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If'{T~OOUZ!Of'{E . 

Il dott. Pier Antonio Biaucini, figli o del dot t. Giovanni 
Clemen te, fu eletto medico condotto dalla comunità di Ro
vigno l' 1 giugno I760, e d'allora per quasi 46 anni registrò 
g iorno per giorno, a seconda che i fatti lo richi edevano , 
quanto avvenne d'importante in Rovigno, c ittà che per lunga 
dimora gl i era divenuta qua s i seconda patria. La pri11'H1 an
notazione è la s ua nomina votata come fu detto l' t giugno 
1760, l'u ltima è del I3 gennaio 1806. Pochi giorni dopo am· 
malò di pneumonite ac u ta e morì nella mattina del 18 feb 
braio . Aveva 67 anni. Fu sepolto ai Padri R. di S. Francesco . 

. . . 
Il manoscritto, dal ti to lo • Croniche di Roviguo • è uno 

dei soliti libretti (o meglio vacchette) di carta bambagina, 
alto 28 cm., largo 10, e consta di t So pagine di scrittura 
molto fitta, ma nitida e facilmente leggibile, meno qualche 
raro norne d'origine esotica. È inedito, fatta eccezione di 

quella par te che va dal 3 giugno 1796 al 17 ottob re 1797, 
la quale fu publicata da Carlo De Fra nceschi nella • Pro
vincia , , a. xvr (a. 1882), n. IO, l l, 16, 20, 22 , ed a . XVII 
(a. 1883) n . 1. L'ori gi nale dalla famiglia Biancini passò al 
nobil e sig. Lorenzo de Sincich , che co i Biancini era legato da 
vincoli di parentela, e che poscia lo regalò all'Archivio pro·
vi nc ia le di Parenzo. 
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Il period o, cui appartiene la Cronaca del Biancini fu uno 
de i più fortuno si ed assieme de i più interessanti del la nostra 
s toria provinciale, essc ndochè abbraccia gli ultimi decenn i de l 
governo di Venezia, i brevi g iorn i de l • Popolo libe ro c so-· 
vrano d ella c i tt~t di Rovigno, c la p rima domi naz ione au 
s tr iaca. 

Scritta da persona, che o fu presente ai fatti che narra, o 
che per la sua posizione sociale era nella possibili Ut el i cono
scerli con pie na esattezza , qu et> ta c ro naca, oltre a con tene re 
una fedele esposizione degli avven iment i più impo rtanti nel 
loro ordine c rono logico, rispccch ia anc he i sen ti me nti che ncl 
r ani mo de lla ci ttadi nanza destava il s uccedersi degli a vve ni 
menti d i maggior momento per la vi ta p u blica de ll a c iuù c 
dello stato. 

Dal 1760 a l 1794 assistiamo a con tinue lotte fra il co rpo 
dei cittadini, nell e cui mani stava allora il potere, cd il corpo 
dei pop olani , che, capitanato da i s uoi s indici, reagiva violen
teme nte contro tal e privileg io molto spesso degene ra to in 
abuso di potere. Assistiamo ad una lotta acca n ita, d i freq uen te 
seguita da v iolenze, fra le fa zioni che dividevano a lo r vo lta il 
corpo s tesso dei c ittad ini, o q uello dci popolani, fd zioni capita
nate d8. am biziose fam ig lie avide di pred o m in io. E nel c lero, pure 
così distinto pe r cultura e religios ità, c c he avrebbe dovuto essere 
e lemento pacifìca to re , gl i antagonis mi , le amb izioni , le g e los ie 
e rano ancor p iù ost inate; s i manifcstavn no ad ogni vaca nza di 
uf:fìz io, ad ogni e lezione, e talvolta passavano a lle vie di fatt o 
in vo lgendovi pa rte dell a popolaz ione. E in qu esto agita rs i di 
violenti passio ni , seguite non di rado da reati di sangue, d a ucci
s ion i c tumul ti, immagini il letto re un go vern o senza au to rità, 
se nza energ ia , timido, incapace o non curante di mettere ord in e, 
rappresentato da un podestà che s i mutava ogni 16 mesi, e che 
troppo spesso, pur eli vivere tranquill o, o s'accordava col più po
ten te, o lasc iava a ndare, lasci ava co rre re ; tan to più che la lon
ga n imità o meglio la remissività della Dom in an te verso i prepo
tenti non aveva lim iti. La dicevano pru den za ' per non dar mo
tivo a q uel facinoroso sco rretto popolo di nuove ins urrezion i ed 
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irrive renze l), E prepote nte contro il governo era a nche q uella 
parte pur numerosa della popolaz(ione) che nutriva un odio 
indom abi!e cont ro il regime dazia rio allora vigente e contro 
chi lo personificava. ' Quando i fatti succedo no a furor di 
popolo, niente può accadere'· Questa era la massim a che 
s i pred·icava fra il basso po po lo e che s i repu tava assicurasse 
l'i mpunità . ·N è a sua volta bastava al governo q ua lche ra ro 
a tto di energ ia e di severa rep ress ione per rialzare il suo 
pres ti g io ormai t ro ppo decadu to. 

D'ultra canto v.ediamo s vol ge rs i e progredire in q uesti 
ult imi decenni de l secolo la vita in tellett uale e sociale de lla 
popo·Jazione . All a co ltura de l clero s'associa quella delle classi 
pi ù eleva te: sorgo no is t ituzi oni a promuovere il migli oramento 
intellettuale e materi ale degli abita nti. Nè vi manca il culto 
dell 'a rte, ·in ispeci e della mus ica , coltivata o da 5ingole per
sone o da società, che presta no l'opera tanto a ren dere più 
solenn i le fes t iv ità ecclesiastic he, qua nto a rendere pi ù liet i 
i gen ia li rit rovi nelle sa le dei publici rappresenta nti , o le rap· 
presc ntazion~ teat rali, oppure a ra ll egrare le freq uenti serenate 
sul ma re così gradite al nos tro po polo. 

Nel rnaggi o 1794 si regis tran o le prime not izi e su lla 
guerra in Ita lia . Ma g li av ven im en ti precipita no co l gi ugno 
1796, q uan do, occupata: Verona da i Francesi, il se nato veneto. 
vista minacciata la stessa Domina nte? prese fi na lmente e nergic i 
provvedimenti di g ue rra .. 11 col onnello Micheli viene a Rovig no 
per una leva volontaria di gente di mare. Questa, memore di 
tante angAer·i.e sofferte nei suoi com n:wrci, rifiuta : - ma è 

un momento; che tosto l' amo re per il gl orioso vessillo d i S. 
Mar:co, amore nutrito per tanti secoli nell'animo della nostra 
.gente, Ja tacere ogni interesse, ogni r isentimento privato, ed 
a ga ra c ittadin i e popolani acco rrol'lo a difendere Venezia mi· 
nacc iata , ·offre-ndole beni e vita. 

Dalla lettura della cronaca sembra quasi di vedere giorno 
per giorno accorrere la gente alle rive quando s i mostravano 
in vista le squadre di guerra che attraversavano il Golfo, o 
quando gettavano l'ancora nel .p0rto di Va ldibora, oppure 
.quando appcoclava l' una o l' altra barca da Ve nezia. Era a l
lora un .chiedere .notizie, un oom.mentar.le, un diffonderle. Scn· 
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tiamo qu asi ripercuotersi in noi l'impressione c he il rapid o 
succedersi delle notizie faceva nell'a ni mo va riamente agitato 
de ll a popolazio ne. La capi tolazione di Mantova, la p repotenza 
della nave La Brune, l'occupazione: d i Tries te, la ribell ione 
di Brescia e di Bergamo, la confu~ione e l'irreso lutezza negli 
organi del governo cent ra le, la dich iarazione di guerra del 
Bonaparte, il bombardamento del Libe ratore ; qu in di l'ar res to 
degli inquisitori di stato, la Republica dichiarata democratica, 
l'abdicazione del doge e l'istituzione della munic ipali tà fra i 
cui rn emb ri c'e ra persino ~ un luganeghcr •, - tutto questo 
incalzare di avve nimenti, nel breve spaz io di tre mes i, doveva 
mantenere in una continua sovrcccitazionc l'a nimo degli abi
tanti. E mentre ques ti pendono ansiosi . sulla sorte di Venezia, 
ecco la sera del 1S maggio giungere la barca de: fratell i Blcssich 
colla • fatai notizia •, che ' la notte del Sabato vcnindo la Do
menica doveva es5ere impian tato l'albero della libe rtà nella 
piazza di S. Marco e doveva entrare il gene ra le Bonaparte • . 

Nè priva d'interesse è la stori a del breve pe riodo di t re 
giorni (da ll ' 11 al 14 gi ugno), durante il quale il • Popolo libero 
e sovrano della c ittà di Rovigno 1 si resse come S ta to indi
pendente con saggezza e moderaz ione mediante la s ua Muni
cipalità. Ma ai 14 giugno Soo uomini di fanteria e 100 di ca
valler ia aus tri aca lo svegl iarono da questo sogno di Libertà

Virtù-Eguagli a nza. 
Il popolo di Rovigno sperò di ottenere da l nuovo governo 

succeduto al go verno di Venezia quelle franchigie e libertà 
commerciali dal le quali si riprometteva il risorgimento della 
città . S'adoperò pertanto a renders i propizi i nuovi governa nti, 
venendo incontro a tutti i loro desideri in ispecie per l'acquar
tieramento delle truppe. Ma anche questo sogno ebbe un 
brusco risvegli o. Il 18 ap rile 1798 il governo a ustriaco ripri
sti nava il vecchio dazio s u ll' olio. • Ecco il p rim o regalo fatto ci 
da Sua Maestà 1, scrive tristemente il nos t ro cronista . . . . 

Per meglio renderei ragione, nell e loro ca use ed effetti, 
dei fatti narrati dal Biancini, non sarà fuori di luogo gettare 
un rapido sguardo retrospettivo sulle condizioni del la c ittà di 
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Rovigno in quel periodo del sec. XVI II , che precede que ll o 
narrato diffusa mente nella nostra cronaca . 

Ment re le città c le te rre circonvicine, prim a decimate 
dalle ripetute pes tilenze, poscia le ntamente assottig liate dalla 
ma laria , videro rid urs i a poche cen tin a ia i loro abitan t i, Ro
vigno, rispa rmiata da tali calamità, favor ita da un clima salubre, 
munita dalla natura e da ll'arte, promettente pe r lo sv iluppo 
della pesca, del la nav igaz ione c del commercio, vide accrescersi 
di an no in anno il numero dei suoi abitanti per Paffluirvi di 
nuove g enti da tutte le terre e paesi circostan ti ; cos icc hè la 
sua popolazi o ne che nel r687 era di 4008 anime , era a urn cn
tata a 5643 nel 1710, a 7357 nel 1740, a 8782 nel 1750, per 
raggiungere quas i le 10.000 an ime (9 8 29) nel 1788. Questo 
aumento di popo lazione att iva ed intraprendente in una ci ttà 
a cui l'agr ico lt ura non poteva offri re che in minima parte i 
mezzi di suss is tenza, doveva di necessità dare un potente im· 
pulso alla navigaz ione ed al commercio, in part icolar modo 
di quegli arti coli di cui più sent ito era il bisogno , più vivo 
lo scambio fra le due oppos te rive dell'Adriatico. Per la grande 
maggio ranza degl i ab itant i lo sv ilup po del la na vigaz ione e del 
com merci o e ra una ques ti one di esiste nza. 

Ma a questa espansio ne della loro attivit~ sul mare t ro
vavano i Rovig nesi un ostacolo inso rmontabile nelle num erose 
restrinzioni e proibiz ioni che Ven ez ia a veva im poste ad esclu· 
si vo vantaggio de lla Dominante . Ne der ivò una lotta sorda, 
ma continua cd ins is tente fra g li abitanti ed il governo, o piut· 
tos to contro le a utori tà che lo rappresentavano, un ten ta tivo co· 
stante nei Rovig nesi di de lu dere le leggi, d ' infrangere le catene 
che inceppavano la li bera espansione dei loro commerci. - • La
popolazio ne di Hovig no contende co l bisogno per il necessario 
sostentamento della vita umana: da ciò proviene che ·l'interesse 
preval e ad ogni riguard o con violazione ed offesa delle pub
bliche leggi , . Così scr iveva al senato il podestà- capi tano 
Badoer nel I 748. Ed il provved itore alla sanità nel I 764: 
, Co i loro artificios i pretesti s i lusi ngano di carpire l'assenso 
di por sossopm ogni legge: a ll a libertà del porto cui sì indu· 
s triosamente aspirano inclinati egua lm ente li scuopre a voler 
anche a bbinata quella del mare,. 
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In pa ri te mpo altre Relazio ni r ile vavano a l senato e lo 
s piri to d ' indus tr ia della nos tra c ittà , cd i s uo i eccell enti ma
r inari, ed 'il crescente s vil uppo de l s uo comm ercio e d e lla s ua 
navigazion e, e la necessità • di pa r ticola ri ri fl ess i fu ori del le 
co muni atte nziom pcrchè atta p iù d i ogni al tra di corris pon
dere ai publici riguard i • . 

A ques ta g c n.te, nata p er così dire e c resc iuta s u l mare, 
attiva ed intraprendente, avida d i lavoro e di g uadag no, sor
rideva l' esemp io di Trieste, alla q uale il governo aust riaco 
aveva concesso piena libertà ne l co mm erc io marittimo. Ed a 
q ues ta tendevano per il loro porto i Rovignes i: in questa li
bertà vedevan o il loro avven ire. Timidame nte ne aveva fa tto 
quas i un ' indiret ta proposta nel 1749 il podestà-ca pitano d i 
Capod istria: .. Se fosse possibile ·con le medesime maniere di 
fac ilità fosse a pe rto un qua lche porto nella provinc ia dell' ls tria , 
lo nta no ques to cento in c irca m igl ia, non so lo fa rebbe con t rap
punto, ma a t terrerebbe a ffa tto quel comme rc io {di Tries te ) ... 
Ma a l 1nio corto in tendimento non !ice in mate ri a così gra ve 
più o ltre a soggettare a pubblici p rudent iss imi rifless i , . 

E parve ai Rovignesi che il to ro des ideri o facesse un 
primo passo vers o la sua effettuazione nel 1760, quando il 
sena to ven eto, in una nuova tariffa, limitò H dazio s ul pesce . 
Ma già nel seguente anno si rito rnò a ll ' ant ico s is tema, anzi 

con maggiore inasprimen to; laonde i' Rovignesi ce rca ro·no di 
conseg u ire, uscendo dalla legalità, quanto avevano s perato di 
poter ottenere entro i limiti della legge. Il con trabband o ma
rittimo prese proporZioni eno rm i. - • La fam a vuole distinta 
fra tutti gl i altri quelli di Rovigno, terra soverc hiamente po
po lata, e quas i tutta di gente marineresca. In quella terra la 
causa dei conlrabandieri viene cons ide ra ta causa comune di 
tutli, rig uardandos i da'i Hovig nesi il contra bando come una 

pura, be n·chè più ratfimtta industria di tratfico , tanto p iù le
ci ta ad essi in quanto che dal t ratfico principa lmente dipende 
il sostentamento loTo • . Così il Balbi scriveva a l senato nel 
1764; -- ed il podestà~capitano Gassetti nel 1773 : • Il con
trabbandare -in alcune te rre e massime in quell a di Rovigno, 
passa quasi come un diritto ... Trieste tiene ad ogni tempo il 
seno ape rto ad ogni contraffazione,. 
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Un altro argomento di lotta, che si fece di anno in anno 
più acuto e divenne causa d'innumerevoli litigi fra il governo 
ed i ci ttadin i s i fu la q uestione del fondac o. 

L'esistenza del fondaco portava,. come nat urali conse
guenze : - la proibizione di qualsiasi vendita di frumento e 
farin e da parte di perso ne private; l'obbligo generale d i co m

perare i due sopraddetti articoli soltanto dal fondaco; la proi
biz ione d i qualsiasi scarico di frumen to c farina per conto 
delle famiglie; l'a ll ontanamento d i tutte le ba rche che arri 
vcl sse ro ca riche di questi generi: se non ne facevano l'intera 
vend ita al fondaco; cd i l divieto d' importazione di pane estero. 

Qu esta ist itu zione , uti le e bcnc lìca nei secoli addi et ro, 
quand o le oscillaz io ni ne l prezzo del frumento erano grandis
sime, e qu ando, per gli sca rs i mezzi di comunicazione e per le 
continue gue rre, la c ittà poteva rimanere fac ilm~nte pri va d i 
cereali, pe rdette la :-> ua importanza, ed in parte anche la ra
gi one della s ua esiste nza, all orchè l'aumento dd comme rcio, 
la fac il ità delle comunicazioni c la cessazione de lle guerre tol
sero il pericolo d'improvvisa dctìcienza di ce reali, o di dan
nosi monopoli privat i. Allora il fondaco venne a rapprese ntare 
c cos tituire un mon opol io gravoso a lle s ingole famigli e, !e 
q uali av rebbero potuto da' negozian ti privati nve re il frum e nto 
ad un prezzo inferiore a quello ch'era ve nduto dal fond aco. 
Le parziali concessioni fatte per dim inuire il malcontento del 
popolo no n serv irono che a far so rgere una quantità di abusi 
invano frenat i da nuove restrinzioni. d Scanda loso è l'abuso 
in Rovigno di sbarch i inibiti d i far in e c fe rmenti ripos ti in 
copia in case c magazzini privat i coll'oggetto di farne po i 
un· abborri ta cla ndestina vendita contro il sentim ento prec iso 
di r'ep li catc leggi e termi nazioni », scri veva al se nato il magi
strato a lle biave in Venezia il 9 setlcmbre 178S. 

Minaccie, mu lte, promesse a l de nunciante di pre mi s ino 
a ducal i 20, a nulla g iovavano per manlen ere un monopo li o 
ormai co ndannato dall' interesse del popolo e dalla ragione 

stessa . 
Quanto finora fu detto ci spiega, pcrchè la municipal ità 

del a Popolo li bero e sov rano di Rovign o , nella sed uta del 
13 giugno 1797 avesse decreta to ' l'i nt roduzione in Ro vig no sì 
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per mare che pe r ter ra d 'ogni c qualunque sorte di generi e 
viveri senza pagare regali e e sen za aggravi o di sorte alcuna •. 

E cinque g iorni appresso, cioè il 18 giug no, val e a dire 
dopo l' entrata deg li Austriaci in Ro vigno , una depu tazione 
della municipalità si portò a Capodist ria a prçscnta rc a S. E. 
il conte Raimondo d i T hurn , cesa reo regio commissario, ap
pos ito memoriale al lo scopo di ottenere fra a ltro, • che Ro
vigno fosse stabil ito a porto franco sul piede di Trieste, c che 
fosse cos t ituito a cap itale del la p rovinc ia in vista della sua 
popolazione, si tu az ione centrale e co mmerciale,. 

I Ro vignes i adunque che s i era no lus ingati di conseguire 
solto il nuovo governo piena libertà di commerc io ed esen
zione da qualsiasi aggravio che po tesse in cep parl o, c non s i 
e rano sottratt i a sac ri fic io alcun o s ia personale che pec uniar io 
- nei soli 3 mesi dal g iugno a tutto settem bre il comune 
aveva speso 7890 lire per l'acquar tierame nto delle t ruppe c 
per la provvi sta d 'acqua che faceva venire o con barche da 
Fontane, o su car ri dalla campagna - per rendersi meritevoli 
di tale favor e, dovet tero essere dolorosamente sorpresi quando 
ai 28 aprile dc!P anno seguente giunse loro quel proclarna 
im pe riale a cui il Bicmcin i aggi unge quelle brevi ma pur grav i 
parole: • Ecco il prirn o regalo fa ttoc i da Sua Maestà • . 

Ciò nullameno il po polo di Rovigno s ' ill use che non fosse 
perduta ogn i srcra nza, c fu nominata una deputazione per 
presentare all'Autorità provinciale, cd ovc s i credesse oppor
tuno anche all'Autorità suprema in Vic nna, apposito me mo
riale. Questo memoriale in cui s i di mostra va come il nuovo 
dazio, per le modal ità che vi e rano co ngi unte foss~ più g ra
voso di quello im posto dal precedente governo, e per le nuove 
condi zioni po litic he di venisse addi rittura disastroso agli inte
ressi de lla città, s i c hiudeva co!le seg uen ti nobi li e digni tose 
parole degne d'un popolo che se nte altamen te di sè, e non 
cerca la grazia del nuovo sovrano co l vig li acco insulto verso 
il caduto gover.no: • Non è questo un Popolo ozioso che con 
pretesti vogl ia so ttrars i da l dovuto omagg io al Sovrano per 
manteners i in un'agiata viziosa inerzia, ma eg li è un Popolo 
industria le e misero, che lottando quasi colla natura e colla 
politica, ha sap uto in mezzo ad un suolo tutto grottoso c fra 
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gli azzardi più arditi su l mare crescere numeroso e sostenersi 
ro busto; egli è un Popolo che diede al la marina li migliori 
capitani e marinari; eg li è finalmente un Popolo che fede le 
al suo Principe, neg li estremi momenti del cessato governo 
offriva spontaneo di abbandonare le propri e abi tazioni per 
forrnar barriera colle picciole sue barche e co' suoi petti ·a !la 
città di Venezia, Popolo che saprà con pa ri costanza c fedeltà 
dare le più sicure prove della sua rassegnata sudditanza al
l'Augu s to suo Sovrano; ques to Popolo, lnclito Ces. Reg. Go
vern atore, benefico c g iusto Giu dice implora ossequ ioso che 
dalla Vostra sapienza vengano accompagnate c corredate 
qu este verità, onde per la compressione della nascente in
dustr ia, non fa lliscano le concep ite sue speran ze sotto il nuovo 
Augusto J\rlonarca, che generoso c potente stabil isce la sua 
grandezza sull ' industr ia, su lla ricchezza c su lla fe licità dei 
suoi sudditi , _ 

Il memoriale rimase senza risposta ; e forse per ciò i Ro
vignesi non perdcttero la speranza che le loro domande aves
sero ad ave re un giorno o l'a ltro un esito favorevole, e negl i 
anni che durò la prima domin azione austri aca furono molto 
osscquienti verso i s upremi cesare i com missari mandati a reg
gere le sorti della nos tra provincia. 

* * * 
Alle notizie portate nella sua cronaca dal dott. Biancini , 

aggimÌsi in nota tutti que i fatti che vennero a mia cono
scenza da alt re fonti, e che poterano cooperare a da rc i un 
quadro più completo c preciso delle condizioni sociali e poli
tiche di q uel tempo. Vi aggiun s i, pure in nota , l'origine e la 
determinazione di quelle mag istrature e cittad ine e della Do
minante, che meglio va l-essero a chiarire il racconto. 

In fine t ravas i due tavole, l' una colla pianta della città 
di Rovigno qual e ra nella prima metà del secol'o XVIII, l'altra 
col disegno del • porto n del ponte •, 

Trieste, nel d icembre 1909. 





CRONICHE DI ROVIGNO 

1760 --giugno r. - Fui ballottato per medico condotto 
di questa Comunità in seguito della rinuncia fatta dall'Ecc. 
D.' Greco da Mesoracca nella Calabria . 

1760. - luglio IJ. - Cominc iai la mia condotta. 
1760. - agosto 20 . - Il sig. Preposito Francesco Ferra

rese, dopo aver rinunciata la prepositura per accettar il sem· 
plice canonicato, in oggi, giorno del suo ingresso, andando 
all ' ore quattro a casa nella Calle detta delle Croniche, gli fu 
sparata una trombonata nella sch iena, ma non restò fer ito; e 
fu solo contuso nella scapola da una balla di ritorno dal 
muro. 

Furono indiz iati i fratelli Maraspini Domenico e Giuseppe 
q . Francesco; furon o processati, e non constando giuridica
mente del fatto, il tutto si soprcsse. 

1761. - genn. 5· - Passando dei preventivi dispiaceri 
ed odiosità fra il s ig. don Nicolò dott. Sponza, ed il sig dott. 
Lucca Capponi, in questa mattina trovandosi tutti e due nella 
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sagrestia si appararono degli abiti sacri per andar a celebrare 
la Messa s u ll'a ltar di St. E ufem ia. Il pr imo ad uscir fu il Cap
poni, ed arrivato sop ra l'altare g li corse dietro il Spon za cd 
andò anca esso sull'al tar istcsso. Si sp in sero, si urtarono pe r 
allontanar dall'altare ognun o il s uo avversa rio; s i batterono. 
Accorsero alcuni de l C lero, li separarono; ed arrivati in Sa
grestia ivi co i pug ni c coi calici s i percu oterono I). li dott. 
Sponza fu bandito') ed il Capponi che s i presentò ne lle car
ceri a Venezia, dopo sei mesi fu assolto pcrchè primo assalito. 

I76I. - - marzo I. - Il sig. don Frànc. Picco li fece l'in
gresso della otten uta Pre posi tura in luogo d e l Ferra rese con 
un applauso universa le. 

1761. - olfob·re 22. - Giorno dello sposalizio di mia s o
rella Maddalena con il s ig. Silvestro Prosdoc imi attuai cance l
liere di Capodistria; il quale fu celebrato nella Cappella de ll a 
Concezion e nella Ch iesa di q uesti P. P.i Rifformati. 

1762. - giugno 6. - L i R.mi nostri Canon ici furono de
corati dalle mani d i Mon s. Negri nostro vescovo dcl!a zan 

farda '). 

l) Con maggiore ricchezza eli particolari questo tatto è narrato 
anche dal prof. Giu.s. Occioni-Bonaffons . Insurrezioni popolari a Rovigno 
q32-1796, negli Atti e M. del R. Ist itu to veneto, t . I, serie VII, p. 78S, 
anno 18<)0. 

Nè era questa la prima volta che i canonici s i accapigliassero fra 
loro. Alt ra lite violenta .era stata nel q53 che ri chiese l' inte rvento per
sonale del podestà-capitano di Capodi stria con alcune galeo tte . 

2) Col suo bando cominciò anche la sua fortu na, essendo chè ap
prezzato per la sua cultura scientifica è letterari a e per la vivacità del 
suo spiri to, divenne professore c priore dei leggist i all'Universi tà di 
Bologna, fu conclavista all' elezione eli Clemente XIV, conte palati no, 
protunotario apostolico, canonico eli S. Marco in Roma. Morì a Firenze 
il 10 dee. 1797 in età di 68 anni. 

3 ) La zanfarda o almuzia era un collare di colore violaceo che si 
portava sulla cotta manicata. Col clecr. 3o maggio 1770 lo stesso vesC0\'0 
M Negri concesse ai canon ici dell' « insigne Collegiata d i Rovigno » 

anche l'uso delle calze e fiocco al cappello violace i. Inoltre S. S. Pio 
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1763. -· Nella venuta qui a Rovigno di S. E. Orazio 
Dolce Podestà e Capitano di Capodistria fu otturato il fosso 
che separava Rovigno da ll a terra ferma, e get tato giù il ponte 
che lo attraversava, e c iò per il grande fetore e puzza che 
esalava a danno deg li abitant i, assicurato di ciò S. E. dagli 
attestati de' medici condotti l) . 

IX co lln bolla 1 sett. t853 acconsentì loro l'uso del rochetto, mazzetta 
violacea e croce ste llata, colle i mogi n i di S. Giorgio e S. Eufemia, ap
pesa a nastro rosso. 

1) L' antt:ca Roviif!IO sorgeva stipata su d'un' isola (il i\•Ionterosso 
o Monlealbano ?), cinta da dopp ia cerchia di mura che si apriva nelle 
porte eli Santa Croce, S Benedetto, Sottomuro (o Portizza), San Damiano, 
Vald ibora e San Tomaso. La linea delle mura che andava da P. San 
Damiano a P. Va ld ibora e p rospettava la campagna era rinforzata da 
un antemura le, rinsaldato agli or li da torri , e munito ne l mezzo da 
fo rt e torrione in cui s· apriva una porta massiccia pro vved uta di ponte 
levatoio che univa l'isola alla terra ferma scavalcando il canale per il 
quale le acque marine del por to di Valdibora si congiungevano con 
quelle del porto S. Caterina. 

Questa porta - detta Porton del ponte - tutta a grandi riquadri 
di pietra lavorata, in i stile toscano, portava incise sull'architrave le parole 

LO REPOSSO DEI DESERTI 

La torre -- eletta Torre de l ponte - era a tre piani con due fi 
nestre ognu no, in grandezza decrescen te, munite di robusta inferrinta. 
Sulla torre fra le finestre del primo piano, sostenuto dal cornicione, 
stava un maestoso Leone eli S. Mnrco, scolpito in pietra viva . La torre 
porta la data 1563 podes tà Scipione Bensono .. F u demolita nel 1843. Le 
mura che la fiancheggiavano furono abbattute molto prima per far posto 
alle n uove case. Il Leone è al Nlunicipio. 

Aggiungo che so tto il reggimento di Daniele Balbi. (Cfr. G. Caprùt. 
L'I str ia no b. l, 179) era stato nel t68o costruito l'arco tuttora esistente 
che dalla pescheria vecchia metteva in piazza S. Damiano, e sul fron ti
s pizio si co llocò un Leone de ll 'ultima metà del sec. XV che ap riva il 
vangelo per mandare il seguente augurio: 

VICTORIA · TI J3I · MARCE · EVANGELISTA· MEVS 

Accresciuta no tevolmente la popolazione eli Rovigno durante i 
sec. XVII e X VIli, estesi i suoi rabbricati anche sulla terra ferma (colle 
di S. Francesco) al di lù del canale, e co1wertito questo per la trascu
rata manutenzione in un fosso limaccioso, pe r riguardo tanto della via-
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Anno 1764 ' ). 

I764 . - aprile 20. - Scope rlas i la peste in Spala tro, 

capitò oggi a Parenzo il n. h. q . Andrea Donà col tito lo d i 
Provcditore s traordinario all' Istria. 

1764. - maggio 8. - A rr ivò il n. h. q. Piero ì-v1arcc\lo 
Capita no di Golfo. 

I 764. - luglio I . - li su ddetto s traordin a ri o Do nà a r
rivò in Rovign o , volle d imora re in galera ove ricevè le visite 
di tutt i i Corp i pubbl ici , ed a lla sera s i faceva fe sta di ballo 
nel P alazzo Pretorio nostro. E ra P odestà s. And rea So rnn zo. 

b ili tU che della publica ig iene, fu co lma to il cana le e dem ol ito il ponte 
che lo accavalcava. Così la nostra città guadagnò due ampie piazze, e 
la vi a che le separa (o se s i vuole, ch e le uni sce) man te nn e il suo 
stor ico nome d i " Pon te,. 

Cfr. le due tavole tra tte dal vo l. Il dell ' (st ria nob iliss ima di Gi us . 
Caprin e p ublicate in fine del presente volu me. 

1) Senato ·mare 1764. 17 marzo. - A lt i e .1\'L v. XV II p. 219 : "' In 
re lazione al memoria le prodotto da i'Vl. Bo rri e G. Bevi lncqua i quali 
assunsero l'i mpresa di !orni re i sass i della P rovincia d' !st ria per tre 
anni , s' incar ica il Podestà e Cap itano d i Capodis t ria a correggere se
riamente gli escava tori, che sì so no sediziosamente un it i e vincola ti , 
con scrittura rogata a R ovigno negli att i di .Matteo Perrarese, eli no n 
somministrare i sass i se non ai prezzi fra lo ro co nven ut i, minacciando 
ess i ed il n ota io el i severissime pene. Gli s i co mmette inolt re dì annul 
la re la scrittura pred etta, levarla dagli atti notarilì , lacerarl a e cli Q'o n
dere in modo solenne c pubblico per q uella P rovi nc ia una tale tenni-
nazion e~ . 

