa
torre, la contrada ottenne il nome.
Nella torre trovansi due campane; col suono della ina)'.giore si avvisa il Pubblico, che si licitcranno i Dazj attinenti alla città, si convocano i Signori Patrizj al Consiglio, e si dà
il segnale, affine vcnghino chinse le Caffetterie , Os terie e Bet•
tole, ed una volta anche si suonava questa campana alle ore
1 l della mattina per avvertire le B ivendicole, che loro sia permesso di comprare. Col suono dell'altra si dà il segno d'arrengo. Vi esisteva una terza campana, con cui nei tempi trascor.l
si si convocavano i Negozianti alla Borsa.
Sotto la torre vi è una porta, che veniva denominata del
Porto, perchè il :Mandracchio, che le è vicino, formava tutto
il porto di Trieste. Sotro il volro di questa torre vi sono due
nicchie, in una vedesi l'effigie della B. V. Maria dell'Assunta,
a lato della quale trovansi di buon pennello dipinti i sei Pro•
rettori della cittÌt, nell'altra stà quella statua di marmo bian.
co rappresentante San Giovanni Nepumoceno, che prima esisteva sul piccolo torrente, che vi si trovava vicino al Casino della Sanità.
CONTRADA ])EGLI ORTI.

Dagli Orti , che trovansi nei contorni di questa piccola·Cono·ada, ella ha avuto il nome. Li prodotti di tutti gli Orti di
questo territorio non sono sufficienti pel mantenimento della
sua fOpolazione , che dietro l' ulrirna co.nscrizi.one ascende. a
4 0 862 abitanti, ma rutto Ii mancante v rene grornalmente Introdotto per la via di mare dai vicini Stati veneri ed istriani.
La veno!ura nostratca supera in sapore l'estera, ed è perciò che
,1uesta si compra a minore prezzo. Li nostri Art!ciochi ( Carciofi ~rri: d· otrn) e Cavolifiori ( !Olun!rnf01Jl"') nescono bensì
molt~ grandi, ma mai già arrivano alla grand~zza di que~li ,
che crescono nella Valle d'oro ( ®olbeurntl)al) sttuata nel Trrolo mentre in questa vi nascono degli Articiochi. di 2 sino ?
fu~ti , e crescono dei Cavolifiori, che pesano J 5 smo a 2o funti.
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CONTRADA DELL'OSPITALE.

In tutte le città vi sono de' poveri, e perciò anche degli
Ospitali. In Trieste se ne trovava uno fuori della Porta di C2•
vana detto di San Giusto, la di cui erezione è ignota, ma
consta bensì che veniva mantenuto dalle entrate civiche. Quest'
Ospitale, ch'era semplicemente per poveri Uomini sì paesani,
che esteri coll' istromento del dì 13 :Febbraio 1625 stipulato
tra la città ed il P. Mattia Mercenario Provinciale nella Stiria
ç Carintia inviato dal P. Gabrielle di Ferrara Generale dell'Ordine di San Giovanni di Dio, detto volgarmente della Misericordia, è stato assegnato ai RR. PP. del suddetto ordine, che
;nell'anno antecedente erano venuti a stabilirsi in Trieste. Egli
era sufficientemente vasto, aveva un'edifizio addarrato ed un or·
to spazioso per i Conyalescenti, Col Rescritto dell'Imperatore
Giuseppe II del_1785 è stata ordinata la soppressione di questi Pad ri, l'unione deli'Ospitak a quello di Lubiana, dove con
14 letti fu aperro il dì primo Luglio 1787, e l4 vendita del
fabbricato alla pubblica asta. In oggi dove ezli si trevava campeggiano diversi edifizi di ragione privata.
La mancanza di documenti fa sì, che non si ha ponJto rilevare l'origine del secondo Ospitale chiamato della Santissima
Annunziata, stato destinato ?et ricovero di Donne povere ed
impotenti , e situato poco distante dal primo. Quest'Ospit ale
è srato riedifcato nel 135 5 da Domenico Cicli no, che lo lu
a sufficienza dotato. E3li veniva per l'avanti amministrato dai
RH. PP. Crucigeri di Venezia, ma, dopocchè quest'ord ine è
stato soppresso dal Pontefice Innocenzo X, nell'anno 1665 la
città lo ha assegnato coi suoi capitali ai sopramentovati PP.
della Misericordia; siccome anche qnesti ultimi, come abbia·
mo veduto , hanno avuto l' istessa sorte, così l'edifizio e l'annes~a chies~ dedicMa all'A~nunziazione di Ma ria Vergine sono
,tatt pubbltcamente vendutt, e nel luogo loro trovasi al presente innalzato un superbo palazzo.
Fuori della Porta di l{ib:>rgo un certo Simone ovvero Nicolò de !"iblis vi aveva nell'anno 1414 farro erigere un separato Osprtale per solo uso de' L eprosi, il q ualc è decaduto da
\'Cl'
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per sè, pereh è n?n aveva de' fondi, onde ristaurarlo, e perchè
la Lepra era uweramente cessata. Ogzidì non esiste altro, che
il solo nome.
Avendo ordinato l' immortale e pia Imperatrice Maria Teresa . col suo graziosissimo Rescritto del di 14 G iugno 1764,
che m Trieste venghi eretto un vasto edifizio sotto il nome
di Ospitale gener:~le e Casa de' Poveri, nel quale abbiano da
accettarsi i poveri infermi d' ambi i sessi e gli orfani ; quindi
fu scielto a quest'oggetto il terreno vicino a Romagna, di cui
si ragiona neii'Androna e Contrada di simil nome, e ne\1766
si diede principio al fabbricato, che venne al suo termine nel
l 769. La dotazione di qùcst'Ospitale era pingue , mentre per
la di lui sussistenza col Decreto del dì 7 Agosto detto anno
è stato fissato il dazio di l fiorino per ogni orna di Vino o
Scavrzzo, e di lire 2 ossiano carantani 22 ~ p~r ogni o rna di
Giunta, che dallo Stato estero s'int roducono per consumo in
questo porto; in seguito sono state incorporate molte rendite
dei predetti soppressi Ospi tali , tutte le penali, che dai rispettivi Dicasteri vengono imposte ai trasgressori delle Leggi , e finalmente tutti i legati lasciati da persone pie con testamenti e
codicilli. Volendo l'augu sto Imperatore Giuseppe Il aggevolare la cassa civica dalle esorbitanti spese annuali per gli alloggi deii' Uffizialità e desiderando nel tempo stesso, che tutto il
:Militare abiti u nito in un medesimo luogo, ha ordi-nato nel
1 7~5 , che quest'edi fizio venghi amplificato e ridotto in Casarme, e che l'Ospitale stesso sia traspo rtato nel fu Vescovato,
ove anche al presente esiste.
Di questa Casarme abbiamo ragionato nella Contrada di simi! nome, ora prima si parlerà del nostro Vescovato, e poi si
passerà alla descrizione dell'Ospitale iu questione.
Tra le prime ' città dell'Italia, che abbracciarono la fede
di Gesù Cristo anRoveransi Aquileia e Trieste, ciocchè seguì
nell'anno 46 della R edenzione. Il Principe degli A postoli condusse seco a Ro ma nel 45 t: .E.vangelist~ San Marco '· da dove
da
questo, dopo aver scritto in lingua_ lat!na
San Pietro nel seguente anno ~p~dt:o m Aqu1le!a :t pre~!Care
la legge cristiana , che da moluss1m1 fu abbracciata , tra q?a•
a a :z.
11

l'E~a~1zelto , ft~
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li merita il primo luogo Sant'Ermagora, che anche nello sres·so anno fu inviato a Trieste ad effetto d' insegnarla; mentre
frattanto San J\Iarco si OCCllpava col predicarla in Aqui!eh,
c ton tradurre nell' idioma greco l'Ev:rngelio. Nel 49 si portò il prementovaro San M~ reo in compagni a di Sant'Ermagora in Roma da San Pietro, che ha ordinato Ermagora rn
Vescovo, o come altri vogliono in Patriarca d'Aquileja il qua.
le dopo il s110 ritorno, per l'au torità concessagli dal Principe
degli Apostoli, ordinò nel 50 tre Véscovi, Innocenzo per Pavia, Jovino per Trento e Giacinto per primo Vescovo di Trieste.
E certo, che il Vescovo dovea aver un abitazione, residenza o casa vescovile, ma non constando dove questa poteva aver
e,:;istito , così non è da dubitare, che per essere a portata alle
funzioni sacre, non sarà stata lontana dalla catted rale; se pe r
tale si conside ra la prima chiesa, che quì vi è sta ta eretta, ella doveva essere vicina alla chiesa di San Silvestro, f11 in prima casa d'abira,ione delle nobili Donzelk Tecla .ed Eufemia,
ora tempio d'orazione della Comunità elvetica; se poi si pren.
de per tale, la chiesa di San Giusto, il pa lazzo vescov ile, vi
era, dove in ogg i trovasi l'Ospitale generale, e sino nell'anno
1786 esisteva lo stesso Vescovato. Se vi sono delle città, che
s?no state invase da nem ici, c danneggiate dalle loro barbane, Trieste occupa in questo merito senza dubbio uno de 'primi posti; ciocc hè ha mosso Lottario Re d. I ta lia, e figlio dell'
Imperatore Lodovico Pio nel secolo lX , allorchè i Sara ci ni
sotto il comando di Sabla col ferro e fuoco distrussero la nostra città col suo intiero territorio, a donare al nostro Vescovo Giovanni li l' isrcssa città con le mnra e torri e tre mi~lia_ di circuito intorno alla medesima, come app;rc dal quì
mgiOnto Diploma del dì 8 Agosto 848.
In nomine Sancte et individue Trinitatis. Lotharius, D ivina Favenre Clementia Rex.
Si Sanctis ac Venerabilibus digna conferimus munera, an1mz nostr::e pr?ficuu~n ess: non ambigimus. Quo circa om nintn
Sancta: Ecc!e"a: Det fidelrnm nostrorum , presenrium sci!icet
et _f~turorum,. co:nperiat universitas , qual iter intcrventu ac
peuuone Otoms Vcnerabilis Episcopi no bis dilecti f.delis, a c
pro
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pro Dei amore, ~ni:nxque nostri paretJ!is, nostrX<Jne· re medi.)
per hoc nostmm p::cccpmm , ~ro ur Jnste et lega! iter po;sumus ,
donamus, concedtmns , largtmur, atqne offerimus Ecclesia:
l3eatre Dei Genetricis et Virginis Maria:, S3nctiqne Justi Mar: y ~:s q~1a: Caput Sl~nt Tergestini Episcopi, cui pr<est Vencrab.lts V1r .Joannes Ep:scopus noster dilectus lidelis omnes res jllns n~strt .Regn: atquc De~rr i crus et. pub~licam querimoniam,
et qu:dqu:d pubbl:ca: parti nostrre rei perunerc videtur, tam in.
fra can;de':' Tcr~csrinam C~vitatem conjaccntes, quam quod
extra ctrcn:tnm c:rca et und:que versus rribus miliarys porren·
ti s. Nec non et mltrum ipsius Civitatis totumq ne circuitum
eu m turri bus, port is, et porterulis, et qnidlJUiJ , n t dictum
est, ed parte m nostrre rei pu bblica: in i bi pertincre vidctur;
percipicntcs iraque jubemus, ut nulla regni nostri magna parvaqne persona :in prelibata Civitate curarnra aliquod vect"igal
aut aliquam publicam ·runct ioncm exigere audeat, neque dc fa.
ris ut dicrun1 est tribus miliarys undiguc versns perrentis, nec
alicujus auctoritate Principis piaci rum custodiaut, nec ante aliquero distrin~antur, nisi ante pretaxatum Johan.nem Episcopum
suosque successores ad parte m prxJicrx Ecclesire vel eorum missos, tanquam ante nos am ante nostri Comitis presentiam palaty. Et quidquid nostrre pnbblicre rei parti usqne modo pertinnisse videtur ipsi quos prxdix imns ad parrem predictarum Ecclesiarum procurrent in perpetuum et fruantur, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur hujus nostri preccpti violator extiterit, cognoscat se compositurum auri opti·
mi libras mille, medieta tem Camerx nost rx et medietatem
predicrre Ecclesia: atque eidem Johanni Venerabili Episcopo dìlccro fideli nostro suisque successoribus. Insuper cum Juda et Saphyra in eterno incendio habeat punitionem. Quod ut verit;s
credatur, diligentiusque ab omn:bus obsérvetur, ma nn pro?na
roborantes annulo nostro subter insigniri jnssimus. Signnm Do·
mini Lothary Regis Serenissimi, O~orici Re!\is ac Vice C.a~
cellary recognovit. Darum oc~avo d1e Au.gustr, ann~ J?omimcre Incarnationis DCCCCXLV III, Regnt vero Dommt Loth2·
ry Regis XVIII, Indictione tenia. Actum Papire felicite;.
Notabili sono in detto Diploma le parole: 111 nulla regm ~o
Jt n
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tri magna parvaque perJona alicujus auctorildle Principis placidum
custodiant, nu ante aliquem distringanrur , nisi ante .pretaxatur;>
]oannem Episcopum suosque SucceJJores ad partem pre~tctà! Ec_cleflà!
ve! eorum miHos, tamquam ante Nor aut ante Nostrt Col}u/u prexentiam palaty, in virtù delle quali i nostri Vescovi si assunsero il titolo di Conti , titolo che appena trovasi usitato nel 1367
dal Vescovo Antonio Negri in un Decreto d'investitura del
Conte Jlfajnardo di Gorizia; e F rà Nicolò de Caturys promosso alla mitra di Trieste, nel r 409 prese anche nel suo sigillo
questo titolo, ci1e in seguito usarono i suoi Successori sino a
francesco Filippo Conte lnzaghi, mentre l'Imperatore Leopoldo II colla nomina del nuovo Vescovo nella persona di
Sigismondo Anronio Conte di Hohenwarth , in oggi Arcivestovo e Principe di Vienna, col suo Rescritto deld1 7 Settembre
1791 lo ha inrieramente abbolito.
Con qual diritto poi i nonri Vescovi abbino fatto conniare
delle proprie monete non si comprende, si suppcne che ciò
sia successo dall'interpretazione del poc' 2nz i descritto Diploma, dove legonsi le precise: omnes res iuris regni No1tri atque
dùtrictur et pubblicam qurrimoniam, et quidquid p1rbMicà! parti No.rJrà! rei pertinere videtur. Il nostro concittadino Andrea Giuseppe Bonomo ha dato alla luce nel1788 una dise rtazione sopra le monete de' Vescovi di Trieste, in cui se ne trovano delineate e descritte N. 17, cioè: 3 di Givardo, 1 di Corrado,
3 d! Volrico, 1 di Leonardo, 8 di Arlongo ed 1 di H.odolfo ,
ed m fine ve n'è anche una triestina, che non si sii il tempo, nè dove collocarla nella serie. Questa ha da una parre
San Giusto in piedi, tenente la palma neJJa destra, cd il libro
lÙ petto con la sinistra, fra due torricelle cd una stella ndl'
arca. I:'epi ~r'afe suona: Sanctus ]ustlts. Dall'altra parte il prospetto dJ Trrcste con tre torri, quella di mezzo coperta da un;l
cupola e . le dl!e laterali merlate, ed ogni torre ha la sua porta. Nel. cr.rcuno leggesi: Ci-vitas T ergestum. Non sembra, che
possa dJTSI ~ssere sta.ta f•tt a conniare dalla città, perchè non si
tro~a, .c!1e I VescovJ glr avessero mai ceduto nemmeno in parte li drntt? d.ell~ moneta, ma anzi espre<samente averselo nelle convenzioni rrservato ; poco contando l' l stromemo del Vesca1
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scovo Giovanni, che cede alli Triestini: eam parttm

ei1
pertinet una cum dicto Communi in cudendo monetam, ita quod tota/iter pari eorum Jit dicti Communif so/iUJ, et il/am per se ammodo facere possit. Potrebbe darsi , che detta moneta senza no"f]Ud!

me di Vescovo fosse stata battuta dal Capitolo in tempo di sede vacante, o forse dopo la morte di Corrado in tcmro della
vertenza colli Muggisani per l'elezione del Successore. La Zecca de' Vescovi di Trieste cessò al principio del secolo Xl V probabilmente per le vicende di guerre e variazioni de' domini,
ne'quali è passata la città, o per la volontaria dedizione all'
Augustissima Casa d'Austria, colla quì riportata con~enzione.
In -nomine Domini Amen.
Nos Leopoldus Dei gratia Dux Austria:, Srhyrire, Carinthix, et Carniolx, Dominus Marchx et Portus Naonis, Com es de Habspurg, Tyrolis, Ferretty, et in Riburs, Marchio
Burgogia et Tarvi;y, ac Landgrafius Alsarire.
Recognoscimus et faremur pro Nobis, Nostris hxredibus
et succcssoribus presentibns et fururis, quod cum Nobiles ci
Sapientes Fidelesque Nostri diletissimi Comune, Consilium, et
Ci ves Civitatis tergestinensis, pra:tendentes magna et importabilia ipsiu s civit~tis gravamina et pra:ssuras, qure, et quas ex
multiplici muta rione Domi ny passa fui t hacrenus, quibus notorie subjacebar, quodque P"cta -et convenriones, per qux et
quos vivente Rev."'0 in Christo Parre Domino Marquardo bonx
mer01orire tu n c Patriarcha Aquilejense, se ad ma nus suas et
l'rxfat:e sux Ecclesi:e dederan t, quod civi rarem ipsam et districmm rergcstinum violata et refracta fuerunt manifeste. lllud
quoque considerationis studio revolventes , quod quihusdam
Terris, Districtibus et Domin iis Nostris cum eorum Territorio confin3ntibus ipsos exinde contros suos inimicos porentins
adjuvare prre cunctis aliis Principibus et Dominis valeamus.
Hoc eri a m maxime et pr:eci pue perpendentes, q n od non nulli
Progenitores Nostri bonx memoria: olim in ips~ civitate Tergesti boni jwra renuerunt et habuerunt , qu x ctrca hos hxreditaria quodammodo successione non immerito renovantur. Honestos
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nestos et Sapientes Viros Adelmum de Petazis, Antonium de
Domit;ico, et 1\icolaum de Picha suos et Civitatis et Districtus de Trrgcsto, Procuratores, Syndicos, Nuntios et Ambasciatores ad hoc constitutos legitime et in solidum ad Nostram
miserunt pra;scnt iam cum plenitudine potestatis vocando, recipiendo et reco;;nosccndo Nos in eorum, ac di c ne Civitatis Castronem ipsius et Districtns Terricolarnm, et Districtualium
ipsorum naturalem et verum Dominum, at~ue in Principem
et validum auxilianre Domino Defensorem prout hoc Instrumenro pubblico Comunis et Civitatis Nostra: Tergesti ipsius
Sigillo sigillatum, Nobisque per supradictos Procuratores, Syndicos tr~dito, et dimisso p!enius continetur. Nos Dux pra:fafactus virrutis ipsorum placidam obedientiam recognoscenres per
beneficia gratiosa infrascriptos modos, articulos, et observanrias
eu m eis et omnibus ipsius Civitatis et districtus Incolis, accept~vimus, assumpsimus et admisimus, prout inferius speciete nus continetur.

Et primo quod Nos Dux pra:factns, heredcsque et Successores Nostri Civìtatem et Districtum T ergesti ac Forralitia pra:dicta, omnes quoque Ci ves et Incolas eornmque singulaque
bona et possessio :1 es eornm ubicumque consistant contra qu emcumque persona m tenebimur et delebimus gubernare, rnanutenere et deffendere prout de aliis nostris :Fidelibus et Subd itis facimus et habemus consuemdinem faciendi; quodque prce dictam civiratcm T ergesti, ejusquc jnra et penin acias nulli Ptrsonce ve! Universitati vendemus, obligemus, locemus seu in
emphiteusim ve! in feudum quomodoi ibet conferem:ts
sed
quod pra:dictam civitatern tergestinam, Castraque et Distrlctum
nullat_enus allienemus extra_ N?strarum manuurn potestatem ,
cum m perpetuurn apud Pnnc1parum et Titulum Ducarus Austria: debeant inviolabiliter permanereItem Nos Dux prrefacms, hceredesque et Successorcs Nostri
potestatem habernus et habebimus dieta: Civitatis Capitancum
pro N_osrro ~e~ep_lacito .tradere, r::eficere et prceferre, licet quoque dJctre cJVllatJs CapJtancus a!Jas po tuerit ex consuetudine
a~nis singulis immt~tari,
tamen est ampl ius Nobis, heredllunque, Successorrbus Nostns rescrvatum, quod in dieta ci-
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virate, Capitanenrn donec volnerimm, tenearnus nisi talis
forte esser, qui obntionabi!em causa m forct meritd immntandus. Capit,ancus }:t i?ide~n per Nos constitntns, apnd se ha bere
ten~bnn_r auo~ \i teano_s tdoneos Saerorum ' anonum et Legum
pcntos 111 socros et altam pro Domo sua familiam jnxta Statura et Consuetudines tergestinas, qui quidem Capitaneus a-k:omuni et Consilio T ergesti singu!is annis habere tenebitnr. Quatuor millia Iibrarum parvorum pro mis Jaboribus et suomm
debebitque idem C:apitaneus srepedietam civitatem et districtum,
Cives quoque, et quos!ibet habitatores T ergesti fidelitcr regere et man u tenere ac gubernare secnndum formam Sratntorum
et Consuerudines dieta: civiratis, qua: Statura et Reformariones
dedeanr esse firma, prout hucusquc traduerum est ad Posteros,
doli et fraudi omni materia pronti mota.
Jtem pro quaeum<Jue Sententi a fuerit a pra:facto Nostro Capitaneo appe!latum ad hoc tenebitur Consi!ium et Comune Civiraris bis in anno, idest in fine quornm!ibet sex mensium Syndieos et Ofliciaies idoneos deputare, qui juxta Statura et Consuetudines dieta: civiratis cognoscant et deflinianr. utrum qurerellre propter quam appellatum extitit, jusra fuerint et injusta.
Jrem guidquid de eondemnarionibus pceuniariis, frivolis excessibus et emendis quocumque occurrentibus obvenerit in Tergesto, hujus rota mcdietas ad Nos tamquam naturalem ipsorum
JJominum perrinebir. Et si e expresse , guod ea:dem condemnationes, Vina infrascripta, Daria, llfurx et Thelonia, et alia qua:liber, gux ad dictum Dominium tergestinum pertinent, exigantur
et recipianrur per eos, guos Nostra, ve l ha:redum ae successolUm Nostrorum Dominatio ad eas, crea colligenda duxerint deputandos, sed alter·a medietas earumdem eondannationum debet
remanere prrefaetis nosrris C ivi bus et Comuni de Tergesro, ut in.
de possint Capitaneo ibidem de sua prov1sione quatuor millium
librarum parvularum satisface re ethos ipsorum domi nn m, heredesque et sucecssores Nostros de Vino infrascripto pro eensu annuatim Nobis dabitur, sic etiam l\Iedieos et Oflieiales eiviraris prredieta: de suis sal ar iis expedire , muros, porrus, pontes et stratas
reparare, et alia facerc, qua: necess itas di erre civiraris postulat
et requirit. l te m Nos Dux scepedierus, ha:redesque et successO-
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res Nostri potestatem obtinemns, imponendt apuLI Civir atem
prxdictam Daria, M:udas, Gabell~s, et T_heolo~ ia, e_aquc , et
cas incra portas. ve! extra pro Nostro ltbttu rcctplendt, tamc~
etlm conditionibus infrascripris, vidclicet quemcnmque merctmonia extra civitatem Tergesti extrahuntnr supra mat:e, deeisdcrn Dario, lviudx, Gabelx, et Theolonia, erunt Nostro Dominio exolvenda , cxcèpto solo vino R ibolei, de quo nihil pcenitus pers:>lverur. Simili quoqne modo q uxcumque mercimonia in T ergestum vcniunt su per mari , de his l .htia, J\1L~dx_,
et Tl1eolonia prout fueri nt imposita , persolventu r , cxcc ptts ets
qux in civitatem Tcrgcsti traducllntur per mare et qu:e ad.
emm et usum civium et incolarum ibidem pertinent, ut frutnenttun; sal, vinnm, uvx et alia esculenta , hrec a Datiis,
:llfuc\is, et Theologniis esse debent pocnitus libera prxtcr fraudem; querncumque ctiem ani malia per civitatem tergestinam_ ,
et ejus districtum ad alias partes veniunr su per tara, de lus
· No bis et Nostro dominio Dati a, Muda et Theolonia pro a t fu e" rint im posi ta debebuntur. Ani malia vero et ju•ne nta, et alia
qurelibit ad usum homimun per terram in civitatem tergestinam, et ipsius districtum veniemia, du m rame n ad !oca alia
non ducanrur , debent esse a D atiis, J\Iuais et Theoloniis libera simplicitcr et de plano.
l te m dieta civitas, comune et ci ves T ergesti tenebuntur et
tenentnr exolvere Consilium, Offitiales, et Offitiarios secunt!um Statura et Consuerudines civilegii tergestini. I te m Ì?si tergestini C.ives, hreredes et successores eorum tenentur et debent
annis singulis ad diem Sancti Justi Martir is, qux cadi t in diem
secundam mensis Novembris Nobis pra:tacto Duci , h xredibusque et successoribus Nostris in dieta civitate T ergesti pro censn
<~nnuo dare et solvere c~ntum nrnas Vini R ibok i dc meliori
quod haberì poterit ipso anno.
· l te m qua m d in in il la duo Castra, seu F ortali tia Mocho,
et ~~colam sub exp~ nsis et sumptibus Tergesti contigerit cnstodm,, Capitaneus ibidem Tergesti a Custodibus d.ebet per di{;tos c<ves smgulis mensibus deputandis corporalia recipere juramen_ra, quod ipsi eu m eid.e m castris Nostra m agnifìcentia,
hxredtbus'lue et succcssoribus Nostris fide! es et obedietites existant 1
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stant, donec e·adem castra ad· manus Nostras remrnere voluerimus , et alias a.d: eorum custodiam deputare.
I te~ . et ulti~o· quod dieta civitas et haoitatores Terges~~
in redd111bus et Intmitibus s~>is non debent impediri in aliquo ,,
v el ultra contenta snperius aggravari , - nisi id fiat e. d prxces Nostras, ve! Nostrorum et de beneplacito cìvium et disirictualiom
p_r:ernissornm. Nos igilllr Leopoldns Dux pr:efacms omnia et.
sm~ula supradicta pro Nobis ipsis, Nostris hreredibus et succcssonbns approbav.irnns, et de certa scicmia approbamus rogantes honestum Notari,lHU et Nobiles infrascriptos quatcnus in te.
stimoninm veritatis prxsemium pr:emissornm sn!,scribere se vcllint pr:esentibus litteris cnm Notario eorundcm.
Datum et Actum super Cas1ro Nostro in Graz in Stuba
Ducali annO a Nativitate D omi ni 1382, Indicrione V, die ultimo mensis Septembris, hora vesperarum, ve! quasi prresenti·
bus me N orario pubblico infrascripto et Rev."'0 in C hristo l'atre et Domino Domino Friderico Episcopo Brixiensi et N.ostra:.
Ducalis Curi :e Cancellario , Egregiis et strenuis Gotfrido Mulner, et Hainrico Cesle.r Militi bus ducalis Nostrre emi x et camerx magistris , et Johanne de Rischach Alflanch eti"m Milite et Nos1ro Consiliario, providisque et discretis Cunrado Impiber et Andrea in · Sancto Vito in Marchia prope Sitich l'Je.
banis Senoviensis et Aqnilejensis diocesum et alia copìosa mnltirudine testium rogatorum et vocatorum specialiter ad prremissa.
Et ego Paulus qu. UlmHni de Castelmt Clericus Brix.ensis
cl ign us pub. imp. auth. Nowrius, quia Burcandus de Stan.,.
C ons1an. Dignus eadem anthoritate pubblicus Notarius infrascriptus aliis. "rduis negotiis impeditus me eu m diligentia et magn a rogavit insrantia ut eum jumrem per scrip1uram presentis.
pubblici Instrumc n! Ì de manu propria ipsum conscripsi et in hanc
pubblican1 formarr. rcdcgi, signumque meum solimm apposui,
rogatus ab ambabus parti bus pro testimonio veritatis,
.
Et ego Buccardus dc Stan apud Rcnum Costan. drgnm
pubblicus imperiali authoritate notarius juratus omnibus et s!ngu lis superius ennaratis durn ?i c agerent~tr '· fie rent pnesen.s 111·
terflui , atque ad prreces utnu~qu.c l'art!s '.n hanc .pubbhcar:r
formam redcgi, meaque subscrrptwne et s1gno sol itO constbb 2
gna-
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gnavi , sed arduis pr:epeditus negotiis pr:esens instrumentum per
alium scribi feci, cujus scripturam approbo tamquam meam.
Recognoscens sigillum pr::efa.cti ~ll.m; l'rincipis ap.pens~m fore
presenti lnstrumento in certltudmem et claram evrdenttam omnium pr:en1issorum.
.
I Vescovi nostri, in seguito al Diploma di Lotano erano
divenuti padroni di Trieste, ma i debiti incontrati da essi loro a cagione delle continue e dispendiose gnerre, hanno costretto il Vescovo Giovanni III a dover prima obbligare a Da:
niele David, Ebreo, la città con tutti i suoi privileggJ , e por
a ~enderla alla stessa Comunità di Trieste, come scorgesi dall'
Istromento di vendita che segue:
.
Anno ab incarnatione Domini DCCCCXLVIII, menSIS
Febbrarii, die XXI, Indictione quarta, resti bus infrascriptis
pr::esentibus. Noverint universi hoc pubblicum Instrumenmm
inspecturi , quod Rcverendus Parer D. Joannes Miseratione DIvina Episcopus Tergestinus, et Domini Decanus, Canonici
omnes, et Capitulum Ecclesi::e Tergest in::e pro se ipsis, et succeslotibus eorum nomine , ac pro militate dict:e Ecclesia:,
et Episcopatns, et Capi tu! i hinc inde dantes assensum ex una
parre, et Dominus Petrus Bernardi infrascriptus Syndicus Procura tar, et Massarius Communis et Populi Civitatis T ergesti
su per infrascriptis ex altera. Considerantes utilitatem, et statum dieta: Ecclesia:, Episcopus, et Capituli, et pace m inrcr
partes, et removcre scandala, et errores diu existentes inter
Episcopum, Canonicos, Capitulum, et Ecclesiam ex una parte , et dictum Comune, et Populum ex altera, et cave re de
futuro, a c damna pericula, et m ala occursa, et qure possent
occurrere posteris, et debita ipsorum, et dieta: Ecclesi::e in quibus sun.t obligati Danieli l)avid, J udeo de Gorizia, habitatori
~ergesti , ut ~atet Instrumentum pubblicum manu Joannis Longt, et usuns occurrentibus ejsdem qu::e summa ascendi t eu m
us~tris usque ad rnensem pr::esentem ad summas marcharu m
q~I11<)Uecentum , denar: septem cum dimidio. Qua: pecunia
vtdeltcet mar~harum qumquccentt:m fui t expedita in guerra causa de_fe!1sandt. b~na eorum, et dic_r::e Ecclcsia: . contra gentes
Dommi Ducts hannn::e, et al10s pn~tas de Carsts, et rubhatorcs,
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res, qui magno tempo re ipsos bona eorum, et Ecclesire destnt•
xerunt , et destruunt annua ti m , ut omnibu! est manifestum de
prresentibus ; ita quod ipsi, et bona Ecclesire qure ad nihilum devenere, et considerantes, qnod nisi Danieli David usque ad mensem Maij esse t solutum de prredictis, cadere n t cum
fidejussoribus suis ad pocnam dupli; et pensaris erroribus, et
scandalis qure fuere, et venere imer dicras partes pro in&ascriptis juribus, qux Comune se m per tenui t, et eu m privilegiis '
authenticis Romanorum Imperatorum, in qui bus piena libertas
eis concessa esse videtur, et considerantes quod ipsi, et Ecclesia, et bona eorum in perperuum per Comune et Populum
dicrre Civitatis melius quam per aliam personam poterint vardari, et defensari, et ex · aliis justis cansis pluribus diu, et
diu, et pluries inter eos habito pensamento., et in Capi tulo,
et extra pluries deliberaverum pro meliori utilitate re portare,
cum de infrascripris juribus nibil de reditibus pertineat de bis
qure possident, sed potius damna ipsoru111, et errores f2cere infrascripta; et si c ibidem ipsi Domini Episcopus Decanus, Canen ici, et Capitulum juravernnt tactis evangeliis quod ea credebant bene, et utiliter fa cere, et esse expcdiens pro Ecclesia ut
dictum est supra. l psi Domini Episcopus, Decanus, Canonici
omnes bic prresentes, et Capitnlum concorditer consemiendo,
et faciendo infrascripta, et supe,scripta pensamento prius habiro. Heservatis eis et Ecclesire l'rimo, Jurisdictione spirituali,
Vineis, Campis, Pratis, llomibus, qttre mmc habent in Civitate Tergesti, et ejus districtu ve! imposrernm poterunt habcre, et etiam extra disrrictn;n.
Item decimis secundum consuetudincm antiquam pagandis.
salvis partibus qu~ habent, vd an rea habebunt in feudum.
Item censibus feudorum, feudis, villis eorum in Districm
T ergesti, et extra rusricis habitantibus in illis cum bonis suis,
juribus eornm. In perpetuum daderunr , tradiMrnnt, concesserunt, vendiderunr, er renunciaverunt; et amni modo quo melius potuerunt, fecerunt, ed dederunt Domino .Piet~o Berr:m:di Civ i Civiratis T ergesti Procuratori, et llfassano drctx Crvrtatis, Comunis, et Populi, ut parer in Libro Comunis, quem
e no Noterius et Partes vidimus, plcnam ad ha:c habentem po·
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testatem nomine diet :e Civitatis, Comuni, et Populi • et libert.atem perpetua m, omuia jurc co ram, et privilegia, ju-risdictio1
nes, jtistiiias, rationes, auctoritates si qu::: habent vel tenent,
instrumcnra omnia si qure habent vel in antea habere i'ossent
<juomodocunquc supra Civitatem Tergesti prredictam ejus districtum in eodem, ve l eadem in hominibus ipsorni:n, ve! bonis in perpemum, sive ex privilegiis Romanorum Regnum,
Jmperatorum, si ve a Domino Duce Karinthia:, ve l a Ducilms,
si ve ab aliis quibu,cumque, et omne id, et totum quod eis comunirer vel per se pertinere posset, salvis supradictis in dieta
Ci virate, ejus districtu hominibus, et bonis.
ltem eam partem qua: eis perrinet una cum dicto Comune in cudendo monetam; ira quod totaliter pars eorum si t dieli Comunis solius, et illam per se amodo facere possit, tradentes ibidem Domino Petro Procuratori per manus eorum,
omnia jura , eorum instrumenta, privilegia cum amni virtut~
eorumdern, et voluertttJJ quod illis rationibus perpetuo possint
uri, ut ipsi potuissent, et ubicumque, et coram quocunqne.
Ire m promiserunt, et se obligav.:nmt per se suosq ne successores in perpetuo et vo!uerunr ex modo, quod si quo te mpare per aliquem Episcopum ve! alium de Ecclesia prredicta reciperetur nomine dicrre Ecclesi:e aliquod Privilegium, lnsrrunlentum, ve! Jus aliquod ram ab Imperatori bus, Regi bus, Ducibus, qua m aliis quibuscumque supra ipsam Civitarem cum distrjctu, vel in ipsa, ve! in homines ejusdem, vel in bonis,
vel in prrejudi tin m, ve! vituperium eorundem, vel etiam pro
honore, et ur ilirare dict:e civitaris, et hominum, quod il! a
P rivilegia, J nstrumenta, et Jura sin t di et i Comunis, et Civi! aris, ~t pro ipsa sin t suprad.icta,. et ct.tm supradictis. Et quod
•Ile Eptscopus , ve! alms, qut obrmuertt, teneamr dare illud
et· illa dicto Comuni ut sua, dummodo Comune e idem satis~
faciet de expensis factis ab illis.
Irem etiam. e_x pact~ h.abito inter partes, ipsis domi nus Episcopus, Canontci, et Capnulum se obJigavernnt per se suos<JUC successores <JHandocunque fuerint requisiti per dictnm Co,
m une, ~uod ire debeant ad pominum lmperatorem vel Duces pro Impetri.ndo confirmationes dictomm l'rivi!q~iornm, et
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Inst ro~1Cntorn m . primo habitntoru m , quod ipsi ve! aker eorum

Lxpensts Comunts tbunt , et facie n t, et j xta posse habere pro·
curabunt, et quidquid o btinueri nt in prxdictis nomine eorum,
vcl.Ecclesix, illud totum de beat esse in utilitatem dictx Civitat is in quantum tan zent supradicta data et vendita, in his q tl.X
t.ngerent alia ad utilitatetn Ecclesire, ipsius f .cclesire sint, et
debeant remanere, constituentes et facicntes dicmm Domin ium
Petrum. Procuratore m et Comune per imperpettlO in prredictis,
et <JuOltbct eorum successores, et Dominos, ut in rebus propriis.
!te m etiam promiserunt juvare dieta m Civitatem, Comune,
et Homin.:s et favorem dare suo posse in quibuscunque rèquisiti.
It~m cassaverunt, et t ollerunt omncs . senrenr ias et processus factas et laras contra Reccores, Consiliarios, Ci ves et Civit~tem pra:dictam quacunquc de causa, et voluerunt quod sint
nullins valoris. Et hoc totum fecerunt pro eo, quare dictus
Dominus Petrus Proourato r nomine dicti Comunis et C ivitatis , et l'opuli in perpe tuo eisdem D omino EpiscopÒ, Decano,
Canoni cis, et Capi tulo ipsorum nomine, et Ecclesire recipienti bus ibidem dedit, sol vi t, et numeravit in denariis Aquilegensibus :Marchas quinque centum quas ibidem in continenti dictus
Dominus Episcopus, Decanus Canonici, ·et Capitulum dicto
Danieli David Judeo prresenti et recipienti in solutionem di•
cti debiti dederu nt, et solvemnt, et ipse Daniel David eosdem
rccepit , et eosdem de dieta su mma quietavi t, et absolvit ibidem.
Item etiam dictus Domi nus Petrus nomine dictis Comunis,
et Civitatis dedit et concessi t per imperpctuo in Villis, et Ru·
sticis h abitantibus in illis siris tam in dimictu Tergesti .quatn
extra eisdem D oouino Episcopo D ecano Canonicis Capitulo ,
et Dcclesix omnem jurisdictionem, justitiam, et regalia, qua:
Comune hucu>que habuit, et tenui t, salvis semper Comuni jur isdictione, et justitia in prredictis de homicidio, furto, roba·
rio, et membro monco, et salvo quod dict! rnst~ci debea.nt
sol vere angarias Comunis, et pro Comune rm~osnas, et !re
eu m armis tempore guerra:, et quando mandabttur, per Comune, et eu m animali bus , et ctm:ibus eorum laborare ad servitium Comunis.
Item dedit, et concessit eisdem J\Iutam dicti Comunis, et
Ci-
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viraris j~Jlnn:e Riburghi ad honorem Dei, et Bt;at:e :M-aria:,
et Saficti Jnsti :Marrhyris, et pro perpetua reparatwne EccJ:s1:e
eommdem exigandam a forcnsibus venien_tibns, ve! exennubns
cnm mercadantiis secundnm modnm, et tormam consueras per
Comnnc hncusque, et non alias.
Item eriam pro ratione dictre ~Iudre ipsi Episcopus, Canonici , Capitulum, et Ecclesia in perpetuum patent onera q ~x
Comnnis faciebat in r~dificatione pontium, mntamm, et allorum rerum Civitatis cnm lignaminibus.
ltem promisi t, et se obligavit in perpetunm dictos Dominum :Episcopum, Dccannm, Canonicos, Capirulum et Ecclesiam bona et jura eorundem a quibuscumque robatoribus, et
malis hominibns bona fide vardare, et defensare, et manurenere pro suo posse.
Ire m c.;ssavit omnes Sententias, et c<indemnationes factas
contra familiares et rnsticos prredictorum, et Ecclesire, et in
pradictis constituit eosdem, et successores eorum, et Ecclesiam
per i m perpetuo possessores, et Dominos, llt in rebus propiis.
Qua: omnia, et singula supraposita, dieta, fa eta, et scripta
promiserunt di et :c parres per se, suosque snceessorcs, et ha:re-des in perpetuum, hinc inde una pars alteri se obligando, firma, rata, stabilita fore, velle, et esse, et habere , tenere et
~ervare, et non contravcnire sub pena mille~marcharum Argenti, et juramenti solvendarum per contrafaeienrem parti, qnx
servaverit, et i Ila pagata nihilominns firma sint supradicra.
~t p~r p~redictis o~nibus, et singulis obligavit una pars
alte:!, hmc 111de omma bona eorum , Ecclesire , et Comnnis,
et ~mt magis firma, utraque pars ibidem tactis Evangeliis, jur2vtt servare perpetuum supradicta. Et mandaverunt hoc prres~ns !nstrumentnm eorum sigillis in rcstimonium veritatis sig~llan .. Facra fnernnr omnia prredicta in Civitate T ergesti prredJcta, 111 Sala Domus Episcopalis, prresentibus Domini co Joanne et Bartholommeo Prresbyteris in Ecclesia Sanctorum :r.Iartir:~m de Tergesto, Pietro Ne.g ri, Antonio Margarita: Nota rio ,
N1c_olao de Stablis Notar io, Sergio Laurcntio, Lazaro Appotec~no, et Justo Mercatore Civibus T ergesti et aliis quam plunbns Testibus ad h~ec vocatis et rogatis.
·
Ego
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Ego. Joannes Episc?pus supradictus me mbscripsi.·
Ego Decanus_ pn~dict~s per me, et Capitulo mé subscripsi.
Ego Petrus Negn restis supradictus his omnibus intcrflui
et me subscripsi.
'
Ego Antonius 1\{argarite Notarius pnedictus his omnibus
inter'flui, et me subscripsi.
Ego Lazarus Appothecarius prredictus pra:sens fui et me
'ubscripsi.
'
Ego Justus Mer~ator prredictis pr_res~ns sui e~ me subscripsf.
Ego Joannes filn1s quondam MagiStn Bernard1 Medici pttbb! •.
imp. auctoritate Nourius, et di c ti Domini Episcopi supradi~
ctis omnibus, et singulis eu m supradictis testi bus pr;;sens fui,
vidi, et audi vi, et ad petitionem partitun hoc Instrnmentum
scripsi bis, et cuilibet parti dedi suum.
Il Vescovato, ave risiedono i nostri Minati, è stato intieramente distrutto dalle passate guerre, m a nel 1304, e come
altri vogliono nel 1312 il Vescovo Ridollo Io fece rifabbricare , nel 1523 il Vescovo Pietro Bono ma vi ha eretto la di lui
porta maestra su cui leggesi: Petrus Donomus Antìstes tergestìnlls cariJJim& patri& decori D. D. Anno .friDXXIll, e nel1588
Nicolò III nostro Vescovo lo ha amplificato e ristaurato. Antonio Ferdinando Conte d' Herberstein è stato l'ultimo Vescovo, che vi ha alloggiato in questo luogo, mentre il suo Successore, }'ilippo Conte lmanghi, atteso ch'era molto diroca.
t o, e che l'ascesa era gravosa alla sua debolezza fisica, abita-va jn casa privata, ed in questo l'hanno secondato i suoi Sue-.
cessori; quindi il Vescovato vi è rimasto disabitato, ma nel.
1785, come in appresso si dirà, è stato ridotto in Ospitale. Si
ha bensì proposto alla Sovrana Corte di far addattare ad uso
di Residenza \f escovile il Collegio .degli estinti PP. Gesui ti~
ma tanto meno si crede, che questa proposizione al presente
verrà accettata, quantocch~ dopo la m9rre del Vescovo Ig_nazio Gaetano de Buset seguita h 19 Settembre J 8o3, la mitra
di Trieste rrovasi vacante.
Passiamo al nostro Ospitai~. Abbiamo veduto, .che molti
Ospitali siano stati concentrati in uno, e che per essere stato
qttesto trasformato in casarme, egli venne traslocato nel · fu
cc
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Vescovato ed è perciò, che la Contrada, che allo stesso guida, dicesi' in oggi dell'Ospitale, mentre ~cr l'innanzi veniv~
chi~mata del Vescovato. Ora dunque esammeremo questo Osp~.
tale: Egli consiste in un vasto edifizio, a cui v'è stata aggiun·
ta la contiona casa dominicale coll'annessovi orto fu della fa.
mi olia Bar~ de Marenzi, in due spaziosi cortili ed un'ameno
oiirdino. Questo pio luogo
destinato per ricovero e sollievo
della povera umanità. Vi sono dei siti , cl)e separano gli uomini dalle donne, gl' inCLtrabill dai pazzi e venerei, e le parrorienti hanno un proprio e separato luogo· In esso s' accettano tutti gli ammalati, nonchè gli orfane\li. Egli 6 provisto
di una spezieria locale, e d'un Impressa rio per gli alimenti.
Ha un celebre Medico ed un pratico Chimrgo, ch'è appunto
quel Francesco Nicolini , il quale pel suo patriotico zelo manifestato nel trattare i Soldati austriaci feriti nel 180) al tempo dell'invasione de'nemici in questa città, è stato in seguito
a Decreto del dì 2 Gennaio 1 8o7 dall'Imperatore Francesco
decorato con la civ-ile Medaglia d'oro d'onore esibente nell'antica l'effigie di Sua Imp. Re g. Apost. l\l:aestà, con le parole:
Franrim~s Aurtrid!: Imperator, e nella posti ca: il prospetto del
tempio d'onore, con il moto: Av.stri.t ad l mperii dignitatem e'INeta. Per l'assistenza spirituale vi è impiegato un proprio Capellano e Confessore, e per la servitù vi sono i necessari Assistenti ed Infermieri. La direzione viene bensì affidata ad un proprio Individuo, a cui vi è a~giunto un Controllore, ma ella
è soggetta alla vigilanza del lliagistrato civico. Quest'Ospitale
è isolato e viene contornato dalle Contrade denominate del Castello, delle Monache e dell'Ospitale.
Vi esiste altresì in questa città un Ospitale separato per uso
degl'Infermi della Nazione ebrea, di cui si fa menzione nella
descrizione della Contrada e Piazza delJe Scuole ebraiche.

e

CONTR ~DA DEL PANE.

Non senza ragione fu a questa Contrada posto il nome del
Pane. Se si riflette, che per essa si va snlla Piazza chiamata
la Vecchia, ove vendesi una qualità di pane detto in dialetto
trie,.

~o~

triestino Biga, si conMce ad evidénza il. motivo della sua den<?mina~ione . La particolarità di questo pane ha fatto, che nagl.t anm 1756 e 1764 sono state chiamate in Vienna al.cune
d~ quelle pa~icole ossia fornaie, onde insegnino agli abitanti
d~ quella restdenza .la :nanipolazione della pasta, maeglinomai
vt han.no potuto nusCJre. Queste fornaje sono. le abitanti di
una V tll,a del nostro distretto, che ·dicesi Servo la, e eh~ ò una
<Ielle pm popolate.
·
Quì trovo a proposito <li dire qualche cosa & tutte le Vil-le comprese in questo territorio, di denotare la qù.antità delle
cas7 loro ed il numero degli abitanti, ciò premesso vi aggiungero quelle particolarità, che credo degne di quakhe attenzion~.
Nomè delle
Ville :

Quantità delle
Case :

Numero degli
Abitanti :

Eanni
25
106
Easovizza
72
347
Contovel lo
95
415
Santa Croce
• 130
578
Gropada
31.
145
Lipizza .
I
50
Longera
41.
193
Obchina
n8
618
Padrich .
18
95
· Prosecco
. 145
477
Se rvola •
. 135
480
T re bich
•
. 66
305
La maooior popolazione vi è in Obchina, e la minor in
Padri eh, d::'ntre Li pizza non è che un bosco grande c~>n entro una sola casa d'attinenza il tutto del Sovrano errano. In
questo bosco nel 158 o commisse l'.Arciduca ,d'A_ustria Cari?,
che si fabbri casse un serraglio per rmnovare l an t te~ gener.azJO·
ne dei caulli del Carso tanto famosa e celebre .ne~ ~empt. andati, riconosciuta per tale anche dallo stesso Du;mtgiO .TJranno di Si~:ilia. L ' Imperatore Giuseppe I nel 1696 mvaghao della generosità di 9uesti cavalli '· dispose un secondo luogo a Prestrainech poco d tstante dal pnmo, onde allevare una man~ta
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<ii cavalle, ed il Governo in Graz per ordine Sovrano li 17
Giugno 1701 ha date delle nuove Istruzioni economiche riguar'do' questa razza. Sino al giorno presente i cavalli, che traggo·
'no la loro origine da questi luoghi, vengono preferiti a tutti
quelli delle altre provincie sì per la fortezza, che per l'agilità e
spirito loro. Irl Lipizza vi è una capella dedicata a Sant'An.
tonio di Padova, dove vi è impiegato un proprio Capellano.
In Obchina vi è un Parroco. La chiesa che è stata eretta
nel 161.1, perchè indebolita dal tempo e minacciante nelle parti essenziali dell'edifizio dalla scossa e ruina del campanile, occ~sionata da un folgore caduto nel 1804, fu di nuovo e più
·pomposa riedificata' e nel dì 1 Maggio I 8o5 fu rosta la prima pietra angolare dal Governatore di questa Città, Sigismondo Conte di Lovacz, nella quale, oltre ad altre medaglie, trevasi una d'argento wlla seguente Inscrizione :
Nell'antica:

Primum /apidtm posui1 ip1e Sigismundus
Cornes a Lovacz Gubernator
VI Non. Maij MDCCCV.
Nella posti ca :
A ere et 1 urepatronatus
Civitt~ti TergeJti.
Sopra la porta della chiesa , ch'è dedicata a San Bartolom-

meo, legge si l' lnscrizione lapidaria:
TEMPLUM. HOC
AERE. CIVICO. ET. PIORUM. LARGITATE
FUNDlTUS • REEDlFICATUM
IMPERANTE • CESARE . AUGUSTO
FRANCISCO II.
ET
SIGISMUNDO . COMITE. A. LOVASZ
TERGESTUM . GUBERNANTE
A.R.S
MDCCCV.

Nell'

N~ll'anno

20"

1805 è _stata aperta in questa Villa una sc~ola
P~?b!tca per uso degli ab itanti stessi, e di quelli dei lu ogh i
VICini.

N è chiesa, _nè sc~~Ia trovansi in Lo n gera, ma poco distanVI e un luogo denominato Catt ìnara, dove
VI e ed una chtesa dedicata alla Santissima Trinità, ed una
scuola pubblica.
Alla Santissima Croce è consacrata la piccola chiesa nella
Villa di simil nome.
La chiesetta in Contovello è dedicata a San Girolamo.
B~sovizza ..ha non solo per quella popolazione una chiesa
sufficiente dedicata a Santa :Maria l\faddalenna e consacrata il
dì primo :Maggio 1336 dal Veséoco Fr. Pace di Vendano, ma
anche una buona scuola.
'
In Servola vi è una chiesa dedicata a San Lorenzo con un
bel campanile, e nel 1789 è stata anche aperta una scuola.
Questa Villa è in buona situazione, produce una quolità di
vino prezioso detto Refosco, ed ivi nel mare sono impiantati
dei paii, dove trovansi delle belle Ostriche, ciocchè fa, che
i Triestini la frequentano continuamente , dove vi spendono
molti danari , ed in tal guisa questi Villani superano in ric.
chezza quelli di tutti gli altri luoghi. In questa Villa vicino
al mare trova n si anche poche i' aline, il maggior numero però
esiste nella Contrada chiamata Santa l\faria Maddalena inferiore.
In Banni vi è una. capelletta consacrata a San :Floriano.
Trebich ha una. piccola chiesa, ch'è dedicata a Sant 'Andrea.
La chiesa di).'l:osecco, come appare dall' Inscrizione it~liana, che Ieggesi sopra la porta d'ingresso, è stata fabbncata
d,;!la stessa Comuni tà nel 1637 e consacrata dal Vescovo di
Pedena, Antonio Barone Marenzi il dì 9 Giugno 1641. Ella
è dedicata a San llfartino. Nel 1790 è stata placiclata una scuola pubblica per qu esta Villa. Quì viene a rimarcare, che G_iovanni II della nobi1c famiglia Basejo dì Trieste 31 ."'0 Patnarca d'Aquile ja fu nell'anno 66o per la libertà della ~hiesa dagli Scismatici precipitato da una torre, che yovavas:. nel Castello di Prosecco. Nel terreno dell'or menzionata Vtlla nasce
quel Vino di cui tanto scrivono gli antichi autori, e parla il
pret~ ~a questa Vt!la
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presente nosho mondo. Questo vino è medicinale' e l' immor·
tale Dor. Galeno dice, che sia buono pel dolore di 'stomaco
c di cuore. Plinio, che con altri Autori nomina il nostro Prosecco, Pwinium , benchè i -Greci lo chiamino Pyctanon, testifica, che l'uso moderato di questo vino abbia conservato 8z
anni la vira a Giulia Augusta. L'Imperatore Federico III lo
loda, e col B.escritto del 1479 ordina, che, dovendo la città
a nonna dell' [nstrumento di convenzione del dì 30 Settembre
1803 fatto coll'Arciduca d'Austria Leopoldo, il lodevole, con·
tribuire annualmente la regalia di 100 orne dello stesso, .abbia
da scegliersi del migliore, ch'egli fece conservare per uso degli ammalati. Con un ordine superiore del 1673 è stato ingiunto, che nel giorno di San :filarti no si faccia la scielta, e si
levi dalle botti il vino. Appena stabilita in questa città un' lptendenza, che ha cessato questa contribuzione in natura, 114a
in di lei vece la cassa della città paga annualmente fiorini 6oo
al Sovrano errario.
In ogni Villa, fuorchè in quella di Lipizza, vi è un Supano, il di cui obbligo è di conservare l'ordine, di pubblicare i
mandati e di procurare i rabottanti , a cui annualmente la casza civica regala fiorini n.
Oltre a dette n Ville vi sono ancora 12 Contrade, queste
e quelle unite alla città formano l' intiero Territorio di Trieste.
Siccome si ha data qualche relazione delle Ville, non si
può far a meno di fare anche qualche rimarca sulle Contrade.
Nome delle
Contrade :
llarcola
Chiadino
Chiarbola inferiore
Chiarbola superiore
Cologna
G,reta
·Guardi ella
~ an ta Jvlaria Maddalena
i·nferiore

Quantità delle
Case:

70
69
91.

59
59
73
107

158

Numero degli
Abitanti :

:184
289

336
:16Z
1.36
314
440

32 3

San-

207

Qu~ntità

delle
_Case :

Nome delle
'Contrade:

Numero degli
Abitami:

Santa Maria lliaddalena
superiore
73
296
Rojan
47
200
Rozol
I 03
38o
Scorcola
• • • • • . 103
•
451
Da q uì_ si vede, che i'_l Sc?rcola sia il maggior, in Chiarbola Snpcnore e Cologna t! mmore numero deuli Abitanti.
In Santa Jlfaria :Maddalena Superiore, vi es~teva una picco~a chiesa di simil nome, che nel 1785 è stata abbolita, in
eu t nell'or detto anno si . ha trovato nn' Iscrizione lapidaria ,
la quale nè dal P. lreneo ddla Croce, nè da vernn altro f11
ancora pubblicata. })essa è disposta ed incisa come segue:

if+

1HG • REQUrESCI
T. IN PACE 1'\IAURE
NTIVO VI QUI VIXI
T. ANN. PL. M,XXXllli
DEPOSITUS EST XV
KAL. NOVE:MB.
IND, V. P. C. D. N. IVS
TINI IMP. lf+

La mala disposizione delle lettere dimostra la poca abilità
dell' incisore, e quin~i, siccome la sigla VI non è conosciuta,
potrebbe, indursi che fosse stata così incisa per errore in vece
della sigla VC, la quale significando Vir Consularis mant~re)>be
il buon senso de!r iscrizione. L'altra sigla PI•• M è nottsstma
per la spiegazione Plus Minus. L' Indizione V post con:uta~um
Domini nostri fustini Imperatoris corrisponde all'anno dt Cnsto
572., ma siccome l'Indizio ne greca principia in Settembre, così deve corrispondere 21l'anno 573_.
Nella sola Contrada di Barcora vi esiste una clliesa dedica>
ta

ME

ta a San Bartolommeo, ed una scuola. Qui vi viene fatta la
pesca del Tono, 'che dietro l' Istroment~ de.l 1J~4 esistente
nella Vicedomineria vedesi appartenere alli Tnestlnt, c non al-

li Dttinesi.

Nella Contrada di Santa Maria Maddalena inferiore trovan-

~i le Saline tutte d'attinenza di diversi proprietari nostrani, e
queste sono situate vicino a ?aule.
Gli abitanti di Trieste ascendono
qu elli delle Ville .
e quelli delle Contrade .
quindi l' intiera popolazione della città e suo territorio , ammonta ad anime .
Per lo stesso oggetto, che nelle Ville vi sono dei Su pani ,
ve ne sono anche degli altri nella Contrada con lo stesso annuale regalo.
.
Dal fondo aelle chiese territoriali acquista ogni anno tl
Co mpi!latore de'conti fiorini 3, e dal Magistrato liorini 6 per
ognnna delle sopramentovate chiese.
In questa città vi esiste una Milizia urbana .e suburbana,
la quale con ta la sua origine_ da più remoti tempi. Tutti i
Cittadini sottogiacevano al d \'tco di gu ardare e di(endere la
patria, dal qual obbligo erano 'èc'cettuati il Vicario, il Giudice
de' Malefici, il Procuratore generale, il :Fondacaro, il Maestro
della scuola pubblica, i Cancellieri, i Notari ed AVI'ocati, ed i
Medici e Chirurghi, nonchè li minori di 15 e maggi o ri di 6o
anni , oltre ai memorati Cittadini venivano prescielti il giorno di
S. Pietro 20-J. Contadini, i quali avevano l'incarico d' invigilare,
acciò ai terreni ed animali non venghi fatto danno alcuno sì
nelle Contrade che nelle Ville, e <Juesti c quelli formavano la
milizia della città c dcll'intiero territorio. In seguito la Sovrana
Corte di Vienna ha mandato una guarnigione di truppa militare,
che ha assunto in se questa .vigilanza e difesa, e soltanto in
m~~c~nza della. medesima, montano la guardia queste nostre
mtl!z!e, che por nell'anno 1805 sono state perfettamente re.
~alate. Eaeno hanno · il proprio Com~ndantc , la necessaria Uffizia-

",,zra
. \"rta,
, un A u d"rtore , Cape!lano, Aiutante, Medico, Chirur209
go, la Banda ed i Tamburi. La Benedizione delle due Band~ere d~ questo corpo è stala eseguita in questa Cattedrale il
d r 9 G rugno del detto anno dal nostro Vicario generale e Provasto Vincenzo L. B. dell'Argento , e le matrine furono la
P rincipessa del S. H. I. }1etilde de Hossenberg e Contessa Gioseffa Lovacz dè Eotevenes. I,a l\Iilizia civica occupa continuam ente il corpo di l';nardia simato sotto il Teatro vecchio, e
la suburbana fa la gran parada sì ne\ giorno del CorpuJ Domini, che ogni qualvo\ta vi giunge il Sovrano in questa città.
Li Snpani delle Ville e Contrade hanno !"obbligo di convocare i Contadini tanto per la processione del detto giorno, quanto per le parade, e siccome quelli di Santa Croce , Prosecco
e Contovello hanno la maggior fatica, così per uso antico il
l'reside del :Magistrato civico regala in tal giorno a cadauna
,\elle mogli loro I brazzo di damasco, 3 simili di tela cragnolina, 3 detti d i cendalina, rossa ed 1 pajo di calze scarlatine
di lana, ed invita le medesime co' loro mariti a pranzo; ill\Iagistrato poi dà un beverino a tutti · gli altri Contadini, che
hanno fatto la parada. Quì poi per onore dd vero non si può
fare a meno di rimarcare, che tutti questi Contadini sono bene esercitati nella tatica militare, e che quelli della Villa di
Servola per la loro agilità e dçstrezza meritano la preferenza.
J n fine si dirà, che nel muro del cortile della casa Giuliani, che travasi in questa Con\rada, vi si vede una lapide, su.
cui travasi scolpita una donna distesa sorra un letto in forma
di conca, che rappresenta Venere, la quale nel tempo dell'I~o
latria , veniva adorata in Trieste, come consta dall' annotaziOne del cronologico P. Ir~neo.
CONTR.AD.A DI S.AN l'EL.A.GIO.

Siccome il nome a questa Contrada _fu dato. da~la Cap~lla

dei Santi Giovanni e Pelaoio (detto in lrngua mestrna Pelar,)

così mi riporto a quanto l~o detto nella de~crizione dd la Piazza e Contrada chiamata di San Giovanni , nmarcandovr soltanto ch'ella trovasi n ella città Franceschina, e che principia
dd
dal
'
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dal Ponte ave il Torrente Clnz entra nel Torrente Scoglio, e
questo con quello vengono a formare nn Torrente. solo, che
viene a cadere nel mare tra lo sqnero nuovG> ed Il m~cello
pubblico.
ANDRONA DELLA PERGOLA.

Pergola dicesi una specie di uva grande, che ha poco suco, ma molta carne. Se ne trova della lunga e della rotonda ,
delb nera e della bianca. Questa qualità di uva non è_ addattata per vino; ella è buona da mangiare fresca, ed asciUtta ~
migliore; siccome nel fondo di qnest'Androna sino alla meta
del secolo passato vedevasi una bella vite, la quale poi a cagione di un nllovo fabbricato è stata tagliata, l'Androna si è
appropriato il 1~ome della Pergola.
Quì credo di rimarcare, che il P. Pietro Galtruchio della
Compagnia di Gesù nel suo trattato intitolato: HiJtoria santa,
'è stampato in Venezia nel 1716, fa la seguente annotazione;
egli dice: Nell'anno 1712 piovette in Trieste gran quantità di
Grappoli di Uva di varie sorti, dolcissimi, che avevano gli acini
come indorati, a guisa di qttti che si vendemmiano appresso Tocai,
nell'Ungheria, e dai quali si fa il rinnomato vino Tocai: Rimarca,
che non ho trovato in alcun altro luogo annota ra , ed interrogati da me appostatamenre i più vecchi abitanti, se di ciò ne
avessero qu.alche notizia, o se da loro antenati gli fosse mai
stato detto un tanto, tutti mi risposero di mai avere nè veduto, nè saputo, ciocchè il P. Galrruchio asserisce.
COJ.(TRAD.A DELLA l'ESA.

Onde ovvi~re q negl' incovenienti, che di spesso pur troppo
_succedono fra Uomini per prodotto dell' ingordiggia, che regna in tal uni di essi, e pescia dare anche un benefizio a1 commercio, indusse la s"mpre vigile altrettanto attiva nostra Sovrana Cprte ad ordinare l'erezione d una pubblica Pesa nella Dogana, <; sic.come. questa Pesa travasi nel lato, ove è la Contrada dt cut parliamo, così alla stessa fu dato il nome di Contrada della Pesa.
Coll'

l. I I

Coll'accrescimento della negoziazione e commercio divenendo di troppo incomodità la lontananza della Pesa sino alla Dogana, fece risolvere di versi particolari ad erigerne delle altre
in varj luoghi della città , che in seguito riuscirono di grande
comodità a codesti Negozianti, e di non piccolo vantaggio lÙ'
commercio stesso , mentre anche a maggior bene vengono trasportate nelle case c bastimenti. Le Pese sino al giorno d'oggi
ascendono al numero di cinque, cioè una nella così detta })ogana vecchia diretta da G. G. Bini, la seconda nella casa di.
proprietà del Negoziante Benetto Sul a m, la terza nella casa di
>pettanza del Negoziante Grazi adio :Minerbi, la quarta, che è
movibile e trasporta bile , appartiene a Giuseppe Bolafio, e tut•
te sono sotto la protezione di questa Direzione di Polizia, e
la quinta è quella, che nel principio di questa descrizione si
ha ennunziato. Le attestazioni di codeste Pese fanno piena
prova in Giudizio.
P el miglior andamento della direzione àellc Pese la Sovrana
Corte aveva ordinato d'impiegare un Giustiziere, ed avanti l'installazione di questo, è stata compilata un 'apposita particolare
Istruz ione, in seguito alla quale con Rescritto del dì :1.1 Luglio 1754 è stato appoggiato quest'incarico a Simone Hande.l,
a cui con Risoluzione del dì 5 :Maggio 1755 è stato concesso
un'Aggiunto nella persona di Giacomo Lobassek.
Siccome in Trieste venivano pesate le merci a libra grossa veneta, e non a funto di Vi enna, così affine non naschino
in ganni, furono ragguagliate libbre 118 ~ grosse venete per
cento funti di Vienna, e cogli Editti delli 15 Giugno, 25 Ncvembre 175 8 , 17 febbraro 1759, 10 Aprile 1763 e 25 Aprile 1767 venne ordinato, sotto pena di confiscazione, di ve ndere e comprare al solo peso di Vienna.
C ON TRADA DEL PE S CE.