Ecco un esempio eli t-rusl dei tag liapietra ruvig nesi . 
Quanto viva fosse questa ind ustria già nei secoli precedenti lo ri 

leviamo anche da lle seguent i ITtemorie : 
Antonio Rizzo nel 1484 prato del pa lazzo ducale, ch e ideò e co n

dusse a term ine il prospe tto interno del corti le, di spose la scala dei 
g iganti e fec e le du e sta tue, s i serviva el i pietre da «Zuann e de Simon 
e frat elli da R o vigno d' !stria ~ - Giovanni e Bartolomeo Bo n ch e ese
guirono la porta della Carta si erano obbliga ti a dare «per la dieta porta 
piere de Ruigni o, et il sam Marche in forma de lio m farlo e lavo rar lo 
in pi era de Ruignio » . - - Ed a ltre pietre dalle ca\'e di Ro vigno e eli 
maestri lap icida di Rov igno veni vano somm ini st r<tt e a Venezia per la 
bas ilica di S. Marco nel 15o3, per la chiesa del Salva tore, di S . Giacomo, 
S. Gi ovanni. 

G. Capri-n L' !s t ria nobi liss ima v. Il, pag. 5o c seg. 
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1764 . - luglio r;. Partì per Pala . 
1764 - settembre 20 . - Il suddetto s tmordinario fu ri

chiamato alla dominante. 
1764- - se/lembre ;o.- Si cantò il Te Deum nella nostra 

chiesa per la li be razione della peste. 
1764. - oi!obre r6. - Venne un proclama dal Magistrato 

Ecc.mo alla San ità con cui davasi parte della peste riaccesa 
ne l te r ritorio di Knin . 

1764- -- novembre 8. - Capitò a Parcnzo il n. h. q . 
Leo nardo Valr11arana Proveditore Conte di Pa lma , col titolo 
el i st raordina ri o a ll ' Is tria. 

r764. - novem. If. -· Arrivò il iVlagg ior Iassich con la 
sua compagnia d'Italiani per presidiare Rovigno. 

1764. - uovem. 27 . - Nella sp iaggia di Saline dieclè in 
secco un pesce di un'enorme grandezza, da moltissimi cre
duto un Ca o d' oglio. La s ua lunghezza era di piedi 3? e di 
c irconfe renza p iedi 3o. Lega to pe r la coda da pescatori fu ri 
morchiato da quattro barche in Rovigno con fes ta , gioia, ed 
universale concorso. Fu tirato in squcro di m .0 lseppo Bo ri 
coll' arghena . 

Fu eletto cittadino 1) di Rovigno ossia Cons igl iere il sig. 

1) Già nei prin1i secoli dell'evo medio la popo!aY.io ne di Rovigno, 
come delle altre ci tU1, e ra div isa in due ce ti : nob i li e popolani. Da 
questa c!Ì\' Ìsion e, collo sv ilupparsi delle istituzioni municipal i, deriva
rono il Co11sigHo dei cittadini (rappresentante il corpo de i nob ili o cit
tadini} e l'Arengo {rappresentante il corpo de i popobni). Quando a Ve
nezia avvenne nel 1'.!96 la «Serra ta del Consiglio .-, e con ciò il diritto 
di sedere in q uesto ru ristretto ad un piccolo numero di famiglie pa
trizie, e tale diritto s i recc ered itario, anche le nos tre città ne seguirono 
r esempio. 11 Consiglio (dei cittadini ì fu d'allora in poi composto sol
tan to dai membri eli quelle famiglie delle quali il pad re, l'avo od il bi
savo lo vi erano appe~rt enuti , e che non esercitavano od avevano eser
citato un mestiere manuale. Tutte le altre famigli e erano ascritte al 
Corpo dei popolani. 

Il Consiglio dei cittad ini però aveva facoltà di aggregare ni suoi 
membri quelle persone e famiglie popolane che si ressero rese beneme
rit e verso il Comune o verso lo Stato. - In ques to Consiglio dei cit
tadini era accumulata tutta l'amministrazione della cit tà sotto la pre
sidenza del Podestà veneto. 
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Kav. Cap. Vincenzo Be roalclo unito a suoi fìgli, e ciò per s ti ma 
della di lui persona dal li vot i concord i di tutto il Consiglio 1). 

Anno r76 5. 

176S. -aprile 21. -- Essendo partito pe r Palma J> Ecc.mo 
Provv. generale Valmarana per mutar aria, ritrovandosi in poca 
buona salute, morì in oggi per un'affezione asmatica . 

r76S . - aprile 27. - Nel la nostra in s igne Collegiata se 
g li fecero i funerali, alli quali assistette tutto il pressidio ita· 
liano, e fece ro una triplice _scarica di moschctteria. 

Rimase sopraintendcnte alla Sanità il Tenente Co lonnello 
Craina. 

176S . -giugno 2J. - Capitò in Rovigno S. E. Piero K. 
(caval iere) Corner Bailo di Costantinopoli . Venne alla Sanità in 
for ma pubbl ica. F u salutato dal paese con i rnortarett i, e dal 
presidio co n tripl ice scarica di moschettc ria. 

Passò nel Castello della San ità, ove ri cevette la visita di 
S. E. Andrea Soranzo nost ro Podestà 2) ves tito in ducale. Indi 
s i ch iuse nel Castello con i s uoi Segretari e con suo figlio 
Francesco (venuto a posta da Venezia acl incontrarlo) e stet
tero chìusi dall'ore 1S fino al l'ore una d i notte per scrive re 
dispacci al Senato, c combinar e placar il Senato sdegnato 
contro di esso . 

176S. ·- scttemb. 29. - Furono elett i in questa mattina 
i fratelli Piccoli ci,oè sig. G iov. Dom enico, s ig . G:1b riel, s ig. 

l) Seua.to 11tare q65, 1 febbraio ; - Atti e N\. v. XVIl p. 22 1; Ap
provasi la parte 22 novembre presa ne l Consiglio eli Rovigno, per l'ag
gregazione a quella c ittadinan za del cav. Vincenzo 13eroalclo. 

2) Durante l'epoca patria rchina il Podestà era nomina to dagli abi
tanti. Ma quando le c ittà istriane vennero in domin io di Venezia (Ho
vigne nel 1283), questa s i riservò il d iri tto della nomina de l Podestà. 
E ra un patrizio veneto eletto a tale carica dal senato, e vi rimaneva 16 
mesi. E ra presidente del consiglio dei ci ttadini, giudice nel c ivi le e cri
minale, ed abitava nel pabzzo pretorio che il comune gli concedeva a 
dimora grat uita per lui, per la sua famiglia e per il seguito. 

Le rendite del Podestà di Rov igno nel sec. XVl ll erano di lire 
7·400 circa. 



Pietro in cittadini di Rovigno. Ebbero prosperi voti 164 c 
contrari t 56. P e r la qual elezione vi furono strepiti, sussurri 
in finiti, e divisione fra famiglie I) . 

r767 . - agosto r2. - Arrivarono in Rovigno per via di 
terra un'ora inanzi il mezzogiorno cinque spadacini, volgar
mente detti sgaraffoni, di commissione dei dazieri del pesce 
salato, per in vigilare ai contrabbandi di sa rdelle e sale . Pre
sentate le loro credenziali, si fermarono sotto il Volto del 
palazzo pretorio. Il popolo, a tal veduta, cominciò a sussur
rare, ad unirsi ed a mormorare. Se gli affollarono attorno, e 

senza accorgersene ferirono uno con una stilletata . Si scossero 
a ta l fatto i spad acini, e messi in timore spararono una pi
stolletata verso il popolo, e ferirono uno. Questo fu il segnale 
dell'allarmi. Il popolo cominciò ad incalzarli con i sass i. Essi 
s i rni.sero a rinculare fuggen do per la Piazza c sparando verso 
il popolo, ed il popolo in ca lzandoli con le sassate. 

Fuggirono per il Borgo di Cat·rera, ma fa::endo alto di 
tratto in tratto, e sca ricando i lo ro archibugi co ntro il popolo, 
che l' inseguiva con le pie tre. Insomma uno ferito a morte si 
salvò in un or to vicino al Forno no va, indi arrampicandosi 
in una caneva fu scoperto, e St rascinato in Carrera dirimpetto 
alla Chiesa di S. Carlo fu trucidato, cd anco dopo morto c 
da uorr'lini e da donne fu ferito e coperto di sass i. li cap itano 
d'essi, fuggendo per la strada della Trinita, con una ' sassata 
nelle tempie fu gettato a terra, indi ucc iso. Un terzo ferito a 
morte, per compassione di alcuni buoni c ri s_t iani fu ricevuto 
in una casa e salvato dal furo r popolare, e gli altri due fu-

l) Senato ma.re q65, q agosto; Atti e Al. v. XVtl, p. 222: In or
cline alla terminazione qo6 si rimette la Comunità di Rovigno nell'an
tico possesso dei terreni a 1\•lompclas. 

Senato 1nare q66, 19 luglio;- Atti e M. v. XVII, p. 223: Appro
vazione de lla terminazione e de ' cap itoli estesi dal Podestà e Capitano 
di Capoclistria circa un nuovo indirizzo da darsi alla Co!Tiunità eH 
Rovigno. 
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rono salvati mercè le loro gambe cerv ine e ve loc i. La sera poi , 
il popolaccio, non contento armarono un salamandron e s i 
portarono in Vestre, ove s i ritrovava la loro barca, lt!garono 
i due uomini che la custodivano, e menarono la barca a 
Rovigno. 

1767. - agosto IJ. - All 'ore 8 ar ri vati in porto, stra
scin arono la ba rca in mezzo la piazza, ed uomini e donne 
portarono fascine, e vi appiccarono il fuoco. Allo splendore 
del quale essi cantavano, e le donne suonavano i cembali e 
danzavano. Sembrava a chi vedeva una tal scena di essere 
tra i cannibali allorchè tr ionfano de' loro vint i. Quei d ue in
fel ici poi furono posti in prigione, indi spediti a Capodistria I). 

Mi piace poner qui una ducale capitata in Rovigno l'anno 
1 76S , dopo l'elezione di doge accaduta nella persona dell ' Il 
l.mo Marco Foscarini. 

Marcus Foscarenus dei Grat ia Dux Venetiarum etc. de 
suo mandato Potestati Rubin i. 

Ha piaciuto a Dio Sign ore compensare la perdi ta do lorosa 
dell'Ill.mo d. Francesco Loredan colla sostituzione del la qua
lificata, e degnissima persona del Ill.mo d. Marco Foscarini. 
Le parti singolari di virtù, bontà, che adornano il di lui g rande 
animo, e gl'impieghi sostenu ti da esso, e dalla sua benemeri ta 
casa hanno chiam ato il concorso de' vot i in promoverlo a ta l 
dig n ità . A si disti nte prerogative accopiandosi quelle della g iu
stizia e della prudenza, volcmo sperare che sotto gli auspic i 
d'un tanto acclamato Principe s ia per assistere il Sign . Iddio 
a l bene" della Repu bbl ica e donarle la graz ia delle sue celes ti 
benedizion i. Ve ne portiamo questa notizia, affì.nchè pa rtecipata 
a cotesti fede lissimi sudditi ne ricevi no qu el contento, ch'è 
prop rio dell ' ina lterabile professata divozione a ll a Signoria no
stra. E mentre è il sol ito dovuto costume delle città nostre 

1) A Venezia si credette migl ior panito non irri tare la moltitudine 
con misure di rigore, ma guadagnar la colla longanimitù. Laonde fu de
ciso il 19 maggio q68 che «essendo vicino il tempo dell ' insalazione 
del pesce a Rovigno si commettesse con ducale al podestà-capitano di 
Capodistria di presta re ogni pil1 seria attenzione perchè le perquis izion i 
seguissero senza disordini, e con quiete e rassegnazione di quei sud
diti . - Cfr. Be·nussi. Storia doc. di Rov igno, pag. I05. 



di elegger in tali cas i ambasciato ri per congratulars i a piedi 
di Sua Serenità; risolvemo co l Senato d i dispensarli per questa 
vol ta da tale obbligazione appagandoci della costanza, de ll'os
sequio e de ll a s incerità che ci promettemmo de' loro voti. 

Venetijs in d ucali Palatio die V Junij indict X 1765 '). 

Michiel Angelo Marini Sec. 

1769 . - febbraio 2 . - Mor't Clemente Xlii P . P . Rezzo
nico Ven ez iano. 

1769. - maggio r9 . - Elezione in Sommo Pontefice del 
Cardinal Gangnnelli da s. Arca ngelo in Vado, minor Conven
tua le che assunse il nome di Clemente XIV. 

1769. - luglio . - Vinsi al lotto ducati 190. 
176c). - agosto 27 . - Venne in Rovigno S . E. Girolamo 

Marcello Podestà e Ca pitano 2) di Ca pod is tria per pubbliche 
commission i ; e far la visita. 

l) Senato ·111are 1768, 17 marzo; - Att i e J\'1. v. XVI! p. ?.27: Es
sendo sta ta la Comun ità di Rovigno minacciata dai suoi cred itori eli 
sequestro delle s ue rendite, qualora non rest itu isse i denari prestatile 
per la fabb ricaz ione del nuovo archivio e per difendere i propri privi
leg i in LJna lite dispend iosa, si commette al Podestà e Capitano di Ca
podistria di prestar le i denari che le abbisognano, prelevandoli dalla 
cassa eli quel fondaco. 

ZJ Dalla sentenza del Reggimento (podes tà e giudici cittad ini) il 
condannato potevasi appellare ent ro t5 gio rni alla corte degli aud1~fori 
in Venei.Ìa. Siccome i ri cors i in appello sì andavano an nualmente sempre 
più aflOllando sugli scaO'al i degli audi tori senza che questi potessero 
evaderli ent ro il te rmine stabi lito dalla legge, ed essendo a ll e parti ap
pellanti t roppo gravoso il portarsi personalmente a Venezia e fe rmarsi 
colà per tutlo il tempo rich iesto, la Serenissima colla term. 6 agosto 
t584 ist ituì il Magistrato di Cnpodistria com p05to dal podestà-capitano 
di Capodis trio. e da due cons igl ieri, il quale magist rato doveva fungere 
come corte d'appello in tu tte le cause civili e criminali de lla Provincia. 
Per accelerare lo svo lgimento dei processi e sorvegliare più da vicino 
le cose publiche, fu imposto a lla detta ca rica nel 164 1 l'obbligo della 
visi ta annua della provincia. 

Il comune che aveva l'onore di ospitare la s uprema carica della 
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1769.- agosto 28. - Fece bollar lo scrigno de l Fon tico 1). 
1769. - agoslo 29. --~ F u inseguito da ll a d i lu i g a leo tta 

il pieligo di P. Gregori o T ozo e rngg iunto in Orsara, po rtato 
fu in Rovig no il giorOo d ietro, ma il P. Gregorio fuggì. 

1769. - agosto ;o. - Ferm o del Bevilacqua in casa di 
B. Polo da Pas. 

t 769 . - seflembre 3 . - G. B. Nloscarcla messo in ga leotta 
pe r deb iti. 

t 76q . - seilembre 7 - Partì per Dign ano. 
1769 . - settembre 15.- Passò pc t· qu't ed anel ò a Parenzo. 
1769. -settembre 27. - Ritornò in Rov ig no, ed il g iorno 

dietro fece bollar lutti i magazcn i di sa rdclle 'J. 

provincia, doveva anche sostenerne le spese. La visi ta del pod.~cap. An
selmi nel 1782 durata dal 21 giugno al 10 luglio costò a lla comu nità eli 
Rov igno ducati 3o2 = 3624 lire ita liane 

1) Il foudaco aveva lo scopo d i sottrarre g li art ico li di prima ne
cess ità, quali erano il rrumento e la rari na, a ll a specu lazione privata, 
di rar sì che la c ittà ne rosse sempre abbondantemente provvista, e che 
la popolazione li potesse avere al mi nor prezzo poss ibile. 

L'u tile andava ad aumentare il capitale. Il prezzo di vendita era 
calcolato in modo che, detratte tutte le spese, alla cassa r imanesse un 
util e el i 6 so ldi (5o cent ) per sta io. Presta\'a inoltre grano per la semi
nagio ne1 vendeva farina verso pegno, e negli anni el i carestia anche 
oli o E ra governato da un Collegio compos to di 6 cittadini e 6 popo
lani . Il suo capi ta le nel 1772 era di lire venete 272.888 p~1ri a lire ita
li ane 148 99S. 

L'esistenza del fondaco portava per conseguenza la proibizio ne di 
qual sias i vendita di rr umento e rarina da pa rt e d i persone priva te, l'ob
bligo generale d i comperare i sopradd et t i art icoli sol tanto dal rondaco, 
la proibizione di qua lsiasi scarico eli rrumento e fa rin a per co nto delle 
ram iglie, cd il divieto cl' importaz ione di pane es tero. 

2 ) Il pesce non po teva essere insalata che nel s ito istesso in cui 
ven iva tratto dal mare, nè si po teva adoperarv i alt ro sale che quel lo 
dell' !s tria. Pos to in appositi barili, tutto il pesce salato doveva essere 
collocato in de term ina ti magazzin i, e pescia tutto doveva esse re porta to 
a Venezia. Qu i pagava il dazio del 26 p. Of0 s ul valo re c non poteva es
sere venduto che a que lle persone che avevano il di ritlo di compera c 
rivend ita. Da ciò notifiche, quadri , mandat i, cont rolli ecc. ecc. una massa 
di azioni fìscali . 

Il pesce sa lato e ra uno dei pil1 lucros i articoli di espo rtaz ione 
della città eli Rovigno. Nella prima metà del seco lo XVIII ne aveva un 
uti le di oltre So.ooo ducati = 6oo.ooo lire italiane. 
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1769. - sellembre 29. - Pubblicò un decreto, col qua le 
creò fonticari delle farine P. Dom .° Cappon i e Polo da Pas, e 
font icaro de l formento P. Polo Cibibin. 

1769. - sellembre ;o. - l Giudici 1) della Comunità ap
pellarono alla Quarant ia Ci vii nova 2) il suddetto decreto come 
lesivo a !P autorità del Consiglio, ed ai diritti dei Cittadin i. 

1769 . - ottobre 5. - Mandò la galeotta coi sbirri e fac
chini ad imbarcar le sa rdellc che si trovavano nei magazeni 
di P. Frane . .l'vlarasp in, di P. Antonio Rocco e d i P . Frane. 
Gango!a e bollò quelle che si ritrovavano nel magazen di P . 
Nico lò Ga'ngola perchè s ua moglie Giacomina sussurrò i vi
cini, e non permise che fossero po rtate via S). 

1) Ogni trimes t re il consiglio dei cittadini eleggeva fra i suoi 
membri 3 giudici, i quali in unione al podestà cosÙtuivano il .. reggi
mento " c ioè la suprema autorità direttiva ed amministrativa del co
mune. Accompagnavano il podestà quando usciva dal palazzo, e dove
vano trovarsi presso di lui almeno in numero di 2 al mercoledì e sa
bato quando rendeva publ ica ragione onde assisterlo coi loro consigli 
nella giudicatura sì civile che criminale 

2) La Q11ara11lia civil nu ova era un tribunale composto di 40 
membri al qu::de emno devolute tutte le cause civili eli Terraferma 
(delle PrO\'indc) che giudicava defin itivamente in grado cl' appello 
q uando passavano la somma di ducati 15oo, o vertevano su qua lche 
punto eli massima, mentre lasciava le meno rilevanti ai Cons ig li dei 
XXV, o elci XV, a seconda della loro entità 

3) Scrive il prof Occioni-Bollajfons. Op. c_ pag 788 : Da que l mo
mento le donne di H.ovigno sono co nsiderate onnipotenti, e la loro ini
ziat iva congiunta a mirabile tenacità eli propositi muta l'opposizione 
contro le de boli autorità costituite in vera ribellione. 

Nel 1769 le femmine rovignesi, capitanate da certa B. detta Impe
ratora, capitarono in piazza S Damiano, e alcune impugnando coltelli 
s· int rodussero co n scale a mano per le finest re nella casa del cavalie r 
eli corte, specie di capo-sbi rro che, fra le altre incombenze, aveva in 
custodia le ch iav i delle carceri. Riuscite ad impadronirsi di queste 
chiavi, s i recarono alle prigioni, e levatone il bandito J\l. «COn esultanza 
ed esclamazioni di evvÌ\'a lo accompagnarono fino alla di lui casa ~ . 

Avevano fatto il colpo, mentre i b ir ri s tavano lontano da l paese 
per il loro uQicio. Fra le compagne della B. figurano una E Gall uzza . 
. . . . Q uesta fu bandita, ma res tò impune a Rovigno (In quisitori eli S tato, 
dispacci, busta 325). 
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1769 . - ollobre l · - PcHtì per Capodis tria scco condu
cendo le sarde! le prese; le qua l i poi per il maneggio degli 
in teressati furono rilasciate. I) 2) . 

Anno 1772. 

1772 . - C reazione del Santo Monte di Pie tà :l) in Rovigno, 

ove per primo Capitale fu posta la Su mma d i L. ?o.ooo e
s tratte dal Capitéll del fonti co con decreto d i Senato, ed il 
giorno dietro fu tentatto lo svalig io per i l co lmo ossia tc lto4). 

Am10 I77J· 

1773 . -- marzo 6 . - Per o rdine del Se nato fu arrestato 
S. E . Piero Querini Provvedito re ge nerale eli Corfù co ndotto 
nel le pubbliche carce ri in Venezia indi in Castel S. Angelo. Fu 
p rocessa to e condannato per t re anni. 

l) Senato ·mare 1770, 20 decembre; - Atti c M.\'. XVII , p. 2J 1: 
Podestà e Capitone di Capoclist ria approv i la parte presa dal Con

siglio del la Comunità di Rov igno per l'ist ituzione eli una scuola retta 
da due rel igiosi onde poter istr uire la gioventù. 

2) Senato mare 1771, 19 dicembre; ~ Att i e i\1. v XVlf , p. 233 : 
Il Se nato approva l'a rticolata termi nazione relativa al l' istituto ospitale 
dci marinai vecchi cd inubili dell a terra eli Ro vi gno con m odifì caz ioni 
all' a rt. 2 . Aggiungas i inoltre che non possa ottenere l'ingresso ch i non 
mostri la sua appartenenza alla scuola di S Nico lò dei iV1arina ri. 

JJ Il miJn.le di pietà prestava a l 6 p% sopra pegni. All'i ncremento 
del suo fondo dovevano concorrere olt re gli ut ili annu i del monte stesso 
anche la metù del civanzo del fondaco. Ne! 1805 il s uo capit ale aveva 
raggiunto la somma eli lire ven . :;og.oOo pari a lire ita li ane 1 14 l ~J 6 . 

Swalo mare 1772. 10 settembre; - Atti c J\·L v. X\'11 p. 234 : Il 
senato approva i capito li rela tiv i all' is t ituzione di un nuovo Monte di 
Pietà a Rovigno. 

·1) Se1 wlo mare 1772, 3o maggio; - Atli e M . v. XVJl p. 23~!: S i 
app"ova la terminazione del Podestà di Capocl istria col la quale è asse
gn.ltO un luogo conveniente per radunarsi ai Rovignesi onde trattarvi 
g li interessi comuni e trattenersi anche in Societù d i sollievo 

Il luogo sce lto era att ig uo alla Cancelleria di Rov ig no. 
Seuato mare 1772, :>.8 novembre ; - Alti e M. v. XVII p. 235 : Ap

provasi l' aggregazione della famigli a Biondo al Consiglio eli Rovi gno . 
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Anno I774· 

• 1774. - giugno IJ . - E sse ndo stati condannati a lla ga· 
l era pe r mesi 18 due fa migli dciii nobili h. : Co: Ca lli !Jì da 
S. E. P ierantonio Bonli ni , in oggi all'ore 22 nel momento che 
scortati da q uJttro fanti, da birri e cernide 1) e rano cond ott i 
per la piazza alla barca in sorse una sollevazi one di femrnine 
già apparecchiate e sco rtate dagli uomini, c li tolsero dalle 
mani della g ius tizia c li lasciarono sca ppare 2). 

1) Le cernide erano una specie di milizia terri toriale; ven ivano 
reclutate nell ' interno della provincia, mentre i lu oghi a ll a costa forni
vano g li eq uipaggi alle armate navali. Si coscri\'evano clai 18 ai 36 ann i. 
la durata del servi zio era di 14 anni . Non enmo obbligati a servizio 
stabile, veni vano lasciati alle lo ro case, ese rcitati però in alcuni tempi 
dell'anno ed annualmente s i faceva una mostra generale. Erano divise 
in 6 compagnie sotto alt rettanti capitani, ed il loro numero va riava fra 
le 25oo-35oo a seconda dei tempi e delle c ircostanze. 

Senato Reltot·i, 171S, 16 ap rile; - Atti e 11.'1. XVI , 278: Viene ap
provata la terminazione 29 aprile qoS del fu Proveditor genera le da 
mar Alv ise 1\ locenigo mediante la quale i cittadini eli R ovigno sono 
esentati da lle fazion i mi li tari e dall'essere descritti nel rollo fra le 
cernide. 

:!) Il prof, Occion/-Bollaf{olls. Op. cit. p. 790 racconta questo fatt o 
con n1<1 gg iori particolari (tratti dai dispacci di D. ìv[arcello capitano eli 
Raspo . - In quisitori eli Stato, busta 325. 

Volevansi acl ogni costo togliere alla giustizia i du e concl ::mnati Z. 
Banicich e Z Rocco. Per due volte si era tentato invano, o con la 
forza o con la sed uzi one di ottenere l'e [fetta; ma i mezzi semb rarono 
inadeguati alla impresa, fìnchè non si misero in essa le donne, cioè la 
E. Galuzza e a ltre 10 amiche pronte acl ogni sbaragl io. 11 14 g iugno 
fu p ronunciata la sentenza. Per avvertire il popolo che e ra giunto il 
mo men to di dar mano a lla concertata sollevazione, im aginano, promo
trice E. Gall uzza, eli anelare in gi ro per il paese questuanclo per Il con
dannati. J\ \entre a n el~ vano li mosinando, la Ga lluzza dice \'a: da brave, 
da brave, s iè pronte, che ghe li tolemo. 

11 g io rno 17 gi ugno t utto era pronto da parte dei so llevat i, fra i 
quali circa 3oo donne che si accamparono a piazza S. Damiano, 0\'e 
sono le pr igioni , a piazza eli Riva e alla marina. l due condannati, am
manettati insie rne c assicurati con corde, uscirono dal po rton e del pa
lazzo e mossero verso il moh) ove li attende\ra la barca che doveva 
condurli a Venezia Erano ·preced uti da due comandaclori. dal capo di 
cento, dai ministri di ..:orte, segu iti da due comancladori, e presi in 
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1 774· - giugno r9. Zuffa fiera fra i Branz in i de tti 
Gattini e li Cos tiera . Restarono fe rit i nove fra tutte c due le 

parti, e P. Steffano Costiera di Tommaso, ferito nel capo, 
dopo cinque giorni morì. 

1774· --giugno 23 . - Venuta in Rov igno de l principe 
Radswil Polacco, con u n vascello, che lo portava a Ragusi . 
Aveva seco una sua nipote ed un nipote, e nobil corte. 

1774. - giugno 26. - Fu preso pa rte nel Consig li o, Gi u
dici essend o g li H.i Giov. - Dom .0 Picco li , D.r Pi e r. Frane. Co
sta ntini, e Sig_or Am .0 Basilisco, di ricor re re al soglio sovrano, 
onde pOnga riparo alla s fr ena tezza el i questa popolazione. 

mezzo da 8 cernicle armate. Non valse: una donna diedesi a gr idare: 
Corè che i xe qua. Il condannato Rocco esclama pateticamente: V a re! è 
a che passi se a rriva pe r domandar el suo; popolo agiuteme che vago 
a perder la vita innocente. Regina sorella del Rocco dove\'0. dare il se
gnale colr abbracc ia re il fratello a pretesto di darg li un bacio. Cosi 
fece, c dietro acl essa la moglie dell'altro condannato si gettò al collo 
de l proprio mari to . Allora le donn e strapparono i condannat i a lla scorta 
fa tta pa urosa e impotente per timore di morte. dacch è gli uo mini s i 
erano '"'anzat i con coltelli, stili e sassi. Le corde furono tagliate ai 
condannali. c i rivo \tosi al grido di " vittoria ,. si vantavano di u averla 
fatta vedere al N. H. Podestà» . As ilo ai condannati fu la chiesa eli S . 
Francesco dove un f~tbbro aperse loro le manette. 

Dal la chi esa di S. Francesco i condannati usc ir ono s uccess iva
mente fuor del confìne, mentre in cit tà le più fac in orose s i gloriavano 
dell a conutn ç impresa esclamando «q uan do li fa tti s uccedono a 
furor el i popolo niente può succedere s i citassero pure le femmine, 
andrebbero in truppa a \·edere cosa fosse buono di fare il podes tà 
a! caso av rebbero fatto quello che fu praticato a lt ra volta, in a ltro 
tempo quando fu getta to gi lt dal pe rgola un publ ico rappresentan te, e 
sarebbero capaci el i fa re lo stesso con l 'att uale ~ . 

Zusto Rocco il più aggravat.o dci condannati to rnò qua lche gio rno 
dopo il fatto a Rovigno, come nulla fosse . 

GI"Inquis ito ri di stato o rdinarono n l capitano di Ras po che facesse 
il processo a i quattl'O maggiori ribelli, d ue uonlin i e due do nn e (fra 
queste la Galluzza) . .M.a non poterono arresta rl i in H.ovigno stesso, ove 
ab itavano, "' per non dar motivo a quel faci noroso scorretto popolo di 
nuove insurrezioni e irrive renze che prudenza esige eli tener ben lon
tane ,. . Finalmente dopo parecch i mesi si emanò la sentenza. I due 
masch i ebbero perpetuo bando, e le due donne, prcscntatcsi q uando 
loro piacque a ll e ca rceri, furono assolte e ril ascia te «s tante la validità 
del! e loro difese" . 
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I774· - giugno ;o. Partì S. E . P icran toni o Bonlini 
Podes tà per la dom inante, segretamente imbarcato d ietro i! 
Castello co lla ba rca di P. Marco Rocco, per presentar il di 
spaccio all'Ecc . Consiglio dci X. ') circa il suddetto fat to 'J· 

1774- - luglio 4· - Presentò il d ispaccio e fu accettato 
e quella se ra stessa fu demandata la materi a ag li Inquisitori 
di Stato 3). 

1774- - luglio 7· - Ritornò S. E. Podestà da Venezia. 
1774· - luglio 2). - Capi tò il segre tario ~el Generai di 

Palma a formar il processo co n ri to dell'Eccelso con tro il 
Preposito Pi ccoli, c ciò in forza di un dispaccio scr itto co nt ro 
di esso da S. E. Girolamo Corner fu Podestà l'anno decorso. 

1) Al consiglio dei dieci, supremo t ribuna le composto eli w per
sone scel te annualmente da l Maggior Consiglio fra i ' suoi membri, e ra 
a !Jìclata la sicurezza de llo sta to, la tutela dei cittadini , il buon costume 
e la publica moral e. 

2) Il podes tà P. A. 13onlini ben poteva chiamare la sua una « fa
stidiosa Reggenza" onde senti vasi condotto a dichiarare nel s uo rap
porto g iu gno 1774 ai capi dei dieci (In g. di Stato, busta So) quanto 
fosse lo sfacelo degli ordin i pubblic i, a cui si sostituivano le •perniciose 
leggi natu rali eli una forza privata e di un brutale capriccio ». Crescono, 
per via di aderenze, i picco li mo\rimenti, c si riesce a tale <{ da resist ere 
ai gi udizi, da impedi re e malt rattare i minis tri n elle esecuzio ni , da ne
gare ai credito ri gli aver i, da manomettere le altrui sostanze, da rubare 
colle arm i a!la mano i prodotti delle cam pagne. Il parroco pre Frane. 
Picco li «non ha coraggio di s tar fuori di casa a l tramonto del so le. 
perchè in timore di res tar esposto colla propria vita . l curati non si 
pcritano di andar la nott e ad assiste re gl'infe rmi , ~d i quattro chirurgi 
attestano le quas i giorn a liere ri sse con ferite fra q uegli abitanti ed i 
frequenti omic id i •. Der isa e schernita l'autorità fi no al punto di non 
rispondere a lle chiamate, come risulta da una carta allegata al rapporto 
in cui ·si accenna a sei pe rson e che invitate in vari mesi eli quell'anno 
a comparire innanzi al podestà, ri sposero «non volervi anelare una bu
zeracla ,. _ Ed è cara tt erist ico il lamento del Bon lini , che il massacro dei 
birri nel 1767 « riman esse, per vis te da loro credute po li tiche, senza 
casti go ~-

3) l tt·e inquisitori d i stato, due scelt i dal consiglio de i diec i (i 

neri) ed uno dai consiglie ri de l doge (il rosso), s'occupavano delle co
spirazioni, dei tumult i, del le publ iche infedelt~t delle parole c dei fatt i 
contro il governo, degli abusi di potere dei magist ra ti ; poi anche dei 
cont ra bbandi di sa le e tabacco e cie l buon o rdi ne delle famigl ie . 
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1774. - luglio 26. - Capitò il Cancell iere di S. E. Ca
pitano d i Raspo scorta to da un picchetto di cinque soldati per 
formar processo sopra la sollevazione sop ra scritta. 

l qua li processi svanirono tutte e due. Quello del Prepo~ 
sito finì con una Correzione dei Capi dell'Eccelso, l~ altro fu 
serrato in cassone. 

1774· - settembre 22. - Morì Clemente XIV. P . P. sospet
tato di veleno. 

I774· - novembre 27.- Soppressione del I<.idotto in Ve
nez ia con Parte presa nel Serenissim o Maggior Co nsig lio. 

Amw I775 · 

177S. - agosto 7 . - Gli Assisa n i che rito rnava no da l 
Pe rdono') e da lla santa Casa imbarcati col tra bacolo di P. 
Michiel Vice naufragarono al scoglio di Promontore~ ma si 
salvarono tutti . 

1776. - genn. JI. - Giuseppe figlio del q. Cris tofolo 
Sponza sdrucciolò sopra il ghiaccio nel Prato di S. Brigita e 
s' in Rizò nel petto un coltel laccio che teneva senza fodera 
nella scarsella, e nwrì subito. 

1776. - fcbb r. 1 . -- Frane. figl io ciel s ig . Zuan ne Ferra, 
sche rzando con uno schioppo verso la di lu i mndrc ch'era 
seduta acca nto il fuoco gli sparò l'a rchibug io, e co i ballin i 
sortiti 1' accieccò di un occhio . 

1776. - giugno 10. - Il sig. or Bortolo Garzotto, divenuto 
pazzo melancolico dopo il suo secondo matrirnonio, s i levò 
da l letto a rnezzan otte e seduto sopra la sca la el i sua casa si 
sparò una pis tollettata nell'o recchio c morì. 

1) Ai "12 lug lio aveva luogo la solenne partenza di coloro che si 
portavano in pellegr inaggio al Perdono d'Assisi. Delle barche messe a 
loro disposizione gratuitamente dai ri spettiv i pad roni !i conducevano 
sino in Ancona d'onde per terra continu.:tvano sino al santuar io in 
Assisi. Verso i 6 o 7 eli agosto erano di ritorno, nccolti al s uono delle 
campane e fra gli evviva del popolo. 



1776. - giugno 23. - Un figlio di B. Benussi detto Pesce 
abitante a s . Tommaso d'anni 9 cadette nel pozzo a Pellizoli 
e S

1 annegò. 
1776. - giugno 2) . - All'ore 1 I un fig lio di M.0 Gabriel 

Bazzotto per pass ione e rabbi a per non esser secondato dal 
padre in una sua passione amorosa si diede una coltellata 
nel collo, ma guarì. 

1776. - aprile - Un Aglio di B. Nezzo Curto di anni 18, 
camm inando nel Bosco di S. Marco di notte, c dallo s trepito 
creduto un lupo, ricevette dai Schi avon i suoi amici un ' archi· 
buggiata per la quale morì poch i giorni dopo. 

1776. - maggio 2). - Nevera 1) con som mersione di 20 

e più bastimenti nelle marine dì Chiazza, Pellestrina e Mala
mocco, e 4S uom ini annegati. 

1776. - novembre I.- P. Gio. Batt. Bori ri cevè un 'archi· 
buggiata da B. C itara abi tan te nella corte de' Costantini , di 
notte per zuffa co n esso inco ntrata , e ferito nel gomito di là 
a sette giorni morì. 

Anno I777 · 

1777. - aprile 29. - Fu salizzata la strada· di Can·era e 
mio viagg io intrapreso a Roma per la via ~i Toscana, e li I 2 

giug no per la Marca di Ancona. 

Anno r77 8. 

I 778. - gennaio 19 . -Morte di Monsignor Gasparo Negri 
nos tro beneme rito vescovo. 

1778. - febbraio - Fu eletto in suo luogo Moos. Frane. 
Poles ini t raslatato dalla sede d i Pola. 

1778. - 111arzo r r. - Con dec reto del Senato fu confi
scata la contea di Orsara che in pria era de lla Mensa episco* 
pale di Parenzo. 

I 778. - maggio I r. - Il Sig.r Sponza, in attualità di 
Massaro del Santo Monte, sca ppò per la seconda volta per 

l) Equivale a bufera di neve, o tormenta. 



tèrra a Trieste, indi in a ltr i paesi e nel I 780 si fermò in Pa
dova unito ad una Milanese a far il berettino. 

1778. - maggio r6. - Scoperta la sua fuga , fu aperto il 
Monte e fu trovato intaccatore di L. 55oo circa le q uali fu
rono saldate col deposito dal suddetto fatto d i tanti cap itali 
suoi di livel lo, avendos i già ritrovato un suo biglietto sul ta 
volino dove avvisava che i suoi capitali servi rebbero a paga r 
il defraudo e così sca ppò il bando . 

1778. - giugno 6. - - Arrivò in Rovigno S. E. Merno Bai lo 
di Costa ntinopoli, che veniva da Venezia. Sbarcò in terra, fu 
visitato in ducale di S. E. Minio Podestà. 

I 778. - giugno 29. Morte del benemerito sig.r o.r 
Frane. Gritner mio collega. 

Anno 1779. 

'779· -febbraio 2.- Ingresso di mons. Vescovo Polesin i 
fatto in Parenzo. 

'779· - febbraio 4· - I deputati della Comunità di Ro
vigno cioè il sig/ rcr Vicenza Beroaldi c PEce. Sig.r D.r Gio. 
Frane. C.:ostantini s i presentarono a Mons. suddetto per com 
plimentarlo a nome della Comunità e nello stesso g io rno s i 
prese nta rono al suddetto Mons. i deputati del Capito lo di Ro
vigno, cioè i RR.m i Sig.n Canonici d . Frane . Ferrarese e d. 
Rocco Angelini. 

'779 · - maggio 22. - Venuta di Mons. Ill.mo c R.mo 
Poles ini nostro vescovo per fare la sua prima vis ita pastorale, 
incontrato dal Clero con Croc~ inalberata e baldacchino a 
quattro mazze alla Riva del mare; fu salutato dai mortarett i, 
bandiera inalberata dopo esservi s tato s u ciò molti cont rasti 
per il si c per il no fra Giud ici e Cittadini. 

1779. - maggio. - Progettata al Senato l' incamerazione 
di tutte le olive dell' !stria e della Dalmazia da un ta l Merlo. 

1779. -· ollobre 22 . - Venuta di S. E. Bastian Nada l Po· 
destà e Capitaoo di Capodis tria a far la sua visi ta . 

' 779· - ottobre 24.- l Giudici di Valle furono fatt i passar 
in galeotta ad istanza del Pod està Corner di Va ll e, perchè non 
gli volsero tener una sua creatura al S. Fonte. 
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Anno 1780 . 

1780. - gennaio IJ. - Sortì il decr. del Senato per l'in
camerazione dell e olive, purché l'affa re progettato sia utile 
a lla cassa pu bblica, non s ia s tato più proposto un tal progetto, 
e non r iesca di dan no al suddito . 

I 780. - marz.o ro. - Fu ten u ta in Capodistria una d ieta 
provinc iale di tutti i Nunzi de lle Co munità della Provincia 
per s tabil ire il modo da diffen dersi. 

1780. - marzo 8. - Elezion e del n. h. q. Zorzi Pisa ni 
in a ttualità al Collegio de' XI I in Procurator di san Marco in 
lu ogo dell' Ecc. mo S ig . Zuanne Mocenìgo P rocurator. 

1780 . - gennaio. - F u fatto latroc inio di carte e depo
sit i ne lla Cancelleria di Pala, con rottura d i porta; e le carte 
fu ro no brucc ia te d inanz i al palazzo vcscovilc. 

I 780. - marz..o 25 . - Per contesa tra il vesc ovo di P ala, 
ed i suoi canonici che non si vollero apparare per riponere il 
Ss.mo Sacra mento il G iovedl Santo, s i po rta rono tutte e due 
le parti in due barche separate a Venezia. Il giorno di Pasqua 
celebrò la Messa il Vescovo a S. Andrea, e li Canonici a S. 
Cattarina. 

1780. - aprile 4 · ·- Venuta del Cancelliere di Pola per 
provare i cap ito li propos ti dalla C,omunità di Rovigno contro 
Venera ndi, cioè che M. 0 Rocco Venerandi dalla età sua g io
vanile fì.no aò ora eserc itò l' arte di murato re con falda e 
cacc io Ha, e ciò per opponersi all'e lezione fatta in Capodistria 
di suo figl io Angelo in Notaio di Rovig no, in segui to della 
lite trattata alla XL civi le li 14 febbraio decorso, e vinta dal la 
Comun ità purchè s ia provato il suddetto cap ito lo. 

1780. - marzo 12. - Aggiustamento fatto dal P roto 
Iseppo Venerandi con S. E . Lucio River Podestà perchè gli 
aveva spedito il Cornmandado r P iero Vidotto a citarlo dinanzi 
il Podestà per un credito che aveva d i otto lire . Il Coman
dador fu posto in prigione e perdettc la Beretta; ed il Vene
ra ndi e ra fuggi to a Fiume, ave ndo il Podestà suddetto parte
cipato l' insolenza av uta al Tribu na! eccelso. 

1780. - maggio 10 . - Venu ta di S. E. Francesco Loredan 
in nos tro nuovo P odestà e la sera all ' ore due e mezzo di 



hotte partì S. E. Lucio da Ri va det to Dolcignotto Podesta an
tecessore, senza s bar ri, senza accompagna mento . 

1780. - aprile I} . - Sortì il decreto dell'Ecc.mo Senato 
in seguito dell'inform azio ne presen tata dal Nlag.0 Ecc.mo dei 
Deputati alb Provvis ion che s ia rigettato il suddetto proggetto 
dell' incamerazione dell'olive dell' ls tria e Dalmaz ia ca rn e rLI

vinoso a tut te e due le Provincie. 
1780. - aprile. - Il n. h . A. Con tarini detto Casso n 

Podestà d' Isola avendo ottenuto da S. E . F. Moro Pod està 
e Capitano di Capodis tria birri e soldati ad ogge tto di far 
pagare alcu ni credi t i al fontico, e per certi contra bbandi c he 
s upponeva esservi in alcuna di quel le case, cd eseguite queste 
commissioni inuti lmen te da q uei min istri, dimandarono al 
s udd et to P odestà Contarin i la s taffa dei 2S du cati per l'esecu
zioni fatte, S. Ecce ll enza li promise che se gl i fermassero un 
uomo che era in Piazza li pagarcbbc. Quest i era u n art igia no 
co ntro il quale s i formava un processo per picciola zuffa in 
contrata. l birri lo fermarono; al fe rmo di costui eh, era ben 
amato dal popolo, il popolo si tumultuò. Lo dim andò fuori 
perchè ingius tamente ferm a to, non essendo ancora term in ato 
il processo. Il P odestà resi steva , e sparò a nche contro il po· 
po lo due pistolletta te. Allora il popolo perduto ogni rispetto, 
assalì il Podes tà nel s uo Palazzo con ta nte sassate e sì infi
nite che gli fecero render il prigioniero, e fu colp ito nel petto 
il Can celliere . 

1780. - maggio 9· - Nel SS.mo Maggior Cons ig lio per 
acquietare i tumulti , e dispa reri che inso rgevano di nuovo fra 
i cittadi ni, furono elett i i seguenti cinque Cor retto ri I) onde 
accud ire, ed eseguire la Parte posta dall' Ul.mo Po lo Rcnier 
Doge, in confronto d ' alt ra Parte propos ta dagli Ecc. mi Ca pi 
di 40 la quale propone: 1° di abbassar i viveri e provveder ai 

1) Qqando il ferm ento e le proteste contro gli abusi di sin gole 
magistrature minacciava di degenerare in aperta ostil ità, il Nlaggior 
Consiglio nominava 5 corretlori allo scopo di rivedere i capitolari di 
tutti i consigli e coll egi con facoltà di prendere le loro istruzioni da 
chi e dove paresse loro opportuno e coll 'obbligo di presentare al detto 
Consiglio il loro .operato nel pi ù breve tempo possibile. 
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pove ri patrizi senza detrimento del pubblico erario; 2.0 di re· 
golar i! ministero, e mini stcr ia le ; 3 .0 d i ra ffrenar il lusso ar· 
rivato al colmo della lice nza; 4. 0 di provvedere agli Ecc.mi 40 
onde non abbiano più bisogno di cavarsi da lle Quarantie ed 
anda r a intraprendere F~eggimen ti ; 5.0 di provveder all' edu· 
cazion e e cult ura della g ioven tù nobil e. 

Ecco i Correttori eletti : 
q . Girolamo Ascanio Giustinian K.r d 'anni S9; 
1'vles.r Zorzi Pisani Proc. d'a nni 42; 
Mes.r Alvise Cantari n i 2.° K.r Proc . d'anni 49; 
q. Piero Barba r igo d'anni 69; 
q. Zaccaria Valaresso d'anni 42. 

1780. - maggio 19. - All 'o re 23 l j 2 capitò in Rovigno 
con brassera privatamente S. E. S. Giov. Moro Podestà c Ca
pitano d i Capodistria perchè la galiotta non aveva potuto se· 
gu irl o, ed and ò ad alloggiare nel Convento di S. Francesco 
dei P. P. Rifformati. 

1780. - maggio 22. - Apri la visita, e chiamò qu i Pala, 
Dignano, Al bona, Canfan aro, Valle. 

1780. ~ maggio 25 . - Un coppano da Bari che veniva 
da Ferrara carico d i canape e cordame e riso prese fuoco non 
si sa come un migli o e mezzo fuori li scogli di Brioni e si 
abbrucciò tutto; avendosi però salvati li marinari ne l coppano; 
e ricuperass i dalle barche H.ovignesi porzio ne del carico di 
canape e cordami mezzo abbrus tolito. Il valore del carico era 
di gooo zecch ini. 

1780. -- maggio 29 . ... Fu preso d'ord ine del Podestà e 
Capitano suddetto Nicolò Carlcvari s dalla vill a di Rovigno per 
aver dato uno schia ffo al Caporal delle Cernide, e posto in 
galiotta; ed un a ltro suo co mpagno fu legato e posto in 
galiotta. 

1780. - maggio ;o . - Si tenne da S. E. Podestà e Ca
pi tano a ringa; o ve s i bandirono alcuni Rovignesi rei di omi 
ci dio ed un a lbanese che aveva ucci so la propria mog!ic fu 
bandito in perpetuo con taglia, ed essendo preso che s ia im· 
piccato per la go la sì che muoia . 

1780. - maggio J I. - Partì q uesta mattina all'ore 9 lfz 
S. E. Podestà e Cap itano per Parcm;o 



- 22-

1780. - maggio 29 . - Miss ier Zo rzi Pisa ni q . Ma rco fece 
il s uo pubblico ingresso con app lauso universale, e sorprcn:... 
denti feste ed adornamenti magnifici delle botteghe 1). 

1780. -maggio ;r. - Il suddetto P rocura tore P isani al 
l' ore tre di notte, fu fermato dal Capitano Pieruzzo e dal Co
lonnello Crania e dal fante degli Inquisitori eli stato accompa
gnato da un ufliciale graduato e fu condotto a Verona in 
Caste llo, e ri legato, avendosi in prima fatte consegnar le chiavi 
del suo scrittorio . Indi fu preso S. E. Carlo Contarini q . Do
menico avogador e fu relegato nel castello di Cattaro, il 
fattor del suddetto Procurator Pisa ni fu preso c posto sotto 
i Piombi . 

1780 . -giugno f . - Capitò quì S. E. Carlo Conta r ini in 
un sciambecchino accompagnato da alcun i u!jì.c ia.li, che lo ac
compagnavano alla sua relegazione. Smontò in terra c lo vidi 
alla bottega di caffè. Egli protestò a S. E. Podestà Loredan 
ch'era innocente, e che non era a parte della congiura; che 
stava ans ioso però dell'esito del destino eli S. E. Piero Alvise 
Diedo, di Nicolò Pizzamano,' e dell'Abbate Testa . Ch'avea par
lato, è ve ro, otto volte in Maggior Consiglio, ma con quella 
libertà ch'era permessa acl ogni cittadino, ed appunto si pre
tende che dalla sua prima parlata s'insospettiro no gl' inquisi
tori , e che si comincias_sero subito a forma r un secretissimo 
processo col quale si venne a scoprire un'orrida congiura la 
quale era diretta a rovesciar il presente sistema repubblicano 
coll'introdurre di nuovo leggi antiche ed abbandonate perchè 
non adatte ai tempi presenti. Ind i fu preso S. E. Piero Alvise 
Diedo, fu relegato in Castell o a Bergamo, e S . E. Mattie Dan
dolo d i Andrea fu relegato in campagna perchè eg li so lo ot
tenne l' impun ità fra mol ti che la dimanclavano . Fu spogli ato il 
palazzo di l'rocu ratia del suddetto Procurator Pisani ed il suo 
ritratto fu presentato a l T ribunale s upremo. Questo ri tratto 

1) Il Pisan i ed il Contarini appartenevano al partito che compreso 
delle nuove idee francesi voleva una riforma rad icale negli alt i dica
ster i dello stato per migliorare le condizion i del popolo: anzi si era 
formata una Società pisanesca. Li 8 marzo il P isani, per opera del suo 
partito era stato nominato procuratore di S. Marco. 



aveva nella soaza lavorati in intaglio molt i geroglifici s ignifi
ca nti; tra quali que ll o del Cimiero rappresentava 1) il Procu
rator in atto di volare verso la gloria, 2) Venezia che gli por
geva · la stola el i Procu rator, ed a pied i teneva un leone come 
oppresso, ed avvil ito . 

Si dice per cosa certa che nel giorn o del suo ingresso in 
Coll egio il sud dett o Procurator fece il suo complimento di 
r ing raziamento alla lll.ma Signoria, e che il doge Polo Renier 
g li r ispose; ma chiuse la ri sposta colle seguen ti parole gua
tanclolo fi sso e bieco nel volto : ~La se arricord i però che se 
la nostra Repu blica sa premiar i Cittadin i fedel i e meritevoli, 
la sa parim\!nti punir co n seve rità i ribelli e rei , I). A tali 
parol e divenne il Proc urator pa lli do e tram ortito nella faccia. 
Andò a casa sbigott ito; pranzò di mal a voglia. All a sera fu 
festa nel suo palazzo, e gli am ici suo i procurarono di diver
tirlo. Nel mezzo dell a sala fu trova to un biglietto con le se
g uent i parole: ' Oggi l' illgresso dimaui il processo , . 

Fu aggiunto a ' tre Inq u isitori altri due Co nsigl ieri stra
ordinar i per versar s u questa importantissima materia, e fu
rono il K. r Angelo Emo, e s . And rea Querini q. Zuanne. Ma 
il doge Renier ebbe un merito gran de in iscoprire e sventare 
una tal congiu ra nascente. 

1780. - giugno n . - Capitò q uì il Governator della 
doana del pesce sal ato con un fante della Giustizia vecchia e 
quattro so ldat i per la visi ta dciii magazeni di sardelle. Ma 
sicco me i fant i di Rovigno non vollero andar con essi ad in
segnarglieli, scusandosi sul timor di esser ammazzat i, così tre 
giorn i dopo se ne pa rtirono per la Dom inante. 

1780. - giugno 29 . - Per comando ed is tanza di S. E. 
Frane. Loreda n nostro Podestà, il Cap itolo condiscese al l'e
lezione di un nuovo Cerimoni sta (im piego dismesso da molti 

1) Queste parole non si trovano nel d iscorso pronunciato dal doge 
e riportato integra lmente dal Romn.uiu L. XVII , c. 9· Il discorso invece 
si chiudeva con queste parole: Siamo certi che unite le conoscenze 
acquistate a quelle che in progresso la sarà per acquistare, ella divenga 
un ci ttadino sempre più utile e pil1 benemerito verso la patria, dando 
un efficace esempio a' suoi due fi gli che ci ha presentat i qua Qin'l.nzi. 
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anni add ietro), ed elessero il R.tlo Sig. don Domenico Spongia 
q. F rancesco abil issimo relig ioso per ta l ca r ica~ ed in questo 
g iorno si por tò in pubblico S. E. Podestà a lla Messa solenne. 

1780. - luglio ro. - In questa notte decorsa all 'o re tre 
e mezzo fu un nembo così orrido accompag nato da tempesta 
grossa come le noci ordinarie, che da Ponta eli Croce sino in 
Vestre calpestò tutte le viti e gettò una gran parte di olive 
per terra: svelse albori e squarciò rami di olivari, perchè ac
compagnata da un fiero turbine . 

1780. - agosto ro. - Mosso S. E. PodesUt Francesco 
Loredan dai reclami ed istanze che li lll. 1111 Canonici si face
vano portare in coro il caffè e lo bevevano con scandalo di 
molti buoni che assi::;tevano alla celebrazione dei divin i Nli steri; 
spedì il fan te ad intimar un mandato ai ca ffett ieri colla pena 
di So li re se de cetero mai più portassero caffè in Chi esa . 

1780. -agosto II. - Morì in questa notte all 'ore c inque 
il Rev.mo Sig .r don Gio: Ant. Maria D.r Canonico Abba te dc' 
Cavali ieri. 

1789. - agosto I z. - Questa mattina pria di seppellirs i 
il suddetto Sig.r Canonico Cavallieri fu intimato al R.mo Ca
pitolo un mandato ad istanza dcii i Sp.; Sp.; 111. Giudici della 
Comunità e Giudic i del Popolo e di porz ione del Clero; per 
l'effetto che non si abbia a diven ire all'e lezione di nuovo 
Canonico, se pria non sia deciso sul memoria le presentato 
all' Ecc.mo Collegio onde impetrar, che dc cetero di ogn i Ca
nonico che morisse si abbia da eleggerne due. Nel dopopranzo 
poi fu intimato altro mandat0 ad ognuno de' I~otai pubblici, 
onde non abbiano a stipulare alcuna carta nell'arc hivio, o 
capitolo del la Collegiata di S. Eufemia. Vi fu in ogg i contesa 
forte tra il Sig. Gio. Dom.0 P iccoli ed il Sig. Fil ippo Spongia 
Giudice attuale; rimproverando il primo al secondo c he non 
doveva dar il s uo assenso senza aver messo una pa rte nel 
Consiglio, o almeno sentito il parere dc' CitLaclini g raduati in 
un ·Collegetto ') . 

1
) Molto spesso le questioni, prima di passare in Consiglio, erano 

sottoposte all 'esame cl' un <icollegetto • formato dal podestà, dai giudici, 
dal sindico e da un certo numero di consiglieri (di solito 20 o 24). 
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1780. - agosto r6. - Capitò un a lettera avogaresca che 
comanda al Capitolo eli non venir all'elezione di nuovo Can o
ni co per un mese fino a tanto non s ia deciso da W Ecc.mo 
Colleg io sopra il mernoriale presentato li 12 corr. a nome 
degli Sg.ì Sg.i Giudici della Comun ità dciii Sg.i Sg.i Giudici 
del Popo lo e di porzione del Clero. S questa mattina fu int i
mata dal fa nte ad ogni Canon ico. 

1780. - luglio 23. - Venezia fra Consiglieri. 
Acciò immancabi lmente eseguito abb ia da essere quanto 

fu deliberato in Cons ig li o di X. ci con il decreto 2 r corr., res ta 
prescritto che in relaz ione appunto al decreto medesimo i 
N. N. H. H. Mis. Zorzi Pisani Pro v., sg. Carlo Contarìni, sg. 
P iero Alvise Di edo, e sg. Mattio Dandolo non debbano du
rante il tempo delle rispett ive loro condanne esser approva ti 
ad alcuna dignità carica, consigli o, collegio, o(fìcio, magi strato, 
reggi mento così dentro, che fuori della Dom inante: e sa rà 
perciò preciso do vere del segretario a lle Voci d' invigilare, e 
di re nder nota al li Consig lieri pro tempore la T erm!nazione 
predetta, onde in qua lu nque incontro riportar abbia l'esat to 
suo ade mpimento, c della presente sia da ta copia a l Segretario 
al le Voci pe r eseguire in conformità . 

Consiglieri : 

sg. Giacomo Ant. 0 i'vlarcello, sg. Sebastia n Ant.° Crotta, 
sg. Giacomo And.a Marini, sg. Alvi se Moccnigo, 
sg. Angelo Emo l(.r sg. Giacomo Fosc ha rini. 

1780. - luglio. - Il N. H. sg. Piero Veni er q. Ferrigo 
in attualità di Patron all'A rscnal en tra va co me tale in Prcgadi. 
Era comi nciata la gue rra in a llora tra la Moscovia c la Porta 
Ottomana, tentava la prima di tirar seco in lega la Repu bbl ica 
veneta . Fatto il progetto al Senato, si procurò dal suo Mini st ro 
Muruss i (sebben pe r tal e non riconosciuto dalla Repubblica) di 
penetrar i discorsi ed il risultato del Senato . 

A tal oggetto s i servì di un prete ch'e ra s tato .l'Vlaestro del 
suddetto Venier, e questo coll'amicizia s ua (vi è ch i disse anca 
con soldi) carp iva dalla bocca del Genti luomo tutto ciò che s i 
parl ava in Senato di un tal affare. Scoperta non so come la 
trama, si carcerò il prete, in un giorno in Pregadi, c lo si 



-26-

costrinse a sc rivere u na lette ra al Ven ie r dimandandog li conto 
di quanto s i aveva trat ta to in Pregadi ; a~s icuran dolo nella 
lettera della fedeltà del rncsso. Il buon uomo del Ven ier ri 
spose fedelmente alla lettera e ques ta rasseg nata al Consiglio 
dei X.ci, indi agl' Inqu isitori d i Stato, fu sen tenziato che il 
pre te sia st rozzato in pri g ione , c po i di notte fu attacca to al la 
Ca vana del ! i Monaci de ll'Isola di S. Michi e le; indi preso il 

Venie r, fu spedi to in esili o, s i crede in vi ta a Palma, e nel 
passa re in gondola gli fu mostrato il cadave re de l prete av
vertindolo che per sola clemenza de l Pri nc ipe esso pu re non 
ebbe un tal dest ino. Tal grazia s i crede donata e da ll e pre
gh iere di S E. Prian io da Lczze attu ai lng uis itor d i Stato, e 
suoce ro del sud detto Ven ie r, cd anche <1ll a se mplicità del g io
vine in età all ' ora di 3 2 anni. 

IJ8o. - agosto 21 . - P artì il R.mo Sig. do n Zuanne 
Sbisà per Venezia come procurato r del Clero pe r agire la 
suppl ica sudd etta per la div is ione dei Ca nonica li. Partì anca 

il Sig.' K.' Beroa ldo. 
1780. - agosto 2 r . - Essendo s tata pro posta la r iconci

liazione tra il Corpo de lla Co munità ed il Co rpo del Popolo, 
r itrattand osi ognuno de ll e incom inciate liti e rimettendos i al la 
dec is ione di dodeci soggett i cavat i sei da' C ittadini e sei da l 
Popolo intorno al le rec ip roche p retese e controvers ie; ne l mo
mento di dar l'ul tima mano ad un tal affare oggi il sg. Gio. 
Do m. 0 Piccol i ricusò un tal aggius ta men to co n on·ore e di 
sprezzo di tu tt i i buo n i, ed i Giud ic i si lasc iaron o domi nare 
da esso. O tempe ra ! o mores! 

1780. - agosto 23 . - La settimana decorsa il Si g r Zorzi 
lvlinotto, pos to in Orsara dall' Ecc.mo Senato col t itolo d i 
Iurista e Presiden te dopo la confìscazione fa tta dal Prin cipe 
di q uel Castello al la rn ensa Vescovi le di Parenzo ; fece in

cantar per comm ission e pubblica l'ogl io racco lto dalle decime 
in s um ma di cinqua nta ba rille e p iù. A i pu bblici replicati in- · 
canti fu messo da mo lti, c res tò 11 oglio a l P a t ron Antonio 
Biondo da H.ovigno q . Zuannc . Questa mattin a and ò per pre n
dere q uesto suo aglio acl esso lui delibera to, c non ne trovò 
u na gocc ia . 

t686. - agosto. - Vacante il posto el i Sargente Gene ral e , 
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concorsero ad un ta l posto il Sergente Maggio r Salimbeni cd 
Sergente Maggior Mnroli. In Collegio il primo ebbe voti pro 
18 contro 7· li Maroli ne ebbe in favore !3 con tro 12. Sde
gnato di ciò i l Maroli , veggcndo fars i un'ingius tizia, anelò a 
r inunziar il s uo impi ego . l)ort ata la conferma del Salimbeoi 
in Senato, sì per la r in unz ia fatta de l iV\aroli , sì per le voci 
sparse che il Sa li m ben i avesse co mp rato i voti So zecchini 
l' uno ; per ben due volte cascò la conferma del Sa li m beni in 
Senato. 

1780. - agoslo 3 r. - l S." Fra ncesco c Giuseppe frate\li 
Biondo q. Angelo colta l' opportuniUt deWapertura del monu
mento in ch iesa di S. Gi useppe, ove era la cassa colle ossa 
della sig.8 Zuanna loro madre, n 'estrassero le ossa e poste in 
un canest ro colla assiste nza di don Zuanne loro fratello fu 
frate servita, le condusse ro col mezzo di pizzi camo rto nella 
casa del s ig . Frane. Biondo, ind i le deposero nel la loro sepol· 
tura genti liz ia nella Chiesa della Madonna della Sa lute. Scoperto 
un tal fatto di propria a utori tà se nza il placet del Magistrato 
_Ecc .mo alla Sanità dell ' Ecc .mo sig . Frane. Coredan nostro 
Podestà c del R.mo s ig. Preposito Piccoli vi fu un rumore 
grande. 

1780. - sellembre 8 . - l\ s ig. ' Gaetano Borgo Medico 
Condotto fu assalito vilipeso da un tal Meno!otto a cui morì la 
moglie per emorragia uterina pre tenden do ch e fosse stata mal 
assistita da l s uddetto Borgo . 

I 780. - settembre 19 . - T errninò la s ua re legazione d i 
otto anni in Castello d i Brescia S. E. Sebasti an Mocenigo già 
eletto ambasc iatore in Vienna . Questi ritornato da ll 'ambasciata 
in Francia e · preso alla sera congedo dal Senato per andar 
alla 8-ua res idenza in Vienna; la mat tina seguente fu relegato 
nel suddetto Castello. 

1780. - ollobre 5. - Furono esposti gli ed itti nella nostra 
Colleg iata per chi volesse concorre re al Canonicato vacante, 
co lla riserva di e legger il second o Canonico, al caso che s i 
ottenghi il decreto del Senato favorevole alla s upplica presen 
tata, e ciò fu fatto per non oltrepassa r i due mesi di tempo 
so li permessi per l'elez ione ai Canonici. 

1780. - otlobre 7· - F u in t imata agli R.mi Canonici una 
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Lettera avogaresca che gli co manda d i deven ire all'elezione 
di un Canonico colla riserva . 

1780. - ollobre 9· - Di mattina presentarono s u pplica 
d i esser eletti Canonici il Rev .rio Sig. do n Bortolo F'acchinet ti 
Can. 0 di Cittanova , il R. 0 Sig . Simon D.r Bas ilisco , il R.0 do n 
Giorgio P iccol i Canonico d i Caorle; il R."'0 Sig. don Giuseppe 
Quarantotto ; il R. do Sig. don Girolamo Cavalieri, ed il R.mo 
sig. Prepos ito don Francesco Can. 0 Piccoli. Questo u!Limo ebbe 
t utti i voti contro . l due primi fecero pata, cioè due e due . 
Nel dopo pranzo du nque s i radunarono nuo vam en te i quattro 
Canonici e rimase eletto il R. mo Sig. do n Bortolo Can.° Fac 
chinetti con tutt i i voti. 