La

l'iazzetta, in cui vendevasi pubblicamente il pesce , che
tanto da' Pescatori paesani, quanto dagli esteri viene pigliato ,
chiamasi Pescheria, e perciò alla Contrada, che conduce a questa piccola Piazza, fu posto il nome del Pesce, nome , ch'ella già molti secoli conserva.
dd 2
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CONTRADA E PIAZZA DELLA FESCJil!.RIA .

Il nome di Contrada della Pescheria fu dato ali~ nostra
Contrada, perchè ella conduceva sopra la Piazza di si mi! nome, dove per consumo d i questa Popolazione si vendeva il pesce. Nell'anno 1So6 il Governo ha trovato opportuno di traslocare questa Pescheria nel sito, ove trovavasi lo Squero vecchio, perchè più addattato a quest' oggetto, essendo vicino al
m are, ed anzi per maggiore comodità de'compratori lo ha fatto chiudere con una rasteJiata.
Nel 1753 .è stato introdotto un Dazio sopra il Pesce , il
quale nel I 777 sotto il Governo del Conte Zinze!l.dorf è st~
to abbolito, ed in sua vece vi fu posto il Dazio della Birra
e de' Liquori.
Nei nostri mari si fanno delle ricche Pesche di Tonina;
le case Balletti e Fecondo avevano queste Pesche , ed in oggi
ne h3 !lna Giacomo Prandi. Il pescare con T artane è inibito.
Con Tonina e s~rdoni salati nel 1761 principiò a nego3iare
Tomm~so C.ocoravez, ed in oggi parecchj nostri' abitanti s'adattano1 a questo genere di commercio.
CONTRADA DI PIAZZA PICCOLA.

, Qual sia la Piazza detta la Grande ed a qual fine ella sia
destinata, abbiamo veduto nel descriverla; ora poi parleremo
delb Contrada nominata di l'iazza piccola. Ella non è già una
Piazza , ma una alla mentovata Piazza grande, annessa Contrada, nella quale i Contadini , nel giorno del Corpus Domini ed in tutte quelle Festività, in cui o la So!datesca militare, o questa Milizia civica vi fanno le loro Parade nella più
detta Piazza, vi portano a vendere i prodotti delle loro terre,
supplisce quindi nei detti giorni alla Piazza Grande, ed è che
perciò viene chiamata Contrada di Piazza piccola.
11 rimarchevole in questa Contràda si è, che in essa trov~nsi d~e suptrbi Palazzi, l'uno di proprietà ddli Baroni Zoi!
dt Lubtana, c l'altro, che recentemente è stato innalzato è
di attinenza dell'Av vocato e Not<~jo, Carlo Leopoldo Dot. :Eis;er.
CON-

CONTJIADA DI)'lA:ZZA VECCHIA.

La Contrada, che di Piazza vecchia viene detta, deve il suo

no~e alla Piazza chiamata la Vecchia, a cui ella guida, e di

cut se ne parla nella descrizione dell'origine del nome impostogli , alla quale ci riportiamo.
CONTRADA DI SAN PIETRO.

La Contrada di San Pietro deve la sua denominazione alla
vicina chiesa dedicata a questo Principe degli Apostoli, la di
cui facciata principale è sopra la Piazza detta la Grande. 11
Pubblico di Trieste voleva più volte far erigere su questa Piazza una chiesa ad onore di Sant'Antonio Abate, ma il Vescovo sempre vi si oppose; finalmente per legato fatto dal pio
Pietro Onorati, il di lui Jiglio Bartolommeo nel1367 fece edificarla, ma vi fit d'uopo ricorrere a Vienna per la licenza Pòn,
tificia. Già nel 1500 ella minacciava rovina, ed il Capitano
d'allora Erasmo Brasca fece ristaurarla a proprie spese. Ella ha
un solo Altare di legno, che era tutto indorato, ma questo è
stato rimodernato nel 18o6. Si pretende, che la pala di quest'
altare, cioè il quadro rappresentante San Pietro, sia pittura
del celebre Palina il giovine. 11 Mitt·ato :Reinaldo Scharlichio
.h a consacrata la chiesa il dì 23 Aprile 1623 poneudovi ne!l~Al
tare le Reliquie dei Santi Giusto, Servo lo, Lazaro, E,magora , Fabiano e Sebastiano.
All'occasione, che nel 1602 vi regnava in questa.. città una
peste si fiera, che distrusse più di mezza popolazion.e , e che
da dodici Canonici, che ave a questa Cattedrale,. vi. rimasero
in vita due soli, per cui l'Arciduca Ferdinando poi lmperatore permise di farne venire quattro da Capodistria, la città per
voto ha fatto erigere nello stesso anno una secondo Chiesa ad
onore di San Roco, la quale e si congionra alla precedente ,
che ambee vengano a formarne una sola. Questa seconda ha
un altare di legno marmorizzato, che è stato cons_acrato nel
1743 dal Vescovo Giuseppe Leopoldo Conte Pctazzi , ed abelliro similmente ndl'auno 18o6.

Que-
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Queste due Chi~se sono nell' elsterno fab~ric~te con belle
pietre quadrate, e taln:cme un i t ~ , che non SI dt.stingu e la loro separazione, fuorche la maggtor parte delle ptetr~, che_f?r·
mano la facciata della più am ica, vi ha un bel del1c.ato nhevo appena vis ibile, che rappresenta degli uomini , animali, al·
beri, fiori e ca se. Sopra le due porte del loro ingresso ~i è un
fen estrone rotondo e gattico. Elleno non hanno campanile, ma
sono bensì munite di due campane, che restano sulla strada,
e che servono non solo alla convocazione de' fedeli ai servigj
di vini , ma anche a dare il segnale per caso di_ qualche incendi?·
Fra le porte di questo luogo sacro trovas1 quella gran laptde quadrata, stata eretta dal :Magistrato a F abio Severo Tnc~tino, la quale era per l'avanti posta fuori deUa porta del tanto decantato Borgo di San Lazaro.
L'Iscrizione della stessa viene quì riportata e suona:

J. O. M.
Hispanus Lenrulus et nepos iivir iur. clic.
v • f.
Fabium Severum. Clarissimum virnm multa jam pridem
in rempublicam nostra beneficia contulisse, ut qui a sua prima stati m xtatc id egerit, ut in tuenda patria sua , et dignitate, et eloqucntia si c crescere t, nam ita multas et magnificas
causas publice apud optimum principem An toninum piuro adseruisse, egisse, vicisse, si ne ullo xrarii nos1ri impend io, et
quamvis admodum, adolescens senilibus tamen , ac perfect is
operi bus, ac factis patriam suam, nosqne insnper nniversos obstrinxerit. Nunc vero ram grandi beneficio, ram salubri ingenio, taro perpetua utili rate rempublicam nostram adfecisse, ut
omnia prxcedentia facta sua, quamquam immensa, et eximia
sint, facile superavi t, nam in hoc quoque admirabilem esse
C. V virtutem, quod quotidie benefaciendo, et in patria sua
tuenda ipse se vinca t, et idcirco quamvis pro mensura beneficiorum ejus impares in referenda gratia simu s , interim tamen pro
tempo re, et f?.cultate, ut adjuvet srepe facturus, re m venerandam esse C. V. benevolentiam, non ut il lum proviorem habeamus ( aliud enim vir ita natus non fOtcst facere) sed nt nos
)U-
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judicJ~Hibus gratos _pra:bean, us , et dignos t<! li decore, taliqu~
pr:esrdro, quod fien piacere decere. Q. }'. l'. D. E. R. I.
prrmo censente Calpurnro, certo spacio. ..:um Fab i,Is.Severus vir
ar;lplissimus, atque clarissimus , tanra piew te, tanraque adfecttone rempublrcam nostram amplexus sit; ira ·1ue pro minimis,. maximisque commodis pius excubitor, atquc omnem prxstantiam auxerit, llt manifesrum si t id eu m agere, ut non modo nobis, sed proximis quoque civitatibus declaroru m velit esse , si non al iqnam patria: sure gratiam , et cìvil ia studia, qure
in co qua m vi s admodum vivere, jam sin t pcracta, argue perfccta, a c senatoriam dignitatem hac maxime ex causa concupi visse, uri pa rri am suam eu m orna ram, tum ab omnibus
injuri is tutam defènsamque scrvarer. lnterim apud judices a
C:.esare datos, interi m apud ipsum Imperatorem causis publicis patrocinando, quas cu m jrmiria divini principis tu m sua ex imia, ac prudeutissima orario ne se m per ad nos eu m vicroria firmiores re misi t. Ex proximo vero : ut 1nanifestetur carrninibus,
literis.que Antonini Aug. Pii ram fceliciter desic!erium publicum apud euro si t prosecutus, impetrando, ut carni, catalique
attributi a divo Augusto pio rei pubblica: nostrre, pro ut qui
memissent talia absque censu per redilitatis gradum in cnriam
nostram admitterentur, ac per hoc civitatem romanam adipiscerentur , et aerarium nostrum jam ditatum compievi t, et
universam rcmpublicam nostram cum eo moeniis ampliavit,
admittendo ad horum co munionem, et usurp2tionem romana:
civitatis, ut optimum ac Jocupletissimum quemque: ut scilicct
qui oli m erant tantum in redim pecuniario nuncet in illo ipso,
duplici quidem per honorarire remunerationem reperiantur, et
ut ipsi sin t cum quibu~ munera decurionatus, ut paucis jam
onerosa, honeste dc plano companiamur. Ad cujus quidem gratiam habendam, ut in sreculo permansuram ejusmodi beneficio ;
opportuer~t qu idem. si fieri posset:. ac ~ i verecund!a clar!s~imi
viri permrtteret unrversos nos nobrlmm 1re, et grat:as legrrnna~
L. L. justa optimum principem agere; sed quomam certum
est nobis onerosum, ei futurum tale nostrum officium, illud
certe proxime fieri opportuno trir~mpho sta~uam ei anratar;t
cquestrem primo quoque te~pore tn celebernma nostra: urbrs

c.

par-
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parre poni, et in basi ejt!s hanc nostram contestationem, atque hoc decrerum inscribi, ut ad posteros nostros tam volunras amplissimi viri, quam facta permaneant. Petique a Fabio
viro egregio patre Severi, ut quando qui de m, et commentum
boe ipsius sit providentire qua rempublicam nostram infaticabili cura gubernat, et in hoc jus publici benefi.cii quod et nobis, et imperio civem procreavi t atquc firmavi t: cu jus ope_ra
studioque, ut ornariores et tutiores ni dies nos magis, magtsque sentiamus, uri ea placuisse in hanc um auditum suum legari, mandarique pennittat, sibi ut gratias pubi ice clarissimo
viro manda m nostro agat, et gaudio universorum, singolorumque ac volllntatem, ut magister talium rerum in not itiam ejus
proferat. Censuerunt.
La spiegazione della premessa Inscrizionc travasi nella Cron ica del P. Ireneo.
Per ordine pubblico fu nell'anno J688 posto al di sopra di
questa lapide, quella fatta incidere da T"ucio Clodio, e che
pel avanti esisteva in un cortile del nostro Cittadino Cadoppo. Finalmente per abellire questo gruppo, vi fu al di sopra
aggiunta una testa di Donna con i capdli fatti ad occhietti ,
che si trovò nel muro di una casuccia nella Contra c!a di Rena.
CONTRADA PIRANELLA.

Una femmina, oriunda da Pirano nell'I stria e di piccola
statura, facienre la Revendicola, che è venuta a stabilirsi in
questa città, e che dimorava propriam~nte in questa Contrada ha fatto, che alla stessa si ha imposto il nome d i l'iranella , cioè piccola Piranese.
CONTRADA Dl PONDARF.S .

. A~ on~a del piì1 accurato esame fatto agli uomini più vecch! abttatltt della Contrada di Pondares non si ha potuto scuo-

pn!e _la derivazio~e, e la lingua della parola Pondares, con
cui vtene denominata una nostra Contrada nuiladimeno si
sà, che il nome di Pondares sia molto anti~o, mentre dall'
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indagine di diversi Isttomenti notariali si ha rilevato che l'acqua
di Pondares ossia della Zudeca sia un ramo del po~poso Acquedotto romano, che era diretto nel Borgo di San lazaro nell'
Arena e nel centro della città, ed egli si trova usitato' sino
dall'anno 1416, mentre nel Libro dei Consiglj della cìttà del
dì 6 Sett~mbre detto anno si legge, che sia stato concesso a
Francesco Caratario di erigere un Molino sopra il Torrente
Cluz vicino a Pondares. Pel passato .si chiama1·a con questo
nome un va~to distretto , che , in oggi vie n~ di viso in Contrada
delle sette l'ontane, e Contrada detta propriamente di Ponda.res.
ln questa Contrada si entra da quella de.tta della Sranga ,·eçchia, e si sorte in quella chiamata della Madonnina. In elsa sino
al giorno d'oggi, vi si trovan? poche case, molte campagne e
diversi prati.
CONTRADA lJEL PONTE.

Nel luogo dove trovasi la Contrada, che dal Ponte viene
detta, vi era un piccolo canale, ma navigabile, che dalla Porrizza entrava in città, e veniva a terminare al principio della
Piazza chiamata la Vecchia, rcJ transito del quale vi era stato
eretto un Ponte di legno avente in un'estremità la Statua di
San Floriano, e nell'altra quella di Sa~;t Giovapni Nepumocono.
Siccome le esalazioni dell'acqua infettavano la città, così all'occasione che nel 1749 si diede principio all' immunizione delle
Saline, si chiuse pure questo canale, e rer conseguenza si d.:molì il Ponte; in memori'a della di lui esistenza si ha voluto
dare alla Contrada il nome del Ponte.
C0NTRADA DEL PONTE- NUOVO.
L La parola stessa , con cui v_iepe ~ppélla_ta ~a Contr~da _chia.
mata del Ponte nuovo , dà !'ongme alla d t lei clenomma~IOne .
Appena nell'anno 18oo si ha eretto nelluo15o,_ ove tr'?vas1 questa Contrada un Ponte di pietra a tre archi dt suffic,_enrc brghezza e di ottima , solidità, che conduce so_pra la P1azz~ del
.M acello, mentre prima di quest'epoca non VI era Ponte dPso.rte,
cc
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te ·ma '4i· sovente sopra Ìl Torrente, dClYe egli è shuatG' \'Ì
,i ;ortavano de'travi, che -permew:vano il passaggio soltlltltO ai
l'edoRÌ.
COit'l'.I\A'DA E PIAZZ-A DEL'l!O-NTEl R-OSSO.

- Ta11to la Contr~da, che conduce ali Ponte stato eretto ,so-pra- il Canale, chiamato volgarmente 'il Gf3nde, quanto la :Ptaz<
U, che le è vicina, portano il nome di Contrada e Piazia ·d'e~
l'onte rosso a c:~gidne, che questo l'onte , il quale è tutto dt
legno dul'o, nella sua primaria fabbrica è stato piturato di rosso. ' L 'erezione di questo Ponte si rrovava necessaria, onde noll
~ostrlllgere i Pedoni ed i Catti, che devono. trJ~nsitare, a fa.
re un giro di un quarto d'ora. Egli è :mificiale e mobile, ma
non già levatojo; mentre è composto di due ale, che si aprono per lasciare ii transito ai bastimenti, che o per sicurezza ,
o per facilità di caricare e scaricare le loro merci, entrano nel
Canale.>Questo Ponte è molto costoso, e siccome col transito
di''~!Jt}~'gwti :Veniva molto danneggiato, co$Ì col avviso ciel-dì
14 .Gennajo 17'85 pubbli~to da parte del Governo è stato \"ietalo il passaggio a -questa qualità di carri, e concesso il libero
nansito soJtanto ai carri·piccoli ed alle carrozze. Vicino a q ue.$'tO l'ohte nella Contrada dtlla Dogana nova!i nn Corpo di
Guardia, che è stato eretto nell'anno 1770. La Piazza è bella, -quadrata e regolare , un'ala della stessa viene formata da
alcuni solidi edifizj, l'opposta dallo stesso Canale , c li due isolati edifizi de Ili negozianti' Giovanni Curtovich e Filippo Kohen
formano le altre due aie. ' Nel mezzo vi- si trova una bella fontana di pietra a tre bocche c conche, co'suoi gradini; ella è
tutta circondata di piccole .colonne. Il Prospetta al naturale
di questa Piazza è stato delineato ed inciso dal nostro celebre
Professore Giuseppe Polencig.

' eo :N T li..A D A
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· ~è nella città d~tta .la Vecchia, nè rn ·quella «nominata
la Gwselfina trovanst det Ponti, bensì diversi ve ne esistono
nel
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nel Territorio di Trieste e nella città Teresiana e Fra.nccschi-

na. Un l'onte di pietra ad un'Arco ve <lesi sopra il fiumç Ros,..
s.andra, che divide il distretto triestino dall' istriano. Sopra il
Torrente chiamato Fiume grande vicino alle S.aline in Zai.l!e
ve n'è un pio:ola, ed, un simile trovasi sopra il Fiume Petaz,
ambi pure di jlietra e di un solo arep. Un altro Ponte di kgua
stà sopra il Torrente conosciuto col nome di Gallai gra!lde.
Sopra il Torrente dello &og.lio si trova~10 cinq!IC Ponti: d11e
piccoli e di J.eguo al principio della Contrada di San Pellagio '·
uno di pietra ad <In acco · vi.dnCI 31 Molino d~l<;> Scoglio , ull;
maggiore clte .conduce alla stess.a ·Contmda , ~. a quella del
Molino grande , ed il quinto fra la Contra.cla di San Pellagio,.
e quella detta d,et Torrente, ~mbi sono solidi ma dj lqgpç>,_
Sopr.a il Torrente denominato. Klutsch vi sono eretti cinql\e'
Ponti: il primo è di pietr-a ad un arco, e trovasi nella Contt·ada detta delle sette Fontane, il secondo conduce alla Contrada del Moro, questo era prima di legno, /Jl!l nel 1~96 è
stato fabbricato ad un Arco, ed è tutto di pietra; il terzo m~
piccolo e di legno guida alle Contrade ~iella ~a}oliC!I e ç!çl Solitat'Ìo, i due susreguenti sono bensì di legno ma solidi il primo conduce alla Contrada del Farnedo, e l'altro 'i quel)4, rJJ
San Pellagio; indi sopra quel Torrente chiamato col nome generico di Torrente si trovano quattro Ponti: il primo di legno,
e conduce alla Casarma, il secondo di pietra a tre ~rchi , guida alla Contrada Commerciale, il terzo, che è pure di legno ,
vedesi di rimpetto alla Contrada del Wauxha)I, e finalmente
viene il Ponte detto il N uovo, perchè è stato recentemente
fabbricato ·egli è di pietra a tre archi e conduce sulla Piazza
del Macell~. Sopra i~ Torrente di Scorc~la poi v_i si trovan~
due Ponti ed ambi d t l, gno, e per questi or detti due Ponti
la Contrada, che eonduce agli stessi , viene appella,ta dei P:mti ; Uno serve per a?dare al Lazzaretto nuovo, e l altro gutda
verso la Contrada di llarcoJa.
'
CO NTRÀD.A D E t L .A P OR POR E L t .A .

'te Porporelle
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dagli Al!emani, sono animaletti marini co.perti da duro guscio come asserisce il :lliattioli, ma meglio descritte elleno so·
no una specie dì Lumache attorsigliatc, semplici , convesse,
hanno un'apertura rotonda piccola ed un longa becco, ed assomigliano in molto alle Buccine, da noi d<: nominate Garuse,
si mangiano, e la loro carne è indigesta. Plinco nel suo Lib.
IX dice, che in questi piccoli animali travasi quel liquore di
gran valuta, che propriamente chiamasi purpureo, adeguato a
tingere le superbe vesti degl'Imperatori e dci Re. Gl'Indiani
vi tingono con esso la bombace, la quale più che si lava, p ilÌ
rossa divìé~,.e. Questo liquore travasi in un1 vena assai bianca
nella gola loro, e rendesi invisibile nei, morti , da che si conchiude, che egli si risolve con lo spirito loro, laonde i Pescatori pr~curano di prenderli vivi. Nei vasti Stati dell'Impero
romano pxhc erano le fabbriche, ove si tingevano le porpore
de' Sovrani, chiamate col nome di Baffi Pttrpurarii, come ci
avvertono i Storici della Romana antichità. In Pala però ve
n'esisteva una, il di cui Procuratore dicevasi Procurator Baphi
CiHenJis' Vene :i., et Hiftri~tt, com'e ci den ota l' lnscrizione rilevata da ut1a spezzato marmo ritrovato vicino alla Punta Barbariga , che anche s'appella Cisana, e che dice :

D.M.
Q. P. PEl'R0:-1!0. M. C. PETRNI. VII
F . VI . VIRO . AUG.
PROC. BAPH!I . CISS.>f. . HISTRIAi
COLLIW. PURPUR . CISSENS •
H!STRIA: . PATRONO
T. CORN. CRYSOMALU:i . PURPURAR!US

AUG. LIB.

Q~esta fa~brica ~~a sitt~ata sopra la detta Punta , ove fu ritrovata _la lap r~e,. _v; : mo ar campi della Polesana in poca distanza dagli Scoglt B;10nr e Figarola.
Le l'~rpore st n a~co ndono in tutto il tempo delle Canicule,
C si congnmgono ameme nella Primavera , e nello stroppicarsi
l'nn~
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l'una coll'altra , lasciano ·u na saliva tenace ii mi le alla cera, r-.-el
luogo ove oggidì principia a nascere la nostra Contrada vi esisteva sino nel 1789 un piccolo Molo, alle di cui pareti si attaccavano simili l"orpore, e per'chè elleno erano più piccole di
quelle, che trovansi nelle Indie, venivano addimandate Porporelle, motivo per cui la Contrada viene al pre$ente detta della
Porporella.
A NDRONA DELLA l'ORTA.

Quesr•Androna, che è piccola e stretta, si appella della
Porta 1 pcrchè nel fondo della stessa vi si trovarono diverse pietre e colonne, che .servire dovevano ad ornare l'ingresso di una
porta di un qualche magnifico edifizio, e che probabilmente
sarà stata quella, che conduceva nell'Arena chiamata da noi
H.ena fabbricata dal nostro Concittadino, Quinto Petronio nell'
anno 104, e di cui parleremo nella Contrada di simil nome.
CONTRADA ' DELLA l'ORT!ZZA

Portizza è un diminutivo nel dialetto nostrano della parola
Porto, che significa lo stesso ·che piccolo Porto. Non solo nei
primi tempi, ma anche sino alla fabbrica delli'Iolo grande, noi
11on avevamo altro Porto chiuso, che .iJ così detto MaHdracchio, come abbiamo veduto nel descrivere la Contrada? che con
duce a quest'ultimo; indi è stato eretto un Canale detto il piccolo, in cui approdano ancor giornalmente le sole barche cariche di vini istriani, dal ma tini e friulani, e questo viene dai
Triestini nominato Portizza, cioè piccolo Porto, per cui la
Contrada, che ad esso guida dicesi della Portizza. Pcl passato
era questo Canale lungo 50 Klafter e Io largo ed arrivava sino al portico della Borsa, ma la di lui metà è stata immunila nel x8o1, onde erigervi sulla stessa il superbo edifizio dencminato la Borsa, la di cui prima pietra fondamentale è stata posta il dì 7 Maggio del tussegnente anno, ed ora la sua
lunghezza è di soli 18 Klafter. Dove principia la Contrada
della Portizza, vi si trovava una piccola Torre, ch'era d'abbili mento alle mura della città, e che è stata demolita nel 17:49,
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e vi era altresì quello stesso Corpo di guardia, che ora esi5te
di là del Ponte rosso nella Contrada denominata della Dol;lana.
CONTRA D" A DEL PORTO .

Benchè il nostro Porto per la sua fisica situa~ion~ dovrebbe essere sicuro, nulladimeno vi sono nati de'casi, per cui si
sono datmeggiati diversi bastimenti già ancorati ne ilo stesso, clocchè ha indotto la saggia Imperatrice Maria Teresa ad ordmare nel 1754 l'erezione d.e! Molo detto il grande, che, perchè
chiudendo la metà del Porto, è atto mediante la sua solidità
a respingere e sostenere la veemenz.a .dei colpi di mare. Li bastimenti puono entrare nel nostro Porto a tutte le ore tanto
di giorno quanto di notte, e per direzione dei Capitani trova•
si di notte acceso un gran fanale al Casino di Sanirà.
. La maggior parte delle Navi, che qu). giungono, hanno per
costume di salutare la Città con la loro artiglieria, locchè in
ordine al Rescritto di data 25 Luglio 1750 viene corrisposto
con pari colpi da questo pubblico Castello.
Onde assicurare nei Can~li o Mandrachio tutti i bastimenti si grossi che piccoli, che in quelli o <JUello sono entrat i 1
trova.nsi a bella posta impiantati dei farri di legno o di pietra, come non. meno delle forti colonnette, ed applicati degli
annelli di ferro.
.
l''e r la dontta nettezza <lei Porto e Canali sono opportunamente stati costruiti dei Cavafanghi, li quali nella conveniente stagione s'adoprano per tale uso.
L'incarico d'incon trare i le~;:ni marittimi , di asseg nare- la
loro sta!ìa nel Porto, dì regolar~ la loro entrata nei Canali, di
tene~e rietro il mare, ed in somma di vegliare all'adempimento d1 quelle sane provid enze, che costituiscono tm Porto-franco, e· che l'Au~;usta Casa d'Austria non ha risparmiato di applicare a vantaggio tanto de'Naviganti di qualunque Nazione,
qu.anto del Commercio, o nde vieppiù renderlo florido e pros.
pero, è appaggìato al Capitanr> del Porto. Il primo de' qu-ali,
che nell'anno 174+ è stato· impiegato iit tale qualità era Giu'
seppe Maria Vitali .
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Li vantaggi, che la· nnigaziotte riceve non tant~ -da que$to, quanto da qualunque altro Porto-franco dà un diritto al
S?owrano di prescrivere ed imporre delle Ta$se, e degli A~gra
fJ, onde còn •lueste .suppHre nbn solo alle infinite spe~e , cbe
il mantènimento ·d'un Porro csigge, ma ben anche per pagare
gli stipendj agl'impiegati nelle -apposite Cancellerie. Le
Impo~izioni o Tas~e ne' l'orti-franchi è al certo di antico cosmme) mentre, al dire di Aquilejo, prati cavasi' ~che fra ~i Arabi, ed altri Popoli dell'Asia. Li vi o stesso aslic\lra, che i Ro~
mani usassero pure di tale diritto, esprimendosi: che i Principi e Signori del mare abbiano un~lluolulò potere d'imporre. Dazj
e Gabeilt, ondt dal ricavato di queJtt e quelli, far fronte allt granJ.ioJe Ipue, che mai .rempre loro hanno 11 10lU11trt per la pubblic~
Jicurezza; çosicchè conchiudesi, che se i Principi hanno il diritto .d'imporre Tasse per li passi o pedaggi di .Fiumi, Ponti
e Strade , come anche .pr:nicavasi da'i Romani, Bizantini, A t·
teniensi e da altri antichi popoli, affine di supplire alle spese
che per questi incontrav<~no, egli è fuori !d'ogni dubbio, che un
diritto maggiore lo ha · il Sovr.ano proprieurio d'un Porto-franco, al di cui mantenimento rea.lesi indispensabile l'impiego di
moltissimi Individui, ed in ,consegu~nza di molto numerario;
quindi da noi i diritti del Porto consistono- nell'Ancoraggio,
Alberaoliio e Carena:gio ,. edc inno l tre alle Angherje., che sono
le pres~azioni ed .obblighi di- trasportare per il · Principe delle
Truppe, armi, munizioni di guerra ed altro., mediante però
un'ade qua ta mercede.
Ragionato avendoli in tal .modo del nomG> Pol'to , rende si
inutile il dare quì una spi,egazione sull'origine _d"ella denominazione della Contrad3 , che allo s'tesso condu'Ce, essendo chiaro,
ch'ella appellasi Contrada d,el Porto l perchè indirizza allt?.ste.sso.
CONTIU DA DELLA POSTA

l w Contrada, pè'r la qnaie si v~ a} l' -Q~ci~ d eli~ Posta ,
viene detta .della Posta. , Que'st' Offic10 e anuco m Trreste , c
sempre trovavasi postaro i h abitazio~i r;ivate .. Appena ~el,l'Ann~
1798 egli è stato locato in nn' eddiz1o eranah:, che e la fu
Casa
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Casa montanistica, ave vi esisteva la FattOI'ia del consumo e
spedizione de' prodotti montanistici, e l' Officio della Saggia tura
dell'Oro ed Argento. La Posta di questa città rende allo stato
un'annuale provento di circa cento mi !la fiorini. L'ordine e
la celerità di far pervenire le lertere al loro destino devesi attribuire al zelante Personale che vi è impiegato. Frà questo
si annovera Ignazio Heymann, Autore della Carta geografie_&
postale, a di cui lode il Doto Sebastiano Romano fece 11
seguente
SONETTO .
L' opra bramata di Geografie' Arte
S' ammira alfi n, mercè Voslri sudori ;
Ed il val or dell'espresse carte
Appaga ogni desir de' Spettatori.
Del mondo la più colca e nobil parte
Segnano condottiere a viaggiatori ,
Urili al co.umercio e a chi le sparte
Storie raccoglie de' guerrieri sudori

E con gregio assai raro , I' esatezza
Vi si trova perfetta in ogni sito,
Che mancano iofallanti e con chiarezza
Onde a bella condizion , tal vanto unito
Nel stu~ioso lavor ciascuno apprezza'
L' egreg1o Autor che l'ha si ben compito .
Egli !ece pubblicar~ nel 18o6 la P ianta di questa città,
stata delmeata da Ferdmando Klausberger, in cui si distinguono tutte le sue Androne, Contrade e P iazze.
A. ljUesto. per u~a, piaz~a mercantile indispensabilmente nece~sano Offic10 ve n e aggmnto un secondo intitolato: Spedizzone della Carrozza di PoJta. Mediante la Carrozza delta Posta
che parte settimanalmeme per tmti -.gli Stati ereditari e pe:
l'Un-

~ubbJico
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ne vÌege a godere un duplice vanrag.
una .renne spesa giunge al bramato de.
su no, ed li pnvato vt spedtsce con sicurezza dei PJicchi all'
Amico. Anche alla direzione di 'Juesta Spedizione vi è impiegato un l'crsonale sufficiente.
I'.Ung.herja, il

g1.o , ll l

as.segg~ere co~

CONTR A DA DI POZZACHERA.

Il dialetto triestino, che è un italiano corrotto, cambia
la parola Pozzanghera in Pozzachera. La Contrada, di cui quì
si parla, s'ba appropriato il nome dalla lordezza, che in essa
continuamente vi regna, e che viene prodotta dalle acque, le
quali collando dalla Rena ii stagnano in diversi siri di questa
Contrada , e vengono a formare mia specie di piccole pantane
ossiano l'ozzachere.
ANDRON A DEI POZZI.

N ella Contrada chiamata di Rena vi si trova una piccola
Androna, e questa fu denominata de' Pozzi, perchè tanto in
essa, quanto dirimpetto alla stessa, cioè sotto il sito, dove
travasi il Corpo di Guardia nella casa fu di questi l'P. Gesu iti stata da loro eretta nel 1740, vi si trova un simil Pozzo, e
per causa di questi due Pozzi, ella ottenne il nome dei Pozzi.
ANDRONA DEL POZZO .
r 1 l nome di Androna del Pozzo fu dato a quest'Androna a
cagio ne, che nella medesima vi si trova un Pozzo pubblico,
che ha pochissima acqua, dacchè collùcavazione di altri privati e vicini pozzi gli furono troncate ossia prese le vene , che
la conduc~vano. Qu ì si t rova di rimarcare, che questo Pozzo
sia quel l' is resso in cui un.a certa Orso la di Vi pacco, Serv~,
dopo aver avuto commercio carnale con un uomo ammogliato ha get tato il frutto de'suoi piaceri , motivo per cui nd
1742 sopra un infame palco in questa l'iazza chiamata la Grande è stata giustamente de capitata.

ff

CON.

COliTRADA DEL POZZO ll~ANCO .

Nell'angolo di una nostra Contrada t.r<?vasi . un'antico Poz~

to pubblico tutto coperto, formante una ptramtde, avente ~ull

apice l'arma della città, egli dicesi comunemente il Pozzo bt.an~
co, e con questo nome travasi riportato in tutti gli anttcht
! strumenti, e perciò anche fino al giorno d'oggi porta questo nome, nome che ha avuto dalla bianchezza delle pietre,
che formano il suo circondario, per cui la Contrada se lo
appropriò
CONTRADA DEL POZZO DI CROSADA.

Di questa Contrada dire si deve , che è, come la maggior
parte di quelle, che trovansi nella città vecchia , cioè molto
angusta, e che ha ottenuto appostatamente il nome di Contrada' del Pozzo di Crosada, perchè in tutto quel di stretto, che
si diceva Crosada, non vi era altro Pozzo per uso del pubblico, che quello per cui ella ha acquistato il nome.
CONTRADA E PIAZZA AL POZZO DEL UARE.