1780. ollobre IJ . - Capitò all'ore 2 1 1/ 2 in Rovigno S. 
E. Zuanne Moro Podestà e Capitano di Capodistri a con se
guito di so lda ti ed o!Jìc ia lità e m inistri. Subito fece bollare i 
fon taci. 

1780. - oltobre 14. - Si portò a vis itare li suddetti forn aci 
e portò seco alcuni cartocc i con e ntro porzione di fermen to, 
indi formò un processo d'inquisizione sottosc rivend o esso ogni 
foglio degl i esami . 

I 780. - ot!obre 19 . - Partì per Capodis t r ia e nello stesso 
giorno partì per Zante J\llons . Bochini suo Ve:;covo. 

1780 - oflobre 19. -- Fu pubblicato un proclama contro 
il fermento e pan e forestie ro che fosse introdotto. 

1780. - novembre ro. - 11 R. m o t:> ig . Prepos ito Frane. 
P iccol i presentò una comparsa in cancelleria co lla qua le espo
nendo la sua inabilità di s upplire all'assistenza d i sì nume rosa 
popolazione scoperta nel piedili sta fatto per ordin e sovrano, 
insta che di c iò s ia dato parte alli Sigg . lll.mi Giudici clelia 
Comunità ed al Capitolo, onde esser esente di qua lunque im
putazione cd a scanso di ogni disordin e sì verso Dio Sig nore 
come verso il Pj inci pe. 

1780. - novembre I J . - Partenza del sig. G io. Domen. Pic
co li per Venezia con procura del sig. R. 0 Beroaldi Com missa rio 
del sig . Carl o Basi lisco di Basilisco Sagrestano di S. Eufemia 
acci ò possa produrs i all'Ill.mo Principe acciò s ia posto ripa ro 
al bisogno di queste an ime in sequela del sudd etto Costituto 



- 29 -

del Sig. Preposito. P artenza de l s ig. Zua nn e Sbisà come p ro
curator ut supra. 

1780. - novembre r7. - Costituto de tt i 111. Costa n tino Co
s tan t ini e Giuseppe Spongia altri Comm issar i co l quale prote
s tan o di non aver in te lligenza nella suddetta procu ra e c he no n 
prestan o alcun asse nso, non intendendo che s ia aggravata la 
Cassa di S. Eufemia. 

1780 . - novembre 2r. - Procura sped ita datti Ili '- Beroa ldi 

e Basilisco sopra detti al sig. Gio: Dom .0 Pi cco li onde abbia a 
nom e loro acl opponcrsi all'i ndi vis ione dei Canon icat i. 

1780 . - dicembre r6. - Fu notato un Nihil-transeat in 
Col leg io a nome del Sig l(. r Bcloa rdi Cornmissari o, c de l Sig . 
Carlo Basi li sco d i Basilisco Sagrestano di S . Eufemia e dcl
l ' l l!.mo sg. Preposi to Piccoli e del Sig. Gio: Dom.0 Piccoli, al 
memoriale presenta to per la div is ione dei Ca nonica t i. 

1780. - In q uesta notte fu preso N . per ladro d i 
olive, e qu esta ma tt ina S. E . Podestà in romana, accompa
gn ato da i Comandad o ri pubbli ci, milizie urban e e sb ir ragl ia 
andò a confiscare le ritrovate ol ive nelle case d i q uel li che le 
cornp rava no da i s udde tti ladr i. 

178 r. -gennaio 8.- Capitò in Rovig no il s ig . Belli Can 
cel li e re della San ità d( Capodistria a form ar p rocesso con 
Rito per commission e dal Magistrato Ecc.mo della Sanità 
contro Vicenza Basi lisco di Ant.0 ed il sig. G iacorno Piccoli 
per sba rco di tabacco da bastimenti sospett i. 

178 1. - gennaio r4. - Il sig. Frane. P iccol i spa rò una 
p is tollettala a N . figlia d i Ca millo il Barb ier a ll ' ore due d i 
notte per mo ti vo di lite ecclesi ast ica incominciata con t ro esso 

da lla figl ia d el suddetto. 
178 1 -gennaio r6.- Partenza del Cancellier de lla Sa nità 

di Capod is tria . 
1780 . - gennaio 28. ~ Parte presa nel Consigl io de' lll.i 

C ittad ini con voti 122 contro 35 per ri correre al l ' lll. mo Prin
cipe per la d ivis ione dei Canonicat i. 



- 3o-

1781. - f ebbraio 4· - Parte presa nel Cons iglio del Po
polo con voti prò 4 23 contra ro per ricorrere come so pra a
vendo in prima arringato per persuade r i votant i l' Ecc. Sig . 
D.r Pi er Frane. Costantini . 

1781. - febbraio ro . - Mo rte del Sig .'· Gio: Dom 0 

Piccoli. 

1781.- febbr . r2. - Si pubblicò il ban do perpetuo contro 
Fra ncesco l. e suo padre coll'alternativa al fig lio della fo rca 
ed al padre de lla galera per 1 o an n i, c c iò per aver i! fig li o 
a suggestione del padre ucciso prod itoriamente il figlio de l 
T a mburini e colla taglia di lire 6oo a chi prendesse il figl io 
o vivo o morto e di al tret tan te a chi prendesse il padre vi vo. 
Nel lo stesso giorno si ebbe noti zia da Venezia della morte di 
S. E. Carlo Conta rini relegato in for tezza d i Cattaro per le 
ragioni suespresse; e fu trasportato da otto condannati con 
le catene a pi edi sino a lla Chi esa de Minori Osse rvanti. 

178 1. - febbr . If . - Era deputata la causa in Collegio 
circa il Nihii-Transea t annotato come so pra, e tramon tò per 
memoriale presentato a nome del Rmo s ig. Pre posito e K.r 
Beroal di e s ig. Carlo Basi lisco acciò il Il l. mo Principe pro
vegga all'estremo bisogno dell a cura de!t'anim e . Indi deman
dasi il me moriale alla Deputazione ad Pias Causas e fu intro
messo questo o rdine a lla Avogar ia dalla parte avversa ria per 
t rattar la causa del sog li o del me moriale alla civil Nuova c 
fu presentata la scrittura presente : 

Omissis etc. che non s i possa per pa rte delle quatt ro fi
gu re so lo oppon enti con il surri fcr ito costituto d i Nihi l- Tran
scat comba ttere la supplicata di visione dcii i Canonicat i di Ro
vigno di q uattro in otto con pari ren di tè ed emolument i. Con 
espressa dich iarazion e che qual ora vi co ncorra no li supplicati 
sov rani eccitame nt i, ed assenti, debbano ~1uattro d i essi Ca no
n ici dciii nuovi, che saran no e le tti, incominc iando dalla ulti ma 
elezi one ass is tere a soccorso del Parroco alla cura di q uelle 
anime, da esser a tale ca rica prescielt i da chi spetterà la loro 
elezione, non avendo essa in presente alt ra ass is tenza parroc
chi ale, che di un so lo Parroco, quale tiene l' obbligo di Coo-
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pe rato ri, che dovrebbero essere quattro a senso delle sole nni 
sue Confessioni . 

Grazie. 1780 : 1S febb. M. V. 
Fu prese ntata nel la cancelleria duca le pe r nome del la 

Com un ità, Popolo, Clero di Rovigno. 
1781. - marz.o l· - Il dottor Maraspin querelò al Ma

gistra to de' Conse rva tori delle Leggi il sig. Basi lisco di Basi
lisco, ed il sig. Ange lo Piccoli q . Dom. 0 perchè eserc itano 
l'a rte de ll 'Av voca to senza esser addottorat i. Quindi venne una 
lettera ciel s udd etto Magistrato a questo nost ro Podes tà perché 
informi s ull a materia stessa . 

1781. - febbr . 27 . - Il sig . Cap. 0 Domen ico Facchinetti 
nipote del Can .0 eletto unito al s ig . D/ Giorgio Basilisco citò 
la Comu nità, il Popolo ed il Clero per intromiss ion e della 
soprasc ri tta di formare quattro Canon ici cun1ti dagl i otto da 
elegge rsi. 

1781. - marzo 8. - Dall 'Avogador fu intrornesso il me
mo ria! del s ig . Proposito alla Civil Nova s ull ' ista nza del P o
pol o, Consiglio c Cle ro . 

I78 1. - marzo IJ . - Essen do abitante a s pese in Casa 
della s ig . Elisabetta la g iovan e Lucia del Castello d i S. Lo
re nzo in e tà di an ni 1 I orfana di padre cd anco di madre 
perc hè passata a seco nde nozze, e ricca la s udd etta g iovan e 
di una dote di quattro mille ducati; in quest'ogg i sedotta 
dalla figlia del P. Mich icl da Zara e mog li e di M. 0 Lorenzo 
con la scusa di condurla a veder sua madre fu condotta in 
casa del s udd etto ove era sua moglie che d'accordo colla 
figlia e col fig li o di M. 0 Bortolo in1barcarono la povera Lucia 
in u na ba rca e la condussero fino a Fi garolla di Leme, ovc 
era un tal C riacha d i S. Lorenzo ed un altro com pagno c he 
a s pettava no ques te infam i donne, e rapirono la povera fan 
c iul la , e la t raspo rtarono a S. Michi el di Lc me, in di il gior
no die tro la condussero vagando per la provincia . Indi fer
mat is i ne l ter ritorio di S. Lorenzo, ad un mandato di Moos . 
Vescovo li trat tori la rinunciarono nelle ma ni di S. E. Po
des tà di S. Lorenzo. 

1781. - aprile 4 · - AH' ore 4 di notte s i se ntì una leg
giera scossa di terremoto per cornmunicazione di quello che 



all'ora stessa sconvo lse po rzione de lta ci ttà di Faenza, di Bri
s ighella, Castello S. Pietro con morta lità di molte pe rson e . 

178 1 - aprile 21. ·- Si fece Cap itolo da questi Ca nonici 
c s i pose la parte di rico rrere a!F Il l. mo P rinci pe per ottene r 
anca l'elezione dei canonica ti che cadono nei mesi del Ve
scovo, in fo rza dei loro a nti ch i pr ivilegi. li R.mo s ig . Can .0 

Ol iviero Costantini~ il R.mo sig Can .0 Giuseppe Ferrarese, il 
Rev. mo s ig . Can.° F ra ne . Fe rrarese vota rono pe r il sì; il R. m o 
s ig . Proposito Can.° F ra ne. Piccol i vo tò pe r il no. Avendo già 
p resentato il memoriale in Collegio fi no nel dì 20 c.0 di marzo 
deco rso. Ind i si depu tò il s ig. Can.° Ferrarese per andar ad 
avvi sare il prelato de ll a parte presa. 

178 1. - aprile 26. - Capitò qu\ a ll'ore 23 lette ra di S. 
E. Podestà el i Parenzo col!a qua le avvisa questo Ecc.mo Rap
presentante d i aver ri levato da persona tornata da Capod istr ia 
{a lla quale quel Colleg io di Sani tà non vo ll e dargli pratica) 
che ne ll'iso la di Veglia dal li 19 fino a lli 20 corr . erano morte 
circa 3oo persone da male epidemico. Che di ciò lo avvisava 
pe r sua regola e lume. 

A ta l nuova s i scompigl iò tutto Rovigno e s i procu rò di 
mettere in ord ine i Caselli dèlle Gua rdi e, spa rgendos i fra il 
popo lo che la lettera era venuta di rettamen te da Vegl ia, ciò 
che accrebbe magg ior mente il timore. Di là a q uattro gi orni 
si verificò falsa la notizia. 

1781 . - maggio 2. - Capitò lettera da S. E. Podes tà e 
Capita no d i Capodistria che avvisava di aver seq uestrato e 
messo in r iserva la Dalmazia t utta , l' Iso le del Qu arncro, Segna, 
F iume, il Palesano, Albana c F ianona . 

178 1. - maggio 4 · - Ven nero let tere dal l' ~cc. m o Magi
stra to a ll a Sanità che liberavano tutti i suddett i paese. 

1781 . - maggio . - Capitò lettera della Quarant ia civil 
nova che dava notizia di appellazione interposta dal sig. An
gelo Veneran di a lla approvazione in Nodaro fatta dal Collegio 
di Ud in e nella persona del s ig . Giaco mo Piccoli q . sig. Dom .0 

in esecuzione di un decreto dell'Ecc. m o Sena to otten uto il 
mese decorso. 

178 1. maggio 14. Morl in ques ta mattina a !P ore 
nove c. 0 il R.mo Sig. Can . Vica rio Giuseppe Fer rarese. 
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1781. -maggio If. -Questa matt ina termi nata la Messa 
grande si racco lse il Capitolo, e detto dal P roc. Sig. D.' F ran
c~sco Can. Fer rarese che s i doveva doven ire su bi to a ll 'elezio ne 
del nuovo Canon ico. 

S i oppose il R. mo Proposito Piccoli e partì. 
Rimase ro d unq ue il s ig. Can .' Costantin i ed il suddet to 

Ca n.° Ferra rese in Cap ito lo cd eletiSCfO in Canonico il s ig . o.r 

Don Simon Basil isco. 
178 1. - maggio 18. - Morì il R. mo sig. don Gio. Frane. 

D.r Costant in i q. Sig. Biasio in odore di Sa nti tà e fu sepol to 
nel monumento dc' Sacerdoti del Suffragio di s . Carlo. 

178 1. - maggio '9· - Sabbato all'ore 23 e tre quarti 
capitò in Ro\igno il cingano Lazaro con alt r i compagni per 
ve nde r degl i an im a li da so m ma. Fe rmato dal Sbirro d i Corte 
(che s i trovava aver seco quattro a lt ri sbirri che passava no al 
Reggime nto di Pola) volle che gl i pagasse la regal ia e g li mo
s trasse il rna nda to da dove avea co mprato i suddetti a nimal i . 
Il Cinga no non ne aveva a lcun o: ed i Sbirri g li portarono via 
g li an im ali. Si com in'ciò ad unirsi il popolo e gli corsero 
d ietro per curiosità di veder il fine Nell'en trar che fecero i 
Sbirri in Corte di Palazzo voll e ro ch iude r la porta del Palazzo, 
il popolo s i oppose e s forzarono la porta. In allo ra i Sbirri 
spa ra rono una pis to ll cttata, ed uccisero il povero famiglia di 
Pi ero Longa che passava anda ndo a casa. Allo sbaro il popolo 
a ndò in furore, ed affolla tos i semp re più, gettò piet re ed altro 
con tro il pubblico Palazzo, ove disfaro no le vet r iate tu tte· de lla 
camera d' udienza, ed una d i esse ruppe la testa al povero 
Scrvito r di S. E . F rane Loredan Podes tà. In tan to i Sbi rri sa l
vati si in casa spa rarono da i balcon i e ferirono due, cioè An
tonio Bolis, cd il fi glio di q . Paolo Pavan . Irr itato maggior
men te il popo lo portò legne e fascin e dcii i forn i per dar fu oco 
a l palazzo ed a lla casa de i Sbir ri e le accese ro ; ma scons i
g li a ti da buona gente in vis ta alle conseguenze fatali del fuoco, 
le smorsarono e presero le ma nere, e ruppero la porta del 
Pa lazzo, ed a pertala vi as por ta rono gli an imali de i Cingan i 
trat te nuti . S i calm ò un poco il furore dopo questo trasporto, 
e la notte c he si avanzava , le mogl i che trasci nava no i ma rit i, 
le mad ri i figl i tut te q ueste co~e concorse ro a dissipa r il tu-



h1ulto. Circuirono però tutta la notte con spie Il Palazzo 
Pretorio. 

178t. -- maggio 20. - Questa rnattina fui chiamato alle 
ore nove a visitar S. E. e la famiglia che ritro va i nel la mag
gior costernazione. Feci cacciar sa ngue al PodesU1, a ll a moglie 
no, perchè trovavasi inferma, alla Rein a nipote, ed a l Servo. 
Sembravano le cose calma te, quande al le dodici ove s i rinovò 
il tumulto e s i dimandò a l Podestà che voleva no i Sbirri 
nelle mani i quali sapevano essere nascosti nelle caneve sot
terranee. Dalle dim ande vennero ai fatti, ed avendoli rit rovat i 
ne uccisero uno in corte di Palazzo e ferirono morta lmente 
con un 'arma da fu oco due donne, mogli de' su ddetli sbi rri . 
Nel dopo pranzo uccisero con una sch ioppe ttafa il Cavalier 
di Corte nostro in co rte de l Co nsi gl io, e scat urirono fuori un 
terzo che si era ricoverato nel so!Jì.tto delle came re del Pa
lazzo Pretorio. Questi gli scappò dalle mani c fuggend o per 
la st rada di s . Tommaso si prec ipitò nell'orto vicino al Bru -
nclli; colà lo presero e legato lo co ndussero ne lla casa dei 
Sbirri ed i vi con barbarie inaudite lo scannarono e lo gettarono 
giù dal balcone ne lla piazza di S. Damiano . Così terminò la 
giornata fatale. 

178 1. - giugno 4 · - Ca pitò in Rovi gno il Canccllicr di 
Ca pod ist ria a prender li costitut i di S. E . Podestà per com
missione espressa del T ribuna! Eccelso del Consiglio de i X.ci 
(Dieci) e ciò per non veder arrivare alcuna lettera del Reggi 
mento che lo raguagliasse del fatto. 

1781. -- lu.g!z'o r. - Fu presa pa rte nel Cons iglio d'im
plorar dal Magistrato Ecc.mo della Sa nità la permissione di 
disotterrar il cadavere del dc:fun to don D.' Gio: Frane. Co
stan tini Sacerdote morto li 18 maggio decorso, c r iporlo in 
luogo sepa rato, e ciò ad istanza di tutti i Cor pi pubblici. 

178 1. - giugno r; . - Delega to al Podestà e Capitano 
di Capodistri a N. I-I. Anselmi il processo del ra to della s uddetta 
Lucia Bassa , spedì un alfie r con soldat i al Podestà d i S. Lo
renzo da Mostc acc iò gli consegni la fa nciulla che seco lui 
abi tava. Il Podestà di S. Lorenzo non gliela voll e consegnare, 
e sped't sua madre col CLl!l cel lier e la fanciulla a Ven ezia 
perchè la presentassero alla Bossola agli Ecc.mi Capi. Il Po-
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destà di Capodistria rescrisse lettera all'Ecc. partecipandogli 
la disubbidienza del Podestà di S. Lorenzo ; ed il Tribuna! 
riget tò la fanciul la c g li commise di portars i subito a Capo
d ist ria al l'ubbid ienza della Carica. 

178r. - maggio 2J. - Sì portò a Digna no il Cap itano di 
Raspo 1) Cigogna ad istanza del popolo che si lagnava che 
g li fossero stat i usurpa ti d'alcuni privati dc' beni com unali ; 
ed in fatti furono spogliati di mol to la casa Bradamante, li 
Zonca, li Botica. 

178r . - luglio 1. - Si mise la pa rte nel Cons iglio di 
fa r aggiustamento co l sig . Angelo Venera ndi per la lite che 
verteva colla Comunità di cinque anni e più, e fu s tabi lito 
.ch 'egli ri manesse notaio e gli fossero bonificate mille lire p.er 
le spese. 

178 1. - agosto 9· - Capitò ques ta se ra il Sig. Mao ri 
Cancelliere di Capodis tria con un brigantino a formar il pro
cesso dell a strage de' sbirri successa li 20 maggi o decorso, 
ed andò ad al loggiar nel convento di S. Francesco. 

178 1. - agosto r6 . - L 'Ecc. Cons iglio di X.ci fece una 
comunicata al Ec,:.m o Senato dimandandogli forze per casti
ga re i Rovi g nesi, e fu decretato d i dargli il Capitano di Golfo 
con tutta !a sua squadra; quin di s i spedì tosto la brassera di 
P . Frane. Rismondo a po rtargli la ducale e fu segnato anco 
il decreto per provvedimen ti de cetero . 

1781. -agosto 23. - Ieri il sudd et to Sig. Cancelliere a
veva stabilito di andar a Pola per form ar il processo contro 
il sig. Bradamante, il q uale aveva pubblicamente s trapazzato 
il Re.m o sig . Can .0 scolastico Baldi, ma per lettera con espresso 

l) .Mentre le c ittà erano rette da i relati vi podestà, la campagna 
(il «paese » o ~ paise » co me allora dicevasi) era subordinata al capitano 
del paiseuatico (o del pasenatico) Venezia aveva diviso la campagna 
is triana dappr ima in due capitanati; quello al di qua del Quieto s u· 
bordi nato al capi tano del paisenatico risiedente in Grisignana, e quello 
a l di là del Quieto sotto il capitano risiedente in S. Lorenzo (detto 
·p er ciò del paisenatico). 

Nel d94 i due capi tanat i furono uniti in una sola ITiano sotto il 
capi tano di Raspo, colla sede prima a Raspo, poi a P inguente (dal I51I). 
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ricevuta, rimise il v iaggio c proseguì il processo della rivolu
zione, e questa sera partì segretamente con barca a posta per 
Capodistria lasciando quì la felucca, i soldati , il bagaglio e 
facendo stare la sen tinella alla .porta per far creder che ancor 
esso vi sia. 

All'ore 4 1/ 2 omicidio di un tal Fior famoso ladro, c vac
caro da una schioppettata trattagli da un ta l Fcbe stando 
sulla porta di sua casa. 

1781. - agosto 26. - Ritornò il sig. Cancellicr da C<Jpo
distria , portò 20 sacchi di biscotto per i soldati, e confermò 
la venuta del capitano di Golfo. 

178r. - agosto 27. - Essendo con tin ui dissapori tra il 
sig. Preposito Piccol i ed il sig. Can.° Frane. Ferrarese e s pe
zialmente per ten e r la porta maestra della Chiesa aperta, vo
lendola il Piccoli serrata, il Ferrarese aperta. Il Preposito oggi 
gl~ in timò una lettera avogaresca al Ferrarese de non offen
dendo con fatti e con parole la perso na del H..mo sig. Pre
posito sì nella Ch iesa, ne l coro, o in q ualunque altro luogo, 
nè sotto qualunque altro pretesto pertu rbare il libe ro eser
cizio di tutti i suoi iu s parrocchiali nella Chiesa, e di aste
nersi da qualunque violenza c operazione anche con scandalo 
dei fedeli di Cristo, lasciandogli la libertà di aprire e di ch iu
dere le porte della sudde tta Chiesa so lto pena di cento ducati. 

Indi gli fu ri sposto dal sig. Can .° Ferrarese che negava 
di avergli mai in a lcun tempo recato alcuna ingiuria , nè co n 
fatti o parole e nè pu r di avergli mai astato ai suoi dir itti 
parocch!ali , ch 'a nzi lo sfidava a pubblicar quali in giurie avesse 
ricevute e c iò non facendo lo dichiarava un men ti tore; che 
circa alle porte aveva esso com e Procurator del Capitolo egua l 
d iritto di esso di chiuderle od aprirle, il qual is tcsso diritto si 
aspettava alla Comunità tenendo essa col Capitolo un misto 
impero. 

Si rispose per parte del s ig. Proposito a llegando freddu re 
in campo. Si rispose nuovamente per parte del s ig. Ca n.0 

Quando addì 

1781. - se!lembre 2. - il sig. Proposito citò il Ferrarese 
a l lievo di pena e furono spediti tutti quest i costituti al l'A
vogaria. 



1781. -settembre 9· - Fu posta parte nel Consiglio di 
ballottar cento ducati da impiegar;;i nella lite del Clero, Capi
to lo e Comun ità per la divisione dci Cano nicati. Parlò in fa
vore della suddet ta il o.r Pier Frane. Costant ini Consigliere 
delle leggi. Rispose co ntro il sig. Angelo Piccoli, facendo veder 
al Consiglio che l'anno decorso fu messa parte in Cons iglio 
perchè la Comunità dasse i l solo nome in questa lite, e non 
soldo, e ch'ora volendo soldo s' in gannava il Consiglio. Ri
spose il Costanti n i ; tornò in bigoncio il Piccoli, ritornò il 
Costantini. Si mandò la Parte c ballottata ebbe voti contro 93 
e pro 7S e non fu presa. 

r 781. - sellembre '4 · - All'ora 2 I fu fatto il fermo di 
D. Nassavecchia famoso ladro ch e avea ucciso un Monfalcon 
in Parenzo c fatte mille prepotenze, dalli soldati di guardia 
del Cancelli ere di Capodistria. Restò ferito nel femore da pal
lòzzc nel voler difendersi ed al!a sera imbarcato nel!a felucca 
fu condotto a Capodistria. 

178 1. - sellembre r6. -- Giorno di S. Eufemia. Questa 
mattina dalle Cern idc di Rovign o fu fatlo il fermo del figliastro 
di Agon famoso ladro e posto in cate ne in S. Francesco. Alle 
ore I8 capitò in porto il Capitano di Golfo S. E. Andrea Renier 
con due galere e due grosse galiotte e un sciaillbecchin. Fu 
sa lutato con nove spari della piazza; rispose con nove, replicò 
il saluto la piazza con altri nove e con altri tanti replicò il 
Capi tano di Golfo. - All'ore 19 S. E. Podestà coi Giudici 
andò a fargli visita a bordo. AW ore 23 sbar cò in terra e fu 
sa lutato coi mortaretti ed incontrato cogli evviva del popolo 
c andò a rest ituire la visi ta a S. E . il Podestà ed andò ad 
a ll oggia r ne lla casa dci Cali!.fì. 

I 78 I. - sel/embre '9 · - Furono posti corpi di guardia 
alla chiesa di S. Antonio ed in Pescheria ed approdarono al 
molo de ll e Beccarie le due galiotte. Fu fatta una strida che 
proib iva il portar armi da fuoco, c da taglio c punta e l'andar 
di notte, dopo le due, senza ferale o lume. - Arrivò di ri
torno la felucca di Capodistria. 

t 781. - se/lembre 21. - Venuta d 'un altro sciambecchino 
d i seguito della squadra . Questa not te furono fermati tre da ll a 
pattugl ia. Nel dopopranzo fll ferma\o dai soldati un tal Gia-
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codi n (gi8: bandito per aver rotto le pri gioni e dato sca mpo 
a suo cognato) e fu posto in catena in galera . 

1781. - sellembre 24 . - Questa m att ina sotto il porton 
del Ponte fu preso Ant. 0 Bcnussi c posto in catena in ga
lera e questo per esser nel processo dei sbirri truc idati, c 
nel dopopranzo fu libera to ad is tanza e preghiera di s uo cu
gino creatura di S. E. Capitano di Golfo. 

1781. -settembre 28. - Fermo fatto in campagna di B. 
Rocco quello che trucidò il terzo sbirro e lo gettò fuori del 
balcone. 

1781. - sefiembre ;o. - Fu fatto quartier in Piazza nova 
e nella bottega vicino ai Califfi. 

1781. - ollobre 4 · - Fermo di B. Curto per il fatto dci 
sbirri; e del Capo di cento fermato in Capodist ria ave e ra 
stato chiamato con un mandato . 

1781. - ollobre 6. - Fermo fatto in Orsa ra di un tal 
Brazzetti e del figlio di Osvaldo ; il secondo dei quali il giorno 
dietro fu rilascia to. 

178 1. - ollobre II. - Ferm o di Eu fe m ia Bicchiachi fatto 
in una stalla all'ore 19 c.0 

- posta in galera. 
1781 . ottobre 12 . - Fermo della gobba Spongia posta }n 

galera . 
1781. - ol/obre Il. - Fermo di B. G. in Pian del Lago 

come reo d'aver dato clue coltellate al cadavere del Cavalier 
di Corte. 

1781. ·- ollobre I8. - Ritorno in Rovign o del Spongia 
dal Convento di S. Pietro in Selve (mc rcè un salva condotto 
di S. E. Cap itano di Golfo) ove c rasi r icovrato per esser nel 
processo dei sbirri come promottor del fuoco acceso al Pi::llazzo 
Pretorio. - Fuga del s ig. G. Piccoli per il p rocesso contro 
esso forn1ato in materia di Sani tà . 

178 1. - novembre J . ~~ Capitò la fclucca eli Capodistria 
con una IJarca con dieci sbirri a leva r tutti i retenti sopra 
detti per indi cond ur li a Capodistria c poi trasportarli a Ve
nezia, t al essendo stati gli ordini ricevuti dalla Dominante c 
q uesta sera partirono per Capodistria. 

178 1. - novembre 4· - Fermo del fig li o e del figliastro 



di B. An t. Sponza per averli trovati senza lante rna; e con
dotti in ga lera. - Furono r ilasciat i. 

178 1. - novembre 1 r. - Si ebbe not izia del fermo fatto 
in Capodist ria dell a Zoppa Marangonl perchè trovata in Raspo. 

1781. - uovembre r9 . - Il N. H. Girolamo Barozzi aperse 
la sua ducale in ieri a sera, ed oggi fece il suo pubblico in~ 

gresso a ll 'ore 22; levato dallo scoglio de' PP.i Serviti S. Ca t~ 
ta rina dalla felucca di S. E. Capi tano di Golfo Renier, e salu 
tato nel s uo passaggio co n 5 tiri di canone dalle tre galere , 
dalle ga liotte, e dal scian1beccol dai diciotto tiri di mortaretti 
della citlà. - Questi intaccò il reggi mento di due mesi per 
non ave r potuto ri sc uotere la duca! al tempo debito per non 
aver peculio da pagar i suoi pubb lici deb iti . 

1781 . - novembre 20. -- 1\•lorì questa matt ina il beneme~ 

r ito e degni ssimo D.r Basilisco Basilisco. 

178 1. - 110veml!re 2-1-. - Cap itò da Parenzo il R. m o s ig. 
Ca noni co Ch iurco Cancellicr episcopa le per fo rmar processo 
a l R.m o Sig. Proposi to P iccoli in ordine ad una duca le del
l' Ecce lso sopra memoriale presentato. 

178 r. - uovembre 25. - Partì in questa mattina S. E. 
Frane. Loredan fu nos tro Podestà condotto alla barca dalla 
fe lucca di S. E . Capitano di Golfo c sal utato coi cinque tiri 
dalle ga lere) e gal iottc e sciambecco. 

178 1. - 1wvcmbre 28 . - Fermo di Michiel Abbà fatt o in 
ques ta notte deco rsa . Questo è uno dei rei principa li negli 
omicidi dei sbi rr i. 

I 781. - dicembre 2 . - l n T eatro, piantato nel la sa la di 
S. E. Podestà il Sopracomito Cigogna vilipese con parole in
gi uriose di canaglia, briccone etc., ed aveva posto mano alla 
s pada, S . E. Gi rola mo Barozzi Podestà att uale pe rchè aveva 
conceduto la grazia di prolungar le rec ite ad istanza del la 
Sig.ra Nicoletta Lanzi Costantini avendone esso Cigogna nei 
gio rni antecedenti av uto la negativa . Si frapposero le s ignor ie 
presenti e fu impedi ta una carn eficina cavalleresca . Nel g iorno 
dietro il Cigogna con un regalo di se i zecchini aveva fatto 
part ire il primo Moroso e così la Commed ia non andò innanzi . 
Esso fu pos to in arresto el i S. E . Capitano çl i Golfo . Si frap-
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cose esso ed il Sopracomito Bragadino onde riconcil iar gli 
animi dei caval ieri . 

178 r. - dicembre 7. - l\ Ci gogna nell a camera di u
dienza di S. E. Podestà gl i andò a dimandar sc usa del tra
passo e si riconci lia rono. 

178r. -dicembre 8. - S. E. Cap itano di Golfo passò a 
Parenzo per d iporto. 

1781. - dicembre 12 . - Fu proclamato il S ig. Giaco mo 
Pi ccoli a dover presentars i tempo tre giorni nelle carcer i del 
Magistrato Ece.mo della San ità. 

178 1. - dicembre 17 . - Essendo cap itata otto gio rni 
sono la ducale che richiamava la squadra del Capitano di 
Golfo a lla Dominante; ques ta mattin a par tirono per la Dal
mazia le du e galiotte con un sciambecco. 

1781. - dicembre 19 . - Fermo di Ant. 0 Sponza fatto in 
questa notte, preso in letto. Questo è uno dei rei nel pro
cesso suddetto. 

178 1. - dicembre 22. - Partì per la Domi na nte questa 
mattina S. E. Girolamo Ba rozzi nos tro Podestà; pr ia di par
tire salu tò S. E. Capitano di Gol fo con undi ci tiri , e fu da 
altrettanti r isa lutato. 

178 1. - dicembre 26. -Questa mattina pa rtì aWore 164 
S. E. q. Andrea Renier Cap itan o d i Golfo con tutta la squadra 
po rtando scco i due ultimi retent i. Fu sa lutato da lla piazza 
con replicati lir i di morla retti ed egli salutò con undic i t ir i. 

178r. - dicembre 27. - Nacque in Pregadi un decreto 
sopra il dispaccio del suddetto Capitano di Golfo c sop ra me
moria le di S. E. Podestà Harozzi accompagnato dal R.mo Si g . 
Galeazzo Anselmi Podestà e Capi tano di Capodist ria co l quale 
viene stabil ito di spedir a H.ovigno 40 soldat i acqua rti erat i fino 
a nuov i ordi n i per tener in freno e quiete la popo lazio ne . 
Nello stesso decreto s i promette di pubblica munificenza il 
Cap. Cris tofo li e l'Alfier Matt io Campi te lli per le fat iche in
contrate c per l'opera che diedero ai fe rmi clell i re i suddett i. 
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Anno 1782. 

1782. -gennaio - ro . - Partì per Pa renzo il s ig . Pre· 
posi to Frane. Piccoli ch iamato con monitorio pe r il processo 
suddet to. 

1782. - gennaio r 1 . - Questa mattina, in Parenzo, dopo 
il suono della campana Mons. Ill.mo c Rcv.mo Polcs ini sedu to 
pro Tribun al i nlla presen za delli RR. Canonici cd a ltri molt i 
as tanti fec e legger a l suddetto P reposito la commissione del· 
l'Ecc. Tribunale , indi g li furono' rin facciate tutte le di lui 
manca nze colpevoli del suo Ministero ri su ltate dal processo, 
qu indi passò il su d. 0 Prelato a paternamente ammonirlo, e 
ad incaricarlo a dover de cetero esser esatto nell'adempimento 
de' suoi doveri pa rrocch iali, minacciandolo al caso d i disob
bedienza di partecipar a l T ribuna\ Eccelso e comeltendogl i la 
pena della sospens ione a divinis nunc pro l un e etc. 

1782. - gennaio 8. - Mons. Polesini nostro vescovo 
man dò la patente di Aud itor generale c Vicario foraneo al 
R mo Sig. D.r Giovann i Beroaldo, che sostenne il posto di 
Pro- vicario. 

1782. - gennaio 4 · - NcW occasione d i far l'im pian to 
della scal inada della Ch iesa di S. Eufem ia scavando il p iaz
zale di na nzi a lla facc iata fu rono ritrovate le due seg uenti la
pid i sepolcral i e da me fedelmente copiate: 

Cl SI 
1. ..JV1),..7G. :v~l·ALoy coN•QD.syL .. 

EXvf/p 1'AT.EN'.rvt~TMDEN·CV~ • 
.PRf;T. H>.Nc ~IVsE-AGE'A> .. .Dl:E-;. 

LVCI.S~ Q"o/ESCvT 

V·ALIGNP CA.'{C,. J>J.ET .. 

.AN~ GRE •JVl.D·Ll ~ 

Lvc.:XXIJ OCT • 
2 . (1-lic jace t Dux AEquoreus · Franciscus Calcagno · Ge

nu ens is Patr it ius · Anno Dni 168S · Dic 18 Mens · Novembris). 



1782. - febbraio ro . Fu pubblicato il bando di P. 1-
seppo Quarantot to da tutto lo Stato per ro a nni, coll 'alte rn a
tiva, essendo preso, d'anni tre di ga lera o di anni c in q ue di 
prigione, con taglia d i mille lire, in seguito de l processo fat
togli da l Mag. del Sa le pe r il fatto noto. 

1782 . - febbraio If. - In Pala un frate Con ventua le 
predicò il pri mo giorn o di Qu ares irna ne lla Cattedra le e co n 
appla uso. Nel secondo g iorno s i s uon ò la pred ica; s i raccolse 
il popolo e s i as pettava il predicatore c he sal isse il pulpito. 
Aspettasi, cercasi, c non s i trova più il p redicatore ch 'e ra già 
di buon mattino partito col suo bagagl io. 

In Trieste per i l gran freddo di questi g iorni mori rono 
ci nq ue solda ti che facevan o sen t ine ll a a l Ponte rosso in var i 
post i ed alcu ni Cranzi che cond uceva no ca rre ttoni . 

1782 . - febbraio r4 . - Capitò in porto Fiume la nave 
di Capitan Zuanne Cabrini, procedendo da Mars iglia con ca
rico di zucchero, e portò la nuova ch e il s ig. Steffan o, figlio 
del s ig . Dom.0 Rocco di lui scri va no g li era scappato in Mar
s ig li a dopo aver avu te le spedizion i dci mercanti. 

1782. - febbraio 26. - Cap itò in Rov igno di r itorno da lla 
Do minante S. E. Barozz i nostro Podestà dopo una lo ntananza 
di d ue mesi e q ua t t ro g iorni, ed obbligato a c iò fare per e
sp resso comando degl i Ec.mi Inqui sit or i di Stato. 11 suo equi
pagg io è spada e targa . 

1782 . - gennaio r6. - Capitò in Ve nez ia li 11\.mi G ra n 
duca di Moscovia cioè Paol o Petrovits e Maria T eodorovna. 
Gl i furono fa tti mol t issi mi d ivertime nt i, e s pettacoli della nostra 
11 1 ma Repubblica dalla qu ale gli furo no rep utat i per servi r li i 
N . H. K.r c Pr.c1 F rancesco P esa ro e Giova nni Gr ima n i. -
Nel congeda rs i da Padova clalli s ud . N . N . H. 11. gli disse la 
s uddetta Pri ncipessa le seg uenti paro le: «C he desiderava che 
li Signori Venez iani s i ricordassero eli Le i co m'essa d oveva 
necessar iamente a rri co rclars i di Loro , . Fecero an co una vis ita 
privata a l doge P ao lo Hcnicr regnante. 

1782. - febbraio 28. - Fu p ubbl icato ed ai 22 fu ema
nata la sentenza dal Mag .0 Ecc.mo alla San ità. Bando perpetuo 
contro il Sig. Pi ccoli e Basilisco con tagl ia a captor i di 1000 

d.ucati, e venendo pres i s ieno mosc hc tta ti fra le colonn ~ della 



Sanità di Venezia, nonchè perpetuo bando co ntro i fratelli 
Rismon do, e ven end o presi s iena co ndannati in un camerotto 
a ll' oscu ro, in vita. Ieri il sud detto Picco li fuggì a Trieste. 

17th . - marzo 6. - Questa mattina dal R.mo Sig. D.r 
Giovanni Beroa ldo Vicario ed Odi tor genera le coll' intervento 
di Cl ero, c Chier ici , vestito in pivi ale fu benedetto il Cimi 
terio nuovo fa bbricato coll'assis te nza benemerita del s ig. Frane. 
Biondo q. Angelo. 

I782. - marzo l · - Questa mattina all'o re I7 capi tò la 
feluc ca di Capodistria coll'Alfiere che andò sul momen to a. 
bo llar la cassa del fontico e pose sentinelle. 

I782. - marzo II . - Oggi a ll'ore I8 C.° Capitò S. E. 
Galeazzo Ansel rn i Podestà e Cap itano di Capod istria ed andò 
a visitar i font ici, e la cassa . - Arr ivo di Cap . Zuannc Cabrin 
da F iume. 

I782. - marzo Ij . - Fu in timato dal Podestà e Capitano 
di Capodi stria un mand ato a l sig. Angelo Piccoli a nome e 
pe r ordin e del Mag. 0 Ecc.mo de i Ri formatori dello St udio di 
Padova, col quale g li comandano di non aver più da eserci
tare P avvocatura e d i non firmar più carta alcuna col t itolo 
di Eccellenza. 

I 782. - marzo 26. - Par tì S. E . Podestà e Capitano di 
Capod istria per Ciltanova. 

I 78 I - marzo ;o. -- Il s ig . Angelo Pi ccoli suddetto fu 
addottorato nell'Univers ità di Pa dova mercè lettere g raziose 
del Mag. Ecc mo de' SS.ri Rifform ato ri dello Studio ri lasciate 
in vis ta delle c ircostanze della sua fam igli a. 

1782 . ~ aprile r . - C.1pitò in Rovi g no coll a nave nuova 
no mi nata il Patriarca Abramo Cap. Dom. Costantini co lla 
s ua sposa maltese c diretto per Lo ndra. 

I 782. - aprile '9 · - Pa rtì il suddetto Capitano Dom.0 

Costantini per Zante a caricar d'uva passa indi a Londra, a l 
qu ale consegnai la mia sta t ua d i S . Girolarno da esi tar in 
Londra !imitandogli il prezzo di 3o ghinee alme no. Dio lo 
accompagni a salvamen.to. 

178:::. ~ aprile 20 . - Capitò qui d i ritorno da Pad ova 
ove s i addottorò il Sig. Angelo Piccoli , e portò un attestato 
gi urato del Cancel\ ie r della Uni versità con cu i attes ta che no n 
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vi è negl i atti della s uddetta Universi tà il dottorato del D.' 
G iuseppe Maraspin. 

1782, - aprile 2r. - Il D.' Maraspin sud.0 presentò nelle 
botteghe il suo pri vilegio. 

1782. - aprile 22 . - S. E. rid usse il Sig Prcpos ito Pie· 
coli a rimoversi dal suo memoriale presentato in Colleg io nel· 
l'affa re dei Canonici, cd a Jaudar il memoriale del Clero, Co
munità e Popolo col quale s'implora la divisione dci Canon i
ca ti e si sottoscrisse ro anche i due Ca non ic i eletti Facchinetti 
e Basi lisco . 

1782. - aprile 2} . - S. E. Podestà fece sottoscriver anco 
il Sig. K.r Beroaldo co me lite-c onsorte col R. mo s ig. Preposito. 

1782. - maggio 9· - Partenza del sig. Cavalier Beroald i, 
Can.0 Angelini e R.mo Prè Maestro Ronzoni per Venezia. 

1782. - maggio I4- - Ven uta in lettera de ii 'Ecc.mo Col
legio dci XXV che co manda il licvo di pena dei ducati Soo al 
D.r Maraspin. Q uesta matt ina si comi nciò a Jevarla . 

1782. - -- maggio 2 2. - Avendo il R.m o Sig. vicar io Be-
roaldo formato picco lo processetto contro i SS.1 Canonici 
perchè process ionalme nte sono andati a fa r un a benedizione 
ai capelloni (anima le tt i infesti alla ca mpagna) diet ro il Cam· 
pani le sull ' istanza della Com un ità, senza avergliene dimandato 
la licenza ; in qu esta matt ina il s ig Carl. ° Ferrarese Provv .r 
de l Capitolo con un costituto a ppellò il suddetto atto o de
creto de l sig. don Giovanni D.r Beroaldo vicari o ed Auditor 
gen era le a lla Quarantia civi l nova, e venuta la lettera gli fu 
intimata la presentazione delle su dd ette carte; le qua li prr
scntò. 

1782. - giugno 21. - Venu ta di S. E. Galeazzo Ansclm i 
Podestà e Capitano di Capodistria in vis ita. 

1782. -giugno 2) . Par tenza di Ca pitano Zua nnc Ca· 
brin per O:;tcnda . 

178 2. - giugno 29. Non a ven do S. E. Podestà Barozzi 
vol uto ricever il contamento de l dazio torchi in tante bollette 
che fecero i condutto ri perciò fece ro un seq uest ro nelle mani 
de' Compagni del soldo tutto. Qui nd i S. E Podestà il Camer
lingo e Giudi ci assunsero giud izio . 

17S2. - luglio ro . - Partì S. E . Podes tà e Capitano di 



Capodistria Galeazzo Anselmi e costò la sua visita alla povera 
Comunità ducati tre cento e due perchè volle candele di cera 
e vino per suo uso e buone mani triple. 

1782. - agosto 6. - Presentammo con rispettoso memo
riale noi m ed ici e c hirurghi condotti alli Sp.1 Sig.1 lll.mi Giu
dici acciò si degnino pagarci le bollette decorse e provvedere 
al pagamento delle venture. 

1782. - agosto 17. - Ieri sera al l'ore 2 ~- capitò un sol
dato da Capodistria con lettera pubblica che chiamava a vista 
delle presenti S. E. Podestà Girolamo Barozzi ed il s ig. Filippo 
Spongia di Frane., ed il sig. Gabricl Piccoli a presentarsi a 
Capodistria d'ordine del Tribuna! Supremo, c s i crede per 
l'introduzione del vino estero fatto introdurre. in questo anno 
in Rov igno. - Arrivati lo Spongia cd il Piccoli a Capodistria 
nell 'atto c he volevano introdursi nel P alazzo furono arrestati 
e messi in prigione 1). 

1782. - agosto 2 r. - Arri vo di S. E. genera le d i Palma 
Michieli diretto per Dignano a proseguir il processo del taglio 
de' boschi. 

1782. - agosto 22. -- Capitò lettera da Venezia della 
ma ss ima presa dal Consiglio dei X.ci et indi dal Senato di 
smembrare i Canonicati, cioè di farn e di ogni uno due, col
l' annettere ad ognuno la cura dell'anime dividendo perciò il 
paese in Sestieri , e ciò in forza di un ric_ordo fatto dal ve-

1) Una nuova insurrezione popolare scoppiava nel 26 luglio 1782 
allo scopo di proteggere coloro che! esercitavano il contrabbando in 
Rovigno dei vini forestieri . Furono arrestati sei dei principali per 
mandarli a Venezia; ma poterono scappare favoriti dall' insurre
zione stessa. La cosa s i spiega facilmente perchè aveva partecipato 
alla frode anche il podestà di Rovigno N. H. Gerolamo Barozzi • con 
la rea cooperazione, dei due dazieri F. Spongia e G. Piccoli , che tutt i 
da vile in teresse soltanto guidat i, resero facile e libero l'accesso ai vini 
di contrabbando " . Il Capitano di Capodistria ebbe l'incarico d i andare 
a Rov igno per fare rimprov_ero al Podestà, dicendolo • degno d i severa 
pena " · Ma il tribunale si limitò a questo, temendo forse di offendere 
nella persona del Barozzi i Rovignesi, a cui quel nome sonava caro, per 
il recente ricordo di altro Barozzi, podestà assai popolare, e solo ord inò 
la cattura dei due dazieri. - Prof Occioui-Bonaffous Op c. pag. 79S 
(dagli Inquisitor i di Stato, busta 35). 
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sco-vo nOstro 'POlcs ini al Cons:glio di X.ci col m ezzo del Po
destà e Capitano di Capod istria. 

1782 . - sellembre 4· - Capi tò lettera che chiamava apre
sentarsi a Ca podistria i due Pres ident i del Collegio delle Biave 
sig. Dom .0 Bicc h iacchi e Pi ero Ru!Jìni nonchè altr i 7 co lle
gianti . 

q 8z. - sellembre 1· - Assunto dagli Inq uisitori di s tato 
il p rocesso del furor popolare nato nel dì 19-20 di Maggio 
dell-' anno decorso. In q uesta matt ina furono appicca ti alle 
fo rche fr a le du e co lonne dei S. Marco Z. F ranco Capo dell e 
Ce rnide e Marco Rocco, i qual i era no stati la notte antece
den te s trozza ti nelle ca rceri, tenendo appeso al petto il car
tello colle parole: • Per grav i colpe eli s tato • . Le d ue donne 
fatte star un 'ora in ginocc hio con candella accesa a rimirar i 
d ue -infe lici st rozzati, ed a ll'ora di terza g li altri sette rei fu
rono incaten ati, fatti passa r sotto le forch e. Quattro cioè: 
Cur to, il figliastro di Agon, Brazzett i, c Marcoli n passa rono 
s ubito in galera, Tebc e T aciovagià fu rono !l'l essi nei fo rni , 
la Bi cchiacch i non s i sa ove sia; Giacod in nei came rotti, c la 
gobba Civ il nei camerott i 1) . 

17~2. - setlembre If. - Capitò oggi di ritorno da Di 
gnan o S. E. Prov. generale di Palma Michiel i, ~::d andò ad 
alloggiar in casa Albanese. 

1782. - settembre 17 . - Partì il suddetto genera i per 
Cit tanova . 

1) Nessuna meravig lia se l'abba te Lazzaro Spallanzani, venuto 
proprio in quest'anno malaugurato q82 a Rovigno a raccogliere pesci 
per arricchirne il .t'l·l useo de lla R. Universi tà el i Pavia, ospite in casa 
dell 'avvocato Costanti n i, fam iglia appartenente al corpo dei cittadini, 
scrivesse sopra la città di Rovigno in un a sua lettera inserita negli O· 
pust:oli scell i su le Scienze ed a rt i; ... • Rovigno piccola città dell'lslria, 
la quale volendo/a compa·rare a Chiozza si può chiamare wt paese della 
Lappon-ia o degli Irochesi per l' ùdmttabiie geuio degli abitanti, ch'essere 
non possono più selvatiC'i, più indocilt~ più jìe·ri, e che sentouo ·veramen.te 
la natura dello scoglio sn cni sono nati. 

Il sig. Gius. dott. Angelini si credette in dovere di scri\'ere contro 
l' abba te Spa llanzani a lcu ne "' Ses ti ne in di fesa d i RO\'igno " publica te 
in Ven ezia nel 1783. Contro questa le tte ra dello Spallanzani sc risse pure 
Mons . Dom . Stralico vescovo di Cittanova. 



1782. - sellembre 29. - Li S.; S.; F ilippo Spongia ·e 
Gabriel Piccoli rctenti ne lle carceri Capodistria per ordin e 
degl i Inquisitor i di stato furono oggi r ilasciat i. 

r 782. - ollobre r4 . - Fu chiamato a Capod is tria per 
ordine dei sudd etti Inquis itori Piero Rocco. 

1782 . - o/!obre r6. - Mori in questa notte decors1:1 alle 
ore nove ed un quarto il Rmo sig. Canonico Frane. Ferra
rese per morte improvvisa. 

1782 . - ollobre 2I . - Radunatisi in Capitolo questa 
mattina il R.mo Sig. Preposito Frane. Piccoli ed il R.mo Sig. 
D.r Can.0 Olivicro Costa nti n i per eleggere il nuovo Canonico; 
il sig. Preposito propose suo fratello o .n Gio rgi o al che ri
spose il Costantini • io gli vado nel verde , e ballottato si 
trovarono tutti e due li vo t i nel bianco. Inteso ciò dall'arba 
Can.° Costant ini cominc iò a gridar c a strcp itare c sono in
ganna to, ho fa llato, non lo voglio, non lo voglio t. Per acq ui e
tar lo il Prcposito propose nu ova ba llotta zione, s i ballottò il 
s uddetto don G iorgio, cd ebbe un voto di si e l'altro di 
no. Propose qu indi il Can.° Costantini per Canonico D.r Giu
seppe Quarantotto cd ebbe tutti e due i voti contrari. Si fece 
la quarta ballottazione per dispatar il Piccoli, ed ebbe anco in 
questa bal!ottazione un voto nel bianco e uno nel verde, perciò 
unanirni e conco rdi li Sig. Canonici rimi se ro la decisione ad 
altra giornata. - Intanto il sig. o.r Giorgio P iccoli spiccò 
un n1andato al sig. Mattio Ferrarese publico Nodaro e Can
cellier capitolare a depor nel sacco della giustizia la verità del 
fatto successo nel Capitolo. 

1782. - o/lobre 25. - Radunatosi in questa mattina di 
nuovo il Capitolo, il sig. Preposi to Piccoli ed il sig . Can.0 

Costant ini e rese vane le ballottazioni delli antedett i, il s ig . 
Canonico Costantini esibì il Canonicato al sig. Prcposito, il 
quale lo accettò e fu eletto in Canonico dal Costantini pro
s pere una e tutte, contrarie niuna. 

1782. - ol/obre 28. - Fermo fatto in Geroldia feudo 
dciii N.; SS.; Conti Cali!Jì del q . Martin uccisore di un suo 
cugino e bandito colla pena di anni 10 di galera, ed un ta le 
fermo fatto per ordine risoluto dell'Ecce lso . 

1782. - otlobre ;o. - Capit6 da Venezia il s ig. Giuseppe 



Marasptn e presentò una letterJ. deH' Ecc.mo Mag. dc' Riffor
matori di Padova che comanda al nostro Podes tà che essendo 
riconosciuti fal s i gli a ttesta ti del Sig. Fcllarol li Can ce lliere del
l'Universi tà di Padova ed esis tenti nelle man i de l sig. D.r An
ge lo P iccol i, in risarcimento dd!' onore del suddetto sig. Ma
raspin abbia S. E. a ricuperar i suddetti attestati e tos to 
brucciarli. 

1782 . - novembre 5. - Cos tituto fatto dì mc e deii'Ecc.te 
Borgo mio Coll ega ed intimato al li Ill.rni SS.i Giudi ci onde ac
corra no a fars i soddisfa r dc' nostr i sal ar i. 

1782. -novembre 23 . - Sortì fuori da l Senato il decreto 
della divisione de' Canonicati di Rov igno. 

1782. - novembre 29 . - F urono poste in Chiesa le due 
pilellc nu ove che cos tano L. 2000 moneta ve neta, so ldo tra tto 
dalla cassa del la Scuola de lla B. V. della Torre. 

17~h. - 1tovembre 29 . Venne la nuova del decreto 
suddetto. 

1782 . - dirembre r6 . - In ques ta notte decorsa all 'o re 
otto fu cavato il cadavere (r itrovato incorrotto pe r quan to mi 
fu asseri to) dell'Ecc. s ig . do n Gio: Frane. o.r Costantini, dalla 
se poltura o mo numento della Scuo la di S. Carlo destinato per 
i fratelli rel ig iosi colle man i dciii R.mi don Si rnon Basilisco 
e d i don Frane. lve e di don F rane. Nato ri a c iò in ordine 
Ui pa rte presa nel Consig lio di Rovigno avva lorata da decreto 
di Se nato, da duca le del Consig lio dei X.ci e da lettere del 
Mag. Ecc.rno ddla Sanità , e fu posto sub ito in un mo numento 
nuovo dietro l' arca eli S. Eufemia colla seg uente iscr izione 
sepo lcrale : 

(Cineres · lo: Francisci Costanti n i sacr · Theol · Doct · 
consumatae sanct imon iae vi ri quem sace rdotum dec us · bo
norum cxcmplum pauperum praesid ium · tota Civi tas pie 
luxit · publi ca auctoritate ex loco inopportuno huc traslatas · 
lo: Costanti nus fr consanguincus · in sepulcro rece ns cxtructo · 
reposui t · anno r · s · 1 782). 

Indi gli fu eretto un nobile catafalco e la matt ina gli fu 
cantata una Messa so lenne di Rcq uiem con organo e furono 
esposte va rie composizioni in s ua lode com poste; le migliori 
delle quali e rano due Epigrammi lat ini de l dotto mio compa re 
Angelini avvocato e qui adesso s i trovano trascritte: 
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In Tran slatione Cadaveris etc. 

Epigramma. 

Ad tu mu lum properate novum properate puellae 
Scd fl ores il lic spargite p ro lacrij mìs 
Sa t Patrem fl evi sse bonum: vas amplius a nno 
Presta ndum est aliucl nunc p icta ti s opus. 
Vota~ praecesq ue juvant; vot is preci busque juvate 
Nec s it , d um superest, im memor ulla d ies. 
Q uin sacra m Diva e quoties in vis itis a rcam 
T a lia vicin o dicite vos Cineri. 
S it la pis is te levis ti bi: s it t ibi aper tus Olympus 
H unc tib i v irtutes pro meru ere locum 
Atque ut es in terri s posito, Francisce, sepulcro , 
S is q uoquc tu in caeli s p rox im us E upherniae. 

In tradutione Cadaveris etc. 

Epigramma. 

Dum post matu r os renovantu r funera m enses 
Fu nera , q uae nost ras , heu ! renovant !acrymas ; 

Qus non Franciscu m, q uis no n memorabit ademptum 
Vir : m ulicr , juven is : nupta, pue lla , senex? 

Ah! nost rum pcriit dccus, a h ! nostrum o rnamcn tum: 
Est Urbs nostra s uis cxpo!iata bonis. 

Nunc ubi sunt m ores ? ubi nunc exe m pla scqucnda ? 
li la u bi tam placidis reddi ta verba bonis? 

P aupcri bus s ublata ma nus, sola men e t aegris ; 
Rapta est lux caeci s , concilium dubiis . 

Cui non est p ietas, cui non pa tie ntia nota est, 
Et cui no n notus re lig ionis a mor ? 

Undiqu e vir tutum sa nctum s pirabat odo rem, 
Et qualis vixit, talis et occubuit. 

O Sacrae exuvi ac .... Meritos reclda mus honores 
Sepositaeque habea nt et tumu!um e t t itulum. 

In qu est'anno doloroso s i annegarono I 2 persone, sei 
ne lla barca eli Gobin sei ne lla barca di Spo nza e tutti nel mese 
co rre nte. 



So 

Non s i raccolse neppure un gran o d'oliva per esse rsi 
seccati quas i tutti gl i o li va ri pel freddo del 13, 14, 1S, 16 del 
mese di febbraio che fu eccessivo ed inaspettato . 

Anuo I J8J . 

I783. - geuuaio ro. - Venuta del s ig . Marziol li Cnnce\
liere di Capodis tria a formar processo con r ito . 

1783 . -gennaio r 1. - Furono messe in piedi l'aste de lla 
n a ve nuova della compagn ia Rovignese cornposta dciii SS.i 
Bio ndo, Suffìch, An gc lini , Dol fi n e Percov ich. 

Pu bbl icato il nuovo ca lendario de ll 'anno presente dal sig. 
o.r Zuan ne Biondo Calendari sta e fatta sta mpa re la Croce nel 
giorno di S. Giorg io coll 'a nnotazione d 'esse r ques ta gior na ta 
festa di precett o, co\Po bb ligo di udir la S. Messa e d'as teners i 
da lle opere se rvili; Mons. Polesi ni nost ro Vescovo scrisse una 
lettera al nos tro Capitolo nel la qu ale condann ando l' arbitrio 
de l Cale ndaris ta d ' introdurre una festa non vol uta dal le leggi 
ultime sovrane e dal suo recente decreto, comanda al Sig . 
Prcposito di non averla a pubblicare per festa di precetto 
onde non i\laqucar l'anime c ne r icerca una r isposta . 

Rispose a l vescovo il Capitolo dicend ogli che r ice vette la 
sua lette ra che D.r Giovanni s uddetto desi dera portars i a Pa
renzo per giust ificare la d i lui condotta , non promettono ob
bedien za a' suoi comandi, e fin isce la le tte ra con puri s tuc
chevoli co mplimenti. 

! 783 . - gennaio rg . - li nobil sig . Bernardo Bo rizzi fu 
sped ito dal Podestà c Cap itano di Capodistria in figura di 
g iuris ta di Orsa ra in luogo del s ig. D.r Zorzi Minot to, il quale 
fu scacciato pe r decreto del Senato. 

I783. - gennaio 2r. - Venu ta di S . E. Ant.° Conclu lm er 
nost ro Podestà. 

l 783. - gennaio 24. - Fu rono inaspettatamente ele tt i 
oggi dopopranzo per Canonic i il R.mo Sig. don Giorgio Pic
coli , il R.mo Sig. Don \1attia Zambov in e il R.mo Sig. don 
!seppe Quarantotto a Canon ici di questa Coll eg iata g ius ta il 
dccr. de l Senato 23 novembre 1782 . -- Quindi si campanò 
per tre gi orni ed ogni g iorno a ll'ora di mezzod'1 al za ta ba n
diera e tiri di mortari de lla Co munità e fu ochi alla sera, ed 
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una tale elezione estemporanea fu fatta in ubbidienza ad una 
lettera avogarcsca o ttenu ta dai Giudici della Comunità e dalli 
Giudici del Popolo. 

1 783. - aprile 6. - Parte posta in Cons igli o e passata 
a pieni voti per solennizzar con pompa la fes ta d i S. Giorgio 
Martire protettore di Rovigno a fronte di lettera di Mons.r 
Vescovo Polesini di Parcnzo che comandava che non fosse 
pubblicata di precetto in esenzione di sovrano precetto. 

1783 . -- aprile IJ . - Capitò lettera avogaresca che co
manda la celebrazione della suddetta fes ta ed ordina che sia 
intimata al Proposito Capitolo ed alla Curia Vescovilc e al 
Ca lcndarista onde l'abbia da far starnpare ogni anno in pena 
di due. Soo. 

1783. - aprile 24 . Fu solennizzata la festa di S. 
Giorgio con Messa so lenne con musica ed orchestra, con pa~ 

negirico inte r missarum solem nia con sbarri di mortaretti, di 
canon i da due vascelli ch'erano in porto e delle barche 
nostre. 

1783. - giugno 7· - Vigilia delle Pentecoste, fu gettata 
in acqua la nave nominata di S. Eufemia e S. Giorgio della 
compagnia rovignese come si può vedere alli 11 gennaio p. p. 

I783 . - luglio IJ. - Partì da Rovigno la nave intito
lata S. Giorgio c S. Eufemia della compagnia di Rovigno per 
Venezia a prender la patente cd in data dei IO corr. com
pa rve in stromcnto pubblico con cu i il sig. Ant. 0 Angel ini 
a liena i suoi quattro carat i con tutti i frutti ven turi sopra la 
suddetta nave a lla Fraterna dei poveri ed all'Ospitale dei po
veri di Rovigno con somma ammirazione di tutto il paese la 
cu i s umma ascende a L. I243o. 

1783. - agosto ro . - Capitò la notizia della grazia pas
sata a ll 'Ecc. cons. dei X.c' colla quale ven iva liberato dal bando 
C;:lpita le it s ig. G. Piccoli la qual grazia gli costò mille gross i 
ducati. 

1783. - se//embre 6. - Sortì fuori il decreto del Senato 
approvativo la divisione dei Canonicati in parte approvando 
ed in parte modificando il decreto del Vescovo. 

1783. - otiobre '4· - Capitò in Parenzo S. E. K.' Alvise 
Mocenigo attua i Provveditore generale di Palma con tre com-



pag nie di soldati per tirare un cord one nella Provi nc ia a di
fesa della peste ch' è nelle vicinan ze d i Spala tro. 

I783. - ottobre 20 . - Ven ne ro dc ' so ldati Schi avon i per 
fare le se nti nelle . 

1783. - o!lobre 2r. - Venuta di S. E . Podestà Capi tano 
di Capodistr ia in visi ta . 

17!:B. - novembre 6. - Partenza di S. E. Podestà e Ca
pitano di Capodistria per Pm·e nzo. 

1783. - novembre 19. - Venuta dellLl g ale ra Se mit cco lo 
pe r custodire l' acque per la pes te . 

1783. - 11ovembre 20 . - Ven uta dei Canonici Basilisco, 
Quarantot to, P iccoli da ,\•lontana ove presero il possesso ca
merale datogli da Mons. Vescovo Po les ini. 

1783. - novembre 25 . - Venuta di S. E. Provvedi to re 
gene rale di Palma Mocenigo per far la v i ~ i ta ai posti. 

1783. - 11ovembre 27. - Partenza di S. E. per Fasa na, 
Pola, Albona. 

1783. - uovembre ; o. - P ossesso preso da suddett i tre 
Canonici Basilisco, Pi ccoli , Quara ntotto datogli da l Can .0 D.r 
Costantini de legato. Rinfresco fa tto per tu tti t re in casa del 
s ig. Costant in o Costanti ni a spese pe rò dei Cano nici . 