In mezzo ad una piccola Piazza, chiamata Piazza al Pozzo del mare, vi si ritrovava un bel pozzo circondato da quattro vasche scavate in pietra cragnolina, che servivano di beveraggi agli animali, ed in specie ai cavalli, che a cagione di
commercio venivano in questa città. Questo pozzo è stato coperto nel 1784, perchè era postato in maniera, che impediva
il passaggio al carriaggio. Siccome poi egli era vicino al mare, dal quale l'acqua attirava in se del salso, così si diceva
Pozzo al Mare, e collo stesso nome veniva anche appellata
tanto la Piazzetta, su c11i egli esisteva, quanto la Contrada
vicina, che ad esso guidava •
.ANDRONA DELLA PUNTA.

Nella Contrada denominata della Mnda vecchia v1 si trova
un'
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un'Androna, che viene chiamata dellà Punta. E' bensi vero,
che ~i sarà stata una ragione, per cui li nomi Antecessori gli
habbtano dato questo nome, ma io non la trovo. Ho perciò
anche esaminato i piìt Adulti, che dimoravano nella stessa,
ma ebbi da essi loro in ri,sposta: che i loro Genitori la chiamavano con questo nome, e che con quest' istesso nome ella
sta riportata nei loro !strumenti antichi, che tutt'ora conservano.
CONTRADA DELLA PUNTA DEL :FORNO.

Abbiamo già descritta l'origine del nome imposto all'Andrena, che travasi nella Contrada che appellasi della Punta del
Forno, ed abbiamo detto ch'ella si è appropriato il nome da
un Forno, che vi esisteva nella medesima, e che perciò veniva chiamata Androna del Forno; ora poi diviene, che la Casa, in cui vi esisteva il memorato Foro o, forrnava una Punta, e che per questa stessa Punta fu alla Contrada dato il nome delia l'unta del FoJno.
ANDRONA DEL RASTELLO

L' Androna , della quale si parla, ha ottenuto il nome da
un Rastello di legno, che tutt'ora esiste. Egli chiude la metà
di questa piccola Androna, e fu fatto costruire dii proprietari
delle case, le quali la compongono, per conservare la nettezza nella stessa' e per decoro.
CONTRADA DI REN A.

Gli anfiteatri furono inventati al nascer della Repubblica
romana, e servivano per Ii éornbattimenri de'G!adiàtori, per
placare i Dei con far sbranare i Cristiani dalle fiere, e per ridurre e trattenere i Popoli. Questi teatri erano pel principio di
legno e poi di pietra. Ve ne erano de'grandi, mentre consta,
che l'anfiteatro di Pompeo era capace di 5oooo persone, quel.
lo di Marcello di 6oooo e quello di Stauro di 8oooo. In Ve·
rona se ne trova ancora uno, ed un secondo in Po la; gn ello
ff :l
viene
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viene sino al presente usitato per le rappresentazioni teatrali
spettacolose , c questo doveva essere snpcrbissimo, ciocchè si
conchiude da q uelle reliquie , che si no al giorno d'oggi si vedono. Egli è stato misura o e delineato nel I770 ~ai Cavali.:n
inglesi Giacomo Sinart e Nicolò Revct, la ma c1rconf~renza
consiste in passi 237 e si tiene, che fosse capace di zoooo p~r
sonc. Qnesti edifizi venivano detti Arene dalla parola latina
perchè il terreno loro era coperto di sabbion e. Nella nostra città, sopra il monte Ti ber ,.j esist~Y.l una sì m il Arena,
che ìn dialetto rriesrino dicesi Rena , c questa fu fabbricata
nei I04 da 1uinro Petronio, oriundo di Trieste e dallo stesso
dedicar a all' lmperarore Trajano, ciocchè rilevasi dalla lapide,
che nel I 509 fu levata da questa città, e t>asferita in Venezia
in casa :Michcli, e che dice:

aren,, ,

QL'I:'ITU5 PE:TRO:'IIUS CA : r FILIU'i PUB LIUS
l\10DESTUS PRIMO PILU~ BIS L EGIO\ IS XVI
FULMINATRIC!S, ED L EGt ONI~ l ADJUT RICIS
TRIBU:'IU~ l\liLITU:vt COHt~RTIS QULNT A'
VISTRICIS TRlllU.'WS COHOHTIS XII URB ANA:
TRIBUN US COf:!ORT!S V PRAOTORIA': DIVI
NERVA ET B1PERATORIS C~SA RI'i NERV_>f:
TRAJ~NI AU GU~ TI GKRMANIA': PROVINCIA:
HISPA~IA':, CA':TER!ORIS AU:iTRL>E, ET
GALLIARUM FLAMEN DIVI CAUO I! DEDIT
IDEMPUE DEDICAVIT.

La nobile famiglia i'etronia era, non meno celebre e copiosa in Triesre ed I srria , di quello fosse in Homa stessa. Li
Petronj rriesrini sono inr ieramenrc estinri, ma ne risplendono
diversi in Capodisrria.
Attila, flagello d i Dio, prima dì assediare Aquileia distrusse ed incenerì Trieste , e p::r conseauenza anche la nostra Are~a, di cui 1;10n ~edesi al presente: che un pezzo di fianco,
Il quale S~rvJva d1 n:ura alla cirrà, principia dalla porra di D onora, e vtene a fì.n1re nella rotunda del Castello. Li mer' i,
che osservansi in questi avanzi di mura, dinorano il I<Yo fininleu-

:uo
mento. Vi si trovàno dei vestigi dipalcheni · o corridori, c;me
dimostrano i forami regolarmente disposti per inserire i sassi,
o sostenere i travi degli accennati palchi. Nel luogo, ove pavoneggiava quest'Arena, il di cui circuito credesi, che poteva
essere di 6oo piedi, campeggiano in oggi molte case, le quali
sono disposte in guisa, che, oltre alla Contra,la principale chiamata per eterna memoria Rena, vengono a formare diverse Androne, Contrade ed una piccola Piazza, delle quali· tlltte si tratta ne' rispettivi loro siri.
Al principio di questa Contrada, o per dir meglio a piedi
della medesima vi e•isteva una Capella dedicata alla Sacra Famiglia. Questa Ca pella, come appare dall'Inscrizione, che tutt'
ora leggesi sopra la porta, e che dice:
JI!:SU

MARL-E

JOSEPHO

AC
TOTI SACR~ I~ COELIS FAMILU;
..1\ EDEM HANC UNA CUM ADJACENTIBUS
A STEPHANO COMITIBUS
FUNDITUS CONDITÌS
UT
DE COMITIBU'i FAMILIA~
VIV EN rEM PROTEGAT MORIENTEM EXCIPIAT

IPsE Mn
E:-JIXE POSVlT siCQVE PIE DlCAVIT

è stata fabbricata nel 1732. da Steffano de' Conti nostro Concittadino e Patrizio, ma ella venne abbolita, come molte a[.
tre nel J 8o4 per ordine dell'Imperatore Giuseppe II.
CONTRADA DI RIBORGO :

Non solo nel tempo, che Trieste era una pi~cola cit~à, la
Contrada di Riborgo era la principale, _ma ella e anch~ tn o&gi tra quelle della città detta la Vec~ht,a, non eguaglia pero
alcuna delle Contrade delle altre tre citta, mentre qneste sono
--lrittu e larghe, e quella è stretta ed irregolare.
Per
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Per quello riguarda l'origine del nome imposto a questa
Contrada si dirà: che nel distretto, dove travasi la Polveriera
ossia Sanza, vi esisteva un Borgo chiamato di San I~nzaro ,
quindi si puoi snpporre, che la nostra Contrada abbia ottenuto il nome di Riborgo , tantt> pel detto Borgo , quanto per la
Strada, che esisteva fuori della detta Porta, e conduceva allo
stesso, per cui, in !Lwgo di dire Contrada del Borgo, l'abbiano
corrotamente denominata Contrada di Riborgo; e che fuori
dell'a Porta della città, chiamata di Riborgo vi era un RiYo ,
in cui colavano tutte le acque sì dalla Rena, c be dal monte,
su cui stà innalzato il Castello, e percii:> si può anche credere, che il nome di Riborgo sia derivato dalle parole Rivo
e Borgo , e che congiunte avessero formato la sola parola
Riborgo.
Il nome a questa Contrada è stato imposto molto prima dell'a nno 949, mentre l' Istro me nto del Vescovo G iovanni III del di 21 Febbraio, da noi riportato nella Contrada
dell'Ospitale, nomina già la Porta di H. iborgo, la quale è stata ristabilita nel 145 I sotto l'Imperatore Federico III ed atterrata sotto l' ImperatGre Giuseppe II n ell 'anno 1783.
La sopra menzionata Contrada viene ad avere il suo inizio,
ove trovavasi la detta Porta, ed il suo fin e al prin cipiare della
Contrada del Pozzo bianco, ed al terminare di quella del Malcantone. Ella dà l'ingresso alle Contrade di San Filippo, "dei
Vitelli, dell'Altana, delle Scuole ebrai che, del Volto , del Rosario e di Pozzachera, nonchè alle Androne delle T avole ,
della Scala, dei Sotterranei e della Fomanella, delle quali tutte si parla nei loro ri spettivi luoghi.
CONTRA DA E fiAZZA DI RICARDO .

Contrada di Ricardo dicesi quella, che conduce alta Piazza
di simil ~011_1~· ~cc~ne il motivo estratto. da pii1 celebri Scrittor i
delle antichna tnestme. In <Juesto sito trovasi un'Arco detto
d,al volgo ~om:m:m~r.te ~a Pr igione di Ricardo; egli forma un
l orto ne co suo t pt.::dcstallt, s<!)pra lo stesso vi è un Cornicione
col mo Architrave, ed è del tutto visibile, bmchè un~ pane
trO-
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travasi sepolta, ma siccome egli è al presente rinchiuso tra pic.
coli [abbricati moderni, così non può somministrare fondame nt~ dr_ aver avuto. nella sua erezione qualche altro accessorio per
g~ustdìcare propnamtnte la denominazione di Prigione; uulladrmeno potrebbe essere questa derivata da una marmore" apertura, che ancor oggidì si osserva nel suo Cornicione, capace
di contenere angustamente un qualche Prigioniero. 11 P. Ireneo nella sua lstoria lo vuole innalzato da Triestini a Carlo
Magno, allorchè entrò in Trieste nel 799 dopo d'aver vendicata, con la distruzione di Tersato, l'uccisione proditoria del
valoroso Enrico, Duca del Friuli, il quale con una tempesta
di tegole, che incessantemente gli venivano gettate dai Popoli
clelia Liburnia dall'eminenza delle case, rimase co'suoi mis·erabilmenre sepolto. Dalle memorie sagre e profane del l)ortor
Prospero Petronio si deduce, che quest'Arco siavi stato eretto
dal tempo de' Romani. Quì seguono le sue parole: TrieJte antichiuima Colonia rom•na, ritiene certi avanzi di alcuni nobili edifizj, dirizzati al tempo de' Romani; JÌccbè vediamo ancora a giorni nostri in piedi part~ di un Arco trionfale tirato a mezzo i'asce-Ja del monte, vicino la chieJa de' PP. GeJU:ti.
L'apertura sopramentovata avrà dato occasione alla, plebe
di permutare il suo legittimo nome coll'addimandare quest'Arco , Prigione , in vece di Arco · trionfale; e così pure la corruzione della lingua avrà cambiato la lettera e di Re in Ri, e
la lettera C di Carlo in d formando Cardo componendo la sola
parola Ricardo, in luogo di Re Carlo; ed ecco la ragione per
cui alla Contrada, che conduce a quest'Arco, ed alla Piazza
vicina viene dato il nome di Ricardo.
CONT.R.AJ)A DELLA RJV A.

Benchè col nome di Riva potevansi appellare tutte q nelle Contrade, che sono situare a sponda del mare da_ un La~zaretto all'altro ciò non astante al solo luogo, dove 1n oggr nasce Guesta
Co~trada, si ha voluto dare il nome di Riva'· e ciò percl~è i Pescatori si accostano con le loro barche soltanto 111 questo sito, e sogliano piuttosto usare la parola Riva, che sl"onda, lido o spiaggia.
Tutto
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Tutto l'orl o del nostr·o porto è ornat o di mura solide e
regolate, che servono di ri earo; quest e stesse mura nelle for·
tune di mare hanno prodotto dei danni incalcolabil i ai na.
viglj, che od erano ancorati in questa spiaggia, o si trovano
assicurati ai fari, annelli e collonette. Le burrasche nate
li 25 Ottobre 1644 e li 29 Gennaro del susseguente anno rovinarono tutte le Saline fuori della città, distrussero molini , •
e ruppero molto barco lame; si calcola a mezzo mili one di fio.
rini il danno occasionato dalla terribile burrasca accaduta li 16
Settembre 1756, che durò più ore; la fortuna nata il dì 18
:Settembre 1807, che principiò alle ore 4 ; del dopo pranzo e
terminò alle 6 -;- della sera ha rotti più bastsmenti di vela Ja.
tina; il turbine, che è insorto il giorno 21 Settembre 1788
alle ore 3 pomeridiane con vento a Libeccio, e che variò alquanto verso Ponente, benchè non duro che mezz'ora, ha infranti molti legni mercantili con ricco carico, che poco prima
erano approdati; l'aggiramento improvviso e veemente dei ven.
ti del dì 13 Settembre 1802, che ebbe il suo principio alle 3
or<: del dopo pranzo, ed il suo fine alle 7 della sera , fece investire sette bastimenti, e finalmente il giorno 12 Gennajo
dell'anno 18o3 è insorta alle ore due dopo mezzanote una burrasca sì fiera , che, dopo aver rotte le gomene di diversi naviglj, con cui erano assicurar i, li ha gettati ai muri della Riva
e resi inaddoprabili alla navigazione. Il prospetto di quest'nltima burrasca è stato disegnato in foglio reale da Giuseppe Polencig, professore di disegno.
CONTRADA DEL RIVO.

Del Rivo dicesi questa Contrada pel solo oggetto, che nella
stessa vi è un piccolo Rivo, nel principio del quale ~i uniscono
tutte le acque del monte, ove sta situato il C<>sìdetto Molino
~i vento, le qllO!li colano in questo Rivo, e dopo aver passato
Il suo angusto letto, vengono a cadere nel Torrente Cluz.

CON-

CONTRADA DI

SAN ROCCO.
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In una mediocre Chiesa , che era dedicata a San Sebastiano
e della quale si parla nel descrivere la Contrada di simil nome , si trova un'Al rare consacrato a San Rocco , e questo à
dato mori vo a dare alla vicina angusta Contrada il nome di

.
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A N DR ON A E

C O N T 1l A D A D I

R OM A G N A.

Li Vene ti, per quanto leggesi nel libro 7· di Giovanni
Battista Contarini, infettavano nel 1288 l'Adriatico sotto il
comando di Marino llforosini, il quale assediè> questa Città
si per mare che per terra. Nel sito, ove travasi l' Androna e
Contrada in questione, vi piantarono un f<me, che chiamarono Romagna, e da cui sì questa, che quella ottenero il nome,
che sin' oggi dì conservano. Ottocare Hornech nel suo Cronico riferisse , che questo forte veniva da essi loro chiamato
anche sem pre Vinegia, volendo forse conciò indicare, o che
viva sempre Venezia, ovvero che questa nostra Città di Trieste appartenirà sempre a Venezia. li Patriarca d'Aquileia,
Raimondo , ed il (onte Alberto di Gorizia accorsero in sussid io de' Triestini , ed il di 24- Agosto 1289. facendo a Monfalcone la rassegna delle loro comuni truppe le trovarono ascendere a 5ooo. Cavalli e 3oooo Fanti, con cui eglino come fa menzi one il Cronino Giul iano presso il P. de Rubeis Mon. Aquil.,
assalirono i Veneziani , distrussero il predetto forte, e le varon o in tal guisa l'assedio. In questi fatti venne incolpato ·di
trad imento un Com an dame veneto di nome Guardano o come
altri asseriscono Guardato Lancio , per cui fù imprigionato ,
ed avendo confessato il delitto, fu la mattina del terzo giorn o con una macchina lanciato nell'assediata Città, o ve fracas sato, pagò la pena del suo operare.
CONTRADA DEL RONCO.

Ro nco d icesi quella Vigna, che il fu seminario , fondato
gg
dal
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dal Conte Mattia della Torre sotto la protezione· di San Francesco Saverio, ha comprato dal Wassermann, e che nel1775.
è stata venduta ai PP. Armeni. La Vigna è mol to deliziosa,
ed ha una gran estenzione; nel di lei centro travasi una bella casa con capella, e nel circuito un ampio terreno arrarivo
e fruttifero. In essa vi andavano a ricrearsi nell'estate gli Alunni del Semcnario. All'erezione della Città Franceschina è stata a ,Jerta un'appostata strada, che conduce a questa vigna, e
che chiamasi Contrada del Ronco.
CONTRADA D E L ROS AR l O.

Il nome di Contrada del Rosario fu imposto all' an~usta
Contradella , un di cui lato è formato da parecchie case, e
l'altro da una Chiesa, che per l'avanti era ded icata alla Madonna del Rosario. Per l'erezione di questa Ch iesa furono porrette le prime suppliche all'Imperatore Ferdinando II. mediante il nostro Ministro Pompeo Coronino il d.i 16 Novem bre 1634; ella fu aperta il dì ~ Maggio 16.:p , consagrata il
dì 3' Agosto 165 I dal Vescovo Antonio Marenzi , e mantenuta dalle rendite del Monte di Pietà . che nell'anno 1769 è
stato abolito per ordine espresso della Corte di Vienna a ca~>io
ne, che gl'impiegati gli toccavano molte volte il polso. "
Diversi particolari vi volevano nel 1792 ristabilire una spe.
cie di simile Monte, e nel 1795 uno di qu esti abitanti ha per
quest' ìstesso oggetto presentato un Piano , ma il Gov~rno ha
rigettato tJ!nto la proposizione dei primi, quanto il progerto
dell'ultimo , perchè eglino non tendevano a fare del bene al
Pubbico, ma sG!tanto ad arrichire le proprie borse. Fosse però
desiderabile anzi necessario in Trieste un simil luogo Pio no n
solo pel quotidiano bisogno della Povertà, ma ben' anche pel
solievo det Commercio.
Ritorniamo alla Chiesa : ella è bella, grande e quadrata ,
aveva tre Altari di marmo, quello di mezzo, che era consagrato alla Madonna del Rosario, è stato eretto nel 1684, è
costò in allon 13oo Ducati, i due laterali erano dedicati ai
Santi Anton io di Padova e Francesco, di Pao la; il Campanile

p,:'
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poi, in cui trovavansi due suonore campane, era proporzionato all'edifizio della Chiesa, la quale è stata venduta alla Comu~ità della Confessione Augustana nel 1786, e dalla stessa
dedtcara alla Santissima Trinità, come vedremo nel descrivere
la Piazza detta la Vecchia.
CONTRADA DEL SALE.

Tra i prodotti che produce Trieste, si conta anche il ·Sale,
benchè in oggi non più in quella copia, come pel passato, artesocchè tutte le Saline, che esistevano vicino al mare, ove
ora pavoneggia la città Teresiana, sono state intieramcnte immuni te, e vi restano soltanto quelle, che trovansi nella Villa
di Servola e Contrada di Santa. Maria Maddalena inferiore
nei distretti di Zaule e Giarizule, le ultime delle quaH sono
vicine al Torrente Lusandra, che divide il nostro territorio
dall' istriano, fu venero, il quale col trattato di Leoben nella
Stiri a delli I 7- 18 Aprile 1797 è pervenuto alla Serenissima Casa d'Austria, e d0po la conclusione della pace stipolata in Prcsburgo nell'Ungheria il dì 27 Dicembre 1805 fu incorporato al
regno d' Italia.
No n solo il Sale, che si raccoglie nelle mentovate nostre
Saline, ma anche tutto quello, che per mare si introduce in
questo porto, viene comprato dal Sovrano errario per consumo
degli abitanti e per spedire nel Cragno, e perciò si deposita in un edifizio o piuttosto magazzino, che esiste in questa
Contrada , e da cui ella ottenne il nome. '
Questo magazzino è isolato, la Contrada di Ca vana trovasi
da un lato, dall'opposto quella della Pescaria, dal terzo la Contrada del Pesce e dal quarto quella in questione detta propria.
mente del Sale. Nel mezzo della facciata di questo fabbricato,
che guarda sulla Contrada di Ca vana , vede si una lapide , in
cui vi è incisa una gran aquila avente in peno le lettere C. VI.
d'oro e di sotto la seguente Inscrìzione in parole dorate.
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. . DECRnVM CAESARis PONI l VsslT
.OPTATlssl.Mo ORB! PACE AB EVGEN!o REDVCTA
Tini cLoRlA. DEo PATRI DEO FIL!o
DEo sr1RlTV I SANCTo.
Questa lapide è stata posta nel 1714 ad onore del.la Santissima Trinità per ordine del!' Imperatore Carlo sesto, m memoria della pacè stata conchinsa colla Porta ortomana mediante
quel immortale Eroe, Principe Eugenio di Savoja, che per la
famosa battaglia del 1697 di Zenta nell' Ungaria, si è reso terribile al mondo intiero, al quale poi il Pontefice Clemente XI
p~r la sua bravura ha dato in dono nella fortezza di ~aab nell'
Ungheria, il dì 7 Novembre 1716 un Cappello e Sct~bl~ benedetta e l'Imperatore sopramentovato, col confidargli tl comando deJle sue truppe contro il Turco nel 1717, ha regalato e raccomandato nn Generalissimo, che era un Crosifisso
.çontornato di diamanti.
li Sale nostro è soggetto a degli aggravi mentre quello,
che viene prodotto nelle Saline situate in Servola, paga alla mensa Vcscovile la decima del netto ricavato, e quello, che si
raccoglie in quelle poste in Santa Maria Madalenna inferiore,
ha bensì l' avantaggio, che la cassa Civica antecipa ai proprietari delle Saline una proporzionata somma di denaro, onde
farle lavorare, e supplisce alle gravi annl.\ali spese per l'escavazione dei T orrenti situati in quel vicinato, che sono il co.sidetto fiume l'iccolo , il torrente Lusandra, e li torrenti
chiamati fiume Grande, e fiume Petas, ma è sottoposto a due
gravezze, cioè: al dazio del Sestiere ed a quello del Moagio .
.U Sestiere si paga con lasciare in beneficio della predetta
cassa la sesta pane della netta raccolta e detratto questo primo
.aggravio sopra il resto si pagano soldi 4 per ogni 18 me t·
zen, ciocchè dìcesi dazio del .!\foggio, il qua le viene pagato
anc.he da~ Sale estero, che si introduce. 11 primo di questi
dazJ ha m:p~rtato nell'anno 18oo Fiorini 753: 53: ed il secondo Fwrm1 169: 8.
Pe.r ordine .del Imperatore Massimiliano del 1495· la Città
di Tneste spedisce annualmente alla Commenda dell'Ordine
Teuto-

Teutonico in Lubiana 33 ~ metzen di Sale,
riceve a lingue
di bue fumate ed asciutte.
All'Individu~, che compiila la specifica di quei Sali, che
vengono prodotti nel nostro Territorio, contribuisce la Case ~el corso di quei 5
sa ~ivica a?nualmente FiorJni
mesr, che st lavorano le Salrue, vt mantrcne due guardiani fissi col obbligo d' invigilare sopra i contrabandi e perciò paga
foro Fiorini 150 all' znno.
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CONTRADA DEL SALICF.

L'origine del nome imposto a questa Contrada proviene da
un Salice , ( Salcio , Salce, !mrtbenbaum ) che trovasi quasi
nel mezzo della Contrada. Di questa qualità d'alberi uon se
ne vede in oggi in tutta la Città , benchè vi esistono dei piccioli boschi, delle vaste campagne e dei deliziosi giardini.
CONTRADA DELLA S..I.NITA'.

In tutti i Porti di mare,· perchè vi puono giungere de' Bastimenti, da luoghi sospetti, vi si trovano stabiliti dei Magistrati alla Sanitit, che devono indagare, se eglino si possano
o meno ammettere a libera pratica, ovvero se abbiano à soccombere una proporzionata Contumacia, e per conseguenza anche in questa ' Città e suo Porto -·franco, dove giornalmente approdano simili navigli dai più lontani paesi e mari , vi esiste
un simile Magistrato , che viene composto da un Presidente,
quattro Provisori, un Cancelliere anche Cassiere, un Vicecan.
celliere anche Controlore, un Protomedico ed un V ctcrinario
con un Agiunto. Al predetto Magistrato sono sottoposti ambi
i Lazzaret ti , gli Seri vani ed Assistenti, i .Fanti , Guardiani ,
Spernumerarj ed i· F<1Cchini tanto della Sanità stessa, che dei
Lazzarcrri, i due Assistenti alle Spranghe co' loro Guardiani ,
come altresì l'Assistente e Guardiano impiegato al posto di
Sant'Andrea. Anche rutti i Medici e Chirurghi, gli O stetri.
canti Speciali, le Levarrici , il Visitatore d è morti, il Dentista, e Fabbricatori di Cinti ossia no Braghieri sonQ soggett i a
q ne sto Magistrato.
Bene-
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Benedetto Fleck-era il primo Visitato te de morti ed eg! i ·

è stato impiegato nell'anno 1755· Nel 1756 un certo Calt-

donio, che gode un Boueghino nell' angolo della L<?s~nda
grande è stato fermato in qualità di fabbricatore di Cinti, c
Vincenzo Margariti 't!ra il primo, che nel 1784 ha ottenuto
il posto di Dentista pensionato.
L'edifizio della Sanità era pel passato nella Contrada chiamata del Casino di Sanità, ma essendo egli troptyo angusto c
cadèìnte, fu nel 1805 non solo trasportato nel luogo, ove in
oggi trovasi e per cui la Contrada , che allo· stesso conduce ,
dicesi Contrada della Sanità, ma anche dilatato nella guisa
che a nostri occhi si presenta; egli è bello , solido , e regolar.e, la sua figura è quadrata, le tetoje, che in esso si trovano, sono alte, i cortili vasti ed i corridori coperti. Nel
mezzo vi stà !innalzata una Capella isolata dedicata alla Santissima Annunziata di Maria Vergine. Il fabbricato annesso ò
destinato per uso di Offizio, Cassa e Quartiere dell' Assistente al Casino. Il Magistrato si regolava pel passato in affari di
Sanità dietro la Patente veneta dell'anno 1719, ed appunto
nel ·1752. per codesto si geloso Offizio è stata compilata ·l a
prima Istruzione, la quale col nuovo Regolamento del 1755·
è stata rimoderna ed amplificata.
CON' TRADA DELLA SANZA.

La parola Sanza deriva dal tedesco 6c{)an5e, ed è quel
fortino stato fabbricato nel 1627 per ordine dell'Imperatore
:Ferdinando II sopra un monte vicino al fu Borgo di San
Lazzaro, onde proteggere la città. Questo fortino chiamasi
l'olveria o deposi torio di Polvere , perchè il militare vi conserva la maggior parte della Polvere, che quì viene condotta per
la soldatesca, batteria , fortezza ossia castello , e per uso de' bastimenti mercantili o della flottiglia austriaca. Una era la via,
che conduceva a questo forte , e che oggidì dicesi Contrada
Tigo_r. '· di cui si parla nella Contrada di si m il nome; ma all'
occastone-l che per l'insorta guerra colla Francia e l'avvicinamento dell'armata nemica a questa parte, si pose nel 1796
in
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in stato di diFesa il gran Molo detto di Santa Teresa, si ha
aperta 'lllesta seconda strada, che è~ qudla in questione, che
conduce a questo fortino, e che viene anche denominata della Sanza , mediante la 9uale si pnò con più facilità lentezza
condurre la polvere al detto Molo•

e

.ANDRON.A DI SAN S.AVERiò-_

Il nome a quest'Androna fu posto pel vicino Seminario
denominato dì San Francesco Saverìo, che è stato bensì fon·
dato dal Conte Mania della Torre , ma che ha cessato colla
soppressione de' PP. Gesuiti. L'Androna, di cui si parla, con·
duce nel cortile di questo Seminario , in cui gli Alunni si
ricreavano, e dove al presente trovansi alzati due solidi edifizj•
.ANDRONA DELLA SCALA.

Nel fondo di. quest'Andron~a vi esiste una casa·, e la scala , che conduce nei di lei appartamenti, è situata allo scoperto sulla pubblica strada. Per l'esistenza di questa Scala chiamasi l'Androna stessa della Scala.
ANDRONA DEGLI SCALINI.

Questa angusta, ma lunga Androna dicesi degli Scalini a
cagione , che la di lei strada è formata a guisa di scale, !e
quali conducono in due giardini, che chiudono l'uscita ~ riSpettivamente l'entrata nella corrispondente Androna da no1 descritta e chiamata della Fontanella.
CONTRADA DELLA SCORZERIA .

Li Triestini usano un proprio dialetto e dicono Scorzeria
ciò, che in buon italiano chiamasi Pelacaneri~ ( ~rt~my)
cioè la fabbrica in cui si conciano Pelli. La pnma fabbnca
ài questo genere, ch' è stata eretta in Trieste era quella de!
Negoziante Luz1.ato, la quale era postata nella Contrada, di
San t
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Sant'Antonio ed è stata privileggiata col Diploma del dì 25
Maggio 1756 dall' lmpe ra~ri~e Maria T~resa. Ella però n~ n esiste
più, ma se ne trova una stmtle nella Contrada , che not appelliamo della Scorzeria in luogo di Pelacaneria, e due simili nella Contrada del Torrente. In tutte e tre codeste fabbriche si
tra vaglia a perfezione, ed è, che questo r~mo di mani fattura
ingran4isçe ed arrìcchisse di mdlto il commercio triestino.
CONTRADA DEl.LE SCUOl.E .
'.1..,

..

· Per ascendere a questa Contrada ftt a PP. della Compagnia di Gesù sopra loro istanza concesso col Decreto delli

3 I Dicembre 165 ì di fare una scall in ata di pietra, che aveva 36 gradini consecùtjvi, la quale nel 1796 è stata ristaurata a spese errariali, di visa in tre parti, e rido rt a a 32 gradini.
Il nome di Con'ù'ada del!e Scuole le fu cenamcnte impo·
sto per le seguenti ragioni: Lmo perc hè questa Co ntrada guidava
nel Ginnasio, che è. stato aperto 4ai Gesuiti n el dì 4 Luglio
162o, e che esistev.a nel loro collegio. Questo ginnasio, dopo la loro abboliziòne seguita li 21 Settembre I773 in ordine
alla Bolla di Clemente XIV de!li 21 Luglio, e Decreto di Maria Teresa del dì 13 Settembre detto anno, è stato trasferito
a Fiume, ma nel 1777 riportato nel fu Seminario, che è stato
eretto dal Conte Mania della Torre nel 1713; 2." 0 perchè nel
detto collegio s' insegn2va già nel 1754 la nautica stata piacidata col Rescritto delli 20. Agosto 1753, il di cui pr imo Prof~ss?re era ti Gesuita Saverio de Orlandi. Ques to ~r u :lio f u
similmente nel 1774 trasportato a Fiume ed è ritorna to in
Tr ieste nel 1781. L'armale professore è Àndrea Stadle r Nob.
de Breitweg, e finalmente 3·' 0 perchè da quì si passava per andare nello piudetto cokggio , ove si trovavano le scuole
normali tedesche, state aperte il dì 15 Decembrc 1775, e traslocate nel 1781 nel pr~menzionato Seminario ove ancor csis~ono. _ (:onducendo quindi questa Contrada aÙe sCllo!e latine
gmnast~lt, a quelle della nautica, ed alle normali tedesc he , le
fn menramenrc assegnato il nome di Contrada delle Scuole.
Trovansi altresì in qttesta Città delk altre Scuole pubbliche
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che. Sotto li 22 Novembre 1775 sono state placidate due Scuole norma l.i .ele?Ientari tedesche, e sotto li 25 Agosto 1786
due si m ili Italiane, quelle sono state aperte col principio dell'
an n~ scolastico . 1787.' e guesre il. dì 4 Novembre 1788, giorn o l!' CUI commc1a Il co rso degli studj.
Nelle ville di B asovizza, Cattinara, Opchiena, Prosecco,
e Se rvola situare nel Territorio di questa Città esistono anche
delle scuole pu bbl iche state erette ed aperte in diversf anni,
come di cesi nella Contrada del l'ane. Delle scuole delle MM.
Monache, e d i qu elle delle differenti nazioni, che quì trovansi, si parla dettagliatamente n è loro rispetivi luoghi.
CONTRADA E PIAZZA DELLE SCUOLE EBRAICHE.

Heber, figlio di Arpkaxatk, e nipote di Selak ha generato la nazione Ebraica, che si è dispersa per tutto il mondo.
Quando questa nazione sY.i venuta a stabilirsi in questi! Città
non si può precisare. Da un priTilegio dell'Imperatore Ferdinando II emanato in Vienna li 12 Marzo 1624 ;. con cui
viene concesso a Ventura Parente sua moglie , figlf'e mariti
delle figlie, che dimoravano in Trieste, di potervi domiciliare anche in tutti gli Stati ereditari Austriaci, si scorge, che
già in quell' an no qui si trovavano degli Ebrei. Da una doppia lapide sepolcrale del 5o85 della creazione del mondo e
dell'era volgare 1325, che ancor sino al giorno d'oggi travasi nel loro cimiterio, vedesi, che ~:ià avanti 479 vi esistevano quì degli :Ebrei. L' insCfizione della stessa ft1 trad~tta da
Giuseppe Vita Galli go, -cancelliere det1a, nazione, e d1ce:
·
Uno da questo lato , lo
Spettabile Sig. Zaccaria, figlio
dell' Eccellentissimo Rabino
Quelli che si amavano soa- Leon Levi.
Ed u.n o da questo I.ato,
vemente in vita, i-n morte non
si disgunsero.
l' uomo smcero e retto, timorate di Dio, il Sig. Leon, figlio delr Eccellentissimo M. F.
Dottor Hcob Levi.
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Se poi si prende per mano !'!strumento del Vescovo Giovanni 1 ri de !li 21 Febbraio 949, con cui egli per pagare il
debito di marche 517 ~ incontrato j>Cr causa delle continue
invasioni de' nemici e pirati a Daniele Da vid di Gorizia, ebreo,
tintore in questa città vendette alla Comunità questa sua propria città di Trieste con tre miglia d! distretto, cio i:: tutto
quel terreno, che col Diploma del dì 8 Agosto 84lS è stato
donato da I,ottario I, figlio di Lodovico Imperatore al Vescovo Giovanni I, appare a c:1iare note, che questa naziorre
sia qui stabilita da 9 Secoli.
Gli Ebrei dimoravano dispersi nella ancor oggidì chiamats
Contrada dì Crosada, e soltanto ad impulso della città fu
dalf Imperatore Leopoldo l stabilito, che alloggino separati
dai Cristiani in un sito chiuso, che ancor al presente chiamas.ì Ghett<"> vecchio. Col Decreto delli 28 Luglio 1696 l'Imperatore Gittseppe I ha loro concesso di trasportarlo nel luogo tutt'ora denominato Gherto, assegnand:> loro quelle 13 ca.
se che lo compongono. Era quest'ultimo pel' avanti chiuso ed
avea tre porte d'entrata ed uscita, le quali nel1786 per ordine del Governo sono state demolite, ed al presente vedesi apperto da tutte le partì.
Quegli stessi segni di distinzione, che eglino dovevano portare dietro la prescrizione di Federico I del 1490 e F erdinando I del 155 r, sono stati ìntieramente aboliti dai poster-iori Sovrani , anzi già l'Imperatore Ferdinando III-, col Diploma del di 12 Aprile 1647 ha concesso loro molti vantaggi, e nel 1785 l'immortale Giuseppe II col Decreto datato Vienna li 4 Agosro 1785, ha loro permesso di abitare
fuori del Ghetto. e cogli stessi Cristiani.
In _general_e , tutta .l~ natione _Ebrea godeva in questa città
molte; 1mmun~ta e _Prtv!lcgl , sta:1 .concesst dai \Augustisissimi
Ce~ar~ ed Arctducht della Serems~tma Casa d' Austria ed aprova: t h 17 Mar~o r6z4, 12 Lugho 163o e 12 Aprile 1647,
dat Cesari ~erd1na_ndo Il e III, anzi Leopoldo I ha ordinato , che 111 particolare le famiglie delli Leon Levi e Ventura Parente per i meriti e fedeltà loro nonchè tu:re le fa.
miglie Ebrè_
e originarie Triestine sotto ~ena della sua dis.gra.
ZJa
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trenta ~arche d'oro lnllssicio siina Ìflantenute imperturbate nel god~mento delle prcmentovate prerogative e grazie.
Anche l'aggravio antico, che aveva la nazione di mantenere
il Vic~rio e G!u~ice de' Maleficj con i necessarj utensili, Letti
ecc., e ~tato mueramente levato nell'anno 1760.
•
Il Diploma, che la nazione ebrea al presente può dimostrare, gli è stato concesso dall'Imperatrice Maria Teresa in
data 17 Aprile 1771, che sotto li 16 ,Marzo e 17 Decembre
1781 è stato confermato dal Imperatore Giuseppe l[.
Questa nazione ha un proprio regolamento ossia statuto;
il primo è emmanato sotto il capitano Giovanni Sigifredo Conte d' Herberstein in Gorizia li 14 Gennajo 1747, confermato li 15 Marzo 1762 dal Presidente dell' Intendenza Niccolò
Conte d' Hamilton e rimodernato da Enrìco Conte d' Auersperg li 22 Novembre 1766, e siccome la nazione è di molto
cresciuta, così questo regolamento ha patito delle modificszioni, e l'ultimo, dietro cui ellt si dirige, è stato approvato col
Rescritto delli 15 Marzo 1792 sotto il Governatore, Pompeo
Conte Ilrigido.
Gli Ebrei hanno delle proprie scuole normali , in cui la
gioventÌI impara il tedesco cd italiano, nonchè !ebraico, elle·
no sono state aperte nel 1782 ed esistono nella Contrada e
Piazza di cui si tratta, e che perciò vengono denominate Contrada e Piazza delle scuole ebraiche. Queste scuole sono state
confermate colli Decreti 8 Settembre 1792e l Settembre 17971
anzi iJ prelodato Imperatore Giuseppe, acciò elle.no veng.hino
dai nazionali frequentate , ha con un suo Rescntto dell! 15
· Aprile 1786 ordinato, che ogni Ebreo, prima di sposare, . si
debba legittimare d'averle frequentate.
.
l'el passato vi esisteva una sola Sinagoga r:Ibblica oss.la
Tempio d'orazione nel Ghetto stata concessa J~ ~8 lug!w
1696 dall'Imperatore Giuseppe I, ma essendosi m segmto
aumentata questa nazione, ve ne sono state erette tre altr~,
due nello stesso Ghetto, ed una nella Contrada del Corso I~
casa delli Leon ed Aron fratelli Vh·ante, due osservano Il
rito spagnuolo ~ due il t~desco.
•
La nazione fece fabbncare uno spettale 1 Il fondo del quahh 2
le:
:1:1a

e
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·.
le è stato · comprato per Fiorini I!)lO, egli è postato nellà
Contrada della Montmza, e viene dalla .stessa mantenuto a benefizio dei poveri nazionali paesani ed esteri.
~opra · la Contradella chiamata del Monte stà locato il cimi~ri~ del!~ comunità degli Ebrei, il di cui fondo, che è
d' attinenza del Sovrano erario , è stato ad essa concesso in
perpetuo gòdimento col Decreto della fu Intendenza del dì 4
Giugno 1774·
Gli Ebrei sono attacatissimi alla loro religione, ed osservano scrupolosamente i loro riti mosaici. In memoria dell'incendio insorto il dì 14 Kisleu 5519, che corisponde al mese
di ' Novembre 1759, nella casa Luzzato, fanno ogni anno in
tal giorno una predica, in cui si rame mora il caso e l' asistenza di Dio nell'estinguerlo, e con una colera a benefizio de'
poveri nazionali terminano la funzione:
Questa nazione viene. governata da tre · capi~ i . quali dalla
stessa vengono prescielri, dipendendo la conferma loro dal Governo. Vi salaria un Rabbino maggiore, due Vice -Rabhini ed
un Cancelliere. Fra essa trovansi al presente due Eccellenti
Dottori uno in medicina ed in chirurghia l'altro, nonchè
tre sotto chinl!:ghi e due leva triei,
Dalle note pubbliche della conscrizione appare, che nell'
anno 1802, vi domiciliavano in Trieste 1539 Ebrei, e tutti
questi tragono il loro mantenimento dal negozio e trafi.co, fl
dimostrano dell'attaccamento alla Serenissima Casa d' Austrie
C O N TRA D A D I

S AN

SE B .A. S T I A N O.

Sulla Piazza chiamata di Ca vana, vicino all'edifizio della
fu sctwla grande della Comunità , e nel sito, ove propriamente, tro~asi in~alzata la casa segnata col N. 205, vi esisteva un antica Chtesa consacrata a San Sebastiano Martire. Questa Chiesa è stata bensì traslocatta nel 1447 nella Contrada,
che viene perciò denominata di San Sebastiano ma nell'ann? 1784 so~pxe~sa, ~ nel dì I I _Agosto 1785 p~i con le due
ptccole ca~e atttncntt alla medestma venduta per Fiorini 8o8o
alla pubblica asta, ed in memoria gli restò il nome.
CON,

CONTRADA DEL SEMINARIO.

La Contrada del Seminario trae la sua denominazione dal
Seminario, che si trovava nella medesima, e che era ·stato
fondato dal Co~te Matti~ del~a T ore, ed areno il dì 4~o
vem_br~ 171?; m es~o VI yenivano matenu_u ed alloggi al! alcuni g10vam , che s1 applicavano allo studiO della lingua latila. Questo Seminario diceva si di San Francesco Sa veri o, mentre ancor oggi di sulla porta dell'edifizio leggonsi le precise: Semint~rium Sancti Francisci Xaverii. L' usufrutto de' seguenti
capi tali e stabili serviva al mantenimento degli alunni. Col capitale pecuniario di Fiorini 9coo donato dal sublime fondatore furono formati 4 alunnati; l'Abate e Preposito in Pisil'!o
Giovanni Fattore lasciò nel 1719 la somma di Fiorini 1000
per un giovane studioso; col testamento del 1709 e rispettivo
codicillo del 1726 li giugali Giusto e Luccia Argento lasciarono a questo pio luogo i loro c.1mpi pel mantenimento di due
alunni; la pia nobile donna Maria Vedova Calò nata Cergna
legiD la sua casa, onde col ricavo degli affitti sia educato uno
studioso; nel 1739 lgnazio Ceschi regalò Fiornii 1133 a be·nefìzio di un alunno, e fìnalmente nel 1749 pervenne in proprietà del Seminario la mandria situata in Sant'Andrea stata
legat3 . .ancora nel 1715 dal nostro pa;rizio Domenco Franco!.
l l Seminario veniva diretto dai PP. Gesuiti , colla loro
)bolizione pubblicata il dì 21 ~ettembre 1773, fu anche sopresso questo pio luogo, i. di. cui beni venero . ven~uti _nell'
anno 1777, e dagl'interessi si formarono alcuni ~tip~ndJ p~r
studiosi Triestini. L' edifìzio, ove era questo Semmano, estste .tutt'ora, ed in esso vi sono le Scuole ginnasiali latine e
normali tedesche. · Le prime s'insegnavo no sino neJJ' 1773 . in
una casa contigua al Coll~gio, nel 1774 sono state ,trasfcme
a Fiume, ma nel 1777 marnate ed m questa ~Itta, e nel
predetto Seminario; similmente le Scu?le normal,I, cl;e dalla
loro erezione , cioè: dal 1774, erano srtua_te nel CollegiO_, s?no state anche trasportate nell'anno ~777 m questo _Semm.ano
a cagione , che il Collegio ~ stato rtdotto ad uso di quast casarmc militare.
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ANDRON.A, CONTRADA

E

-,JAzz.A. DI

SAN SILYESTRO.

Nel tempo, che reggevano l'Impero Valeriano e Gallieno, dimorava in Trieste Epifania, nobile Matrona , Vedova
di pemetrio, che aveva due figlie, Eufemia d'anni 14, e
T cela di 12. Avendosi invagbito un Idolatra, Alessandro
di nome e di illustre stirpe , e non potendola ottenere in
i sposa, perchè era cristiana , l'accusò a Questi lione, che
col titolo di Presidente governava questa città, il ·,quale sull'
istante la fece citare e rilevò, che non solo essa, ma eziandio la di lei sorella Tecla, che mandò a levare, sianG effettivamente Cristiane; scorgendo egli , che a nulla servivano le
sue persuasive, onde ridurre le giovani donzelle ad adorare
Giove ed osservare le leggi Sovrane le dichiarò nemiche dei
Numi, e ribelli del Monarca, ordinando, che le venissero
poste sulla testa delle ardenti braggie , credendo con ciò di
costringerle a negare Cristo, ma trova tele dopo ciò ancor più
perseveranti nella loro fede, vuole, che venghi tlo snudate ,
battute e coperte di sterco asinino, ed ind~ che loro siano tagliate le poppe. Il Governatore furibondo , pcrchè questi martiri non erano sufficienti a far vacilare la costanza delle Sante
Vergini , e stanco di sugerire altri tormenti, le sentenziò ad
esser decapitate, ciocchè anche seguì il dì 17 Novembre 2.56,
come leggesi nella Cronica del P. lreneo della Croce.
.
Una Lapide, che tutt'ora vedesi nella cantina di una di
'lueste case, su cui in lingua gottica o lombarda trovansi le
parole: Euph,mia , e T hec/a, la memoria dell' istorico Manzuoli e la tradizione ci fanno certi, che nel luogo, dove abitavano quest'illustri donzelle, sia stata innalzata una Chiesa ad
onore di San Silvestro, la quale è stata consagrata il dì 17
Maggio 1332., ma nel mentre, che li PP. Gesuiti, vi eressero in essa una congregazione sotto la protezione dell'lmmac?lat.a C.oncezione, dir~tta dal P. Fran,cesco Baselli in qualita di.pnm_o Preside, e che nel .1682. e stata riparata, ella ha
cambiato Il suo nome, e fu chiamata della Concezione. La
P.i~detta Chiesa, come appare non solo dalle più antiche notiZie , ma anche com'e consta dall'Iscrizione , che osservasi sopra-
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· pra il muro esterno della stessa verso la Piazza detta di San
Si! vestro e che dice:
SS. EUPHE\1I,t; ET TECL,t:
NOBIL. YIRG. ED M. M. TERGESTIN.
DOMiCILIUM
PRIMUM TEMPLUM, ET CATHB:DRALE
IMMACOLATA': VIRG • ORATORIUM
RESTAURATUM . M. D . C. LXXXII.

era la prima Chiesa, e la prima Cattedrale, che in Trieste

è. stata eretta. In memoria quindi, che questa Chiesa era dedicata a San Sii vestro , le vicine Androna , Contrada e Piazza ottennero il nome di San Silvestro, come oggidì conservano, benchè ella è stata in segu ito intitolata dell' Immacolata Concezione, e nell ' anno 1786 denominata di Cristo Salvatore dalla Communità della confessione Elvetica, la quale
ne è divenuta la posseditrice, come or ora vedremo.
Ignazio Bianchi, professante la confessione Elvetica riformata, era il primo, che nel 1751 per godere i privi leggi del Porto-franco si è stabilito in questa Città, a cui nell'anno seguente si associò Gasparo Griot, ed ambi vi stabilirono una
caffetteria e scaleteria, ossia pasticieria, che tutt'ora esiste nella Contrada di Piazza piccola; indi vennero Gaspare Frizzoni, che eresse un'osteria, Cristoforo Ioost, che aprì una picciola bottega da caffè, al qual ultimo si unì -Emmanuele Bat.
taglia, tutti Svizzeri, e tanto questi, quanto tutti coloro, che
si erano a bel bello accasati in Trieste, tenevano sino nel
1781 in segreto le loro divozioni, senza alcun religioso, e
sepelivano i loro morti nel cimiteri9 dei membri della Communirà della confederazione August~ na , al di cui acquisto paTecchj di essi loro vi avevano contribuito. Appena nel finire
del predetto anno , cioè, dopo l' asces~ al Trono . dell' ~mpe
ratore Giu5eppe II, venne accordato at Protestanti la ltbertà
d' erigere degli Oratori per il privato esencizio del culto r~li
gioso , ed a ciò avevano prescielta la c~sa ·.N. 6~6 sulla Pr~z
za detta di San Giacomo, dove le funz10nr vemvano esegt~~te

dal
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dal Rev. Pietro Paolo Pernici, che ·accidentalmente trova vasi
in Trieste. Siccome poi col Decn:to del Governo del dì 24
Giugno 1782, emmanato in seguito a Rcscritto del prelodato
sempre immortal Imperatore, ftl concesso alla Commun tà di
fabbricare un proprio Tempio , ossia Chiesa, ·e di procurarsi
un proprio Curato, così la stessa col contratto del di r 3 Maggio 1786 fece acquisto della sopramenrovata Chiesa dell' Jm.
macolata Concezione, già prima abolita, ed elesse in Parroco
Bartolomeo Grass, attualmente Decano del si nodo nei Svizzeri, e qua tale fu anche confermato col Decreto governiale
del dì 17 Ottobre 1782. Questa Chiesa fu dedicata a Cristo
Salvatore, e solenemente aperta il di 22 Ottobre 1786, come
osservasi dall'iscrizione lapidaria ,<:he esiste sopra la porta d'ingresso e ch e dice :

D. I.

O. M.

PR.~SENTIM

CRISTO SALVATORI
TEMPLUM HOC
:JOSKPHO SECONDO IMPERATORE SE:VlP. AUG. PAT. PAT.
PR.IESlDE COM!TE POMPEO DE BRlGlDO
ECCLESliE HEL\!ETIC.IE CONb.ESS IO:\lS DI CI JE
TERGESTI COLLECTA
SUO .IERR: AQ!SITUM, ET RESTAURATU'Vl
DEDICA T
ANNO S. P. MDCCLXXXVI.

La Chiesa è più che sufficiente per accogliere tutt i i membri, ha tre navi sopra colonne di pietra, è munita di pul piro, organo e campanile a due campane, ed inticramente addattata pc! Culto Divino.
Col Decreto del Governo del dì 8 Giugno 1795, ha ottenu~o codesta Comtm~nità nn proprio fondo per uso di cimi.teno, che ha fa t t? cr:condare da un solido mnro, p rovisto di
una casetta per abttazrone del guardiano, e d'una cameretta
per. u: o ~i de~ositorio de' morti. Prìrna di qnest' epoca ella
septlltva 1 suoi morti nel cimìterio attinente alla Cornmunità.
Augustana.

n
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Il Regolamento della communità Elvetica è stato confer·
mato dall'Imperatore Francesco col Rescritto dciii 14 Marzo
1798. Ella viene diretta da sei capi , due de' quali si cambia.
no ogni anno, e questi fungevano l'uffizio del çonsolato a favo.
re dei nazionali Svizzeri sino nel 1804, nel quale col Diploma. del Landamanno de!li Svizzeri, de Waltw Ilo del dì 7 FebbraJo, ed approvato dalla Corte di Vi enna il dì 3 Aprile è
stato creato il proprio Console generale sì per Trieste, che
pel littorale Austriaco nel!a persona del Neg<niante di Borsa
Andrea Griot.
Tutta questa com m un tà Evangelica riformata della confessione Elvetita è composta di 450 anime provenienti dalli Sviz.
zeri, dall' Elvezia, Germania ed Inghilterra, ed esercitanti o la
mercatura, o qualche professione o mestiere, le quali godo.
no la benedizione del Cielo, e sono fedeli alla Serenissima
Casa d'Austria.

CONTRADA DEL SOLITARIO.
La parola Solitario indica da se stessa una cosa, sola ,isolata e lontana. Tale era la Contrada del Solitario, che quì
si descrive, che travasi nella città Franceschina, e che per
essere isolata e sprovista d' altre accessorie Contrade, la rende
nella siruazione di un non necessario passaggio; oltredicchi:
non conducendo ella direttamente a verun luogo, venne con
ciò a gnadagn_arsi il ben addattato ~ome .di Cor:trada del Solitario sotto t! quale soltanto essa vtene rtconosctuta. ln questa C~nn·ada trovasi una fonderia di metalli di ragione della
Dita Giuseppe David e Compagni, che molto travaglia.

CONTRADA DELLA SORGENTL
Questa Contrada h~ ottenuto. il nome della So:gente da
una piccola Sorgente dt acqua chtara, le gera 7 contmua, c~e
è stata scoperta nello sc2vare le fondamenta d1 una casetta situata in questa stessa Con1rada.
ii

AN·

ANDR O:«A

DEI

SOTTE1\11.ANEI.

,.

Questa Androna conduce a dd bucchi e concavi, e perchè
questi si trovano sotro il monte, su cui stava situata l'Are:
na, ella dicesi dei Sotterranei. In quest'Arena al tempo det
Romani, come abbiamo veduto nella descrizione della Contrada chiamata Rena, si facevano sbranare e dcvorarc i Cristiani
dalle belve, onde placare con la morte loro l ira dei Dei. Nel
ristabilire la casa Voxilla, che è vicina a quest' Androna, e
rispettivamente situata nella Contrada di R iborgo, si ha trovato un ossario in uno dei detti Sotterranei, ciocchè fa supporre, che negli stessi vi gettavano quei av'vanzi umani, che dalle fiere non venivano consumati. Simili concavità si vedono
oggic!ì anche nelle vicine case.
ANDRONA

DI

SOTTO.

Il nome di Androna di Sotto si ha datq all' Androna, che
esiste nella Contrada detta di Polzachera e ris;>etti vamente sotto la Contrada di Rena. Negli Stromenti no tarùli antichi si
trova, che la stessa si adi mandava Androna. del l'ozzo d'Amore. Qud ramo del sontuoso acquedotto, che dal castello
Moccò, sette miglia distante dalla città, conduceva l'acqua
nell'Arena per uso degli uomini e delle fi ere, veniva n formare in quest' Androna una fontanella, la qu;!]e nel Secolo X\'1
è sta!>! ridotta in pozzo, che dal volgo veniva denon1inato il
Pozzo d'Amore, e ciò probabilmente, perchè i nostri vecchj
avranno suposto, che la di lui acqua possa far nascere dell'
amore in coloro, chè l'avrebbero usata. In seguito è stato otturato questo Pozzo , perchè nello stesso non vi era più acqua,
ed in oggi non si vede indizio della di lui esistenza.
CONTRADA

DI

SANTO

Sl'IRIDlONE.

Ora secondo l'ordine si tratterà dell' oriaine del nome impo_sto alla Contrada di Santo Spiridione. Dopochè l' Archimandnt41 , .Abate Damascmo O mero ha procurato dall'Imperatrice

Ma-

Maria Tefesa .il Diploniaidelli ~o Febbraio 1751 per la ~~~io·
ne 3reca, ·e la· chiesa è ' vemnà al suo termine si sc:mo stabi
liti li primi Gre0, !n ~uesta ·eittà. Eglino so~o venuti nel
1753 dalla Dalmazia, m al ora veneta, per godere de' diritti
del Porto. franco concesi dall'Imperatore .Carlo VI colle sue
clement issime Patenti, ciocchè meglio vedesi nel trattato dellot
Contrada tli S. Nicolò.
La Chiesa fu consacrata alla Santissima Trinità e Santo
Sp iridione, da cui la Contrada acquistò il suo nome. Ella
merita d'esser veduta tanto per le sue richezze ed indorature,
quanto per le pitture che per ogni dove si osservano. Li quattro quadri latterali, che rappresentano la creazione del mondo,
il giudizio universale, il paradiso ed il consiglio di N ice a sono
opera del celebre Michele Speranza Corfioto. Dopo il lascito di
Fiorini 24000 da Giovanni l'tliletich, morto in Vienna con
Testamento delli 17 Maggio 1787, ella è divenuta pitt superba, ed ha due campanili, che sono anche provisti d'orologio
per uso pubblico.
Gli Statuti per tutta la nazione Greca sono stati compiila ti
nel 1772, e confermati li 9 Ottobre detto anno a norma de'
quali eglino si contenevano, ed appena col ltescritto delli 14
Settembre 1793 sono stati approvati i proprj per li Greco -Illirici.
Tra i Greco -Illirici ed i Greco- Orientali sono più liate
nate delle questioni per le diferenti loro lingue, ma l' immortale Imperatore Giuseppe II per supire a queste contese ha
concesso ai secondi con suo Rescritto delli 9 Agosto 1782 di
edificare una separata Chiesa, che è stata da essi loro anche
fabbricata, e consacra!! alla • Santissima Annunziata e San Nicolò , di cui si parlò nella spiegazione della Contrada di San
Nicolò, alla quale per non fare delle ripetizioni odiose, si si
riporta.
Li Greco- Illirici hanno tre capi, che ogni anno si cam·
hiano , e la loro conferma dipende dal Governo. J l principale
chiamasi Governatore, e Procuratori gli altri due. Hanno altresì Ii loro Sindici, nonchè un Cancelliere.
Sino nell 'a nno 1759, in cui ~otto Ii 2.6 di Febbraio d' Im·
i i 2.
pe-
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peratrice 11faria Teresa ha concesso ai Greci, che nell'avvenire passino pubblicamente scppelire i loro morti , eglino li sotterravano in segretto nel circuito esterno della loro Chiesa;
quando gli Illirici si sono separati dagli Orientali, quelli col
contratto delli 24 Giugno 1785 hanno comprato nella Contrada della Spranga vecchia per Fiorini sooo e 50 Fiorini di regalo da un certo Domenico qm. Domenico Perinello un terreno, in mezzo del quale vi hanno eretto una Chiesetta, ed
il restante serve loro di cimi terio.
Nel principio della venuta de' Greci in questa città, eglino
vi avevano un Superiore ecclesiastico nella persona dell'Abate
Damasceno O mero, a cui seguì un'Archimandrita, che si trovava in Venezia, e dopo la rinunzia di questo, eglino sono
restati senza un si mi l Capo; mantengono però per le cose spirimali due Capellani.
Questa nazione Greco- Illirica ha per l'educazione della sua
prole due maestri, uno insegna l'illirico, e l'altro le due lingue quì llSitate e necessarie, cioè l'italiana e la tedesca.
Tutti gl'Illirici si dedicano al commercio c sono fedelissimi al Sovrano. Il loro numero non è cosi grande come quello degli Orientali, consta però dall' ulcima conscrizione, che
ascenda a P3 anime.
'
.ANDI\ON .A-

E

CONTI\ .ADA

DI

Sl'ORCAYILLA.

Nella Contrada\di Crosada rrovansi l' Androna e Contrada
di Sporcavilla, la quale ultima conduce al Fontanone. La
bassezza del terreno, in cui trovansi le medesime, occassionava,
come tutt'ora occassior1a, il fermo di tutte le immondizie,
che dal monte calano do~o la pioggia, e perche non hanno
corso , si fermano, le imòrattano e sporcano , ciochè diede
motivo di chiamare <JUella situazione Sporcavilla denominazione, che fino al gionJO d'oggi si è conservar~ in modo,
che ambe al presente non sono conosciute, che col nome
di Androna e Contraci~ di Sporcavilla.

CON-

~H

COXTRA DA E

I'J.AZZA DELLA

SPRANGA VECCHI.A.

.

Sranga , Stanga, Spranga o Barriera dicesi il luogo, ove
pagano alcune gabelle o dazj al Principe. In Trieste, come
città commerciale, vi era una simil Sranga, la quale stava situata alla fu porta di R iborgo, ma nel 1762 ella è stata traslocata nella Contrada del Corso, ed d fc ttivamence nel sito ,
ove al presente trovasi la casa N. 661. A proporzione, che il
co mmercio fioriva, si d ilatava anche la città, e perciò già nel
1779 si ha dovuto trasporrarla, ove la Contrada, di cui si parla, ha il suo principio. Kel l' anno stesso è stata stabilita ed
aperta la nuova strada commerciale , che conduce ad Opchina, ed anche eretta una seconda Spranga; quindi per distinguer L> n a dall' altra si ha aggiunto alla prima l' epitteto di vecchia. Nel 1791 , sotto il Governo del Conte Pompeo B rigida,
a cagione che la città si andava sempre ingrandindo , ed estendendo sino 2 piedi del monte Klutz, venne trasferita la nostra
Spranga vecchia, ave oggidì esiste, cioè, sul campo che era
destinato prr depositor io del Iettarne attinente alla famiglia de
Kupferschein, sul quale nel 1789 in tempo di notte sono stat i fucil at i due Soldati per essere disertati dai loro posti. DO• e t ermina \a nostra Contrada, principia la Piazza di simi! nome , su la quale si fermano quei carri, che nella notte
non puono entrare in città. Se la stagione fosse rigida , o vi
czdcsse dell a pioggia, vi esiste sn questa Piazza detta della Spranga vecchia una regolata e spaziosa tettoja, stata fabbricata ap-postata mente ne l 18oo per ricovero degli uomini ed animali
dall' intemperie.
I n questa istcssa Piazza è stata eretta nell' anno 1805 una
Raffine ria di Zuccheri, la perfezione de quali produce uno
smercio straordinario e delle commissioni continue .
st

.A~ D R O N A E C O N TRA D .A

D E L L O S QU E RO NU OVO.

}) ello Sq uero nuovo diconsi una nostra Andrena ed una
nostra Con tra da , perchè la prima è c~ntigua alla_ seconda , e
questa conduce al Cantiere , che da noi Squero vteoe appella·
to ,
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to, nel quak si costruiscono dei legni di navigazione 1 e siccome prima dell' erezione di questo Squero, seguita nell'anno
1789, ve ne esisteva un'al tro, così, onde distinguer l'uno dall'
altro, fu a questo, per essere stato fabbricato posterior?Jente
aggiunto l'epiteto di nuovo 1 dove l'altro porta quello dt l'Ccchio, del qual ultimo si parlerà nel seguente paragrafo.
·
Questo Sguero è d'attinenza degli eredi,.del q m. Oderic~ Pan-~.
filli; egli è ch iuso da d11e lati con delle solide,loro pro pne ça-,
se, il terzo viene :forr,nato dalle tettoie !·dell<;J) Squero stesso, ~il f
quarto è ' libero.;•~,perchè l~dir,i!J}petto ·· ha il, mare. ·. Nello stesso vi
, si costruiscono coni!quap1ente ~dei.,bl;sti(!ien!i . grandi e piccoli,
\ navi mercantili è ·,da ,gu>rra ;'·e y.i :sono wereiò impiegate giornalment.e almen,o , ciq<Jn~nta'·persone. La grandezza dello Squero è di Klafter, qu~dràti, 33I2. 1. II. Oderico Panfilli, padre
degli attuali possessori, ha comprato col contratto del ~ì I7
Luglio 1789 un terreno di Klafter quadrati 2878 dal sovrano
errario, ed il resto da particolari, onde erigere questo Squero,
che per la sua regolarità e vastita , nonchè per essere fornito
di tutto il necessario, fa onore alla casa I>anfi!li.
Siccome però nel territorio di Trieste non vi sono de' boschi, che producono legna atta alla costruzione, così già coi
Privileggi deglimperatori Massimiliano I del 1507 e Ferdinando I del 1512 fu concesso ai Triestini di tagliare dei roveri
nelle Giurisdizioni di Postoina sotto il Cragno, e- di Duino ,
Reiffembergo e Schwarzenech sotto la Contea di Gorizia per
costruire dei navigli.
CONTRADA E PIAZZA

DELLO

SQUERO VECCHJO.

La Contrada e Piazza dello Squero vecchio ha avuto il sno
nome dallo Squero, (Cantiere) che sino nell'anno 1789 quì
esisteva, e che era di proprietà della Confraterna di San Nicolò, di cui si fa menzione nella Contrada nuova. Il commercio n~st~o ~ra pel passato insigni.ficame, e per cons~guen
za anche InsJgnrficante la nostra navrgazione, ed appena dopo
la dichiarazione di Trieste in Porto- franco s' ha ingrandito
l'uno, ed aumentata l'altra. Questo Squero chiamato in oggi

il

'.• .::
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il vecchio era piccolo, ma sufficiente per la costruzione dei"
nostri piccioli legni. Sotto il governo del sempre benemerito
P_o-?'peo Conte Brigido, il commercio e la navigazione prin.
Ctptarono a fiorire in guisa, che si ha dovuto proporre alla
Sovrana Corte la necessità di un nuovo Squero, la quale nel
1788 è stata riconosciuta, ed Oderico Panfilli, che aveva in af.
firro lo Squero vecchio, s'è obbligato di fabbricarne un nuovo
e spazioso, atto a costruire qualsisia legno da guerra, ed in
farri vi ha eretto quello detto il nuovo, come abbiamo vedu.
ro nell'anteced ente paragrafo.
Vicino a'! piudetro Squero vi esisteva una picco~a, ma ben
<alida Torre, in cui era postaro un gran cannone, che pro•
reggeva il Porto, ma anche questa è stata atterrata all' occa.
sione, che si demolirono le mura della città.
Sopra una parte del te rreno , dove trovavasi questo Squero
vecchio è stabilita la Pescheria, e sopra l'altra trovasi la l'iazza degli erbaggj.
CONTRADA

STRETTA.

Meritamente per l'angustia, che ha questa Contrada, che
non serve di passaggio ad alcuno, attesochè gli Ebrei , che i vi
abbi rana , gettano nella nessa le immondizie, le fLl applicato
11 nome di Stretta.
CONTRAD .!