1783. - dicembre '4 · -- E lezione d i don Piet ro Masatto 
in orga nis ta fat to dal Consi gli o con applauso universale a 
fronte del brogli o co ntro promoss ogli dal s ig. Carlo Su!]'lch il 
qua le voleva far elegger suo fi g lio don Michiele. 

1783. - dicembre 28. - Si tenne un Collegctto di 24 
Ci ttadini per soste ner l'appellazio ne de l Ca ne. Ant. 0 Spongia 
inte rpos ta al Cons iglio d i 40 al Comandamento eli S. E. Po
destà che volevagli fossero pagate le bol\ete de i sbirr i che 
non esistono. 

1784- - gennaio If . - P retendend o sua E. Ant.° Con
dulmer Podestà el i riscuote r le bo ll ette de i sbirri, sebbene non 
es istessero al suo serv izio, e non crede ndo gli Sg.i Sp.i Jll.i 
Giudici eli pagarl iele, a nzi a vend o a ppellato un tal ordine il 
Cancelliere dell a Co mu nità alla Quara nt ia , s i tenn e nel g iorno 
degli Innocenti un Collegetto per sostener la suddetta a ppel -
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!azi one. l n vendetta eli ciò S. E. scrisse un Memoriale a ll ' Ecc . 
Consiglio elc i X.ct co nt ro i Ci ttadini fo rmanti il Collegetto e fu 
de man data l' informazione al Provveditore genera le di Pa lma 
Mocenigo. In an t icipazione di tal commissione due de' 
Giudici furono corrotti dal Podestà i q uali fecero un cost itu to 
di rem issione. 

1784 . - geuuaio 28. - Morì oggi all'ore 19 il Rmo s ig. 
Can .0 don Olivieri D.r Costantini. 

1784. - febbraio r. - Oggi dopopra nzo il Sig. Prepos ito 
Pi cco li co nvocò il Capitolo ed espose ch 'esso aveva risoluto 
di ri maner Preposito, perciò rinun ciava al Ca nonicato a cu i 
era stato eletto. P oscia s i espose g li editti al concorso di 
q uesto e deg li altri due Canonicali vacanti per la morte del 
Can.° Costant ini per Sabato prossimo venturo. 

1784. - febbraio 2 . - Parti per Venezia S . E. Coldumer 
nostro Podestà con t ro la Comu nità perchè no n g li volsero ac
cordar le bollet te dc i sbi rri ed ebbe burrasca con pe ricolo d i 
annegarsi. 

1784- --febbraio 7· - Radunato il R. mo Capitolo per la 
el ezione dei tre Canon icati vacant i. Concorse ro il Rev.0 Don 
Frane. Albanese, il Rev Sig. Vicario D. r Beroaldo, don Gio
vanni Sbisil, don And rea Nator i, don Frane. Ive, don Pietro 
Masatlo, don Dom. Spongia e don Frane . Sottolicchio Capel
lano cl cW Orato ri o . Rimasero eletti il Masatto ed il Spongia 
con 4 voti ed il· Bc roald o c Sbisà fece ro patta rea le. Si differì 
dunque l'elezio ne del terzo. Il .Masatto essendo s ta to il primo 
ele tto nel Can.° Costantini, ered itò l'anell o, la zanfarda e dotte 
lasciate per legato dal su ddetto Costantini defunto. 

1784. -- febbraio 1· - Ca pi tò il Cancell ie re di Capodis tria 
c p resentò u na lettera degli Inqu isitori di Stato d iretta al 
nostro Podestà che gli comandava a consegnar due barill i d i 
tabacco t rovat i nella ba rca di Mich iel e s ped irli a Capodist ria. 
F ece poi processo s u di c iò . 

1784. - febbraio 21 . - Radunato nuovamente il Capitolo 
pe r l'e lezion e de l te rzo Canonicato, Sbisà e Beroald i fecero 
pat ta . 

1784. - -febbraio 22 . - Ritorno di S. E . Podes tà da Ve
nezia . 



1784. - marz:.o 2, - Fatto il conta men to delle Lire r6oo 
da ' dazieri de l pesce a lla presenza di S. E. Podestà, e S. E. 
volendo ritener il sudde tto soldo in sua mano, ed a ciò res i
s tendo in esecuzione di sequestro posto da S. E. Podestà e 
Capitano di Capodi s tria Z. Sponza Camerlengo in luogo di 
suo figlio, irritato S. E . di tal resistenza, gli diede uno schiaffo, 
e gli gettò un sacchet to di cento lire di soldoni nel petto. Z. 
Sponza soffrì il tutto e ricorse a Venezia in questa sera. 

1784. - marz:.o 6. - In Senato fu eletto S. E . K.' Anzola 
Emo Cap itano straord inario dell e navi con plenipotcnza per 
far la guerra ai Tu nisini perchè ques ti pretendevano la sum ma 
di L. 12.000 in risarc imento di un vascello veneto pa rt ito da 
Lisbona e diretto a Tunisi con ca rico di q uei mercan ti, ed 
arrivato in porto s> in cene rì. Si di ede subito gli ord ini di arm ar 
una squadra a sua dispos izione. 

1784. - marz..o r2 . - Arrivò da Venezia il Camerlengo 
Sponza. Rifferì di aver presentato un memoria le sul suddetto 
affare a i Ca pi dell 'Ecce lso , che fu accettato, che vollero esse r 
anca informati voca lm ente da esso c che fu sped ita una du
cale sul proposito al Podestà e Ca pitano di Capodistria. 

!784 . - marzo IJ . - Venuta del Cam.0 Belli Cancelliere 
della Sanità d i Capodis tria per fo rmar il processo con tro g li 
indiziati di aver aperte le sepolture nel Cimiteri o. l q uali fug
girono in s tato es tero. 

I 784. - marzo r I. - - Il partito Costantini , Bosco, Bc
roaldi e Gangola ottenne il decreto del Senato c he gli ac
cordava il dazio delli T orchj per dieci anni co ll'aumento del 
dieci per cento sopra la polizza prese ntata dai Biondo, Ange
lini , Su!Jich di ducati 2I55o accompagnata da dccr . del Po
destà e Capitano di Capodistria . 

1784. - marzo 26. - Si radunarono i SS.i Canonici in 
Capi tolo per l'elezi one del Ca nonicato vacan te c fecero patta 
il D.' Beroaldo e don Giovanni Sbisà . 

1784. - marz..o 27. - Questa mat tina all'ore 1 2 fu inti
mato a l s ig . P reposito, al Can.° Facchi netti cd a l Can.0 Qua
rantotto lettera a vogaresca . Si s pedì a prod urre la cop ia nè si 
tro vò presentata in Ca nce ller ia. Si radunarono dunque li SS.i 
Canonici in Capitolo, ed appena radunati capi tò Can.0 Basi-



- 55--

!iseo ed appellò la riduzione ed elezione futura stante la let
tera avogarcsca suddetta e part't. Ciò nonostante ba!tottarono 
ecl elessero in Canonico con voti pro 4 ed uno cont rario il 
R.mo Sig. o.r don Giova nni Beroaldo. Usciti di Chiesa il Co
mandador ch'era fuori di Chiesa gl'intimò nuovamente la 
lettera avogaresca, la quale fu presentata in Cancelleria aWore 
17, e questa citava alira lettera de' 1S, e la confermava, ma 
c rasi smarrita. 

Nel dopo pranzo il suddetto D.r Simon Canonico Basi
lisco appellò l' elezione del Beroaldo alla Quarantia. Ciò non 
as tan te la Cornunità fece metter fuori bandiera e fargli i sbarri 
di mortaretti. Furono feste ed a ll egrezza nel popolo la sera e 
la mattina seg uente. 

1784. - aprile 2. -- Accomodato l'affare dell'appellazion e 
dell'elezione del D.' Bcroaldo con un costituto del sig. Pre
posito e colla remossione dell'appellazione del can. 0 Basil isco, 
si divenne questa mattina ad una seconda ballottazione che 
formò un secondo battes imo sotto condizioni e venne confcr· 
mato il Beroaldo. 

1784- - aprile; . - Questa mattina i tre eletti Beroaldo, 
Masatto e Spongia andaron o a Parenzo a ricevere il possesso 
camerale e ritornarono questa sera in Rovigno . 

1784. - aprile 4· - Questa matt ina pria della Messa 
solenne, essendo la domenica delle Palme, presero i tre sud· 
detti Canonici il possesso spirituale in ques ta insig ne Colle· 
gia ta di S. Eufemia. Et pax descendit de coelo. In giorno 
sereno e giulivo. 

1784- - aprile 27 . - Seconda venuta di S. E. Provvedi
tore generale !vlocenigo a far la vis ita dei posti stante il nuoYO 
aumento di peste in Spalatro e diramazioni nell ' Isola di Brazza. 

1784. - aprile ;o. - Venuta di Mons. 111.° Frane. Pale
sin i nost ro vescovo, accolto dal Capitolo e Clero. Sbaro di 
mortarctti, suono di campane cd evviva un iversale. 

1784. - maggio .f.. - Partenza di S. E . Provved itor ge
nerale per Dignano e Pala per terra . 

1784- - maggio 5. - Partenza di Mons. Polesini, nostro 
vescovo, per Parenzo. 

1784. - maggio 20. - Questo partì per la Dominante S, 
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E. An t. Condu lmer nostro Podestà avendo te rminato il s uo 
reggimento. 

1784. - maggio 24 . - Venuta di S. E. Zuannc Co ntar ini 
nostro nuovo Podestà e del sig. Bianchi suo Cancel liere. 

1784 . - giugno 2 . - Cominciò il suo reggi mento. 
1784. - giug1lo 29 . - Ier l'al t ro mattina, cioè li 27 cor r. 

sa lpò dal porto di Ma lamocco la squadra cornandata da S. E. 
K.r Anzola Emo, e questa matt ina all'ore 12 passò per mezzo 
queste nost re acque in d ista nza di 5 mil ia c. 

1784. - agosto 8. - No n a ven do p iovuto da l 3o ap rile 
deco rso fino a l g iorno d 'oggi (eccetto alcuna spn1zza ta) qu indi 
r idotta la campagna all'est remo del secco senza erbe, seccata 
parte de ll 'uva ed a nca alcune vi t i, dopo molti tridui, proct.!s
sioni, apertura dell'arca d i S. Eu femia ecc., s i venne in deli
beraz ione oggi di far una processione campest re a S. Elia 
posto ne ll a chiesa di S. Cristofo ro, c poi io questa matt ina 
s tessa il Clero, le Con fratern ite ed il pubblico rappresen tante 
Conta ri:1i andarono processionalmentc a levar la palla del la 
B. V. intito lata la Madonn a di Campo posta ed aggi ustata 
nella chi esa de lla B. V. della Neve in Can·c ra (pc rchè la sua 
Chiesa cadente attualmente si ristaurava), immagine benedetta 
a cu i r icorsero altre volte i Rovignesi e fu rono conso lati. La 
portaro no dunque con g ran cl ivozione s u un so la ro a ll a Ch iesa 
di S. Eufem ia ca n ta ndo le litanie c la col loca ro no so pra l'alta r 
magg iore, ed ivi fecero le con s uete preci per la p ioggia. La 
matt ina era piccio liss imo vento di ga rbi no indi ostra-garb ino 
c sereno. Nel tempo clelia processione s i com inc iarono a ve
dersi de ll i nuvoli, indi ques ti crescendo nel dopopranzo alle 
ore 22, senza vento, venne u na p ioggia di mezz'ora circa ed 
a lla sera all'ore una d i notte tornò a piovere per un ' ora e 
mezzo dopo una fur iosa rivolt ura d i t ramon tana co n qualc he 
tuo no e lam peggia solamente . Se ne è ringraziato Dio e la 
B. V. Stette esposta pe r 8 g iorn i cont inui sopra P al ta r mag
gior de l Duomo con qua n t ità di lu rni accesi da lla pidà de i 
fedel i ed ogn i giorno fu nuvolo cd in qualche ora del g io rn o 
della pi ogget ta . 

1784. -agosto I f . - Giorno dell'an nunziazio ne del la B. 
V. Nel dopo pra nzo te rm inato il vespero s i levò la s uddetta 



benede tta Imag ine da ll 'a ltare, ed intonando il T e Deum si 
portò process ionalmen te, come fu condotta, alla Chiesa della 
B. V. de ll e Grazie ave cras i apparecchiato in co rnu Vangeli 
u n altarino. 

1784. - agosto If . - F u giornata serena. 
1784. - sellembre 5· - In questa sera all'ore 24 s ulla 

sa lizacla delle GraZie accanto alla mazicra del primo terren dei 
CaliQì fu ucciso su l momento con arma di talio P. A. Benu~s i 
da A. 1-(occo perchè trovò il det to Benuss i a braccio con sua 
sorella Anna co lla qua le face va l'amore da lungo tempo e 
co ll a quale s i Sd rcbbc sposato se non s i avesse ostinato il 
Benuss i a voler mille ducati di dote. 

1784. ·-·- seltembre 27 . ~ Sabato decorso il 2S corr. fu 
ferit o nel basso ventre Nlarco Marasp in da un tal Bai li cd 
oggi all'ore 24 morì. 

1784. - ollvbre 14 . - Q uesta mattina all'ore 14 ~ fu 
fermato a lla Sani tà il D/ Giuseppe Marasp in da l Capitano de' 
soldati d i questo Presidio per commiss ione datagli da S. E. 
K.r Provvedi tor generale .Mocenigo in ubbidienza ai coma ndi 
de lla Quarant ia. Fu posto subito in un brigantino, condot to a 
Parenzo, e nella se ra imbarcato per Venezia. 

1784- - novembre r -1- · -- In questa sera fu ammazzato eia 
una fer it c.1 di arma bianca un tal T aragiola zavattino da un P. 

1784.- 1toVe!ltbre r; . - C.-1pitò la rcrni ss ione dall'Ecc . 
Cons.0 de i x .ci a l nos tro Reggime nto ciel processo del l'om icidio 
del suddetto P . A. Ben uss i. 

178-1-. - novembre 28. - Fu ri chi <1mato l'Ecc . Provve
di tar Generai lvlocenigo per esse rsi fermata la peste in Spa
latro ove mor'1 per un tal male anime n.0 2700 circa e fu 
levata anca la li nea . Vi morì pure in Spalatro il Protomedico 
Foscolo ed un Pad re Cappuccino benemeriti per aver ass is tito 
fino all'ultime ore que i pover i infe li ci . Esso sarà passato cer
tarnen te a goder la felicità eterna come n1 art ire de l! a car ità . 

1784. - dicembre 4· - Fu chiamato ex o!]ìc io alle porte 
della Q ua rantia il nostro Cane r Bia nchi tem po un mese . Si 
crede pe r la non eseg uita dal Reggimento cattura del Marasp in, 
c pe r ·non aver messo in te nuta i suo i beni. 

1784 . - dicembre 4 · - Fu ritrovato il cadavere di D. 
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Basi lisco nel te rre n di Pcrdenzan in Fonta ni a il q ua le ma n
cava da Rovigno sabato decorso cioè ti 1 1 corr. ed era se
polto in u na cava coperto d i frasc he di oliv i c foglie, aveva 
tre fe rite di coltel laccio, u na nel fronte, l'altra nella g ua ncia e 
la te rza nel coll o. 

1784. - dicembre I f. - F u scoper to che gli ucciso ri del
l' o! trascritto fu ro no A. S ponza ed u n tal P reto. 

1784. - dicembre 16. - Questa mat t ina pa rt ì da Parenzo, 
c da ll ' ls tria S. E . Provved itor generale di Pa lm a l(.r 1\tl oce ni g o 
avendo te rmin a to il suo glorioso imperio d i Pro v. Straordi
nari o a ll a Sa nità pe r la peste di Spalutro . 

1784- - dicembre r8. - Fermo fatto de lla vedova del q. 
lsc ppo Pesce~ d i sua nuora, e d i a lt re persone per tener m ano 
ai lad ri di o li va co l co m prarla. ll giorno seguen te furo no fa tte 
va rie rep presaglie ne lle case ove si ebbe sospetto c he vi fosse 
oliva comprata . 

I 784 . - dicembre ;o. - In q uesta mattina a W ore I 7 in 
vestì ~mila !asta s u lla pun ta di S. A ndrea la pollaca ve neta di 
Cap.0 Lu ssonio l da Perasto, m a di là a du e ore so rtì colla 

col ma del l'acqua . 
I 784. - dicembre JO . - All'ore 2 t morì improvv isamen te 

per una s incope il R.m o Sig. Ca n.0 do n Do m. 0 Bo rto lo Fac
chin e tti Ca noni co e Scolastico dopo a ve r goduto u n anno circa 
il Ca noni cato . 

Anno r785. 

I 78S . - . gennaio t o. -- In questa m at t ina fu p resa parte 
nel Rev . Capitolo di form ar lite a Mons . vescovo Polesin i pe r 
torgli i quatt ro me5i del l' e lezione dei Ca non icati ; non c he 
dell'e lez ione dello Scolasti co. E bbe sei vo t i in favo re, e n i uno 
cont rar io, non avendo vo luto ball o ttarlo li R.m i Ca no n ic i Q ua
rantotto e Beroaldo, i q uali anzi dll!lotta ro no co n un a lo ro 
com pa rsa il p roprio dissenso. Furo no po i eletti a P rocu rato ri 

ad lites il R.mo Basilisco, ed il R .mo Masat to . 
I 78S . - gennaio 14 . - - E lezi o ne ed impro vv iso possesso 

da to da l R.m o Sig . Vica r io Bcroaldo al R.mo Si g . Ca n. 0 Q ua· 
ranlotto del Scolas ticato dinanzi a ll 'al tar maggior, a lla qua l 
funz ione intervenne ro il R.mo sig. Prepos ito c Canonici non 



prevedendo che di ciò si trattasse. - In questa sera partirono 
per Ca podistri a i Giudici usciti cioè Zu anne de ' Vescovi detto 
Gallo, Zuanne Sponza detto Vanlaso, e Cacnazzo cd i succes
sori sig . Giacomo Picco li, Ant. 0 Basilisco, · ed il Can.cr Filippo 
Spongia chiamati all'u bbidienza della Carica. 

178S. - gennaio IJ . - Essendo capitato in ieri maltina 
un fante della Quarantia Civil nova, in qu esta mattina si 
portò a Palazzo, e nell'anticamera essendo vestito coll'abito 
suo, e colla berretta ent rò in camera d' udienza ove a S. E. 
Podestà consegnò una commiss ione della s uddetta Qu ara ntia, 
colla quale gli co mmette va di spedir subito con esso il Can
cellic r suo Bia nch i chi amato all'obbedienza della Quarantia 
un mese fa . Rilevata una tal co mmiss ione in ieri a se ra il 
Cance\li er suddetto era partito per Orsara, ma fu detto dal 
Podes tà ch'era partito per Ve nezia, c ciò nacque in co nse
guenza del fermo trascura to del Maraspin e del non averlo 
pegn orato come sopra s i è det to, ed in ques ta sera il Podestà 
c don Angelo Angelini lo andarono a ritrovar in Orsara e lo 
imbarcaron o per la Dominante. 

1785. - gennaio 2 0 . In questa mattina partì il fante 
per Ve nezia. 

1785. - gennaio ;o. Ritornò il Sig. Cancellicr licen-
ziato da lla Quara ntia dopo ri cevu ta una so nora ramanzina. 

1785 . - 1/larzo 9· - Mori oggi all ' ore 19 il R ."mo Sig. 
don Giorgio Clemente Can .0 Piccoli dopo un anno tre mesi e 
nove g iorn i di canonicato dal di del suo possesso. 

1785. - marzo 9· -Capitò da Venezia la not izia del de
creto dcll'Ecc.mo Senato approvante la T erminazione Morosi n i 
emana ta li 23 febbra io scaduto. 

178S. - marzo 16. - Incendio di una nave da g uerra 
nuova di primo rango su ccesso in porto a Venezia vicino a 
S. Biasio a ll' o re cinq ue d i notte con morte di . . . . ..... e 
questa incendi ò una Chichia del Cap. Petrina con un carico 
di 70.000 ducati. Il Capitano della nave da guerra era un tal 
Gelenchic h, non s i ritrovava a bo rdo c il g iorno d ietro fu 
posto in galera. 

1785 . - marzo r8. - Venuta di Mons. Vescovo Polesini 
per fa r una pred ica . 
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178S . - marzo 21. - Spazzo della Qua ra ntia a l taglio 
d c iii Co mmi ssa ri Bnri cbeto c Barzelatto e del tutore Nardo 
Nlarasp in c de l pagam.0 di d ote fat to dal su ddetto tuto re con 
il decreto di S . E. Podestà con vo t i 3o al taglio ed u no 
contro . 

1 78S. aprile 19 . - Venn e co mmi ss ion e dc:d\a Qua rantia 

di prender in tenuta i ben i di Maraspin per sa ldo de ll e Lire 
4000 de lle qu al i va clcbitor co i Costan t ini in segu ito de ll o 
Spazzo. 

178S . - aprile 28. - In q uesta mat t in a all'ora IO.a il 

Capito lo di ca mpagna , la scuola di S . F ra ncesco, li SS .1 lll. 
Giudici co i quattro fanti anclnrono proccssionalmen l e alla 
Chi esa del la Nladon na delle Grazie ave le varono la Beata lm a
g in c di M.a Ve rgine miracolosa de tta la Ivladon na di Ca mpo , 

c la po rtarono proccssionalmentc alla s ua chiesa nuova mente 
con magnificenza eretta dalla divo ta attenzione d el Sig. Gi u
seppe Biondo q. Angelo C as taldo. Fu benedetta la s uddetta 
Chi esa in ques ta mattina s tessa da l R.m o S ig . Vi cario Can.0 

Beroaldo. 
1785 . - aprile 25 - Fu scope rto un incendio incoato 

nell ' Arscnal di Ven cz in principi ato in un a tesa vicino alla 
Chiesetta della Madon na eli Loreto cont ro l' Arsenal s ituata , 
da una donna dell 'Arsenal s udd etto. Avvisa to da essa s ubi to 
il Patron dell 'A rsenal di gu ard ia fu s morzcno, indi premiata 
la donna con capo soldo in vit a da l Senato; fur o no in s~

guito fe nnat i tre Cran zi e due Signori in taban·o entro l' Ar
sena le. 

178S . - maggio r . - Fu can tato un solenne T e Deum 
nella Basi lica d i S. Marco assistendovi l'Ill.mo Doge e la Si
g noria e c iò si crede in ri ngrazinrne nto a Dio S ignore per lo 

scoperto tramato in cendio all 'A rsenale. 
1785. - maggio 9· - F u scope rta in Ve nezia in Rio Marin 

nel Palazzo di . . una loggia di L iber i Muratori, fu t raspo r
ta lo da co là dal fante degli Inquis itor i una s pecie d i trono 
con baldacchino panno blè c frang ie, 40 sedie, 4t -68 spade, 
de' quadretti con la Jrlorte dipinta, delle torcie ne re , delle 

ves ti lunghe color blè, quattro pi ecles talli d i noga ra a tre sca
lini con sopra una p iram ide quadrata . Furono tutte q uest e; 
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cose il martedì seguen te abbrucc iate nella corte di Palazzo a 
pi eno g iorno. Il Venerabile della Loggia ch'era un ta l Abba te l) 
Michicl Sessa napoletano fu condotto al Ponte del Lago scuro 
da l fante degl' Inquisi tori di Stato cd ivi fu bandito dolio Stato 
veneto. 

r78S.- giugno 22 . - Venuta all'ore 13 del molto Rev. 
P ad re Lettor Cristoforo Spongia Prov inc iale dc' Minor i Osser
vanti ed accolto con sbarri di rnortarelt i, c bandiera pubbli
camerlle s piegata, cd altri sbarri de ' bas timent i ed acco lto s ul 
molo dal padre, z ii e parenti cd altri mol tiss imi s ignor i. 

178.:J. -giugno 28. - In Dignano questa matt ina a ll'ore 
sette e mezzo fu rono moschettati un tal Ca rich e un d .° Fo
livento del detto ter ritorio indi appiccali alle forche condan
nati dal Generai J\llocenigo di Palma co me capi assass in i. Gli 
alt ri otto com pagni furono condannat i alla galera. 

1785. - luglio 8. - Oggi a ll 'ore 22 passò per qu\ la 
brazzera d i P. Zorzi Benussi detto .Mcnco spedita come staf
fetta dal generale di Zara con dispacci al Senato che lo avvi
sava che un cor po di 16.ooo Scu ta r in i si avevano impadroni to 
di r astrovicch io e di alt ri d ue villaggi al le Bocche di Cattaro 
con aver fatto passar a fil di Spada gli abitanti di Pas trovicchio 
a l n. 0 d i 460. 

178S . - luglio 9· - Passò q uesta rnattina una secon da 
felucca spedita da Cattaro per espresso a Venez ia co lla nuova 
fatal e del fallo dc i Scutarini . 

178S . - luglio 9· - Fu presenta ta una lettera avogaresca 
con cu i s i ch iamava all' avogaria la cop ia del processo dell 'o
micidi o de l Be nussi. 

1785 . -luglio rf . - Capitò S . E. Nicolò Mi n io Podestà c Ca
pitano di Capod is tr ia a far la solita v isita provinc iale . Quest i tre
mava tanto dal timor del mare, che qu an tunque bel!issi ma gio r
nata e pochissimo vento di Scirocco, s i fece sba rca re in Saline e 
a p ied i venne s ino a Rovigno, a rrivato all'ore 14 con so le ar
dente. - Il gio rno seguente S. E. Contarini nos tro Podestà 
gli fece la solita vis ita pubblica c fu ricevuto in libreria de' 

l) E ra veramente marchese. - Cfr. Romanin, St. d i Venezia, L 
XVIII, c. 28, p. 275 
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frati (ove all oggiava), nè fu incon trato alla sca la, nè accampa· 
gnato; c ci ò per dis pi.accri inso rti fra ess i, c per sopra pilt 

non gli and ò ncppur a rest ituire la visita . Non andò nè a 
visi tar i Fonlici, nè il Monte, ma mandò il solo . Ragionato 
Ccrn ivani. 

178S. - luglio 20. - In questa S. E. s uddetta partì per 
Parc nzo all'o re otto c mezzo, cd a rrivato a Fcmcna morta si 
fece s ba rca r da lla pa ura de l mare (sebbene sereno e poco sc i
rocco) cd a piedi passò ad Orsara, indi a Fontane, ovc disinò 
e poi andò a p ied i a Parcnzo. 

Nel mese decorso cap itò in Qu ie to por to d ' is tr ia due navi 
di linea dirette per accrescere la sq uad ra del K. ' Emo. Nell a 
nave detta la Vitto ri a Gov . N. l-I. Trevi san e capi tano un tal 
Za mbella dalle Bocche di Cattaro s i scoprì un ' epidemia di 
ma latt ie c ioè di reumi acuti el i petto, eli febb ri acu te maligne. 
Fu in colpato per cagione di tali mali la sporcizia de ll a nave, 
le carn i salate guaste e le intemper ie del la s tagi on e . Si sbar
caron o g li a mmalati in te rra, e fu .:!ai Se na to spedi to nuova 
marina resca. Fu s purgata la nave, gli ammalati furono con
dotti in Ven ez ia, ma m olti di questi ne m orirono in Qu ieto , 
tnl qual i il degni ss imo s ig . Giovanni Batti stc lla pubbli co Chi
rurgo d i Capod istria s pedi to co là dal P rotomedico Lo tt i per 
ass iste re cotes ti in fer mi. Il Cap itano poi c il dispe ns ie re già 
condannati da l Magistra to Ecc .mo a lla San ità ad esser moschet
tati , due ore dopo em ana to un ta l ord ine spedì s taffetta acci ò 
s i sospendesse la esecuz ione della sente nza, ma c he in vece 
ben incatenati fossero s ped iti al Capita no s traord inario K.r 
Em o acciò da esso fossero g iudi ca ti g iu sta la prescri zi one~ e 
l' esame del p rocesso s peditog li da ll'Ecc. m o Senato. 

t 78S. - agoslo 26. - In ques ta se ra all'o re 23 ~ diede 
a fondo mezzo m iglio dis tante dalla pun ta di Orio Caste llo S. 
E. Girolamo Zul iani che andava Ba ilo in Costan t in opo li , fu 
salutato dalla Piazza etc. 

1785. - agosto 27 . - Ques ta mattina colla sua fe lucca 
passò a Pola. 

1785 . - agosto 28. -- Qu esta mattina a ll'ore 14 circa 
salpò e partì con prosiJe ro ven to. Ieri fui a bordo a lla nave a 
far vis ita a mio cugino lseppo Visett i ch 'e ra in figura di ra-
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g io nato co n S. E. suddetta, ed il nostro Podestà Zuanne Con 
tarini non ru a rendergli ornaggio in ieri, ma bensì in questa 
ma ttina spedì il suo Cancellier a portarglielo ; S. E. lo rin
g raziò e lo so ll evò di ta l disturbo; ciò non astante esso crasi 
im ba rcato, cd incamm inato al la via delta nave, quando esso 
sa lpò e partì. 

178S. - agosto 28. - In q uesta mattina concorreva il 
Sig. Gregorio Bas ili sco ed il Sig. Carlo suo fratello, il rr imo 
per Ragionato l'a lt ro per la Cancelle ri a, e sebbene solo no n 
passa ro no lu metà del Consiglio . 

178S. - sellembre 6. - Oggi il Sig. Cap .0 Giuseppe Co
s ta n tini nel voler ent ra r in Porto ad 0.-;tenda (per colpa del 
piloto) per aversi spezzato l'ancora Speranza e sq uarciate le 
vele di gabbia, e t ri nchcl to, andiede in marina a Blauchenberg 
vicino ad O.stenda, ma s i salvò la vita esso, i due figli e l'e
qu ipaggio tu tto. 

I ?85. - 'sel!embre. - Il dotto r Maraspin fu liberato dalle 
carcer i. 

I ?85. - . ottobre 4 · - Ca pitò a ll 'o re 22 S. E . P. Do m. 
Conlarini nos t ro Podestà. 

1785. - sellembre ;o. - Finì la sua relegaz ione nel Ca
ste llo di Bergamo il N. H q . Piero Alvise Dicdo e ritornò in 
Venezia dopo cinque a nni e quattro mesi . 

1785 . -- ol!obre z6. - Il Prete Bagoss i di Digna no, es
se ndo venuto a Rovig no pe:: r impa ra r a s uona r la sp inetta , 
des id erando d 'esser amm esso in Chiesa nostra come sace r
dote, presentò in Capitol o una s u ppl ica pe r impetra r d i in 
dossa r la cotta non in tende ndo di porta r alcun preg iudicio a l 
clero in veruna parte. S i ball ottò la s upplica ed ebbe vot i 6 
pro c d ue contra ri. T osto il s ig. don Andrea Natori nomi ne 
proprio e com pagn i appellò la suddetta Parte in a tti del 
Nodaro. 

I 785. - novembre 27 . - F u messa parte nel Consigl io 
dei Cit tadi n i d i ass u mer gi udice in favor de l Capi tolo nella 
ca usa verten te s u esso ca pitolo, nostro Vescovo d i Pm·enzo 
per i q uattro mes i d'elezione dei Ca no nicati vacan t i, posse
duta fi nora dal s uddetto Mons. Vescovo . 

1785 . -- dicembre 20. - Il Capi ta no co i ma r inai d ' una 



polacca napolita na sba rca rono sullo Scogl io di S. Catta rina e 
per ~uffa incontrata con Mattie N.0 uomo del Convento dei 
Padri di nazione imperiale, s i fer irono con due colte llaccie un a 
delle q ua li g li tagl iò l'arteria per cui morì di lì a momenti. 
Quest i lasc iarono l'anco ra e la gomena in acqua c fuggirono 
fuo ri del porto. Fi:ltto il rifcrto, dalla Giustizia fu fa tto salpa r 
l'ancora e con la gomena fu po rtata a terra. Il g iorn o dietro 
poi il cadavere fu accornpagna to da l Padre Prio r Pasq ualigo 
in cotta e stola fino al molo e da co l ~t fu levato dal Capi tolo 
c cond otto alla Chiesa e sepolto nel cimitcri o. 