E

l'IAZZA DEL

TEAT.RO.

Se nel numero de' Teatri non si vuoi annoverare l' anfi.
teatro chiamato Arena fatto fabbricare nell'anno 104 da Quin.
to Petronio, e da noi descritro nella Contrada di Rena, il pri.
rno edifizio, che propriamente per uso di Teatro è stato innalzato in questa città , è quello di cui al presente si parlerà 1
e da cui tanto la Piazza, ov' egli sta posta t o, quanto la Contrada, che allo stesso conduce, vengono denominare del Teatro.
Trieste era una picciola città, poco popolata, a cui il man•
tenere tutto l'anno una compagnia di Comici od Operisti era
troppo dispendioso . Nel sol tempo di fiera si rappr~sent~v3no
ddle opere e commedie,e queste nel palazzo ;pubbhco esistente
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te sulb Piazza detta la grande , che a quest' oggel to veniva
trasformato in Teatro. Appena nella metà del secolo passato
è stato ridotto l'or detto Palazzo in effettivo Teatro, ma egli,
per essersi accresci ma la popolazione, è divenuto sì angusto,
che si dovette fabbrìcarne un nuovo , ed a quest'oggetto si à
prescielto il sito, ove egli stà innalzato, e dove sino nel1749
erano le saline, le quali furono in seguito immuni re, e ridotto il terreno ad uso di squero, che poscia ftt rinchiuso, ed
·in esso si facevano da principio nel carnovale le caccie del toro, e poi venne addattato per depositare le legna da fuoco.
Questo terreno è stato indi vendttto , e stt d'esso venne innalzato quel maestoso ed isolato edifizio , che pavoneggia sulla Piazza chiamata del Teatro. V Archit et to h a saputo combinare l'utile al dilettevole, sì nell'interno , che esterno. Nel
seno del suo vasto quadrato egli presenta l'ampio Teatro
a 5 ordini; la platea ~ di 5 Klafl er e 3 piedi di larghezza,
c 6 Klafter, 4 piedi e 6 poli ci di lunghezza , non compresa l'ampiezza dello scenario, che insieme col sito dell'or·
chestra è di altrettanta estensione; questa platea viene preceduta da un androne, e fiancheggiata da decenti camere
di rìpooo, e da un complesso di siri forn ito di dopp ia scala,
corridori ., ritiri ere. Il resto di questa gran mole è stato ridotto in sala da ballo ed appartamenri nobili. La facciata è
superba, adornata di statue simboliche e fornita da un portico con al di sopra un vasto terrazzvne.
Questo Teatro è stato aperto il dì 21 Aprile 1So 1 con
l'Opera seria intito.lata : Ginevia di Scozia , poes ia di Gaetano Rossi, musica di Simone Maycr, in cui si produssero
Luigi Marchesi, Gìacom ') Da vid, Teresa Beni notti -lladicati
etc .. ; Gaspa.re lbnzì compose il Ballo serio: Oreste, rnu0ca
d! Vittore Trentù , ed esegui to dallo stesso compositore Ronzt, da ~:l: a ria Decarro- Narducci ~te .. Nel corso dell' a nno si
rappresenra110 scambievolme nte ora opere ed ora commedie.
Già il dì 3 Aprile 18or, cioè, prima dell'apperrura del
Teatro è stato pubblicato un'Editto, onde mantenere il buon
ordme e comodo delle carrozze e dc' pedoni tanto n,el portarsi allo spettacolo, quanto nel fermarvisi e partire.

In

.

1'_1 ess~ Te~t~o si ~engono anche nel tempo del Carno
vale I balli ?o~Ilt detti veglioni, e la sala incorporata a questo ~asto edtfiz~o serve per i balli volgarmente chiamati bu..
delballe, che st danno in tutto il tempo dall'anno.
~51

CONTRADA TIGOR.

~e gl' Istrom.enti e Carte pubbliche travasi questa Contrada
nom.mata ora dt San Vito, e qualche fiata anche della Sanza
e Ttgor ; eccone il motivo: sopra il monte, ove conduce questa strada, era impiantato il celebre :Borgo chiamato di San
Lazzaro , di cui al presenre non ci resta, che il solo nome.
AvJnti di entrare in questo Borgo, oltre quella grande lapide:
stata eretta dal Magistrato triestino ad onore di Fabio Severo, che oggi dì vedesi in Pi~zza detta la grande tra le porte
di entrata nella Chiesa di San Pietro , e di cui si à parlato
nella descrizione della Contrada di simil nome, vi esisteva una' ,
chiesetta dedicata a San Vito, da cui la Contrada ottenne il
primo nome.
Sino nel I 377 esisteva un'edifizio poco distante dalla medesima, in cui li Veneri, in allora po>Scssori di Trieste,
ma nrenivano alcuni impiegati di una galera, dedicati ail' esigenza del dazio di transito delle mercanzie ed altro; qual da.
zio resosi insoportabile a Triestini ed è perciò che tentarono
nello stesso anno di liberarsene; perlocchè venllti alle mani
co'medesimi, uccisero il Sopracomito, detrassero lo standardo di San Marco, e dichiararonsi totalmente alieni dal veneto dominio . PerYenuta al Veneto- Senato la notizia di :ral
f:ltto, non tardò egli spedire della truppa tanto per mare ,
quanto per terra comandata quella da Domenico Michelli, e
questa da Creso Molino, ma accorsi essen_do i Friulani, ~n ~iu
ta a Triestini 1 fu dnopo alla Repubblrca Veneta d lllVIare
nuove forze terrestri, delle 'juali ne affidò il comando al G enera! e Paolo loredana. Volendo pure la città sostenere se
s'essa scu'otendo e sottraendosi dal Veneto g'IOgo' chiamò ill
oi lei' soccorso leopoldo, Arciduca d'A~Jstr!a, ~l~e ad~rcndo ~i,
;pdì pro nt~mente Ioooo uomini, i quah all avVICitlarst a Tnekk
$IC
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ste trovara·no, che altre le anzidette tmppe li aveva preceduti
l'ammiraglia Tadeo Giustiniano con 33 Galere, ciocchè costrinse l'Arciduca al ritiro della sua soldatesca, ed in tal guisa
la città resri;) in parere de' Vene ti. Li Genovesi sempre intenti a vendìcare li molti danni sofferti da' Veneziani, armarono
alla più presto 'o Galere, e queste comandate da Maruso, si
portarono il dì 27 Giugno 1380 sopra Trieste , lo presero d'assalto, e lo consegnarono a Marquardo Patriarca d'Aquileia. In
Jl1emoria di questa fatto ogni 27 di Giugno si cekbra l' apparizione di San Giusto, e tra i rari manuscritri capitolari rittovasi; AnM I 380 ad hon~rem Omnipotmth D ei et be« ti j <uti Martiris: lib~rata f ui Civitas Terge;ti de m11nibus Venetorum die 27
]unii. I Triestini , temendo degli altri insulti da' Veneziani, e
conoscenJ.o. la debolezza dd le loro forze, si assogge rtarono volontariamente alla Serenissima Casa d'AllStria, come abbiamo
veduto dalla Convenzio ne di data 3 Settembre 1381 riportata
lheralmenre ndla Contrada del Vescovato. Volendo l'Imperatore Ferdinando U pro.teggere Trieste e considerando, che il
sìta >ave esisteva quella piccola chiesa e la veneta Muda, era
addattato a difendere la cìtrà, ordinò nel16t6, che nello stesso luogo fosse eretto tm piccola fortino, il quale fu ingrandito nel <67.7' venendo il di 7 Giugno deno anno posta la prima pi~tr,t fanda:nentale dd presentaneo edifizio solido, che in
oggi s.crve dì depositurio, di Polvere, e che viene volgarmente
chi·amato. Sanza , per Ctli anche questa Contrada venne co na s.cìuta col no me di Contrada della Sanza; in oggi poi vi esiste
un'altra Contrada, a mi ~ stato. pas.to questo nome, e di cui
si h• già parlata.
T igor è· il terzo nome, che porta questa stessa Contrada.
Nel descrivere la Contrada Kovatz abbiamo. veduta, che i nast_ri Contadini no a s.a11110' alEra lingua che la cragnolina, quindi no11 è meraviglia , se un.a Contrada > ch'è fu.ori della città >
e per conseguenza abitata da ess; loro , abbia anche un nome
cr~gnalin~ ,, ch' è quello dì ~i go; , in luogo di T u go,., che signt fica 9"' sopra·, volendo eglmo con questa parola composta
e corrotta denotare> che questa sia la strada. che cand~e al:
Ror~<> di San Lazz.ara.
CON-

CONTRADA DEL TINTORE.

Le Tintorie sono antiche, le più accreditate di sete trovansi nell'Italia, di panni nell'Inghilterra e Francia, di lane
nell'Egitto e di bombace nel Levante. Quì esisteva ancora
nel 949 una Tintoria, ed in prova leggasi l' Istromento stipolato tra il Comune di Trieste, ed il Vescovo Giovanni III
riportato litteralmente nella Contrada dell'Ospitale. Si suppone, che questa Tintoria sia stata di seta, mentre i Triestini
coltivavano i Gelsi e Bacchi (Cavalieri), e la seta formava
uno de' principali rami del loro Commercio. Al presente si
trova una simile Tintoria nella nostra Contrada, e perciò la
stessa viene denominata .del Tintore.
Nell'anno 1785 una Dita mercantile sotto il nome di Costantino Bellagura e Comp. vi aveva eretta una Tintoria di
Cottoni filati rossi a uso levantino , l~~r quale col Decreto del
dì 26 Febbrajo 1791 ha ottenuto molti privilegi ed il permesso di esporre sopra la porta dell'edifizio lo Stemma Imperiale.
Li Michele e !l!attia fratelli Ulacco ne hanno eretta una se.
conda, a cui sono state placida te le medesime prerogative. Li
fabbricati di ambi queste Tintorie vengono apprezz;ui in tutta
la Germania; perchè nella bellezza e solidità del colore superano gli stessi filati del Levante.
ANDRONA DELLE TAVOLE .

Qucst'Androna è nota sotto il nome di Androna deÙe Tolle, la parola Tolle è tr!estina , ed in italiano signi~ca Tayole siccome in questa p1ccola ed angusta Androna s1 depomand delle Tavole, così per questo solo ·oggetto ella ha ottenuto il nome delle Tavole. (Tolle)
.ANDRON A DEL TORCHIO.

In Trieste, a cagione che in tutte le. Campagne yi era•
no molti alberi, che producevano .dell~ ohve_, e. che. d l?r'?
prodotto era un ramo di commercio d1 questi ab1tant1, VI s1
kk ::t
tro-

l. ( o

trovavano anche molti torchj. La famiglia Garzaroli ne ave·
va uno in Contrada di Hiborgo; li Kupferschein ne possedono
U\10 nella Contrada del Fortino, anzi questi pagano il fondale
alla Cassa civica con L. 7: IO annue; quello dei PP. (k.:t:iti
era nel loro Collegio; nella Contrada dei Vitelli trova vasi il
torchio del Brandi; li Francolsperg hanno il proprio nella loro Casa e rispettivamente nell'Androna dell' Oglio; quello della casa Civrani era nella Contrada dello Legna, e nelrAndrona, di cui si tratta, era situato il più grande attinente alla
famiglia Giuliani, e per cui la stessa viene ancor in oggi chiamata del Torchio. Presentemente lavorano i soli Torchj delli
Kupferschein, Franco! e Giuliani.
Per premere i frutti ossiano le olive si adoperano questi
torchj, i quali verso un tenue affitto, vengono anche impr~
·statÌ a coloro, cbe ne sono privi.
<
Nell'anno 1767 un certo Pietro Rossi n i voleva eriggere un
simil Torchio per uso pubblico, ciocchè non li fu permesso.1
perchè con questa erezione venivano a patire quegli dei nostri
prementovati abitanti.
Per l'eccessivo freddo, che dalli 16 alli 1o .Gennaro 1441
regnava in questa città, m no morti tutti gli Olivarj, ma mediante l'industria de'nostri abitanti in pochi anni si ha riparato ·a
questo gran danno, se non in tutto, almeno in buona parte.".
CONTRADA

DEL

TORO.

Diversi speculatori hanno comprato l'anfiteatro di legno,
ch'esisteva in Chiazza nell'anno 18o~, e l'hanno quì trasportato ed impiantato sul terreno di un negoziante, nominato
Carlo Luigi Chiazza. In questo teatro nei giorni festivi vi si
facevano delle caccie de'Tori; siccome poi nello stesso anno
sono insorte diverse differenze fra i comproprietarj, così eo\i
è stato venduto al pubblico incanto, ed il comoratore se l'ha
assunto in se sotto il prezzo dell'estimo, e cor:,_e semplice legname; considerando egli , che la situazione, su cui era postato, era troppo soggetta alla borra, che il suo stato era pessimo, e che l'ha acquistato per un tenue prezzo , ha creduto di
sno

. d' d
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s~? avva~raggro

r em<;lir!o ed annientarlo, e se anche tutto
ero ~on ·~sse stato, eglr vr dovea però sempre venire a que.
sta n~oluzrone '· ~enrre. n~ Ilo stesso tempo è calato un'ordine
supenore, .cl~e rmb1va srmtlr spettacoli. Su questo terreno vengono ~u~trdranamente eretti degli edifizi, e la Contrada, che
da essr v1 enc formata, ottenne in memoria delle caccie de' Tor i, che iv i si facevano, il nome di Contrada de' Tori.
ANDRONA

DELLA

TORRE.

Dalla Torre o per dire meglio dal Campanile della chieu dedicata per l'avanti alla Madonna del Rosario, ed in oggi'

alla Santissima Trinità, che nell'anno 1786 è stata vendu111
alla Comunità della Confessione augustana, e con gran solennità per il pubblico religioso esercizio aperta il dì 27 Agosto
detto anno credesi , che quest'A ndrona abbia O\tenuro il nome
di Androna della Torre , ma non già perchè quì vi abbia esistiro qualche Torre per decoro o difesa della città, od · ad uso
di prigione, mentre simili Torri rrovavansi soltanto nel circuito ossia rra le di lei mura; una n'era nel luogo o v'è la Contrada della Portizza , una seconda sulla Piazza dello Squero
vecchio , ed una terza sopra la Porta chiamata di C avana, le
quali sono al presente intierameme demolite; vi esiste bensì
quella alla fu porta di Riborgo, che .serviva. per uso ~i Fondaco, e quella sopra la ~o:ra, sn cur t.rovas.' .1·0rolog1o .pubblico e finalmente una s1mll Torre oss1a pngronc vedesi nel
centro del nostro Castello. Di tutte queste Torri si parla ne'
loro rispettivi luoghi.
fONTRADA

DEL

TORRENTE.

Dei Torrenti nostri quì si ragiona. Quesri Torrenti quàsi sempre sono ascimti ed han~o ~e~l'acqua soltan~o dopo una
3ran pioggia'· o quan~o 1.~ nevi si. hq~ef~nno: L acqua? benchè d'ordinano non e pm alta di 4 m 6 d1ta, nulladrmen~
talvolta cresce in guisa, che sorpass~ il suo let.ro, annonda l
Frati le saline e p~recch1e fiate è s1 fiera e rapida, che fa del-
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le straggì terribili ne ile campagne sradicando viti . ed .alberi.
Nel nubifraggio del dì 16 Settembre 1756, ché pnncip1ò alle
ore 6 della matti na , e che durò sino alle 4 del dopo p1·anzo
erano questi Torrenti sì gonfi e upidi, che le loro acque portJ~rono nel mare dei carrettoni di mercanzie e ferramenta. Li
13 Settembre 1802 dalle ore 3 sino alle 7 pomeridiane fu una
burrasca molto fiera e cadette tanta pioggia, che l'acqua sortì
dai letti dei Torrenti, e strascinò seco dei pesi di dieci e piÌ1
milliaja, la sera però era si calata, che non aveva 8 dita d'altezza, e sull'indomani non si conosceva più la pioggia.
In questa città e suo territorio esistono i seguenti Torrenti e Fiumi.
I. Il Torrente di Scorcola, che cade nel mare vicino al
nuovo Lazzaretto ..
II. Il torrente Scoglio, che si congiunge col
Ili. Torrente Klntsch al ponte tra il palazzo Chiozza, e
la casa Sini baldi , e viene a formare un solo Torrente , che
chiamasi propriamente col nome generale di
IV. Torrente, il quale cade nel mare vicino allo Squero
nuovo. A tutto quel tratto di strada, a canto della quale t~o
vasi quest'ultimo Torrente , e ch'è il più grande e largo degli
;tltri, si ha dato il nome di Contrada del Torrente, della qua.
le in questo luogo si fa menzione.
V. Il Torrente detto dei Spini forma col
VI. Torrente chiamato Quart un ramo maggiore, il qua.
le viene detto
, VII. Fiume piccolo, che passa per mezzo delle Saline in
Zaule e sbocca in Mare.
VIII. Il Fiume Lussandra ( Rossandra) dopo aver diviso
il terreno austriaco dal fu veneto, cade similmente in Mare.
IX. Il Fiume grande , ossia Canale navigabile , che scorre in mare nelle Saline di Zaule , e finalmente
X . il Torrente chiamato volgarmente Fiume Petaz, ha
la sua origine nei beni attinenti ai Conti di ugual nome , e
passando tra le Saline , va similmente a terminare in Mare.

CON-

CONTJU.D.A DELLA TORRETTA.

La

~ont rada, della quale qui si tratta, chiamasi al presen-

te s~mpltcemen.re della ~orretta, benchè, pel passato era co-

nosctuta. S~tro ti ~~~me dt c,on_rr,ada d~lla Torrena di Tiepolo.
Per ven1r t n cogn•ztone dell ortgr ne der nomi imposti a questa
Contrada travasi necessario di dilucidare le parole Torretta e
Tiepolo.
. La Città di Trieste, perchè soggetta a delle invasioni nen:rche .' olrn: d'essere stata cinta di fon i mura, era anche munna dr alte torri, come già nella descrizione della Contrada
delle l\Iura si ha sufficientemente detto. Un a di queste torri ,
perchè piìt bassa ma più forte delle altre, ch'e sino alla demolizione delle mura grandeggiavano nella circonferenza della città, vi esisteva anche nel fondo della nostra Contrada, ed ella
ha fatto, che alla sressa venne in oggi dar o il nome. di Contrada della Torretta , cioè della picc0la Torre.
Passiamo ora alla parola Tie polo. Dopo la morte del Doge di Venezia, Giovanni Dandolo , quel Popolo si pose in capo di voler ricuperare l'antico diritto di eleggere il stìo Doge,
e nominò qua tale nn certo Giacomo Tiepolo di grandi natali
e ricchezze , ma il Governo non approvò questa nomina, e perciò il i'opolo abbandonò per sempre i suoi diritti. :Bajamonte Tiepolo,. figlio del preaccennato Giacomo, aven~ o veduto
l'Avo e Bisavolo Dogi dferrivi, ed acclamato il proprio Padre al Dogato, unito a Marco Quirini, Lorenzo Ti epolo, Pietro, Bartolommeo e Marino :Barozzi, Pietro :Badoer, Marco
Venier, Marino Baffo, ]\j icolò :Barbaro ed Andrea ~oro? tutti ricchi e parenti, i quali accolsero i loro Congmntl, ed
Amici tratriò. contro il Doge P i erro Gradenigo e Governo una
congiu~a, che doveva eseguirsi il dì 15 Giugno 1309,. ma che
fu scoperta nella note antecedente dallo stesso Doge, rl quale
vi depurò li Nobili Marco Micheli , J.fatteo Mano~esso e Gu~
do Canale onde esortare il :Ba)amonte a non drsonorare rl
suo nome ~traziando il seno della propria Patria, a segu ire 1.:
traccie di zelo e fedeltà de' suoi illustri Maggiori , a rispw~re
.i snoi Concittadini e ,gli Amici della pace , ed a temere la g_m-
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stizia severa di Dio. Ma il tutto fu vano. Nacquero il dì
15 detto le rissa , li due partiti vennero alle mani e fuvvi una
sanguinosa sconfitta. Li Ccingimati principiarono a piegare,
Marco Giustiniani gl'inseguì e li pose in fuga. Bajamonte veduta la rotta de' suoi, fu de' primi a salvarsi. Passando egli nella Contrada detta della Marceria una donna popolare inscia
clelia Congiura, e curiosa di sapere donde procedesse tanto
rumore - s'affacciò con i m peto alla finestra e spinse a caso un
gran vaso di terra, il quale caddè sopra l'Alfiere che precedeva il fugitivo Tiepolo, per cui egli perì , e la femmina acquistò una pensione in vita. Cessato il tumulto, si fecero cacogliere i morti, frà quali si trovarono Marco e Benedetto
QtJerini, Giovanni Maffco e Pietro Beccaria, gli altri erano
presso che tutti popolari. Dalla parte del Doge pochi perirono , e fra questi nessun Nobile, ma vi restarono molti feriti.
11 giorno seguente si venne su bi t o all'esecuzione de' ribelli.
]lfarco Badare, ltiarino Barozzi e Giovanni Querino furono
decapi'tati, i p~polari, che furono arrestati con le armi in mano, vennero condannati alla forca, ed alcuni a prigione in
vita, Pietro Querin'i fl! esiliato a Parma, un'altro di simil
nome a Fermo, Nicolò e Giacomo Querini a Cremona, Paoc
lo Querini a Treviso, Lorenzo Querini in Ancona, tre altri
Querini uno a Brescia, il secondo a Sinigaglia ed il terzo a
Sebenico, Andrea Doro e Michele Tetulo a Rimini, Nicolò Venrilin a Como, Francesco Basejo a Gemo n~ , Pieèro
Eadoer a Fano, Nicolò Barbaro a Verona, Bartolameo e Giovanni Barozzi a Ravenna, Marino Baffo a Udine, e Marco Veni~r a Milano. Bajamonte Tiepolo poi essendo fBgiro da v·enezia fu dichiarato infame traditore della Patria, li furono confiscati i suoi beni, ed il suo palazzo fu smantellato . .E'urano
J'ure · confiscati i beni di Marco Querini e la sua casa situata
a Rialto (Rivo alto) fu ridotta ad uso di macello.
Per conservare a perpetuità la memoria di un giorno sì memorabile per il trionfo riportato dalb Patria contro una sì detestabile ribellione, fn deciso dal Senato: che il dì 15 Giugno, giorno dedicato a San Vito, si farebbe una festa in perpetuo.
ll

~~ cui

Il _Cittadino Sardina, il di n Luglio 1797, tempo 5
dalle truppe francesi, propose alla Munictpalaa dt far engere nella Sala del Palazzo pubblico un Bu.
sto con onorevole 1nscrizione al così detto Martire della libertà, Bajamonte Tiepolo, e di celebrar un' "nnÌ\'ers:;ria p:>mJu
111. ogn1_g1 orno 15 Giugnr). ta .Mu nici p:1 lità cvnc hi use, c ~,
pnma dt alzare questa eterna memorio, il Comitato eli pubblica Istruzione si occupi in rischiari re i veri meriti di Bajamonte, anzi eh~ si regalino 50 zecchini a chi con una chiara e
documentata relnione li proverà, ma non consta che sino al
giorno d'oggi qualcuno s'abbia impegnato a compillare , dettagliace e provare questi dal Sardina decantati meriti.
Siccome la fu Repubblica venera sino all'anno 1309 era parecchie volte Padrona di Trieste, così molti di quei Nobili fra
quali anche i Tiepoli si sono venuti a stabilire in questa città. Eglino hanno occupato delle cariche sublimi nei Magistrati ed in seguito sono stati ammessi al Patriziato. Nel libro
d'oro del 1564 si trovano inscritti Alessio, Giusto, Mattia e
Franc~sco Tiepolo ed in quello dell'anno 1578 si legge Giovanni Tiepolo. Li Tiepoli erano facoltosi, vi possedevano molti beni stabili, e. perchè la maggior parre delle loro case saran·
no state situate nella Contrada di cui si trana, si avrà dato
alla stessa il nome loro. Al presente la prosapia Tiepolo è intieramente estinta -Jn questa cinà. Quei Tiepoli, che in
Trieste dimorano, sono oriundi genovesi e di bassi natali;
in Mu~gia però vi si trovano dd ram polli discendenti èai Ticpoli lrlesrini e veneziani.

~enez~a ~ra occ~pata

CONTRJ.DA DELLE TORRI.

Soltanto le 5 Torri, che campeggiano sopra .l1Aitan41 del
plano stato eretto in questa Contraaa dal nego~rante An.dre•.
Griott, hanno fatto, che quena Contrada ven1:h1 denoiDIIIIIIt
delle Torri.
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C O~' TRA. D A E P [ A. Z Z A T A UN E R.

Vi esiste in questa città una Contrada, che conduce ad una
piccola Piazza, e tanto questa quanto quella portano il nome
di una famiglia Patrizia triestina chiamata Trauner, pere hè ella n'era la posseditrice di diversi stabili situati nell'or detta
Piazzetta. Li Trauner erano bensì ascritti al Patriziato triestino, ma non consta, chi sia stato il primo che qttl si abbia
accasato. Si sà però dal libro d'oro esistente in quest'Archivio, che l'ultimo di essa famiglia, che dimorava in Trieste e
che finì di viver~ il dì I I Febbraro 1718 sia stato Taddeo
Trauner, e che con esso lui ella siasi intieramente estinta. In
Muggia nell' ! stria vi è un ramp:J!Io del menzionato Taddeo,
il qctalc è un di lui pronipote nominat o Antonio Trauner,
Notajo ed Avvocato.
Qui credo essere il luogo opportuno di rammemorarc qualche cosa delle sole famiglie Patrizie che al presente trovansi
in 'vita, ed effettivamente dimorano in questa c it tà. Per nen
oscurare la loro antichità e nobiltà ho scielto l'ordine alfabetico e principierò da
ARGENTO .
La nobile, ed antica prosapia Argento esisteva già al tempo dell'Imperatore Giulio Cesare, come consta evidentemente
da tre lapidi state ritrovate in un Castello esistente Stil monte della Carnia, e fatto fabbricare dallo stesso Imperatore.
Benchè non travasi indizio quando questa nobile fami glia siasi
quì stabilita, nulla di meno è cerro, ch'ella vi era già nel
1246, perchè trovasi c::>mpresa n el numero delle 13 antiche famiglie l'atrizie triestine. Gli Argento erano Soggetti illusrri
in·· ani e scienze. Francesco era Cardinale nel 151 t ; l'Imperatore Carlo V col Diploma del dì 19 Maggio 1548 ha creato Giusto, e con quello dciii I3 Ottobre I 55+ 13onolomeo
in Conti Palatini; Germanico era Poeta dell'Imperatore Ferdmando H; Giovanni Giacomo, Vescovo in Pedena ; Pietro
Consigliere e Capital10 in Fiume, e poi co' suoi discendenti
d'am-
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sesn nommato Libero Barone del S.
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Impero, e

d~ questo traggono. la loro discenden~a i nostri Argento. Ferdmando. oc.cuyava 1! s~bli;t'.e p~s~o di Pr.esi~e dd Magistrato
dt_ ~1 ues.a c ma e del Gtud!Zio CIVICO provmcrale unito al Giudrz r o.~nm • n a le. In_ oggi ,t;ov~si in vita un solo rampollo di
quest !ll~ s tre prosapra, eh e "mcenzo, fratello del prenominalo Ferdrnando, al ~uale per la promozione in Vescovo di Trie$ . e del noSII·o Patrizio, Jgnazio Gaetano de Busct in Faisten•
berg, e stata conferita la carica di Prevusto e Vicario generale.

BAJ ARDI.
Non consta dell'origine di questa famiglia, si sà però; che,
dopochè Castelnuovo è venmo in potere de' Tri,stini verso
l'esborso di i:ìooo Ducati d'oro, nel Consiglio renurosi il di
27 Aprile 142!>, un c~rto J\icolò Bajardi sia stato eletto in
primo Capitano di quel luogo. Già nel 1564 vedesi inscritto
nd Libro d'oro un ~i colò Bajardi; Pietro })ajardi q m. Messer
l\Iarino era nel 1 pS Giudice di Trieste; Francesco era l'revisore, indi Procuratore generale, e poi Giudice; Un ;<ltro
Francesco, era Canonico; Bartolommeo, Gesuita; Gian-Giaco mo , Capitano d' 1nfanteria ungherese, e Gian-Paolo, Vke~egre ta ri o e Vicedo mo del Magistrato; Gian- Giacomo di lui
fi glio è im piegato al Giudizio civico provinciale; Antonio ora
uiub iiJ to , e ra Offiziante della Cassa civica, :Francesco, di cui
f Eiio , è attu alm tnte Consigliere di <JUesto llfagistraro pubblico economico.
BELLUSCO .

or\unda~

G iuseppe Bellusco e.ra il p;imo di questa.famiglia
J a Venezra, che a cagtone d1 godere 1 pnvtlegg) del l orto~ ,_
franco, si è domiciliato in questa cinà nel~anno :740. Egil.
era Negoziante di gran c re~iro, nel 177~ uno de DrreptroJI
della Haffineria de ' Zncchen, nel 1779 Consol~ d<;ll~ R~pub·
blica di Hagusi, nel 17 ~ 0 venne aggregato al Co~lSrgh_o d1 questi Patrizj, 'c morì n-:1 1790 lasciando due figli: Grrola~10'
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ch'è Console in Trieste del Re di Sardegna, e Francesco, eLle
si dedica intieramente alla mercatura.

BONOMO.
Da Bertoldo de Cressenzo, che viveva nel no:!., nacque
Nicolò, ch'è il primo, che nel 1278 venne a stabilirsi in questa città. Egli ebbe un figlio denominato Bonomo de Cressen:w, da cui i suoi discendenti sino al giorno d'oggi , lasci andG il cognome de Cresscnzo, assunsero per tale il nome Bonomo. Questa nobile casata ebbe de' Soggetti molto illustri;
mentre Rizardo, Nicolò, Odorico, Giovanni, Quajoto, francesco e Corvo occupavano parecchie fiate il posto di Giudici i
:Bonomo :Bonomo , Giovanni Battista e Guglielmo erano stati
spediti in qualità di Oratori alla Corte Austriaca negli anni
1426, 14~7 e 1428; Tullio, Dottore di Teologia e Protonotario Apostolico , era Cape!Jano dell' Imperatrice Eleonora ;
Francesco venne creato Come Palatino col Di ploma del1463,
e morì all'assedio di Trieste nel 1473; Giovanni Antonio fu
ucciso dai Ribelli concittadini nel 1470; Lorenzo è stato nominato col Diploma del 149:1. in Come Palati no; Pietro era
già nel 1500 Vescovo della propria patria ; Leonardo venn•
$pedito nel 1p.2 dall'Arciduca Ferdinando come Ambasciatore al Pontefice, Adriano VI; Nicolò, Consigliere e Luogotenente del Cragno fu col Diploma delli 26 Settembre 1586 ele•vato al grado di Cavaliere; Pietro Cristoforo è stato il primo
Decano mitrato in Triesre; :Francesco Saverio, Colonello degl'
lngenieri austriaci ; Andrea ,· Cancelliere e Provisore alla Sanitll, 'e Guglielmo, Pretore. Tra i viventi trovansi: Giuseppe,
Capitano nel Corpo del Genio, Cristoforo Pietro, Com m issafio di guerra e di marina, e Saverio di lui figlio, impiegato
nella Cancelleria della marina austriaca.
BOTTONI.