Anno r786. 

1786. - gennaio 18, 20 . - In ques ta notte sparì la go
mena e l'anco ra s uddetta dal Pa lazzo con il sbirro. Si dice 
che fu rubata, ma in vista a ll a qual ità e peso del lat rocinio 
tu tto il paese fu persuaso che S. E . l'abbia rest itui ta ai Pa
droni mercè sangui nis effusione. 

I 786. ~ marzo I. - Primo g iorn o di quaresima. Venn e 
una lc tlcra da Capod istria che chi amava al Ì' ubbid ienza de lla 
Ca r ica i Giudici c Sindico ed il Conserva tor alle Leggi e 
capitò mentre i sudd etti Signori cena vano a ll egram ente in 
Palazzo. 

1786. - marzo 7· - Il s ig. Nardo Maraspin eletto vice
Console cl' Inghi lterra inalberò l'Arma sopra la sua porta. 

1786. - marzo 8. - Pa rtirono in questa mattina i Giu
dici ed erano il Sig. Carlo Basilisco, il Sig. D. Angelo Piccoli c 
Bernardino Sponza c Si ndico pe r Cap od istria senza il Conser
vatore alle Legg i D.r Pi er Francesco, il quale si scanzò con 
una fede di med ico. 

1786.- marzo 21.- Ritorna rono i Giudi ci da Capoclistria 
ave furono roma nzinati dal Podestà c Cap itano d i Capodistria 
ves ti to in ducale, a nome del Se nato per la t rasgressione della 
terminazione Morosini e portarono un a seconda Lettera che 
chiam ava il D/ Pi e r Francesco nuovamente a rassegna rs i alla 
carica. 

1786. - marzo. - Capitò in questa se ra la brassera di 
P . Biasio Pellestrin che portò la lieta nuova che Mon.r Pa le-



-65-

sin i nostro Vescovo guadagnò la causa in Collegio contro l 
canonici di Rovigno con voti 14 contro S. Le prime dispute 
fu rono li 13 corr. e le seconde seguirono li 20. Avvocati di 
Mons. furono il Galinò ed il Cromes; per i SS.i Canonici fu
rono il Lorenzoni ed il Stcffani in luogo dell'Aicaini che gli 
res tituì la stampa in dietro nel primo giorno della disputa . 

1786. - marzo 2). - In questa mattina pe r comm issione 
del Magistrato Ecc.mo sopra Monaste ri capitata l'altro ieri, 
S. E. Podestà andò a visitare il Convento di S. Frane. de' 
P.P. 1 Rifformati e quello di S. Cattarina de' P.P.i Serviti, e 

vi osse rvò il fabbricato, la di lui consistenza, il numero delle 
camere e gli altri luoghi che vi sono per riferirle al suddetto 
Magistrato Ecc.mo. 

1786. - marz.o 26. - In questa mattina capitò la nuova 
che !v\ons. Vescovo Pol esini aveva in ieri, dopo celebrato la 
santa Messa, eletto in Canonici il R.do Sig. don Zu annc Rocco 
di lui segretario cd il R.do Sig. don Girolamo Cavalier i. 

In questa mattina pure s i portò processionalmentc dalla 
Chiesa di S. Barnaba al molo c dal molo allo Scogl io di S. 
Zuanne in Pe lago la nuova imagine della B. V. per parla in 
luogo dì quella rapi ta mesi sono da ladri incogn iti. 

1786.< - marzo JO . - Ieri l' altro li 28 corr. s. E. P. 
Dom.° Contarini Podestà si portò a Parenzo a far cresimar 
suo figlio Carlo, e Padrini furono li Sp. SS.' Bernardin Sponza 
D.r Angçl o Piccoli, Carlo Basi lisco q. Basilisco Giudici attuali 
de lla Comunità, ed in questa sera ritornati in Rovigno furono 
in contrat i da due barche fornite una dalli Sindici del popolo, 
l' altra dal li Giudici con sbarri di morta retti et evviva. Con 
essi venne anca il nuovo eletto Can.° Cavalieri. 

1786 - aprile ; . - In questa mattina furono eletti per 
Giudici della Comunità il Sig. K.r Cap . Vincenzo Beroaldi, il 
s ig. Cap.0 Giuseppe Costantini ed il Si g. Cap. Zuanne Costan
tini , Sindicc il sig. Andrea Sronza e furono fatti sbarri coi 
mortaretti e messa fuori bandiera per tal elezione. De' Sindìci 
del popolo ') poi furono eletti li SS.; Mattio Ferrarese e Carlo 

I) V'erano in Rovigno due specie di si ndici: il sindacJ dei COIIIItne 

ed i sindià del popolo. 
Il sindico del com une aveva il controllo sull'intera an1ministra-



Su!)ìch e gli fmono fatt i ad essi pure i sbarri di mortaret ti 
de lla Comunità. 

1786. - aprile 4· - Capi tò in porto la nave veneta il 
Leone, comandata da Cap.0 Mazzuccato con 35 uomini d'e
quipaggio e 23 soldati e 3o pezz i di cannone la qua le viene 
spedita dalla Hepubblica all'Imperator di Marocco per tradurre 
suo figlio da Sabè ad Alessandria per passar alla Mecca, così 
ricercata la Repubblica dal suddetto Imperatore. 

1786. - aprile 4 · ·- Partì S. E. nostro Podestà con il 
Sig. Cap . Zuannc Costantin i Giudice attuale, ed il D.r Piccoli 
Gi udice usc ito per Capodistria per agg ius ta r l'affare delle ca n
dele dei Cittadini . 

1786. - aprile If. - Sabbato santo . In questa mattina 
S. E. Podestà e Giudic i a ndarono alla funzione in Domo c 
misero per la prima volta alli fanti la divisa nuova coi collari . 

1786. - aprile 20. - Capitò all'ore 2 1 in porto S. E. 
Bernardin Soranzo Govcrnator d i condannati di retti per Ca t
taro. Nel dopo pranzo S. E. P odestà coi Giudici andiedero 

zione ITIIJI1icipale, doveva curare con tutte le sue forze il bene e l'u ti le 
della comunità, del fondaco e della chiesa, rendere atten to il podestà 
ove qualche danno potesse loro risulta re, ed OV\'iare ~l pericolo immi
nente senza alcun rispetto personale. Era eletto per un anno da l Con
siglio dei cittadin i, ma doveva ogni tre mesi rin novare il giuramen to eli 
adempiere a tutti gl i obbl ighi anness i alla sua carica senza rig uardo eli 
sorte Questa carica datava ancora dai tempi patriarchini, e fu mante
nuta anche dal governo veneto. 

Ne ll 'agosto del 1682 una deputa7:ion e dei popolani eli I<.ovigno si 
presentò alla carica di Capodistria invocando provvedimenti a tute la 
dell'un iversità (del popolo) contro le angherie dei cittadin i. 

Jl podestà-ca pi tano, p restando facile orecch io ai ri mostranti , co lla 
term inazione 28 Oltobre 1683 concesse al corpo dei popolani la potestà 
di eleggers i dal suo seno due "Si ndici o Procu ratori • i quall a
vessero libero l' ing resso in ogni consiglio e collegio della comuni tà. 
senza però prerogativa alcuna di voto consult ivo o deliberat ivo, ma di 
semplice presenza per poter rassegnare ricorso ai publici poteri nel 
caso di qualche tenta to pregiudizio al bene del popolo. Fu confermata 
colla ducale I5 novembre. Ques ti sin d ici r imanevano in carica un anno. 

La decisione sulla necessità dell 'appello spe ttava a ll 'università del 
popolo convocata a cons iglio, e presieduta da l podestà. 
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a fargl i visita ed i! Capitano di Golfo venne in terra privata_. 
mente. 

1786. -aprile 21 . - In questa mattina S . E . Capitano 
di Golfo venne in pubblica forma a restitu ire ia visita al nostro 
Pod està. Nel dopopranzo anelammo tutti privatamente colla 
Podestaressa a bordo della galera e fummo ricevuti tamburo 
battente, soldati s ull 'a rmi e bandiere spiegate e nel partire 
fummo sal utati con sette tiri. 

ln questa sera all'una di notte una tal EuP Roccoli con 
cinque ferite uccise in val de Bora i! povero Tommaso Sfetlina. 

1786. - aprile 22. - In ques ta mattina i parenti dell'in
terfetto fermarono la Roccoli suddetta e la condussero nella 
pubblica prigione. - Partenza de lle galere per le Bocche di 
Cattaro. · 

1786. - maggio 2 . - In questa n1attina all'ore 14 mor't 
il R. mo D.r Francesco Can .0 Preposito Piccoli per apoplessia. 
In ie ri matt ina si portò a Chiesa, nel dopo pranzo all'ore 23 
fu sorpreso Qa febbre co n rigar di freddo e vomilo; in ques ta 
notte a!Pore 8 fu nuovamente sorpreso da febb re con freddo, 
a ll 'ore 10 perdette la pa ro la. Fui tosto chiamato, li cacciai 
sangue dal braccio, indi gli feci applicare i vescicanti, ma 
tutto inutilmente. Non parlò mai , non diè mai segno di sen
timento e a ll ' ore 14, come dissi, morì. 

Oggi dopopranzo il Sig . Can .0 Basilisco invitò li UJ. i Ca
nonici al Cap itolo ove non interven nero che il Sig. Can. 0 

Za mboni, il sig. Can.0 l'vlasatto, il s ig. Can.0 Sponza, perchè 
il sig. Vica rio e Can.0 Beroaldo si disse esser part ito per Pa
rcnzo subi to dopo la morte del Preposito , ed il Sig. Can.0 

Quarantotto no tò un'appellazione all' intimazione del Capitolo 
ed agli att i tutti che in esso s i facessero anche dell'elezione 
del nuovo pre pos ito o canonic i. La not izia dell'appellazione 
a rr ivò ai so praddetti Canoni ci dopo già che si erano rit irati in 
Ca pito lo ove (dicesi) abbian o elello il nuovo Preposilo. lmper
ciocchè rec itavano l' o!Jìcio in Coro dal giorno vegnente di S. 
Croce e dopo il secondo notturn o passarono in archi vio, stet· 
tero chiusi per mezz'ora, indi ritorn arono a proseguir il mat
tutino. 

1786 . -maggio ;. - Fu spedita in questa rnattina bai·ca 
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per espresso a Mons.' Vescovo del Rev. Capitolo co n lettera 
in cui gli davano ragguaglio della morte del sig. Preposi to 
Piccol i. 

1786. - maggio; . - · Cap itò in Rovigno di ri torno i l 
sig. Vicario Bcroaldo, eletto vicario Parocchial e accompagnato 
dal Sig. Can .0 Rocco e dal Sig . Can.° Caval ier i. Ed oggi dopo
pranzo si diede subito il possesso del Canonicato al Sig. D.r 
Zuanne Rocco, ed il vicar io appellò alla Quarantia l'elez ione 
fotta dal Sig . Don Zua nne Sbisà in Prepos ito. 

1786. -- maggio 7· - In questa mattina il sig . D. Giro
lamo Cavalieri prese il possesso del Canonicato ed il Sig. Don 
Zuannc Artusi celeb rò la sua prima messa. 

1786. - maggio LJ-. - Si ten ne il Concilio di Popolo ed 
i Sindic i Sig . Carlo Suffìch ed il s ig . Mattio Ferrarese man
darono parlc di assum er giudizio per il s ig . don Zuanne Sbisà 
e d ifend ere la su a elezione in Preposito con tro gl i SS.i Ca
nonici Quara ntotto c Beroalclo. Ballo ttato ebbe voti prosperi 
438 contro 2 IJ. 

1786. -giugno ; . - Venuta di Mons.r Polesi ni in Ro
vigno per far la vi::,ita pas tora le, in contrato da l Cle ro, ed ac
colto dal Popclo con evviva , sbarri ed acclamazioni. 

1786. - giugno 1 · - Colla mediazione eli S. E. Podestà 
nostro Pi c rdom enego Conta r ini, cd il suddetto nostro Prelato 
riuscì fìn al mentc di combinar la terribi le disun ione del Cap i
tolo per l'elezione suddetta, si rimossero i Canonici Quara n
totto e Beroa ldo dall'a ppellazione , cd i Ca nonici Basi lisco, 
Zarnboni, Masatto e Sponza tagliarono l'elezio ne, ind i tutti sei 
uniti (prernessi la sera inanzi gli editti a l concorso) elessero 
unanimi , e concordi in Prcpos ito il sud .0 R. clo sig. don Zuanne 
Sbisà, il qu ale fu poi accompagna to a lla casa di Monsignor 
cd al Palazzo Pretorio, indi a casa s ua dal Capitolo, dai Giu
d ic i, da i Capi di Popolo e da mil le a ltre pe rso ne con accla
mazion i e sbarri . 

1786. - agoslo If. 

Giov. Sbisà prese il possesso 
In questa mattina il R.mo sig. 
della P rcpositura e Canonicato, 

1
) Sul consiglio dell'un iversità de l popolo per cleciclere s ull'appei· 

la.zione v. la no ta precedente. 



il qual possesso gli fu conferito dal R.mo Sig. Vicario Be
roald o 1) . 

1786. -agosto 16. - In questa notte S. E. Podcstaressa 
Contarini partorì alJl ore otto un bam bino 2). 

1786. - agosto 22 . · - Il s uddetto bambino fu battezzato 
dal R.rno Sig. Prcposito Sbisà nella Chiesa eli S. Damiano, e 
compadri furono li Sp.i Sig.i l!J.i Giudici 3) !(/ Vincenzo Re
roa ld o, Cap.0 lseppo Costanti ni, Cap.0 Zu anne Costantini e 
gli furono imposti i nomi di Simone, Vincenzo , Giuseppe c 
Giovanni. 

1786. - sellembre 1. - Capitò in Pa renzo S. E. Prov
vcdito r Generale di Palma Zambelli per sistemare g li affar i di 
Orsara. 

1786. - sellembre r r. - Passò di qui S E. Podestà e 

l) Seuato mare 1786, 10 settembre; - Atti e M. v. XV ti, p . 26o: 
Si concede che Giovanni Sbisà possa prendere il possesso temporale 
della Chiesa Collegiata di Hovigno con obbligo però di provvedersi 
entro un an no dell a laurea dottorale in Pado va. 

2) Seunto mare 1786, 17 agosto; ·- Atti e l\ l. \'. XVII, p. 26o: E' 
contento il senato che Antonio Angelini fu Cristoforo di Rov igno in
troduca colà una fabbr ica eli paste commestibili secondo il s istema della 
dominante, impegnandos i d i provvedere al consumo di tutta l'Istrìa. Si 
accorda all'Angelini esenzione da ogni straordinaria gabella e la priva· 
tiva per ann i sette in tutta la provincia. 

11 ) Onoranza ambita dai podestà, specialmente nell'ultimo secolo, 
era che i lo ro figli uoli fosse ro tenut i a l sacro font e oppure alla cresima 
da lla com un ità a cu i ess i presiedevano, o dalle rispettive autorità co
munal i. Così nel gennaio J7 14 il comune aveva tenuto a l s. fo nte il 
lìglio del podes tà Alvise Bembo, ed il consiglio aveva regalato in tale 
circostanza alla poclestaressa un anello del valore eli 6o ducati. Eguale 
regalo fece il consiglio al fìglio del podestà Venier. 

Il podestà Barozz i in quella vece, per deside rio di popolarità fece 
tenere a battesimo il s uo neonato dai sin dici del popolo ai 16 marzo 
1773, ed il popOlo gli. fu tanto grato per questa de fe renza, che, raduna
tosi il 27 marzo il consiglio dell"Unìversità, «in attes tato eli riconoscenza 
per la sua predilezione verso il popolo e per le onorificenze impartite 
dallo stesso nelle persone dei suoi sindici " elesse il Barozzi a suo pro
tettore, e stab ilì che fosse registrata negli atti notarili la solenne fun
zione di quel battes imo. - Cfr. Benussi St. eli Rovigno pag. 354, ovy 
trovasi publica~o il relativo atto notarilç. 
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Capitano d i Capod istr ia F laminio Correr e passò a Pola a far 
la visita. 

1786 - sellembre 12. - Fu chiamato l'Ecc. D.r M.inotto 
con lettera pubblica a ll 'ubbidienza della Carica . ..... a vista. 

1786. -- settembre 22. - Venuta da Pola di S. E . Pod està 
e Capitano di Capodistr ia. 

1786. - selfembre ;o. -- In ques ta rnall ina fu posto in 
galiotta Pat ron Tommaso Bcn ussi; cd in ques ta sera vi fu 
posto i l dotto r P ietro Torro, il q ua le esse ndo ubbr iaco volle 
fa r istanza a l Podcsta c Capitano perchè lo liberasse c g li 
parlò con in so lenza. 

T re g iorni dopo che ca pitò qui la Carica d i Capodis tr ia, 
cominciarono ad ammalarsi tutti de ll a corte. 

Primo fu il Canccllier Fontana, indi ii Ragionato Ce rni
vani, il Collateral Petrini. li figlio di S. E. s . Camillo, due 
T rombetti, il Sta!Jìer del Cancelliere, due Lacchè, il D.' Ba
seggio, il Vicccancelliere, il 1\'lis t ro di Casa, dic iotto So lda ti , il 
Comancl ado r. Tutti guarirono perché attacca t i da periodiche, 
o da fdbbr i tT'li s tc, solo il T rombetto Lazzaro Baroni , pe r non 
a9er voluto s tare in governo, fu s t rozzato ne!Faccesso di lii1a 
febbre ; e qu esti aperto per ordine di S. E . fu trovato nel 
ventr icolo per due oncie di umor ne riccio, ed alcune s tr iscie 
nere ne l ve ntrico lo . 

1786. - ollobre 5. -- Si a m malò con febb re S. E. Podestà 
e Cap itano eli Capod is t ria. 

1786. - ollotn~e J . - Mo rì in Barcas, vill aggio nel bosco 
di 1'vlontona, S. E . s . Paolo Bagl ion i Senator ampliss imo che 
portato s i era unito a S. E. Zuanne Correr per cornmissione 
del Senato ed aggi us ta r i d issidi nati per i confini . F u sepolto 
nella Collegiata d i Montana e vi fu pos to il seguente epitafìo: 

(loanni Pa u lo Bal leo nio patr icio et decemviro ve neto · 
men tis pruden tia morum aequ abi litate et an im i integritate · 
spectatissimo a tq ue ob iam benegestas provincias · Clodi ae 
Bergomi et Patavii praeclaro et opt im e mer ito · dum Reipu
blicae rei nemoral i · in agro Montonense incumberet ann · 
XLVI immatura morte · V nonas octob perempto · loannes 
F ranciscus Co rra ri us Petr i equit is fi\iu s civi s uo et co ll egae 
su~v i ss i mo · pos uit · anno sa l~ ti s 1786). 
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1786. - ol!obre I6. - Questa mattina partì la galiotta di 
Capod istria colla felucca c con entro E. Motta reo dell' omi
cidio soprascritto per Capodislria. 

1786. - ollobre 'l· - Partì lu carica di Capodi st ria di
v isa in tante brazzere con tutta la cor te. Si fermò tre giorni 
a Cittanova per il cattivo tempo c il dì 20 passò a Capodistria. 

1786. - ollobre '9 · - Capitò da Parenzo S. E. Zuanne 
Ivlcmo Prov veditor Generale eletto eli Dalmazia, fu sal utato 
dalla piazza con 9 Liri e con altrettanti rispose. Fu visitato 
da S. E. Podestà e restituì la visita. 

1786. - oltobre 22. - Questa mattina il suddetto partì 
per Zara. 

1786. - 11ovembre 9· - Capitò questa sera all'ore 23 l j 2 

da Venezia S. E. Contarini .Prov veditore di Armada diretto 
per Corfù e fu salutato dalla piazza con 9 tiri di mortaretti , 
rispose con a ltri nove, s i replicò il sa luto ed esso corrispose. 

I 786. - novembre 22 . - Partenza del Provved itore di 
armada Contarini. 

1786. - novembre 24. - Arrivo da Zara di S. E. Prov
veditor Generale di Dalmazia Felice eletto Provveditor Gene
rale da .Ma r . 

1786 . --dicembre 10 . - Seconda domenica dell 'Avvento. 
- Il medico D/ Giov. Batt. F iorencis fece volare un globo 
ae reostatico all'ore r 1/ 3 di notte nella piazza e si diresse 
verso astro; il primo che si fece volare in !stria . 

1786. - dlcembre 2-1 - 25 . - All'ore 9 c." della notte del 
SS.mo Nata le si senti una scossa di terremoto e si seppe es
se re stato questo grande in Rimini. 

1786. - dicembre 29-;o. - All'ore 7 da alcuni se ne 
sen tì altra scossa. 

1787. - gennaio 2 r. - Fu messa una parte in Consiglio 
di donar a S. E. il Podestà Piero Dom.° Contarini ducati 2So 
a l caso che esso coi s uoi of:Jìci e colla s ua direzione facesse 
tag liar l'articolo della terminazione iVlorosini che permetteva 
sota mezza lira di cerçt ad o~nuno çlei cittaçiini il fS ÌOrno cti 



S. Marco (costun1e antico essendo di dargliene una !ira) fu 
ballo tta ta la parte ed ebbe voti pro 7S c contro 46, s icchè non 
fu presa e cascò . 5. E . Podestà s udde tto presen te a tal affronto 
lacerò la Pa rte sul Tri bunale . --Nel dopopra nzo poi 8Ì portaro
no da S. E. il sig . Mattie Ferrarese s inclico del popolo col s ig. 
Angelo Venerandi ed i! sig. Anton io Angolini ed altr i c dopo 
aver complimentato Sua Ecc. lo pregarono di degnars i di ac
cettare che ad ogni s uo cenno di part ire per Venezia sa rà 
dall'univers ità de l popolo apparecch iata barca c decente messa 
per lui e per tutta la sua fami g lia per tutto il te mpo che sta
ra nno in viaggio, e S. E. accettò l'offerta. 

1787. - gennaio 27 . -- Avendo nei giorni deco rsi il sig. 
Mattio Ferrarese ed al tri compagni invitato S. E . con la Con
sorte a mangiar le frittole a casa s ua, gl i fec ero il gio rno dopo 
intendere che (essendo S. E. Podcsta ressa servita dal sig. Giac. 
Piccoli c quest i ci ttadino) intendevano che essa Podestaressa 
venisse servita in que l giorno dal Cancelliere, ma non dal 
Piccol i perch è non il volevano in quel la radunanza. Il Podestà 
invitato da tal casa s i fì.n~e ammalato e non anelò aW invito. 
- Invitat i questi s igg. i! giorno dietro, che fu l'a ltro ieri, g li 
dissero che siccome lo aveva no preg<:~to di tenerg li Cons iglio 
pe r eleggerlo lo ro Protettore, ma reggendo o ra dei torbid i so
spendevano questo Cons;glio . Ind i ieri a sera fermar ono il sig. 
Antonio cognato del Podestà c gl i dissero che riferisse a S. 
E. ch e non erano in is ta lo pil1 di provvedergli la barca ed il 
r imanente promessogli. Ne i g iorn i seguent i poi i Cittadini fe
cero Cons igli o ovc assistette an che sua Ecc. G . Batt. Corre r 
successore Podestà capitato li 9 febb raio c misero parte di 
eleggerlo s uo Prot ettore') e pa ssò la parte e g li regalarono 

1) La comun ità di Hovigno non solo mandava quando il bisogno 
lo richiedesse, s peciale rapp resentanza a Venezia, ma soleva tenere colà 
rappresen tanti stipendiati , affì nchè avessero a prestarsi ne' suoi bisogni, 
tutelarne i diritti ecc. Spesso aQìdava tale incarico o al proprio podestà 
uscente di carica od anche al podestà - capitano eli Capodistria, col ti
tolo di "protettore» . L'elezione cie l protettore clell3 comunità veniva fatto 
dal consiglio dei cittad ini colla maggioranza di due terzi de i votanti. 
Alla nomina a protettore il consiglio aggi ungeva una certa somma di 
danaro. 



200 du ca ti . Indi s i di sp utavano il Correr cd il Con tarini perchè 
il prim o difendeva i Giu di ci c non volle permetter c he il 
Contarini li chian1asse per romanzinarli. Finalmente questa 
matt ina li 11 fcb b. 1787 S. C. l'oclcstà Z. Batt. Cor rer fece il 
suo ingresso, e consegnata la Bacchetta dal Conta rini, il Con
tar ini poi subi to s' imbarcò co l D. Casanovich e partì per la 
Domin an te all 'o re 17. 

1787. -- aprile 22. - Furono chiamati immediat i all'ob
bedien za della Carica d i Capodis tria per Commissione clelia 
Potestà s uprem a g li· Sig . Ivlattio Ferrarese e Nicolelto Vcnier 
S in dici del popolo uscit i, c s i crede per l'affare sopradescritto 
col N. 1-1. Con ta rini fu nost ro Podestà. 

1787. ~ maggioro . - Fu ap prova to dal Col legi o solenne 
il mat rimo ni o de l N. H. Contar ini suddetto ed aggregat i i figli 
alla nobiltà veneta . 

1787 . - giugno r . - Fu posta parte c presa di fabbr icar 
un~ ala al Preto ri o palazzo a spese de l sig. Domenico Bazarini. 
Co n ques to atto che, fatta la s tima de!!a fabbrica , s i avesse 
esso di rimborsare della spesa coll ' affìtto della Bottega solto 
essa nu ova fabbrica fin a W inli era estinzione de l c redito. 

1787. - luglio 20. - Venne una lettera dalla enrica di 
Capocl ist ria che commetteva pe r o rd ine dell'Ill.mo P rincipe di 
dover il s ig. archi vista dar la nota di lutt i i ba nditi da 10 

~ln ni a questa pa rte. 
1787. - luglio 27. - F u a Qìssa in sacrist ia una ducale 

dell' Ecc. con cui s i raccomanda a tu tt o il clero di anda r a 
accompag na r il SS. ai moribond i. 

1787. - luglio 28. - Capitò iVlons. R. mo Vescovo nostro 
Poles ini in privato. 

1787 . - luglio 29 . - Fece una predica nel dopop ra nzo. 
1787. luglio ;o. - All' ore sci della notte partì per 

Parenzo. 
1787. agosto 2 . - Essendo s ta ti eletti nel mese di 

a pri le dal Cons igl io de i Cittadini li SS.i K.r Beroaldo, Florio, 
Spongia , Cap. Costan t ini, Giacomo Picco li c dal Consig lio del 
popolo i SS.i Giacomo Angcl ini, An tonio Angcl ini, Mattio Fer
ra rese , G irolamo Sciollis e per deputa ti s u H' affar de ll e carni 
col poter di plen ipotenziari di accordar beccari, fo rmar con-
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tratti , capi tolazion i cd alt ro che potesse esser di vantaggio 
a ll_a popo lazione. Questi fece ro un proclama co l q ua le invi ta
va no chiu nq ue vo lesse prenders i l' impegno di mante ner di 
carn e il paese invita ndo spcci fìca tam entc i bcccar i del paese 
prcvia per altro il conco rduto da essi stabilito. Ind i fecero un 
al tro invi to pu bblico col quale invi tavano a ch i vo lesse asso
cia rs i a fo rmar parte una compagnia che avesse i l fo ndo d i 
3ooo ducat i div isi questi in 24 carati . Di poi pubblicarono i 
capitoli che volevan o fossero operati da chi prend eva un tale 
impegn o. -- Ogg i fi nalmente, 2 d i agoSto al l' o re 22 circa 
chi a marono i 3 ca pi de i becca ri cioè: Vicenza Vissi co, Angelo 
lvc c Gregor io Mic hela nza ed esi bindogli nuovame nte se vo
lesse ro accettar il pa rtito e q ues li ric usando furono licenziati 
cd illico s i sottoscrissero al partito Zorzi Mism as cd il Gabri e l 
Natori pe r se c compagni. 

1787. -agosto 4 · - In qu esta matti na com incia rono a 
ven der carne i pa rt ita nt i nuovi sotto il volto de' Benedetti. 

1787 . - agosto ; . - Si presentò a S. E. Podes tà una 
supplica in forma di un Nihil Transeat presentato a l Colleg io 
SS.mo per ostar all 'e lez ione de l D.r Pietro Ivlarini in medi co 
co ndotto di Rovigno, esse ndo genero dal s ig . Ca rlo Basi lisco 
e dal sig. Cap . Zu an ne Costanti n i. 

1787. - seflembre 22.- Ieri dopo pranzo s i ca ntaron o i 
Vesperi so lenn i per la 13ea tiAcazion c del B. Pa cific o da S. Se
verino Ri ffo rmato in qu esta Chi esa di S. Francesco de ' Min. 
Rifforrnati , c questa mat tina s i ca ntò N\cssa sole nne in mus ica, 
accornpagna ta dagl i istru me nt i d i tutta l'Accademia dc i F ilar
moni c i. Oggi dopopranzo ci fu espos izione del Ss . Sacram ento, 
pancgirico rec ita to da un Padre Capuccino de l Convento di 
Dignan o, indi fu ca ntato il T e Dcu m, il tutto accompagna to 
da sbarri di mortarctt i. Il celebrante fu il R.mo Sig . Canonico 
don Zuan ne Rocco. Alla sera poi a ll'ore una eli no t te s i fecero 
molte ca ntate e suonate di sinfonie da ll' lll.mi Accademici nel 
rcffettorio dci suddetti Padri. 

I 787. - settembre 28. - Mor\ oggi all' o re 2 I S. E. il 
N . H. G. Ba t t. Corre r P odestà di Rov igno in età d' a nni 56 
per a ng ina che decubitò in petto nella nona g iornata. E 
questo era il suo secondo reggimento fatto in Rovigno. 



1787 . - seffembre 29. - In questa mattina s i fecero i 
sole nni funerali a Sua Ecc . suddetta nella seguente manie ra: 
Ieri a sera dopo su onata l'Ave !vlaria con 36 botti e dopo le 
Glorie si fecero per tre ore ogni ora un tiro di mortaretti. -
Qu es ta ma ttina si levò il cadavere dal pubblico F\dazzo con 
il seguente ordine: Precedeva primo la Croce della Dottr in a 
crist iana, indi la Fraterna dell'Oratorio, poi quella di S. Fr.:m 
cesco; poi quella di S . Carlo indi i GonfJio ni del Carmine cd 
altri Santi, indi i Padri di S. And rea, poi il Clero. Veniva in 
segui to il cadavere, portato dai fratelli dell'Oratorio, vestito 
in ron1ana con parucca, Crocefisso nelle mani e lo scettro; 
al lato 24 torcic accese dalla Comunità circondavano la bara, 
e i quattro Comandadori colle torze accese, indi li Sg. Sg. Giu
di ci e Sindico e segu ito de ' SS.ri al lato dei qual i v'era il 
sig. Cap. Campitelli co lle Cernide c he avevano lo schioppo 
a terra e il tamburo vestito a lutto e scordato. - Condotto 
a Ch iesa c posto sopra un decente Ca tafalco, recitati i Not
tu rni da morto, fu letta un a Orazion e in funere dal R.do Sig. 
don Coacich Spalatrino Cape ila no dell'Oratorio fu arciprete 
in S . Vincenti . - T ermin ati ti funerali, fu posto in una cassa 
pcgo lata e messo in depos ito a lato del Battisterio sot to il 
Crocefisso . Il viaggio fatto per istrada fu q uesto: Dal Palazzo 
fu condotto per la Sanità, e fatto il giro dei tre Ste ndardi 
indi per Val de Bora entro le po rte, e poi g il1 per Sa n Da
mia no e su per la Gris ia. 

1787. - o/lobrc 1· - Capitò in Rovigno S. E. Ge rardo 
S<:~gredo Consig lie re d i Capod istria pe r occupare il posto di 
vicepodestà . Non volle a lcuna dimostrazione pubblica e pri va
tamente passò dal Convento di S. Francesco dove cras i allog
g iato nel Pa lazzo Pretorio. 

I 787. - ollobre r6 . - Fu ron o espo!:i ti gli editti per chi 
volesse concorrere a terzo medico di Rovigno . 