In qual anno sia venuto ad accasarsi in T rieste il primo
Bottòni è ignoto, come ignuto è altresì q •1ando i Botto 'li ab,
bin :)
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!fl(), o.ttenut() d Pa ~riziat() triestino. Antonio era Assessore
del fn~un,ale Cambro M_ercanrile, morì nd 17'd7, ed. ebbe
due. figi!: E:ancc.sc? Sa veno_ 1l maggiore, ch'era impiegato presso 1! GIUdtzto CIVICO provmciale , cessò di vivere il dì 2~ NGve ~brc 1795 '·e !..~sciò un figlio di nome Giovanni lla-ttista,
eh e tuttora In vaa, e Carlo il minore Sacerdote celebrò
la prima messa il dì 15 Agosto 1783, ecl il dì 16 Dicembre
venne eletto Mansionario di questa Cattedrale.

l)

BRIGIDO.·
La nobilissima prosapia Brigido venne, .-erso ~a metà del
secol() XVI, da Napoli a ferm arsi e stabilirsi in -questa città.
dove dop() p()Chi anni di dimora è stata ascritta al Patriziato.
Lorenzo de Brigido era nel 1590 Luogotenente, e li suoi discendenti, dopo essere divenuti proprierarj di parecchi st~bili
e possessioni sì in Trieste e suo territorio , che nell' !stria c
Cragno, furono dall'Imperatore Ferdinando III aggregati nel
numero dei Baroni del S. R. Impero. Pompeo e Girolamo
Brigido coi loro Testamenti del dì 4 Decembre 1640, e 16
Maggio 1644 vi hanno instituito un Fidewmmisso. Giacomo
Barone Brigido fu nel 172.8 eletto in Giudice civile ; Girolamo, ebbe i seguenti fi gli t~m'or:t viventi : I. Francesco , Decano infallato nel Capitolo d1 Pr~ga ; II. Giuseppe, Governato-,
re nella Polonia austria c~, è stato dall' Imperatrice Maria T èresa innal~ato al grado di Conte del S. R. I mpero; III. Pompeo , fu pure dali~ prelodata ~m pe_r~trice . di~hi~rat<;> Conte assieme colla sua drscendenza d amb1 1 sesst , md1 Cramberlano,
poi Consigliere effettivo inti~o di Sta co, e ~~~~·Imperatore
G iuseppe Il eletto nel 1783 m ~ove:na~ore d! questa sua patria, eh~ governò onorevolmente SinO 1,1 di 14 Novem~re JSo3,
giorno in cu i per la sua avvaozata eu venne pensiOnato, e
finalmente l'or gloriosamente reg?ant~ Imperat<;>re F~ancesco l
lo ha nominato Gran-Croce del! Ordme !mpenale d1 San Leopoldo ; il di lui figli , u no di no~ P~olo, Conc~pi~ta presso questo Governo è Cavaliere dell Ordme Gerosohm1~a~o '·c
Ciambclano dell'Imperatore, e l'altro Francescò trovasl lmplejl;ato
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oato in qualità di Commissario Circol~re in Villacco; IV. Wen~eslao Barone de Brigido fu nelle Milizie imperiali austriache, e V. Michele nel 1788 è stato dichiarato dall' l mperatore Giuseppe I l in primo Arcivescovo e Principe di Lubiana,
capitale del Cragno.

BRUNNER.
Luigi ' Brunner, oriundo da Ilietenheim nella così detta
Posteria ( 'l) uflrrt 9alì) situata nel Tirolo, è il primo Sogerto
di questa famiglia, che dopo aver occupato si n dall'anno dloo
il posto di Consigliere presso il Consiglio provinc iale di Gorizia, è stato nel 1802 traslocato nella stessa qual ità presso
'luesto Giudizio civico provinciale e crim inale , c con Rescritto delli ZI Giugno 1804 per la sna capacita, zelo e fervore
nominato in interimale Direttore del Tribunale d'Appellazione e criminale in Capodisrria, dove risiedette sino li 10 di
Decembre 1805, giorno in .cui le truppe francesi presero possesso dell' Imia. Nel Consiglio tenntosi il dì 21 Marzo Jllo4
venne eletto in Parrizio triestino, ed in oggi Cons igliere del
Giudizio d'Appellazione e criminale dell'Austria interiore. Vi
esisteva Baldassare Brunncr, ch'era Medico in H alla ndla Sassonia; Fridolino, Parroco in Mollis; Giorgio Adamo, Dottore di legge in Schweinfurt; Andrea, Gesuita e celebre l'redicatore in Hall a nel Tirolo; Giovanni Corrado, llottore di medìcina in Diisseldorf, che nel 1711 venne innalzato al grado
di Nobiltà, e Giovanni Ulrico di lui figlio, che occupava il
posto di Consigliere giustiziale e bellico dell'Elettore del Palatinato. Vi si trova nella Stiria una famiglia chiamata Brunner de Vasoltsberg.

BURLO .
, Prima d~ll'anno 1216 erano già quì stabiliti i Burli, pcrc~e t:ov~nsr ann?veratt fra le 13 più amiche famiglie Parriz~e trlestme. Eglmo sono oriundi romani, e q ne !li , che quì
dimoravano, occupavano de lle sublime cariche. Domenico Jlnrlo
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lo era t~pregato ~l! a Corte d i Pio I r, 'e portò nel 1463 in Trie-·
ste la pnma 11J tizia della pace conchinsa tra !'Imperatore de'
Ro mani e la or' estinta Repn bblica Vcneta · Antonio saarifi.cò •
nel rsos la vira alla difesa della patria; n'omenico ed Ermagora ottennero dall' Imperato re niassimiliano la conferma del
D iplo ma di nobiltà del dì 4 Agosto 15 r6 concess') già dall'
Imperatore Fede rico III a Domenico loro bisavo; Un alrro
~n tor~io fu graziato da F erdinando III Impera tor~ della canea dr .L uo;ote nente Cesareo nel la città di Trieste, ed Adam o , che v~n ne nominato in Gi ndic~ Criminale, ebbe due fi.glj:
Pietro ed Antonio, il primo or dcfonto era impiegato presso
questa direz ione d i .Polizia, e lasciò due figli : Antonio e Pietro, cd il seco ndo, che si è i ntieramente consacrato al Comn ercio , che al presente rrovasi ascritto nel nn mero de' Negoéianti d i Borsa, e che col Rescritto aulico dd\i 23 Aprile del
co rrente a nno è stato elevAto a\ grado di Lil>ero Barone, è
pad re di un fig lio di nome A da no. Viv .ono altresì i seguenti soggetti : I gnazio, Assistente de'pubblici edifizi, Ginseppe ,
Capitano dell'Artiglieria civica ed Assessore criminale, e Leopoldo, Assistente alla riparazione e conservazione delle strade
commerciali , e Capitano della Milizia civica. Quest'ultimo ha
\ue figli , 'Francesco, il minore, e Leonard'), il maggiore.,
:h' è impiegato nel Magistrato a\\a Smità.
CALO'.
Nel secolo XIV la famiglia Calò emigrando da Bari, JÌ
portò in questa ~ittà.. Non è. noto'· chi ~ia stato il primo Soggetto' che qnì SI abbta stab_ilito .. L.i ca;o ~~n sol~ e~ano facol rosi ma anche sono stati ascnttt al I arnztato tnesttno, ed
alla N~bi\tà pro vinciale del Cragno. Fr.ancesco C~lò era _D?ttore d'ambe le leggi _e morì nel 1672; ,fulto C~lo da ~i tritO
ha instiruito il dì 4 Maggio 1616 u~ Etdec?mmisso; Gtovanni F ilippo venne c~l ~iplom a ~el dt 19 Gmgn:J 1723 ~reat~
Cavaliere di San Giorgto; Tulto era D:cano e ~anonrc_o dt
questa Cattedrale, e Gasp~re occnpava il posto dr. Uffiztan~e
Presso questo Supremo E sattorato. In oggt rrovansr anc?r m
'
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vita: Giovanni Bonaventura; Giulio Antonio 1 Cancellista alla
Pretura; Filippo 1 Commerciante; Francesco . Dottore di medicina e fisico in questa citta, egli ha quartro figlj: Guglielmo, Francesco, Federico ed Emmanuele; e finalmente Giuseppe impiegato presso il Giudizio civico provinciale 1 ch'è padre di Franc~sco, GiusepP.e, Luigi ed Antonio.

C.A:!IINICH.
La fa illi glia C::mnich trae la ma origine da Contovello,
v;llagio di qn~stO t:rritorio. No:1 consta il nome del primo 1.
rhe si è qnì accasato, e che è stato ammesso nel numero di
qnes: i Patrìzj; fra essi vi erano dd sogetri di scienza e dottrina, mentr~ G iacomo era Canonico di q testa Cattedrale nel
1591, Stefftno occupava nd 16-}) il pc>sro di Notajo pubbliéo , tn' altrJ Stef:ftnc> era anche Canonico, Bernardino, che è
m ono il dì 27 D icembre 18o1, è stato creato Canonico il
dì 22 Swembre 1770, ed innalzato al grado di Decano infu lato ·il dì Jmo. Novembre 1775· Al presente trov:~si in vita nn fratello di quest'ultimo, che è Andrea, il quale per
molti anni era impiegato in questo pio Ospitale come padre
degli orfani.
CAPUANO.
Marcello C apuano , Dottore d• ambe le leggi venne nel
principio del Secolo XVI dal regno di Napoli a stabilirsi in
qucsr:• città, ove fu eletto in Vicario civile e giudice criminale_, ~ poi aggregato a questo p~triziato, indi ndl' anao
l 545 dall'Imperatore Massi m ili ano II nominato io suo Luogotenente ce"Sareo, e Vice. Capitano di Trieste, in seguito
promosso al posto di Governatore in Pisino , e finalmente dall'
Imperatore Ferdinando II dichiarato Segretario d'ambasciata,
ed assieme co' suoi discendenti crearo Caval iere coll'accrescimento dell'armeggio. Da q tt~sto Marcello diramano i nostri Capnani, ch'erano uomini dotti, e che sem?re servivano lo Stato e la .Patria con onore e fedeltà. Tra questi travasi al presente
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sente JJJ vtta tl solo Ignazio, Consigliere Jd Governo, e che
dopo essere stato Procuratore camerale, venne nel 1805 dall'
Imperatore Fra~~esco I nominato Preside di questo Magistrato pubblico- pohttco- economico.
CASSI S.
. . La famiglia Cassis Faraone è originaria da Damasco nella~lfla: Amonto Cassis Faraone nato in Damasco nel 17-t5 ed
tmptegato per molti anni in qualità di Gran- Finanziere in
Alessandria d'Egitto venne nel 1785 con tutta la sua famiglia
a stabilirsi in questa città, dove, com'anche nel Friuli austriaco, fece acquisto di molti stabili, e di vaste possessioni. Nell'
anno 1788 l'Imperatore Giuseppe II lo ha dichiarato Conte
del S. R. Impero assieme colla sua discendenza mascolina e
femminina, ed indi suo effettivo intimo Consigliere di Stato.
Nd 1793 fu aggregato alla Nobiltà delle unite Contee di Go-.
rizia e Gradisca, e nominato Conte di Precenico, Signore di
:Monastero, Belligna e Palacrucis, e nel 1797 ascritto al Patriziato di Trieste, dove morì il giorno 23 Novembre 18o5.
Vivono tlltt'ora i snoi quattro fìglj: Michele, Giuseppe, Franc~sco e Pompeo.
CHICCHI O.
Nel 1502. Ii Chicchio, abbandonando I' I~ola di Pago nella Dalmazia loro patria, sono venuti a domiciliarsi in questa
città. 1-iatteo Chicchio è il primo di questa famiglia, c!1e nel
1588 fu ascritto nel numero di questi l'atrizj; Giusto era ~ar
roco in Povier, Giovanni Battista, Cape!lano, ed Anto~lO _e
Francesco Notar. Francesco tutt'ora vivente serve la patria m
qualità di Assistente alla riparazione e conservazione delle stradc commerciali ed è padre di Antonio Francesco, Gasparo
Antonio e Giorgio.

CIVRANJ,
Nella metà del secolo XVI Andrea Civrani , oriundo istria·
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no e Soggetto facoltoso, è venuto ad !Ccasarsi in questa città, dove vi ha eretto un superbo edifi zio, il quale da Anta·
nio ed Andrea è stato dilatato ed ahato. Li matrimoni incontrati dalla casa Civrani con delle famiglie patri zie triestine,
e le imprestanze fatte al Pubblico di Trieste hanno fatto,
che già nel principio del secolo XV Il li Civrani vennero ascritti a questo Patriziato. Di questa casata si parla nella Contra.
da delle Ombrelle , qui solo si d ira, che Adamo ed Antonio
erano celebri Dottori in medicina, che F'rancesco era Canonico
di questa Cattedrale, e che Giusto è D irettore dell'Oflìzio di
Spedicura del Governo, il quale ha un tenero figlio di nome
Antonio.
_CONTI.
Nel principio del secolo XVI la famiglia Conti oriunda da
Rimini si è stabilita in Trieste, dove uni si in parentella mediante matrimoni con le nostre più antiche famiglie patrizie,
ed indi venne ascritta al Patriziato; Annibale Conti Amministratore de' Sali per i meriti prestati 2ll' l mperatore Ferdinando l fu dal figli o Carlo Arciduca d'Austria col Di pio ma di
data Graz li 5 Aprile 1568 dichiarato Nobile del S. R. 1mpero assieme co' suoi discendenti; Un altro Annibale, e Stefano Giuseppe fLHono laureati in Padova come Dottori di Legge, il primo li 19 Marzo 1662 ed il secondo li 9 Maggio
1685, e questo occupava nel 1728 il posto di Giudice e Rettore in questa Città; Pietro, soggetto di sublime talento e pin.
gue facoltà col suo Testamento del dì 11 Febbraro 1726 instituì nn fidecommisso; Giuseppe Saverio era Colone Ilo e Pietro Stefano, l'I'Iaggiore, ambi al servizio dell'Austria, quel mor~ nel 1771 e questo nel 1787; Felice Conti, Cano.~ico di
quest'antic hissima Cattedrale, cessò di vivere nell'or detto an.
no. Trovansi in vita li soli Stefan.:> Fran:esco , Pr., visore e
Cancelliere al Supremo Magist~ato alla Sanità, nonchè Amministratore dell'Istituto di marina, Antonio fu Prowcollista del
Consiglio di questo Giudizio civico provindale, ed Annibale
Maria Soggetto facoltoso.

CO-

COST ANZJ.
. ~a no~ile~ Prosa~ia, Cost~nzo deriv~ dai Baroni di Rogo-

m o, ~attra Costanzr fu nobrlirat? dall Imperatore Leopoldo I
n~l ~m re del seco]~ XV li, ed .r suddetti Baroni di RogoniC>

t;lt _drede_ro per fidercommesso rl Bene di l\Iontebello, ave
cglt rl dr 19 Settembre 1717 terminò di vivere. Il di lui fi~lio Giovan~i B~ttista fù aggregato al Patriziato triestino, ed
ebbe un fig_l10 dr non_1~, l\Imia; il quale era impiegato pressQ
q ucsto l\Iag1strato polmco ecouomico, e dopo la di lui morte seguir a nell'anno 1789 lasciò trè fi !li, che sono: Giovanni
B~ttista, Vi,ce-Cancelliere al Supremo :Magistrato alla Sanità,
G1useppe, Cassrere e Procuratore generale alla Cassa civica,
c Francesco, Consigliere al l\Iagistrato della città.

CRA TEY.
La fa miglia Cratey trae la sua origine dalla Francia. Giovanni Battista Cratey era il primo, che nel 1716 si è portato
in Vienna nell'Austria al serviggio dell' ImperatQre Carlo VI,
il di lui figlio Carlo era impiegato 40 anni presso questo Governo, e prese in moglie Teresa dell'antichissima famiglia patrizia Giuliani, e dopo la di lui morte lasciò due figlj, che
sono: Giovanni Nepomuceno, pri ma Tenente nelle truppe austro- ungarese, poi Supremo Amministratore delle Poste nella
D almazia ed Albania ed ora nella stessa qualità in Semi ino,
a cui l'Imperatore :Francesco l in contrassegno della sua Sovrana orazia e soddisfazione nel dì 15 Agosto 1807 ha impartita
la med~glia d'oro d'onore, Antonio po~, che è lo_Scrittore del·
l a presente Peri grafia, dopo aver servrto 15 anm ~resso _q;te·
sto Governo, è stato in riflesso del suo zelo per t! servrzro,
e della sua probità dall'or gloriosa_mente r~gnant_e Impera~<;re
nomir.ato eff~ttivo Segretario .e, Drrett?re d t ~pedHura del_ G~udizio civico provinciale. Egh e Ii pnmo, di questa Jamiglta ,
che nel Consiglio del dì 4 Agosto 1806 e stato ascntto al Pa·
triziato dì questa sua patria.
mmz.
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DOLCETTI.
Li Dolcetti sono originari Bergamaschi. Alessandro Dolcetti era il primo , che si stabilì in Trieste, e Domenico di
lui figlio era similmente il primo, che il dì 29 Novembre
1630 venne aggregato a questo Patriziato. Li Dolcetti Triestini diramano da det to Alessandro; eglino erano Uomini pieni di dottrina e virtù. Un'altro Alessandro, che passò all'eterno riposo il dì 23 Ottobre 1730 era Canonico, Arcidiacono e Vicario generale di questa Cattedrale ; Domenico, Dottore di Medicina aveva un fisicato in questa città , e morì il
dì 3 Marzo 1751 ; Alessandro unico di questo nome , ed il di
~uì tenero figlio Domenico sono i soli, che trovansi in vita.
DONADONI.
Si vogliono oriundi da Bergamo i nostri Donadoni. ]l
primo Donadoni, che nel secolo X VII venne ad accasarsi in
questa città, era Francesco; e tanto egli quanto i suoi discen•
denti si congiunsero in matrimonio colle prime famiglie patrizie triestine, e perciò furono ammessi a questo Patriziato .•
Casimiro D onadoni, figlio del preacennato F rancesco . era Dottore d'ambo le leggi, ed egli è quello, che propose all'Imperatore Carlo V1 l'erezione del nostro porto-franco. Vivevano
altresì un altro Francesco, ch'era Avvocato, e G iovanni, che
prima comandava un bastimento mercantile, e che poi all' as-·
sedio di Belgrado morì nel 1788 come Capitano di vascello
della flottiglia austriaca. Al presente esiste un solo rampollo
di questa famiglia, ch'è Francesco, il quale occupav a il posto
di Controllore presso questa Cassa civica, e che·ora è giubilato.
FECONDO.
Genaro Fecondo , oriundo da Napoli , capi tale dd regno
di si mi! nome venne a domiciliarsi in que~ta città nel 1737,
e con parecchie commissioni avute per la Corte imperiale di
Vìenna si è reso ' meritevole. Nell'anno 1753 egli si è presentato

· Mana
· Teresa, da cui ebbe in donoz.77una
a11'1
. mperamce
mt;dagl!a con ~attena d'oro e morì li 2 Marzo 1787. Il di
lUI fig~to maggiore dt ~ome Gaspare, che già nell'anno 1784
aveva 111 arrenda Il Dazio dell'educilio fecesi nobilitare dall'Imperatore Francesco, il quale wl Diploma del dì 4 Aprile 1794
lo. d_Icht~ra aSSieme colla sua discendenza sì mascolina che fem~mma tn Nobile de' Stati ereditari austriaci aggiungendogli
l o.norev~le predicato de Friichtenthal. Questo Gaspare era il
pnmo cl t questa famiglia, che il dì 27 Giugno 1797 è stato
aggregato. al Co•:siglio. di questi Patrizi , e che dopo aver relito un umco figlio chtamato Genaro, che attualmente è in
v11a, e che occupa il posto di V!ce-Priorc del Lazzaretto di
Santa Teresa, ha cessato di vivere il dì 17 Decembre rSoo.
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Manfredo Franco! , oriundo spagnuolo, è venuto ad accasarsi in Trieste nell'anno 1335, Ii di cui successori hanno sempre con onore occupati i più sublimi posti si nel civile. , · che
militare. ]"azaro Tadeo Franco! assieme co' suoi discendenti è
stato creato dall'Imperatore Leopoldo I col Diploma delli 18
Agosto 1695 in Cavaliere del S. R. Jmpero aggiungendogli
al Cognome l'onorifico Predicato de Francolsperg, e perciò son o nate due separate famiglie, una chiamata Franco\ e Prancolspero i'altra, benchè ambe diramano dallo stesso Manfredo.
Già nel secolo XV uovansi i Francol ascritti al Patriziato triestino. Vivono tutt'ora i seguenti: a) Dtlla famiglia Franco/.
Domenico , Priore al Lazzaretto nuovo, detto di Santa Teresa, ed i di lui figli.= D?menico, Offi.ciante alla Cas.sa di Sani~
tà che tiene un figlio di nome Ignazro, e Geremia, che e
C;ntrollore alla Cassa civica, e padre di Domenico ed Antonio. b) Della (amiglits Francolsperg. .Pietro, C~p.it~no. ~elle
Truppe cesareo-regie e Comandante · dt questa M•l.'zi~ CIVICa.'
Luigi, Attuario e già ~a ~~lto t~mpo Pretore. sosunuto! ~~at·
mondo , Officiante al GIUdtzto cw~male , e Ptetro , Impte"ato
alla Cassa della Contribuzione belltq.
GAR-

GARZAROLI.
Li Garzaroli nobili di Turnlach sono ongmarj da Bergamo e fioriscono al presente non solo in Trieste, ma anche in
Ltiblana. Codesta prosapia si è stabilita in questa nostra città
nel finire del secolo XVI, e già nella metà del secolo XVII,
dopo essersi congiut1ta in matrimonio' colli Franco! e Kupferschein , è stata ammessa al PaHiziato triestino. Attualmente
sono in vira: Antonio Daniele Garzaroli nobile de Thurnlach, Esattore de' Sali in Duino, ed i di lui tigli: Pietro, celebre Dottore in medicina, e Giovanni, esperto Capitana di
mare.
GIULIANI.
La nobile ed antica prosapia Giuliani è la prima, che lasciando Roma sì è accasata in questa città. Dal Diploma dell'
Imperatore Federico I dì data Landavia il dì 2 l\faggio 1152,
con cui egli riconosce li Giuliani triestini discendenti d::tll' Imperatore Di dio Giuliani, vedesi, che eglino dimoravano in
Trieste molto prima del detto anno. Il prenominato Imperatore .Federico collo stesso Diploma concede a questi Giuliani un propdo armeggio imperiale, il quale dall'Imperatore Ferdinando. l con altro Diploma delli -26 Novembre 1560 per le
be.nemerenze di Antonio è starò amplificato. Cornelio Virignani scrive, che dalla famiglia Giulia sia derivata la Giuliana,
da questa J'Anìcia, dall'Anicia la Frangipana, e da quest'ultima le Pierleona, dalla quale poi, come lo riferiscono 26 Autori allemani, 16 italiani e ~ franc~si , l'Augustissima Casa
d'Augsburgo. Li Giu;liani trovansi annoverati fra le 13 antiche famiglie patrizie. Codesti soggetti occupavano sempre i
più alti posti sì nel militare, che civile, tanto nella Patria ,
che nelle Ca_rti. Pietro Giuliani instittJÌ un Fìdecommìsso col
Testamento del!i 7 Agosto 166~. Li tutt'ora viventi sono :
F:ancesco fu Registratore all'Offizio tavola re, Pietro, An tomo, B~rnardo, GitJseppe, un'altro Antonio fu Protocollista
del Consiglio del Giudiz:io civico provinciale e Compilatore del
Trattato intitolato : Rifleuioni poliricb~ Jopra il proJpetto attualedella
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a: . rmte '· V:enna anna 1785', e Saverio 'fu Regi.
stratore, Spednore e f assatore del Tribunale cambio mercan.
t ile e Consolato al mare ed ora Capitano della Milizia civica.
Tutti q_uesti Giuliani_ si :nantengono con onore e decoro dalle rendae delle propne pmgui facoltà.
GU ADAGNINI.
~i . Guadag~ini ' r:ovengono da Ca podi stria. Giacomo Guadagntm ycnne t n Tneste nell'anno 1740 ad erigere una fabbrica di candelle di sego. Il di lui figlio Francesco Antonio,
D ot tore d'ambe le Leggi, nelt769 tu nominato Priore di questo Lazzaretto nuovo detto di Santa Teresa, carica che ha occupato per lo spazio di circa :z.o anni, indi venne promosso al
posto di Consigliere del G iudizio civico provinciale ed unitovi Giudizio criminale, nonchè Magistrato pubblico economico,
ed ora è giubilato. Per le benemerenze prestate alla città fu
aggregato al Consiglio de'Patrizj il dì 7 Giugno 1790· Egli
vive turt'ora unito ad un unico figlio, Giacomo di nome, il
quale nel 1796 venne similmente ascritto a guesro Patriziato,
ed occupa in oggi il posto di Maestro de'quartieri militad,
e di Commissario alle vetture.

JELLUS SIG.
La famiglia Jellussig trae la sua origine da Plesovizza ~<;l
Cra~no. Valentino Jellussig \'enne nell'anno !736 a ~omt~t·
liarsi in Trieste, dove vi eresse un negozio dt le~namt. G11•:
seppe di lui fiolio, nato nel1766, fu nel 1792. ] <ondacaro dt
questi pubblici' forni, e durò }n questa carica. stno nel17p8,
epoca in cui è stato sopresso tl Fondaco. Eglt venne graZJato
nell'an no 1806 dall'Imperatore Francesco della mezzana :n~·
daglia d'oro d'onore per ~vere. fa t t~ perveni~e. nel 1_797 de t VI•
veri alla Soldatesca au strtaca m dtverse cnttche ctrcostanze,
e finalmente il dì 22 Marzo : 8o5 fu eletto in Mem~ro d~ qu~
sto Consiglio de' Patrizj. ~r~ è padre di trè tenen figlt: St•
gismondo, Francesco ed Ennco.
JEN·
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JENNE R.
Si vuole, che la famiglia Jenner sia oriunda dall'Impero,
da dove nel secolo XII si è portata in Ginevra, ed iv i occupava le piì1 sublimi cariche. Giacomo Jenner abbandonand~
nel 1485 la patria si è stabilito in Klausen nel Tirolo. Eglt
ebbe due figli: Tommaso, Capitano della città di Klausen,
morì senza discendenza, e Cristoforo, dal quale fioriscono tre
rami, che distinguonsi dai diversi loro predicati. Li membri
del primo sono Cavalier.i del S. R. Impero, ed hanno il predicato de Verguz; quelli del secondo sono nobili deBarburg,
e quelli del terzo ramo vennero dall'Imperatore Leopoldo I
col Diploma del dì 26 Aprile 1665 dichiarati Cavalieri del
S. R. Impero coll'onorevole predicato de Seebegg e Beerburg.
Da quest'ultimo traggono la loro origine i Jenner di Trieste.
Giovanni Jenner de Seebegg e Beerburg, Senatore in Vilacco generò Giovanni Francesco, Giovanni Giacomo, e Gioachino, ch'era Agente dei Baroni Zois di Edelsrein in Lubiana. Egli si è domiciliato in questa città il dì 18 Marzo 1745,
dove si congiunse in matrimonio con Elena Contessa di Berchtold, con cui ebbe due figli viventi, che seguono le pedate
paterne: Giuseppe il maggiore, tutt'ora nubile, e Michele,
che si sposò con Gioseffa de Kupferschein nostra Patrizia. Egli
è non solo padre di due teneri figlj: Luigi e Michele, ma
anche il primo di questa famiglia, che il dì 22. Aprile 18o2
è stato aggregato al Patriziato triestino.

JUR,CO.
Li Jurco sono provenienti dalla Croazia, da dove emigrarono per sottrarsi dalle continue molestie de' Turchi confinari,
e nel. secolo ~V si a.ccasar~no in questa città. II primo, che
nel hbro . degli statuti nostn del 1564 travasi iscritto, è Pietro Jnr.co, e perci? $ià ina.llora Patrizio Triestino. Li soggetti d1 questa fam!gl!a serv1vano sempre lo Stato e la Patria,
mentre lo stesso P1etro era Dottore di Medidna Cristoforo
Canonico, Arcidiacono e Vicario generale di qu;sta Cattedra~
'
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le, un. secondo Pi~tr? occupàva nel 1687 il posto di l.uogotenente In ~uesta cma; Sa ve no, Dottore d'ambe le leggi e Fiscale, e Ginseppe, O!fiziante alla Direzione dei pubblici edifizj.
Al presente. trovansi in vira i trè figli di quest'ultimo, che
sono : M ama , Parroco in Opchiena; Antonio , Offiziante al
Suprem; _.Esattorato, e Pietro, padre di un figlio di nome Giu~ppe, e Impiegato presso il Giudizio civico provinciale.
KUPFERSCHEIN.

I n Praga, capitale della Boemia, ebbe la famiglia Kupferschein la sua origine. Cristoforo Kupferschein fu dal Re :Ferdinando l col Diploma delli 3 Decembre 1549 elevato al grado di Nobiltà. Dal di lui figlio Fenicio, o come altri vor.lhno Felice, fu Amministratore de' Sali in Trieste, il quale d.1ll' Imperatore F~rdinando l i col Diploma del!i z Aprile
1620 venne creato assieme co' suoi discendenti d'ambi i sessi
in Cavaliere del S. R. Impero, e di tutti gli Stati ereditarj , e
nel 1626 aggregato a questo Patriziato, diramano: Giuseppe, Prelato in Erzogenburg e nel 1641 Rettore magnifico
nell'Università di Vienna; Lodovico, Parroco inSlavina; Cristoforo, Parroco in Vrem; Giovanni Battista, Giudice civile
cii questa città; Fel ice, Anton io e Giovanni l'ietro "Francesco
r utti e rrè dottorati in legge, il primo in Bologna il dì 23
]Jec~mbre 1627 che anche col suo Testamento delli 13 Giunno 1737 instinu un Fideicommisso; il secondo in Ferrara il
~ì 2 5 sc:rembn: 1717_, ed il tc:zo i1~ ~adova il dì 22 Marzo
174-t; G10vann1 Stanislao_,. ~aSSJere CiVJ~o, Procuratore generale e Capitano della l\l!lizJa urbana, il quale, dopo la sua
11,or;e segtiira li 3 Gennaio 1789, lasciò un figlio di nomo
Giovanni Pietro , che tutt'ora vive. Questo fu creato Dottore
.t'ambe le Leggi in Vi enna il dì :1.0 ~gosto 17_99, A~voca~o
in Clagenfun li 29 Aprile 18oo, ed e padre d1 un figlio chta.
Juato Giovanni Pietro.
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LEL-

LELLH.
Carlo dei Cavatlieri di Lellis, oriundo 'pagnuolo, è il pri1no di questo ceppo, che sin dall'anno 1790 si portò in Trie.
ste in qualità di Regio Console di Ferdinando lV, Re di Spagna. Egli è stato aggregato nel numero di questi Patrizj il
dì 27 Giugno 1797· Quì credesi di rimarcare, che da questa
nobile prosapìa vi sia un Santo di nome Camillo de Lellis,
del quale la chiesa cattolica celebra la festa il dì I 8 Luglio.
Questo glorioso Santo era nato, nella terra di Bocchianico,
Provincia di Abruzzo nel Regno di Napoli, il dì 25 Maggio
1550, a cui il Pontefice Gregorio XIII a"eva concesso di
fondare l'ordine de Chierici Regolari, Ministri degl'Infermi ,
che da Sisto V è stato approvato, e poi confermato, e con
nuovi privileggj aumentato da Clemente VIII. Egli passò alla
gloria celesre fn 11.oma IL 14 Luglio JC> •4, nelnta dJ 65 anni.
LEO.
Li Leo erano sino dall'anno ;6o ascritti tra i Senatori e
Pattizj romani. Pietro Leo era il primo, che nel 1 I 55 per i
tumulti insorti in Roma, e fomentati da Federico Barbarossa, ha trasferito il suo domicilio in questa città, dove venne
ascritto al Patriziato. Que3ta nobile stirpe è una tra le 13 antiche triestine. Antonio comandò negli anni I4H e 1441 le
armate triestine contro le venete; L'Imperatore Ferdinando
III riconosce col Diploma del dì 26 Febbraio 1646 Pietro
Rinardo Leo col titolo di Libero Barone del S. R. Impero.',
lo crea suo Consigliere plenipotenziario e Gòvernatore di Gradisca ed Aquileia; lt Geremia, Francesco, Pietro, Gregorio,
Andrea e Ferdinando, erano valorosi Capitani; Antonio, supremo Governatore dell'Arcivescovo di Costanza; Pietro, Ni·colò, Geremia e Roba erano uomini sapientissimi, e pçrciò
quest'ultimo fu inviato dall'Arciduca d'Austria alla Repubblica
~eneta, onde trattare affari importantissi mi; Geremia occupava
1l yost? di Giudice in questa città, e Pietro ancor vivente, di
lUJ umco figlio, ed unico anche di questa antichissima famip,lia
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gha venne a~operat<? m parecchie Commissioni, e poi impiegat? alla Rag10n~tena Provinciale e di Stato, e finalmente al
Tnbunale ~ar,nbto. merca~tile come Attuario, ed al Giudizio
civico provmctale m qualttà di Protocollista degli esibiti.
LONG O.
,

La. famiglia de Long~ t_rae la sua origine dal Tirolo. Ella

e ascritta fra quella Nobtlta, come altresì fra quelle della Cari n ti~, del .Cragno, di Gorizia, Gradisca ed Aquileia. Gio.
v anni Flonano de Longo, ossia Lang-Liebenstein, Pretore e

Consigliere del Magistrato politico economico, è il primo di
questa nobile prosapia, che sin dall'anno 1788 si è quì stabi.
lito , ed il primo, eh= nel Consiglio maggiore delli 1.7 Giugno 1797 è stato aggregato al Patriziato triestino; egli è figli()
di Felice Antonio, il quale principiò a servire lo Stato nel
17S..f, nol :X76o ~QO.t:tnP nnmio~to Ma&;giore del "
Reggimento de'
Bersaglieri nel T t rolo, nel 1776 Consigliere della l{egenza in
Insbruck, nel 1782 Consigliere d'Appellazione in Clagenfurt,
nel 18o3 aggregato nel numero di questi Patrizj, ed innalzato al grado di Libero Barone assieme co' suoi discendenti d'ambi i sessi, e finalmente nel 1807 eletto Presidente del Regio
Tribunale d'Appellazione nel Tirolo.
LOVASCZ.

Li Lovàscz sono Conti di Temes nell'Ungheria. Sigismondo de Lovàscz Signore di EOtvenes, Magnate del Regno d'Ungheria~ C_omendato~e ?ell'Or~ine- di Santo Stef~no Re Apostolico, tnttmo Constglte~e d t ~lato , Conte dt .Teme~ e Comite del Supremo Comttato dt questo nome, gtunse tn questa città il dì 17 Dicembre 1802 in qualità di Governatore,
Capitano civile e Comandante militare, e già il dì 19 dello
stesso mese ed'anno venne per acclamazione del Consiglio
de' Patrizj aggregato ~el loro ;tnme~o, e nel.l'anno 1807 dall'
Imperatore Francesco l nommato l1l suo C1ambelanonnz

MAF-

MAFFEI.
La nobile ed antica prosapia Maffei, che con Carlo de
Maffei sino dall'anno 1768 si è quì domiciliata , trae la sua origine dalla principesca Contea di Gorizia. Egli è lo stesso che
colla Patente del Pontefice Pio VI delli I 3 Agosto detto anno è stato eletto in Console papalino, che li 3 I Dicembre
1776 il Consiglio de' Patrizj ha inscritto nel Libro d'oro, che
dal Gran-Maestro di }.fatta, Libero Barone de Ho m pese h, all'
occasio11e che trovavasi in Trieste, ha ottenuto il dì I8 !\!aggio 1799 la Croce di divozione dell'Ordine Gerosolimitano ,
che il Santo Padre Pio VII ha il dì 24 del predetto mese ed
anno, creato in suo Cameriere segreto di Spada e Coppa, e
col DiplomJ del primo Settembre rSor elevato assierne colla
sua discendenza al grado di Marchese, e finalmente che colla Parente delli 2 Luglio r8o2 fu dichiarato Console di Malta e Goss0. Egli è podre di quattro !i;; li. che sono: Carlo
Antonio, Giuseppe, Teofilo e :Ferdinando.
MARCHESETT I.
Li Marchesetti di Trieste provengono da Bergamo, e nel
secolo XV si sono stabiliti in questa città, dove >i congiunsero in matrimonio con le antiche famiglie patr izie: Argento ,
Giuliani, Burlo, Booomo, Kupferschein, Jurco e Conti, e
perciò ammessi al Patriziato triestino. Giovanni Battista Marchesetto de Marchcsetti era nel 1550 Giudice civile in Trieste; 1riarzio, Dottore d'ambe le Leggi; Giovanni Marchesetto
somministrò delle grosse somme alla città sopra Letteca delli
26 Luglio 1601 firmata di proprio pugno dall'Arciduca d'Anstria .Ferdinand:> li, il quale poi col D~et·eto del li 6 Novembre I6o6 b nominò mo Finanziere, e gli diede pa recchie Commissioni. Egli ebbe due figlj: Antonio Parroco in O pchiena
nel r688, e Giovanni Bartista proprietario di molti stabili e
possessioni. Questo poi era padre: a) di Giovanni, Giudice e
Rettore nel 1766, che ebbe un figlio di nome Giovanni Battista, Assessore criminale e Provisore; b) di Giacomo, Parroco
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an a ~ poi 1.11 Vre~; .c) di Alessandro, Arrend at ore del
Gran-_Dnt? del. VJ?O e l r.oVJSore, c padre di Stefano, Assessore
al GJUdtzJO ~m~male; e finalmente d) di Antonio, Notajo,
Avvocato, Gmdtce, e padre dt Giovanni Ernesto similmente Ass.essore cri~inal~. Quest'ultimo poi ebbe du~ figli, che
sono 1 tuttora viventi fratelli ~farchesetti: Alessandro il maGgiore, ~e~imatore ~ll'Offizio del!~ pubbliche Ta·;ole, ch' è p~
dre del l t Stefano , Gmseppe Antolllo, Lorenzo Antonio, Alessandro c Francesco ; il minore poi di nome Lorenzo Santo,
che 'oCCllpa il primo posto di Assistente ~lla Sanità, ha un
unico tenero figlio chiamato Stefano.
MAREN

ZI.

La nobile ed antica prosapia Marenzi, come spiega i1 Di0loma dell'Imperatore Corrado II di data ·Milano li 28 ApriJc roz.4, d trama da (iJullo ~il vio, h gli a di Enea Trojano, e
Ji-ate llo dell'Imperatore Ottaviano Augusto. Luigi Marenzi
fu il primo, che rlaìl' Italia, dopo 2vere nel mese di Marzo
1501 accompagnato nella Germania Bianca Maria, assegnata
moglie all'Imperatore Massimiliano, si è mbilito nell'anno
1560 in questa città, dove dall'Arciduca Carlo venne eletto
in Luogotenete cesareo e suo Consigliere, dal Consiglio de'
Patrizj accolto in sno Commembro, ed indi nel susseguente anno spedito contro i Turchi nella Crovazia come Capitano. Da questo Soggetto, come non meno dal di lui fratello Gabriele, che contemporaneamente da Bergamo si è quì
domiciliato discendono i l!Iarenzi triestini. Nel 1636 Giovanni Paol~ c nel 166o Cesare sono stati dichiarati Cavalieri deli'Ordin~ gerosolimitano; Antonio, ch'era Ambasciatore
cesareo alla Corre di Roma, Consigliere c Vicario generale degli eserciti imperiali, indi Vescovo in Pedena e poi in Tric5-e ha cretto un Fideicommisso nel 1662, e Niccolò ne ha
s~abilito un secondo nel 1738. L 'or mentovato Prelato prima
di entrare nello stato ecclesiastico era ammogliato, e tanto ad
un suo figlio di nome Francesco, qu~nto a L?dovJc?. ~1aren
zi l' Imperatore Ferdinando III amplificando ti genttltzto armeg-
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meggio deila famiglia diede col Diploma del dì 15 Settembre
1654 il titolo di Liberi Baroni del S. R. Impero coll'onorevole predicato di Marenfels e Senegg, volendo in tal guisa
premiare sì i loro propri meriti personali, che le virtìt de'loro Antecessori. Li Baroni Marcnzi viventi sono: Giuseppe ,
Gaetano , Cassiere del Magistrato alla Sanità di lui figli p, che
è padre di Antonio e Francesco , ed i due fratelli a) Antonio,
Consigliere governi aie e Capitano Circolare i:1 Vilacco, che
ha un figlio chiamato Giuseppe, e b) Girolamo Segretario effettivo e Direttore di Registratura del Giudizio civico provincia!~, che similmente è padre di un tenere figlio di nome Antomo.
MIKULICZ.
. Nùovamente nella Carniola è la patria · di Francesco MikuIIcz, ch'era il primo Soggetto di questo nome, che nell'anno
1777 venne ad accasarsi in questa nostra città. rer i zelanti.
e fedeli serviggj prestati in molte occasioni all'Augustissima
Casa d'Austria fu dall'Imperatrice Maria Teresa innalzato al
grado di Cavaliere del S. R. Impero con tutta la sua discendenza sì mascolina che femminina, e nello stesso anno eletto
in Consigliere del Governo nella Galizia, ma per indisposizione di salute giubilato già nel1790· Questo Consiglio maggiore lo ha il dì 23 Ottobre 1794 ascritto nel numero de' suoi
membri. Egli ha due figlj: Enrico, ch'è Capitano nella Cavalleria austriaca, e Venceslao , che si è addattato alla mercatura,
:MILDENHOF.
La nobile famiglia Miloschitz de Mildenhof è ongmaria
dalla Contea di Pisino nell' !stria austriaca. Il primo Soggetto di questa famiglia, che nell'anno 1793 si è stabilito in
Trièste in qualità di Giudice criminale, era Giuseppe :Milo;chifz ' de Mildenhof, il qnale il dì 21 Marzo r8o+ è stato ag~ègàto al Consigl1o de' Patrizj triestini, egli è bensì morto il
dF~ fGiugno 18c6, ma ha lasciato in vita nn figlio, ch'è Con·' • ..,
siglie-

~s,

~igliere del T~ibunale cambio ine(cantile e Consolato al
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m questa cttt4 e che chiamasi Antonio.
l!ULLOST.
. La nobile . Pr?sapia Millost de Mildenhaus trae la sua ori·
gr1;1e dalla pr!nctpesca Contea di Gorizia. Giovanni lgnazi<l
Mtllost de M_tld_enhaus è i! primo, che nel principiare dell'anno 1788 abbtast accasato tn Trieste, dove sino al finire dell'
an~o 1807 occupava il posto di supremo Amministratore de'
Sah, ma per la sua avvanzata età e per la sua indisposizione
co:poral~ terminò di servire. Lo stesso Giovanni Ign2zio è il
pn~o dt questo nome, che il dì 23 Ottobre 1794 è stato inscritto nel Libro d'oro di questo Patriziato•
.M.Vl'l 1"./I.NJ<;LLl.

Consta bensì che la famiglia Montanelli sia oriunda daTorino, ma è ignoto il nome del primo Montanelli , che nel se,.
colo XIV si è quì domiciliato, e ch'è stato aggregato nel numero di questi Patrizj. Raffaele l!Iontanelli era già nel 143 5
Patrizio di Trieste , egli dimorava nella propria casa situata
nella Contrada di H iborgo, e che ora viene "l'osseduta dagli
Eredi di Francesco Voxilla de Wiistenau. Dicesi che quest<>
Raffaele sia stato Vescovo , ciocchè prova una lapide, che esisteva nel muro del cortile del predetto edifizio, la quale fu
levata nell'anno 1769 all'occasione della di lui rimodernazione. In codesta lapide vedevasi scolpito un Vescovo coll' lnscrizione: Raf. Monta nei/i 1435. Domenico Montanelli era nel
1647 Giudice della città, e Nicolò nel 1661 ).'rovisore•. Pietro
occupava nel 1728 il posto di Giudice e Rettore , .e , Gmse.ppe
era impiegato in qualità di Assistente alleriparaziom <\el~c.pub
bliche strade , i di lui figli poi Raffaele, era Maestro dt Scuo·
la , ed Antonio Copista de' piani. degli e~ifìz)· Vive. tutt' ~r~
un figlio di ques~'nltimo '· c~'~ Gt_u~eppe u~pte_gato tn qu~hta
di primo Cancelltsta al Gmdtzto ctvJco provJn_ctale_, e che uenc
due figli: Antonio il maggiore, e Francesco ti mmore.NE···

z.8S
NEMtTH.
Il primo Soggette della nobile prosapia dei Baror.ti di Nemèth, oriunda dall'Ungheria che sino dall'anno I 8oz venne
in questa città, è Alessandro'Barone dc Nemèth, il quale è
stato nomina w non solo dall'Imperatore Francesco gloriosamente regnante in Consigliere di quest'1m p. Reg .. Governo,
ma anche da questo Consiglio de' Patrizj nella SeSSione tenutasi il dì 1.1 Marzo 1804, in suo Comembro.
P AN CERA.
Nell'anno 1790 Domenico P an cera, originario da Cormons
nel Friuli, e Dottore d'ambe le Leggi, è il primo di questo
ceppo, che si accasò in Tril'"..:tP

Ji'.,gli fn

P1Pttn

nell'anno 1794

in Consigliere del Giudizio civico provinciale ed unitovi Gil,dizio criminale, nonchè Magistrato pubblico pol itico economico, e nel dì 17 Decembre I795 ascritto al l'atriziato triestino; ha due figlj, Giovanni il maggiore e Gius ; ppe iì minore,
PA_NZERA.

La nobile prosapia de Panzera è proveniente dalla Principesca Contea di Gorizia. Wenceslao Dottore di ambe le lcggt st è stabilito in questa Città nell'anno I 788, ove esercitava l'Avvocatura sino nell'anno 1794, nel quale fu creato Co::sigliere del Tribunale camhio mercanlile e Consolato al mare,
nell'anno 1803 passò nella stessa qualità presso il Giudizio civico provinciale ed unitovi Giudizio criminale, nonchè Magistrato della città , e li l'atrizj nella Sessione del dì 2 I Marzo
18o4 lo hanno dichiarato in loro Comembro. Egli vive unito ai suoi due figli : Pompeo e Wenceslao.
PASCO TINI.

. Il primo. Soggetto della famiglia Pascotini , oriunda veneztana, che stno dall'anno 1750 venne a stabilirsi in q\lesta città
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t~ e port_o-fran~o, è _Domenico Pascotini. 11 di lui fi~lio maggwre Gwvanm llattJsta fu nell'anno 1786 eletto m Assesso.re . ~el ~~ibunale _me.rcantile, nel I 788 in Consiglier<t del
GmdizJo CIVIco provmcl3]c ed uni rovi Giudizio criminale nonc_hè_ Magistrato pubblico-polit ico-economico, e nel I 8o3 i~ ConSigliere del Governo, Preside dci predetti Dicasteri , e VicePreside del Tribunale d'Appellazione mercantile. L'Imperatore Francesco pel suo costante zelo e meriti personali lo ha
col Diploma del dì 25 Marzo 1804 elevato assieme colla sua
discendenza sì mascolina che femminina al grado di Nobiltà
col onorevole pr,dicato de Ehrcnfels. Egli ha tre figli, Antonio, Giacomo e Carlo, che attualmente s'applicano alle Scie11~
ze e belle Lettere.

P O T O T SCII N I G G.
La famiglia Potosànigg trae la sua provenienza da Lubiana, capitale del Cragno. Giuseppe nobile de I'ototschnigg è
il primo Soggetto, il quale nell'anno I8oo si è domiciliato in
questa città in qualità di .Presidente del Tribunale cambio mercantile e consolato al mare. Egli venne eletto il dì 22 Aprile
1 So:z. in Patrizio di Trieste, e nell'anno 1 8o3 trasferito come Presidente, ed effettivo Consigliere aulico al Supremo Tribunale d'Appellazione in Venezi,,, c dopocchè questa metropoli, in seguito al Trattato di pace conchit~so in !'re_sburl)o _il
dì 27 Dicembre 1805 fu ceduta alla Francta, egl! momo 111
Trieste ad occupare il suo primiero posto.
PRANDI.
L'origine dei Prandi per quanto consta è ti;oJese, e,~ è ignoto il nome del primo Soggetto d1 questa f~rn1g!Ja, _eh~ _venuto ad accasarsi in Trieste. Li Prandi si sono cong1~n!t m _parentella mediante matrimoni con diverse famigl ie patrlZle '·eroe:
chè fece che vennero ascritti al nostro Patriziato. L'u~Jco di
questo c;ppo, che tuttora è in vita, è Gia_como Prand1 '· ~og
getto molto facoltoso, il quale sperando di propagarladìs\~ d
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dì 16 Settembre 1798 sposato in seconde n?zte con Teres&
Fecondo nobile de Friichtenthall nostra patnzia, dalla quale
sin' al presente non ebbe prole mascolina.
PRAUN.
Carlo Praun è stfttO il primo, che da H alla nel Tirolo
nell'anno 1746 si è portato a domiciliarsi in questa città acl
oggetto di partecipare dei privileggj del porto-franco. Egli venne ascritto nel 1774 fra i Negozianti di Borsa, nel1776 ammesso al Patriziato triestino, ed avendo cessato di vivere nel1779,
lasciò un figlio di nome Giovanni, che segue le pedate pater·
ne, e che sposò una figlia del nostro Patrizio , Giuseppe de
Conti, Colonello Austriaco , con cui ebbe due figlj, che sono
Carlo e Giuseppe, il primo è impie~ato presso questo Magistrato pubblico-politico-economico, ed il secondo s'applica alla
rnercatura.
REYS S.
Dalla principesca Contea di Gorizia è oriundo il nostro
I gnazio Reyss, il quale nell'anno 1765 si è fermato e stabilito in Trieste ad effetto di esercì t are la medicina. Egli venne
nel 179S creato primo Medico-fisico, Protomedico e Consigliere del Snprewo Magistrato alla Sanità. Per i meriti fatti si coll'
assistere gratuitamente la povera umanità, il Consiglio de' Patrizj nella Sessione delli 23 Marzo 1805 lo ha inscritto nel
Libro d'oro.
RICCI.
Li Ricci di Trieste traggono la loro ongme dalla Toscan~ <.Etruria). Il primo. d! questa famiglia, era il Negoziante

èt Firenze, Pasquale RicCI, che nel 1747 e venuto a stabilirsi in questa città, dove ~el 1751 f~ nominato Consigliere della fn Intendenza, e Prestde del Tnbunale cambio mercantile
e nel susseguente anno Provisore del 111agistrato alla Sanità:
L'Imperatrice .Maria Teresa c_ol Diploma del dì n Aprile
1776 lo ha assteme colla sua dtscendenza mascolina e femminina
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nin~ d1c iarato Nobile. degli Stati ereditarj, e col Diploma
de!h 10 :\gosto 177~ inna~zato, al g.ra.do di I-ibero Barone
de pred~ttt Stati. Il Cons1gl1o de PatnzJ nella Sessione del dl
15 Apnl e 1779, l'ha onorato del Patriziato triestino e finalm e~te carico d'o~ori ~assò all'eternità il dì 26 DicemLre1791
lasc1ando un figlro dt nome Giovanni Nepumoceno unica
;
rampollo di qnest' illnme famiglia.
RINN A.

La fam igl_ia Rinna è originaria Tirolese. Il Soggetto di
<Jl!Csta famtglra , che nell'anno J 801. si accasò in questa città in
<JUalità di effettivo Consigliere del Governo , è Giovanni Battista Rinna, il quale nel Consiglio del dì 21 Marzo r8o4 è
sta to inscritto nel Libro de' l'atrizj triestini.
ROSSETTI.
Li Rossetti sono genovesi. Antonio Rossetti è il primo,
che nel 1748 s' ha domiciliato in Trieste, affine d'esercitare
il Commercio. Egli venne nominato nel 1716 Direttore della
llorsa mercantile, ed Ispettore dello Spedal.e de' poveri, nonchè delle Scuole normali, e nel1777 Consigliere di Commercio. L'Imperatrice }!aria Teresa Io ha nel 1788 innalzato as·
sieme colla sua discendenza al grado di Nobiltà del S. R. I m.
pero coll'onorevole predicato di Scander, ed il Consiglio de•
Patrizj nel178o lo ha accettato come suo Comembro. Li suoi
figlj viventi 'S ono: Giuseppe, che nell'anno 178o è stato elet.
t o in Console di Genova, e Domenico , che, dopo aver presa
la laurea dottorale in Vienna nel 1803, esercita l'.Avvocatura
ìn questa sua patria.

ROTH.

Li Roth traggono la loro derivaz~on: dall'antica ed ill~tstn:
prosapia di simil nome, che port~ 1! utolo della.Baroma dt
Schrokenstein nell'Impero. Il pnmo Soggetto d1 que:çt~ fao o z.
m1gha
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miglia, che nel 17Sl venne in Tries_te, fu Fra~c~sco Filippo
Roth · coli fu nelb stesso anno nomtnato Consigliere del Governo' dtTrieste, nel1796 passò in tal qualità al Govern?. della Stirìa in Graz, nel 1799 fu agsregato a ques.to P~t"zJato,
e nel 1797 promosso in Capo del Governo dell I~tna, dove
nel 1798 Vènne ascritto nel Libro d'oro , e mon nel 1804·
Egli era un Uomo dotto, ed instancabile nel ~erv z1o , .e la:
sciò due figli: Francesco e Teodoro; quello e Segreta no d1
questo Giudizio civico provinciale, e questo Aggi unto all' Archivio del Governo.
SANTON INJ.
Il nobìle cepo dei Conti Santonini è origi a ario dalla città di
Padova, ed esso si è stabilito in questa città neH'?.nno 164-o,

e nel 1700 si trova già ascritto fra i Patrizj tries tini. Vive
tutt'ora l'unico Antonio Conte S:mtonini, il quale nel 1770
era Novizzo dei PP. Gesuiti, ma siccome quest i in seguito alla
Bolla di Clemente XIV del dì 21 Lu glio 1773 sono stati aboliti , così rivestì l'abito secolare c travasi dal 1777 impiegato
presso la Direzione di Polizia.
SARDAGNA.
Il primo Sogetto della famiglia Sardagna de 1\Icanberg ed
Hohenstein, che trae la sua origine dal Tirolo, è Benedetto
Sardagna, Cavaliere del S. R. Impero, e Nobile provinciale
del Tirolo, il quale nell'?.nno 1798 si portò in questa città,
dove occupa il posto di Superiore della Direzione di Polizia,
c di Consigliere del Governo. 11 Consiglio di questi Patrizj
lo ha il dì 21 Marzo 1804 ascritto fra i suoi membri.
SAURER.
Li Saurer pr~vengono dall'Ungheria, da dove nel secolo

XIV sono venuti a domiciliarsi in Trieste, e già nell'anno
l574 vedesi inscritto nel Libro d'oro Giovanni Samer, il quale
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le n~cq ~te ne) J 55o, e dopo aver oe~IJpato l'onorevole cari.
ca dr Vree- ~re$idente,. finì di vivere il dì ! ~ Ottobr~ I6oj.
Questa famtglt~ trovast arruolata ~Ila Nt~bilrà provi11dale del
Cragno. Oggi dì esistono ançofa iu viia Ferdina111io co' suoi
due figli: Gi4seppe ed Antonio.

SCHJAVUZZJ.
O!useppe Schiavuzzi nativo di Pirano nell' Istria era il pd.
dt questo nome, che nel 1670 abbandonando la patria è
\•envto a fertr)arsi in qqesta città, e da cui diramarono i nostri Schiavuzzi. Egli era Architetto, ed aveva Ut1 figlio di
nome Bernardino, che s' occupava colla mercatura, e che mor1 nel 1754· Giuseppe Maria di lui figlio, Segretario, nonchè
Vicedomo presso questo Magistrato della città, dopo aver
presrato 42 anni di Servizio alla patria , venne onorevolmente
giubilato nel 1807· Li patrizj triestini lo hanno nel Consiglio delli 24 Agosto 1776 accettato in loro Comembro. Bernardino di lui figlio è Capitano di Cavalleria al servizio dell'
Austria.
l)JO

STICOTTI.
Gradisca nel Friuli è la patria della famiglia 'Stìcotti. Giuseppe Antonio era il prirno, çhe nell'anno 1?'54 si .è domi.
ciliato in Trieste dove nei 1776 venne nommato Vrce-Can·
celliere e nel 17~3 effe.ttivo Cancelliere, Provisore e Cassiere del Supremo Magistrato ~Ila Sa~ità, ~~ il dì. n ~o~e~bie
1795 ascritto nel numero dt .questi ~atn.zJ. Egh l'im ~~ VIVere nel 18oi lasciando un umco figlio dt nome Antonio, che
attualmente è impiegato in qualità di Ufficiante presso questa
Cassa civica. ·
UST IA.

La nobile prosapia U stia è o.ri.gi?a.ria ~a!la Croazia, da do:
"e nel secolo XVI ven)le a stabJhrst m lneste , ed avendosi
oo

3

ro~
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congiunta in matrimonio con li Bonomo , Burlo e Kupferschein, fu aggregata al Patriziato triestino : Antonio l!ra Sacerdote della Compagnia di Gesù e morì nel 18oo, e Francesco di lui fratello occupava il posto di Esattore a questa Spranga nuova, ma nel 1792 finì di vivere e lasciò un figlio di nome Mario, ch'è entrato nella carica del padre. Tommasa
U stia fratello delli preaccenati Antonio e Francesco, è Dottore d'ambe le Leggi, e dal 1758 sino al 1782 occupava con
onore il posto di Procuratore camerale , indi dopo 24 anni di
fedele servigio rinunziò spontaneamente non solo la carica ,
ma anche la pensione, che meritamente gli si voleva dare.

ZANCHI.

La città di Fiume è la patria della nobile famiglia dei Zan.
chi, ove già nel 1656 fu riconosciuta dall'Imperatore Ferdinando Jll col Diploma di Nobiltà. li primo Soggetto, che
venne in Trieste nel 1772 in qualità di Cassiere camerale e
Consigliere, era Francesco Vito de Zanchi, il q naie nel 1777
fu inscritto nel Libro d'oro de' Patrizj, e dopo aver servito
per Io spazio di 40 anni, l'Imperatore Francesco lo ha non
solo giubilato, ma anche colla sua discendenza d'ambì i sessi
dichiarato Libero Barone di tutti gli Stati ereditari austriaci.
Egli morì il dì 24 Settembre 1804, e lasciò Geremia unico
figlio, ed unico rampollo di guest' illustre prosapia.
ZUCCONI.
An?rea ~uc~onì oriun~o , goriziano era _il primo che nel
1640 si porto m questa citta, ed essendosi una di lui figlia
di nome Margherita, congiunta in matrimonio nel 1682 col
nostro Patrizio Giuseppe Domenico Burlo Dottore d' ambe le
Leggi,
ascr!tto
quest~ Patriziato. Da un suo figlio di
nome GIOvanni , nacquero 1 tutt0ra viventi: Giovanni Battista, che nel 1769 venne creato Vice-Priore nel 1784 effetti·
vo Priore del L~zz~ret:o di Santa Teresa, ; nel 18o7 per la
sua avvanzata eta gmbllato, ed Andrea Felice, il quale dall'
an .

fu

a
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anno 1~88. serve provisoriamente presso questo Giudizio civico provmctale.
CONTRADA D E L TRIONFO.

La ~ontrada d~t!a del Trionfo prese il nome dal vicino
A:rco rnonfale, eh e stato innalzato nell'anno 799 ad onore
d1 Carlo, Mag~o al suo magnifico . ingresso in questa città, e
che tuttora estste , come abbiamo sufficientemente dimostrato
allorchè si ha trattato della Contrada e Piazza denominate dÌ
Ricardo.
P l A Z Z A V E CCHI A.

Piazza chiamasi in una città un terreno vasto, l'rivo, ma
circondato da edifizj. Prima dell'erezione delle città Teresiana
Gioseffina e Franceschina vi esistevano in Trieste due sole si~
mi li Piazze , una detta la Grande, di cui si ragiona nel suo
rispettivo e proprio luogo, e l'altra la Vecchia, <h' è quella,
di cui si parla. Ella trovasi quasi nel centro della città vecchia, ed ottenne il suo nome per essere più antica della Grande. . l n questa Piatza giornalmente, anche nella più rigida
stagione, viene panaro in vendita dalle Villane di Servola il
pane per consumo dell.a Popolazione. In essa vi si trovano
dei solidi privati edifi zi, nonchè il Palazzo della Patrizia fa.
mialia dei Baroni Marenzi , nel quale sono degne di rimarca le sue scale. Vi esiste altresì la Chiesa fu della Madonna
del Rosario, la quale dopo essere stata abolita e venduta alla
Comunità della Confessione augustana ha cambiato il suo nome e venne appellata della Santissima Trinità.
Ouì si vuoi parlare della venuta dei .Ltiierani in Trieste.
Li p'rimi membri di questa Religione, che dalla German ia si
sono acc"sati in questa ci ttà nel 1751, erano Giovan.ni l'ietro
Luityens e Mattio M iche!, a ques~i seg~iro~o Dav1d Loch:
mann e Giovanni Adamo Wagner, 1 qualt COI loro successon
avevano in case private il Tempio d'orazione sino nell'anno
1782, nel quale d.all' Imperatore Giuseppe Il fu loro con~~sso
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di paterne avere un pubblico, perlocchè nel 1786 comprarono
l'edifizio della Chiesa Cattolica, detta della Madonna del Rosario, che rimodernarono e ridussero per l'esercizio del loro
culto divino, e che dedicarono alla Santissima Trinità, come
s'ha detto, e come consta dall'Iscrizione esistente sopra la
porta della stessa, e che dice:
SS. TRINITATl
HOC TEMPLUM SUB AUSPifiiS
JOSEPHI I I H1PERATORIS
.A.UG USU. CONFESS. A DDICTl
l'ROPRIIS SUMTillUS ACQUlSlTUJ\1
ET RESTAURATUM
DEDICANT
MDCCLX:XXYI.

11 Tempio è stato con gran solennità aperto il dì 17 Agosto dello stesso anno.
Qt1esta Comunità ha il proprio Pastore, ossia Parroco. Nel
1753 ha acquistato un fondo, ora segnato col N. 1064 per
l'erezione di un Cimiterio, la qual conquista fu confermata
col Rescritto Aulico del dì 6 Decembre del suddetto anno incimatogli mediante D ecreto dell'Intendenza del dì 1S Gennajo
17H· Ella vendette una porzione di questo terreno col Contratto del dì 4 Agosto 1 8o4 a Pietro Boccassini, e l'altra conserva tutt'ora per uso di Cimiterio.
Li membri d'ambi i sessi componenti questa rispettabile Co.
munirà sorpassano il nt1mero di 900, eglino si dedicano tut.
ti alla Mercatura, e vi sono fra loro de'ricchi Soggetti. I loro negozj vengono benedetti dal Cielo, eglino sono religiosi
e caritatewli e godono la protezione Sovrana per essere attaccatissimi alla Serenissima Casa d ',Austria.
CONTRADA DI VIENNA.

Dopo la dichiarazione di Trieste in Porto-franco è stata aperta una porta nelle mura della città, la quale conduceva alla
Con-
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Contrada
d Il· p nuova
d' v·ch'è stata eretta
' , e che ch'tamavast· "'••entrada
e a orta I tenna, perchc ella guidava a quella Ca itale.
Questa Contr_ada venne In seguito divisa, una parte
ella
al
della Borsa, e l'altra Contrada del
le ragtoni dt questa
trovansi
nel trattato d:ll~ n:edes~me. ::>tccome poi nell'anno 1779, overnando la citta d t Tneste , Carlo Conte Zinzendorf si gha
eretta una nuova strada, che viene denominata la C~mmer
ctale_, per la ~uale si va con -maggior-faéifità, c sollecitudine
a V.tenr.a , c?s1 alla C~mtrada , che dirige a quest'ultima, venne tmposco tl nome dt Contrada di Vienna-

pre~entc ~tazza

du~!ice d~.nominazione

si}
C~~so.
precislrt~

CONTRADA DEI VITELLI •

. Qu~sta è un~ <;:onuada angusta e poco frequentata dagli
2h1tant1, e perche rn essa SI macellano i Vitelli che dal territorio e dai luoghi vicini ven~ono quì condot;i per il gran
consumo che fa questa popolazwne della loro carne, gli fu im.
posto il nome di Contrada de' Vitelli.
CONTRADA DEL V OL TO-

Da un piccolo Volto ossia Arco, ch'esiste nel principio di
questa Contrada volendo entrare nella stessa dalla parte della
Co ntrada di Riborgo, e che congiunge le vicine Case, questa
Contrada ottenne il nome di Contrada del Volto.
CONTRADA DEL W A\JXJI.ALL.

Wauxha!l dicesi un edifizio con sala, camere e giardino,
dove il Pubblico si va a divertire. Nell'Inghilterra trovansi
diversi simili Wamchall, e moltissimi ve ne sono nelle Fiandre. Anche in Trieste, nell'anno 1780, un priva:o ne ha eretto uno da cui la Contrada , che allo stesso gutda , ottenne
il nome\ e siccome egli non trovava il suo ~~ntaggio, dopo 4
anni l' ha ridotto in locanda, che portava lmsegna, la Gran
Czara ·, ma anche questa non gli fruttava ruolto, perciò,podo-
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po aver alzato l'edifizio, lo ha rimodernato ed addatrato per
'fUartieri, che in oggi vengono abitati 1 e de' quali ne ricava
un mile maggiore.
Il \V auxhall , che quì esisJeva 1 non è da paragonare con
quello che rrova~i nell'Inghilterra poco distante da RaneJagh
di là del Tamigi, circa un miglio dal ponre di West minster..
Questo è il primo Wanxhall, che da un certo Tyers è stato inl'eRrato, e senz.a risparmio di spesa ridotto. in quel stato di perfezione, in cui tutt'ora vedesi. Egli consiste in un vasto giardino disposta con regola e simetria, il quale di note viene
tutta illuminata alla chinese, ha molte statue, e belle passeggiate, e le. .àllèe sono. coperte con delle tendarole per riparo
del sole e della pioggia; vi è in esso una superba cascata artificiale d'acqua, che agisce tutte le sere i nell'Orchestra vi ~i
producono i primì professori ; nel centro vi sì trova una mae.
Stosa sala con pittur e c statue rappresentanti Oggetti is torici
ed Eroi. In questo Wauxhall verso l'esborso di uno scellino
~ permesso I' ingresso ad ognuno, ma i rinfreschi , bibite e
cene si pagano, separatamente. Egli viene aperto il dì prim~
Ma~gìo. , e chiusa l'11ltimo d'Agosto.
Trie~te, il d! primi} Maggf,. zSoS.
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