1787 . - 11ovembrc y. -· Capitò S. E. Michiel Minotto q. 
And rea, nuovo Consigliere d i Capodistria e accompagnato da 
una du ca! del!' Ecc.mo Coll egio intraprese la carica di vice
podestà in luogo del Sagredo che aveva terminato il suo Con 
sig l ierato. 

1787. -novembre 25.- In q uesta sera il s ig. Leona rdo 
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M nraspin vice-conso le d' Inghilterra fu fer ito mo rtalmente con 
ferite di coltello eia suo nipote Gattini stando esso Maraspin 
seduto sopra una banca a lla bo ttega della Spezieria Venicr in 
S . Damiano, c nell'atto che il Gattini gli dava le ferite fece 
motto col coltello che nessuno s i accostasse, c in qucW a lto 
tagli ò la guancia sinist ra al D.r lscppo Angel ini , che gli g ridò 
che s i fermasse, facendogl i un taglio lungo sc i dita . 

1787. - uovembre 29. - A ll 'o re 19 morì il suddetto Ma
raspin' per le ferite ricevute. 

1787 . - dicembre r8 . - Cap itò qui S. C. Alvise Co rre r 
fu di Giov. Batt. eletto nostro podestà in luogo eli suo pad re 
qui defun to. 

1787. - dicembre 22. - In questa notte decorsa all'o re 
8 la sbirraglia c la solclatcsca d i Capodistria per ordine del 
T ribuna! supremo gettar o no a terra la porta del la casa del 
Sig. don D. Sponza abitante d ietro Castello c lo presero in 
le tto che dormi va e nudo in camicia lo porta ron o nel brigan
tino e salparono s ubito per Capodistria. Res tò il paese tutto 
stordito non potendo alcuno indovin a r la di lui rcitit . 

1787.- dicembre 25.- Ritornò ind ietro da Capod ist ria 
il suddetto Sig. D. Sponza perchè fu preso in fal lo in lu ogo 
di suo fratel lo don Ni colò D.r Sponza Canonico eli S. Ma rco 
di Roma, il q uale è in d isgraz ia del Tribuna! sup remo per 
libello scritto contro il Nunzio Apos tolico. 

AllllO !788. 

1788. -gennaio. - Venuta de l sig. D. r Giulio Novell o 

terzo nuovo medico condotto della Cornuni tà. 
1788. - febbraio r8. - Capitò la notizia che dalla lll. ma 

Signoria fu ba ll ottato a pieni voti il processo fatlo per far 
passare il contratto alla sig. Gio vanna fig lia de l s ig. Pietro 
Biondo, q. Angelo pro messa in isposa a S. E. Anton io Cigogna 
Qu ara nta. 

1788. - gennaio 22 . - Venu ta del sig. Marchiò Sorari 
Cance lliere d i Capodistria a form ar una rifor mazione per o r
din e del Tribuna] supremo su l memoria le presentato dal q . 
don Dom. 0 Sponza il quale dimandava risarcimen to dei da nn i 
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sofferti per il fallo na to nella s ua cattura dalla Corte di Ca
pod ist ria . 

1788 . - febbraio r7. - Passò la parte nel Con s igl io di 
d iv ide re il paese in 3 Sestier i, assegnandone uno a ognuno 
d c i 3 medic i cond otti; il scs tic r dei Borghi fuori del Ponte 
toccò a me, il Scst ie r de lla Grizi a, Casale, S. Tomm aso, Orio 
Castel lo, val dc Bora Di o.r Nove llo, ed il resto a l sig. D.r 
Borgo. 

1788 . ·- febb raio 20. Per o rdin e risoluto di S. S. il 
Pod està e Cap itan o di \i:aspo fatta la nu meraz ione deg li abi
tant i di Rovi gno si trovò ascende r la popolazio ne s uddetta al 
nun1 ero d i 98 16 a n ime 1).- Preposito il Sig. Dom 8nico Sb isà . 

1788. - aprile 8 . - Venuta di S. E. Mattio Dandolo l'o
c\cstà di Capod is tria in vis ita 

1788. - aprile J · - Fu cominciata la s t rada di Driov ier 
a sal izzarsi a s pese degli abitanti della s tessa contr~tda. 

1 788. - aprile 2 r. -- P artenza di S. E . Podes tà e Cap i
tano per Pare nzo, ed in ie ri nel Co nsig lio fu presa pa rte di 
e leggerl o per Protettore della Comuni tà 2), e passata la parte, 
gli fu presentata dai Capi della Comunità ed indi fu in vitato 
in casa de l Sig. Costantino Costa ntin i uno dei Giudici a goder 
nel la sera un'accademia di suon i e canti e con ri nfreschi . 

1788. - aprile 29 . - Venuta di compare Ca p.° Fran e. 
Beroa ldo da Salon ichi o per Tri este. 

1788. - maggio 18.- Per la gran siccità (non avendo piOVLI
to da l dì 2 apr. decorso) des iderò questa popolazion e che fosse 
levata la lmagine della B. V. d i Campo c po rta ta in proces
sione in 1-<.ovigno. Dunque questa mattina , domenica de lla SS. 
T ri ni tà and ò un Capellano con due Ch ierici a levarla nella 
s ua C hi esa e condotta proccssional rnente fino alla Chi esa della 
Madonna delle Grazie . Ind i porta tosi il Capi tolo con il Clero, 
con la scuola di S. Frun cesco , dell'Oratorio e le altre Scuole 
tutte e gonfa loni c li Cap i della Comunità e Popolo, e levata 

t) Con 2147 capi di famiglia i laonde in rneclia 4 S7 persone per 
fami glia; S7S famigl ie contavano più di 5 individu i per fami g lio. e 48 
dì 10 o più. Una so la o lt re il 20 (2 1 ). 

2) Cfr. la nota 41 . 



dalla Chiesa de lla B. V. de lle G razie , processiona lmente fu 
acco mpagn ata fino al duomo, e nel passaggio per la piazza 
fu sa lutata dallo sparo dei mortarctti . Il so ler sopra il qual e 
poggiava l' lmngi ne e ra po rtato dai fratelli di S. Francesco. 

1788. -- maggio 20 . - All'ore 24 cominciò una pioggctta 
quieta e lenta la quale durò fino all'ore due circa. 

1788. - maggio J r. - Ven uta del s ig. D.r Ross i c hirurgo 
condotto di Pira no a far l'operaz ione dell' apert ura di una 
pala lacrimale alla s ig . Pasq ua Beroaldo, ed in q uesta mat
tina fece s ubito l' operaz ione. 

1788. - giugno 8 . - In questa mattin a i SS.i Canonici 
avendo tagliata l' appellazione interposta a l Ser.mo Consiglio 
di XL dal sig. Andrea Natori contro il prete Brag ozzi da Di
g nano come s i legge più inn anzi. Fecero indossare la cotta a l 
s uddetto prete Bragozz i e lo fecero venire in coro aH' ora di 
Messa grande. I Preti indispe tt iti, e che s i a tt rovavano in 
sagrestia un o do po l'altro sortirono fuori di Chiesa risoluti 
d i non più inte rvenire nè a confessa re n è ad o!Jlciare in Chiesa . 

I 788. ·- giugno 29. - Fu ri porta ta la di vota l magi ne di 
M. V. de lla Madonna di Cam po co n sole nne p rocession e ed 
accompagnamento dell e sc uole tutte alla Chiesa de lla I3. V. 
del le Grazie senza essere stati degni di ottener la grazia della 
pioggia . 

1788. - -· luglio;. - Capitò qut in porto due ga lere colle 
otto la nci e can noniere. Nel dopopranzo S. E . Podestà volendo 
fa r ferma re la serva di T. Bcnussi comc .d is ubbidic nte a ll e sue 
chiamate, mandò sei soldati dell e gcdcre ed il sbirro per le
garla . . Ma T. Benussi resistette a ll o sbirro, gli serrò la porta 
nel viso c g li tirò una pistollettata. A tal colpo i so lda ti fe
ce ro fu oco contro i balcon i ma non restò alc un fe rito. Quindi 
S . E. Podestà fece sta r alla porta del Pa lazzo un co rpo di 
Guardia di soldati Ross i. - Il s uddetto Ben ussi s i rifugiò a 
T rieste, ma s iccome il processo e ra passa to al Tribuna! su
pre mo] sca ppò da Tries te perchè neppu r co là e ra sicuro. 

1788. - agosto 27. Morte del mio povero cognato 
Stanislao Madcrni . 

I 788. - sellembre 2 . Ri nunziai la condotta di Rovigno 
ad oggetto di correr al fi anco de lla sore lla mia rimasta ve-
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dova con tre fig lie per assisterla nei suo i affari. l Giudici con 
S. E. Podestà si opposero ~ e Ii Il d .0 mi chiamarono a Pa
lazzo ed alla presenza di S. E. Podestà rni pregarono di ri 
cever indietro la rinuncia ed a proseguir il se rvizio di medico, 
promettendom i la libertà di passar a Parenzo ogni vol ta mi 
fac esse uopo. 

1788. - dicembre lO.- Venuto in questo porto da F iume 
q ua ttro lancie cannon iere ed uno schiambecchi no imperiale di · 
ret to a Tri este. 

1788. - dicembre 24 . - Facendo contesa un soldato con 
un s birro in p iazza S. Dam ian sotto il Palazzo, ed essendo 
d isuni t i, il Cava lier di corte dal balcone t irò un 'archib usata e 
le pal le che ferirono nel mu ro di rimpelto rasarono la ciglia 
des tra del Sig . Costantino Costantini che s i era pos to al bai· 
eon e della casa del Sig . Canccllier o ve si trovcwa e fu fer ito 
leggermente, e un 'altra ba lla gli fece una cont usione sopra la 
orecchia sinis tra . 

1788. - dir.embre 27 . - Fu ritrovato perforato da tri
vello il palm en to della camera del Risecco del Monte di Pietà 
e q uesti for i fatti da persona ignota nella bottega sottostante 
a!Jìttata a Ma rco Razar in i di An gelo. Fu fermato il Bazarini e 
licenziato con un Pro nunc . 

1788. -- dicembre 23 . - Cap itò in Rovigno da Venezia 
il s ig . Capitan lv\attio Campite\li rimasto ele tto Cap itanio del 
l' ordina nze. Quest i da alfie r ch ' era delle Cern ide nel 178r e 
P roto muraro, per . aver dato braccio a l Cap itano di Golfo nel 
ferm o di mo lti malv ivent i dopo la s tragge dei sbirri nata in 
,V\ aggio dell'anno suddetto, fu e le tto sergente del!' ordina nze 
cd indi Ca pitan io, e s i vide ques ta metamorfos i che un mu
raro fu cambiato in un bel Ca pita n io. 

Negli ulti m i di q uest o mese e nett i p rimi del prossimo 
gennaio 1789 vi fu un fredd o sì g rande che ge lò tutte le la
g un e di Ven ezia, cd il ghiaccio e ra sì g rosso che camm ina
vano so pra uomini, animali , ca rre tte e battelli carichi di vetto
vag li e, e per comun opinione fu più grande del 1709 e del 
17SS. Tutte le fog li e de W olivari s i seccarono. 
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1789. -febbraio r; . - Morì il Ill. mo Doge Polo Renier. 
1789. ~- marzo 12. - In que~ta notte decorsa al!' ore 4 

attaccò fuoco nella casa del sig. Angeli ni posta sulla Crosera 
cd abitata da Pie r P asqualin Vidotto, ed andò tutta in aria 
essendo rimasto abbrucciato un di lui Aglio di a nni 18 c.a ed 
abbrustolita e semiviva una di lui figl ia; ed esso e la mogli e, 
il figlio e la nuora partirono chi dalle finestre, e chi s i gettò 
da l tetto; e l'incendio comin ciava già ad attaccare c la casa 
dei Pavani e quella dei Quarantot to e quella di P. Rocco 
Grego confinanti non che la casa di rimpetto di ragione dci 
SS.i .ìVlasatto, c quella abitata dal Sig. Nicol ò Sponza, se la 
provvida cura degli accorsi a s morzar l'incendio non avesse 
riparato un tanto eccidio ; c di l'l a due giorni morì a neo la 
figlia abbrus tolita. 

1789 . - marzo 20 . - Prcvio permesso del Magist rato 
Ecc.mo alla Sanità ed il Placet Vescovi le e parte del Capi tolo 
c parte d i Con siglio, in questa sera all'ore 3 della notte fu 
cavato da l depos ito ove posto era il cadave re del fu N. H. 
Gian Battista Correr fu Podestà rinchiuso in una cassa impe
golat<l , cd ac com pagnata la cassa dal R mo Sig. Prepos ito fu 
posta nel m onumento nuovamente eretto ad hoc da S. E . Al
vise Correr suo figlio, attua i nos tro Podestà e si tuato a piè 
del presbiterio nella nave eli rnezzo nella nostra Chiesa di S. 
Eufemia. Ad ogni o ra la Comun ità fece far un tiro di mor
tarctto. 

1789. - marzo 2 r . - In questa mattina gli furono cele
brate esequie solenni con messa solenne, apparati essendos i il 
R.mo Sig. Can. 0 e Preposito e due a ltri Canonici. Orazione 
in fu nere recitata dal sig. Cape\ la no dell'Oratorio. 

1789. - aprile 6. - Venne una d uca le diretta alla Co
munità simile a quella s pedi ta dal Doge F oscarini nel 1 76S 
colla quale veniva avvisato della morte del Doge Renier e 
dell 'elezione in s uo luogo dell' Ill.m o Doge Ludovico Mani n 
fu Procuratore eli S. Marco e che dispensava la Com un ità di 
spedire i nunzi a cong ratularsene a pie' del trono. 

17!;9. - -aprile Tf. - In questa mattina si fecero i tiri 
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di mortaretti ed il suono del campanon per segno d'allegrezza 
della s uddetta notizia. Si replicò lo stesso a mezzodì e cosi 
a lla sera e questo si fece per tre g iorni consecu t ivi colla 
band iera spiegata . 

178q. - aprile 2r. -- Comparve in questo porto la flot
tiglia dc' Corsari con Bandiera Moscovita p roveniente da 
T ries te, e diretta per il Levan te in numero di nove basti 
menti cioè una fregata comandante il Maggior Lambro Cas
sion i, se i polacche e tre tartane . 

1789. - aprile 23 . - Capitò in Rovigno S. E. Antonio 
Hiva di Zuanne nuovo nostro Podestà . 

1789. - aprile 26. - Prese il comando del Reggimento 
avendogli ceduta la bacchetta in qu esta mattina S. E . Alv ise 
Correr suo antecesso r. 

1789. - aprile 28: - Il suddetto nostro nuovo Podestà 
fu assal ito da un ' inficnnmazionc di polmoni cd era soggetto 
ad un'asma umora le da moltissimi anni . 

1789. - maggio 6. -:-- All' ore 23 morì per la stessa ma
latt ia che s uppu rò. Gl i fu s uonata l'Avemaria e le glorie e si 
fece ro tre tir i di m ortarett i, ed ogni o ra fino le tre de lla notte 
si sbar rò un morta retto. 

1789. - maggio 7· ·-Questa m att in a gli fu fatto il fune
rale s imi le in tutto a que ll o del q . N. H. Gio . Batta Correr 
morto li 28 settembre 1787 e fu depositalo fino a tanto verrà 
fabbri ca to un rnonumento per tutti i pubbli ci Rappresentanti. 

1789.- maggio II. - Capitò in questa ma ttin a da Ca
podistria S. E . Zustin ian Maria Badoer Cons ig li ere per fu ngere 
il posto el i vice Podestà di Rovigno e venn e acco mpagnato da 
qu att ro ca rabini eri del Reggimento di Capodistria . 

1789. - maggio 2 I . - In quest'oggi per l'estrema sic
cità della terra, non essendo caduto piogg ia dai 28 marzo 
decorso, in segui to di molt issime processioni alla ss.mn Trinità, 
a ll a Madonna delle Grazie, alla Madonna di Ca m po e la do
menica decorsa a nca a S. P iet ro d 'A lcan tara, in oggi s i fece 
u na processione co ll a Reliquia de lla Ss.mn Croce intorno al 
paese co lle Scuole e Confraternite tutte ; c me rcè la rniseri
cat·dia di Dio co minciò all'ore 24 a piovere e durò fino alle 
ore 4 della notte . 



1789 . - glugno 27.- Venuta di Mons. Ill.m o R.mo nos tro 
Vescovo Poles ini. 

1789. - giugno 28. - Predicò oggi dopopranzo c fece 
un'omelia sop ra la vera man ie ra eli sant ifìca rs i, ed è coll'a
dempire i doveri del proprio stato . 

1789. - g.:ugno 29 . - Fece pontifìcale, e riuscì di cal 
mare ed acq uietar i torbidi tra il Capitolo c Clero. 

1789. - luglio r. - Pa rtì per Parenzo . 
1789. - ol!obre 20 . - Venuta de l N . 1-1. Poclcstil c Capi

lrtno di Capoclist ria all ' ore una di notte. 
1789. -- ollobre 2). - Furono chiamati i P.P. G ua rdi an i 

degli Osservant'i di S. Andrea e dciii l~ifforma ti eli S. Francesco 
c gli preccttò il Podestà c Capitano di esegu ire il Cap itolo V 
della T erminazione rece nte che li obbliga a co ntinuare le 
scuole. Il P .rc Osservante si sottomise subito perchè abitante 
so pra un o scoglio; onde incomodi ssimo l'anel arv i. Il Riffor
mato ri spose saggiamente provando che quel capito lo non 
obbligava il convento di Rovigno, ma li soli ospizi di Da l
mazia, Albania e Levante. La cosa restò indecisa. 

1789. - ollobre 2-f.. - In questa ma ttina furono post i in 
galiotta li tre font icari come intacca tori del Fontico; due fu
rono condotti a Capodi stria cd il prim o lasciato qui in catena. 

1789. - oltobre 29. - Venuta di S. E . Provvedi tore ge
nerale di Dalmazia Memo, arrivato da Zara c diretto a Venezia. 
Fu salutato in prima con undici ti ri dalla galiot ta di S. E. 
Podestù c Cap itanio el i Ca pocli s tria e fu concam biato . 

1789. - dicembre J . - In questa decorsa notte a ll 'ore 
otto S. E. Giulia Zambelli m.' di S. E. Z.ne l1iva q. Ant.0 

nostro Podestà diede alla luce una bamb in a, la qua le nell'ot
ta vo giorno fu ba ttezzata cd imposto il nom e di Chia ra Pao
lina . Padrini furono li Sp.i Sp .i SS.i Cap.0 Giuseppe Costanlini , 
sig . Zu anne Spon za q. lscppo e s ig. Carlo Basi li sco q . Basi
lisco Giudici ed il sig. Dom .0 Quarantot to Sindico. 

At/110 I790 . 

1790. - febbmio ). - li sig. Zuanne To tto eli Micbiel da 
Capodistria con procura di Anzola Rismondo ottenne dal Ma-
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gistra to agli ogli una terminazione con cui veniva abilitato a 
provveder di ag lio tutta P !stria in vista alla gran mortalità 
el i oliva ri, proibindo a tutte le provincie di far estrazione di 
aglio c d i provvcdcrscne da altre parti fuori che da esso. Rc
clarnò tutta la Provincia, c li Sinclici di Parcnzo scrissero let
tere circolari in vitando tutte le comunità ad unirsi. L' univer
s ità di Rovigno appell ò alla Quarantia la T erminazione sud 
eletta cd alt ra s usseguente dci 1S marzo, ed il Rismondo {il 
quale s i protesta va di esser stato ingannato dal Toto, c che 
si aveva abu sato del suo nome) tag li ò in forma Concilj le 
suddette due Tcrminnzioni. N\a li giudici di Parenzo Si g·. Pietro 
Sa lamon, e Vincenzo Papa dopoli !urano ch ian1ati a Capodistria 
per ordine suprem o, c colà arrivati gli fu intimato di dover 
presentars i tempo tre giorni al T r ibuna! Supremo e partirono 
s ubito per Venezia. 

1790. - aprile 15. - In vista al sempre maggior depe
r imento degli olivari li SS.1 Beroalclo, Cap. Dom.° Costantini, 
s ig . Zuannc Angelini, Sg. F rane. H.occo e Dom. 0 suo fratello, 
il sg. Pietro Rocco (ìangol a , il P . Anzola Rismondo, il P. 
Gregorio Rocco Susso, il sg . Gabricl Natori conduttori di 
torch i ·p resentaron o una scrittura colla q uale dimandano o 
storno o min o razione del dazio in vista alla perdita di più di 
un te rzo di olivari. 

1790. ·- maggio . - Fu rilasciata e non spedita a Capo
c\ist ria un a duca le che chiamava il R.mo Sig . Prcpos ito Don 
Giova nni Sbi sà per ordine dell'Ec celso Consiglio di X c ciò 
pér avere scritto ne l Libro Battes imi , gius ta la esposizione 
della madre che una bambina nata da una tale Brancaleoni 
s ia s tata p rocrea ta da l Chierico Zuanne C. Il c hi erico ricorse 
all'Eccelso, si ri lasciò l'ordine, ma rilevato dal Preposi lo una 
tal r isoluzione, corse a Venezia c presentò un memoriale pria 
che sia sped ita la ducale. 

1790. - maggio ;o. ~ - In Parenzo in ques ta sera all'o re 
una di notte fu ritrovato il cac!averc della moglie di P. Bo
covich interfetta a mezza strada in campagna che veniva dalla 
s ua stanza sola, c res tato indie tro il marito a chiudere il 
por to ne; e ra con un petto tagli ato con la faccia tagliata e 



i·ebaitata la pelle della faccia sopra il cran io , un a orecch ia 
tagliata . 

1790. - agosto r 1. -- Venne una duca! dall'Eccelso Con.0 

de ' x .ci in dc1ta dei 28 Luglio che comclte di chiam ar il chie
ri co C., am mon irlo, renclergl i in dietro il suo memoriale e che 
la fede di battesimo in di lui non1e stia scritta nel libro q uale 
la scrisse il sig. Preposito. 

1790. - agosto 27 . - In oggi nell' Ecc .mo Senato fu e
manato il decreto con cui viene band ito Mons. Bacco lo ve
scovo di Cattaro da tutto lo Stato e pri 1·ato del beneficio e 
ciò per _aver interposto l' interd etto a ll a Chiesa e vi!!a di Per
sagno ed indi chiamato a presentars i alle po rte del Co lleg io, 
egli invece di andar a Venezia se n'è ft1ggi to a Roma. Ma 
tutto il mondo lo ha giud icato già divenuto pazzo fis icame nte. 

1790. - agosto ;o . ·- S. E . M.r Zorzi Pisan i Prov veditore 
fu levato dal Castello di Verona e condo tto in F ratia luogo 
suo d i campagna in Trevisana . 

1790 . - seltembre r. - Ven uta di S. E. Vincen zo Corner 
Podestà Cap itano di Capodistri a in visita. 

1790. ·-- settembre rr . - Partenza di S. E. Podestà e 
Capitano per Parenzo. 

1790. - 11ovembre 19 . - J\1. 0 Zuann e Provveditor Fabro 
per essere stato morsicato un suo figlio da un cane d i toro 
de l s ig. Dor:1.0 Bicchiacchi, l' assa lì gli diede dei pugni e lo 
in seguì per ferirlo. Un'ora dopo nacq ue una baruffa tra i fig li 
del suddetto Bicchi acchi ed il suddetto Fabro, ma senza ferite. 
Fu fermato il Provveditor e posto in catena ed il Bicchiacch i 
accompagnato da un dispazzo del Podestà corse a Venezia a 
presentarlo al Consiglio di x.ci. 

1790. - novembre 29 . - In Sacrestia nacque ro parole 
t ra il Sig. Vica rio Beroaldi ed il Sig. Prepos ito, il secondo gli 
disse bugiardo e mentitor al primo, il Bcroa ldi gli ri spose che 
poco ci vorrebbe gli desse un o schiaffo ; a tal minaccia il Prc· 
posito infuriato dicendogli de lle parole ing iur iosissime prese 
un candell ierc dall 'Altar de ll a Sacresti a per dare al suddetto 
Beroaldo, ma fu tra ttenuto dai Canonici c fì nì la contesa. Il 
giorno dietro furono da me pacificati coll'assistenza di com-
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pare Cap.0 Dom.° Cos tantini e compare Dom. 0 Rocco avendo 
il Prcposito dimandato perdono al Vicario. 

1790.- dicembre IJ . - Arrivò qui in Rovigno il Coa
diutor di Capoclistria ad inform are circa il ratto del Bicchiacchi 
c del Provvedi tor, c ciò in seguito al lvlcmorial presentato ai 
Capi dell'Eccelso don P. AnL° Cosanovich in favor del Prov
veditor prima del Bicchiacchi. Il su ddetto Coadiutor prese in 
pria i l cost ituto del Provvccli tor. 

1790 . -dicembre 2r . -- In quesla mattina capitò il Coa
diutor di Pin gucn te a formar processo contro il s uddetto Prov~ 
veditor circa il memoria! del Bicchiacchi , acco mpagna to da 
dispaccio di S. E . Podestà unito al memoria! di don Dom. 0 

Ferra q. F rc. c dei P rovveditori alla Sanità) e ciò perchè fu 
delegato al Capitano di Raspo . 

1790. - dicembre 22. - in questa notte decorsa i soldati 
l rasportarono il s uddetto Provveditor a Raspo. 

1790. - dicembre 26 . - S. E. Giulia Zam bclli moglie dì 
S. E. Riva nostro attuai Podestà partorì un bambino all'ore 14 · 

1790. - dicembre 29 . - Fu il suddetto battezzato solen
nemente in S. Da miano dal R. mo Sig. CarL 0 don lseppo Qua
rantotto. Padrini furono Mistro I::;e ppo Sponza, Sig. Mattie 
Segala, il sig. Gabriel Piccoli ed Antonio Caenazzo Giudici c 
Sinclico della Comuni tà. - Già tre giorni comp ita la lite tra 
Piero Rocco detto Gangola e P. Gregorio Rocco c consorti 
per ave r esso Gangola voluto fabbr icare una cisterna vicino 
alla sua casa dominicale sulla marina ove distendono le reti 
i pescatori, e perduta la lite dal suddetto Gangola, g li con
venne gettar gilt a terra la fabbrica cominciata . Una tal lite 
costò più di 1Soo ducati ad ognuna delle parti. Oh! che pazzi l 

Amw I79I. 

1791.- gennaio 6. - Venne per la via di Capodistria 
con un solda to una ducale dell 'Eccelso la quale comanda a 
questo Rapp. Riva di scioglier dalle caten e il suddetto Fabro 
Provveditor, (ma questo era già passato a Raspo) col chia
marlo ingiuste retento, e che se rn brava al Tribunale che il 
castigo superasse il delitto; e quind i poi comn1ette ~~ PoqestiJ 
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d'int imar a l s ig. Dorn. Bicch iacchi eli prese ntars i a vista a lla 
busso la de ll 'Eccelso. 

1791. - geu1taio 7· - Il sig. Ange lo Vene randi, unito ad 
alc uni abitant i del Castello di S. Lorenz.o, avendo dato una 
sanguinosa querela contro a S. E. Angelo Corner attuai Po
destà all'Eccelso, cd essendo ~tato S. E . li be ramente assolto , 
venne dn!l' Eccelso un manda to che chi ama il suddetto Vene
rand i alle ca rceri ; ma fu ritrovato infermo a le tto . 

1791 . - gennaio 20. - Fu dali ) Eccelso chiamato i l pro
cesso del Provvcditor fatto dal Reggimento d i Raspo . 

179 1. --febbraio 9· - Ieri mattina fu pubblicato un pro
clama el ci Cons ig li o di X.ci ini bi tivo il portar arn1i da punta 
e di taglio e da fuoco, e fu a!Jlsso nl Porto n del Ponte. In 
q uesta notte si ritrovò lordato; fu quindi leva to dai pubb lici 
Comandadori alla presenza dci testimo n i e parlato in Can
celleria . Se ne diede parte subito con d ispacc io all'Eccelso . 

1791.- febbraio rr. - Capi tò in Rovigno da Ras po il 
Fabro Provveditor e le persone ed am ici s uo i fece ro festa ed 
evviva. 

1791. - febbraio 14. - In q uesta mattina s i trattò la 
causa in Colleg io tra il sig. Can .0 Angelini ed il R.mo Capi
to lo di Rovigno e vinse il Canonico Angcl ini, s i che fu annu
merato uno dc 1 nove Canonici non dopp io. 

Per ordine dell ' Eccelso Consiglio elci x.ci come delegato 
eia W Ecc .rno Senato s i proclamò in questa mattina tempo tre 
g iorni a ll e c~1rc e ri le seguenti I 5 persone come rei d'aver in
lrodott0 in Stato la s umn1a eli stara quattro mille di fermento 
estero con fedi false etc . negli anni 1784-SS . 

1791. -febbraio 17 . - Ogg i all'ore 17 c.'1 fece il suo 
ingresso S. E. Alessandro Contarini eli Do men ico nostro P o
destà. 

1791 . febbraio 19 . - ln oggi fu co m pita la s trada 
nuova eh...:: cond~tce a S. F ra ncesco comi ncia ta so tto il Regg i
mento Bon lini del 1773, in d i lasciata in abbandono . In q uesto 
an no il ze lo, il fe rvore: c l' instanca bi lità de l Rcv. 0 P re Car lo 
da Verona attuai Gua rdiano de' Min . l<.iffo rmatori di q uesto 
convento eli S . Fra ncesco fece tanto, c tanto oprò co l s usci tar 
gli abitan ti del la contrada, tra q ua li un gra n merito ebbe il 



Sig. N ico lò Rocco Gangola 1 cd il Sig . Gio: Batta Gianelli 
Procurator del Con ven to non che Jl elemos ine dc' particolari, 
che si ebbe la compiacenza di vedcrla terminata dalla casa 
del sig. Ant. Ange!ini fino alla grande scalinada della Chiesa. 

1791. - febbraio 2 r . - l n questa mattina il Sig. Dom. 0 

Bicchiacch i dopo essersi presentato per molti gio rni consecu
tivi alle porte della bussol a dell'Eccelso, fu chia mato entro, 
e do po essere s ta to molto ben romanz inato, g li fu commesso 
da i Capi dell'Ecce lso Tribunale di portarsi esso coi due figli 
ed il cane alla presenza del Podestà c Ca pitano d i Capodis tria 
per udire i coma nd i sovrani, e che abbia da soclisfare de lle 
ca va lcate del processo. Ringraziando la clemenza del tribunale 
di aversi limitato così. 

1791 . - febbraio 26. - Comissionato dalli Ili. mi Provve
ditori alla Sanità di dire la mia opin ione unito al Sig. Dom.0 

Spongia Chirurgo sopra un manzo del sig/ t'rane . Garzotto 
portato all a banca eli Vincenzo Vissico, lo giudicarnmo una
nimi c concord i di farlo abbrucciare, il che fu eseguito tos to 
sulla publica piazza alla marina. 

1791. - marz.o 2 . - Il sig. Piet ro Bressa giovine del 
casino di Bazarini diede quattro numeri scritti in un vecchio 
scontrino a Piero Sbisà del P. Leonardo fratello del sig. Pre
posito acc iò li gioch i a l lotto d i Venezia per P estrazione del 
mese di febbraio decorso, già che era per partire a mom enti 
per Venezia. Il giova ne Sbisà li g iuocò c venne fuori il terno. 
Capitato in Rovigno oggi negò di darg li il so ldo vinto a l 
suddetto Bressa sc usa ndosi col dire che ave va ricèv uti qu esti 
numeri come regalo, non già co me con1missione, tanto che il 
suddetto Bressa non gli aveva dato il soldo, nè detto quanto 
doveva mettere. T entate inutilmen te tutte le persuasive degli 
ami ci per conciliare l, affare; si risolsero li SS.i D.r Ange lo 
Piccoli e Carlo Basilisco avvocati del Bres·sa a far bollare la 
barca del suddet to Sbisà acciò facc ia il deposi to delli ducati 
S4o vinti al lotto. Il Sbisà propose una piezzi eria, e non fu 
accettata. 

1791. - marz.o r2. - Oggi si com inciò a vender la carne 
a soldi dieci alla li bra da otto che s i vendeva per lo innanzi. 

1791. - mttrzo r; . - Oggi capitò lettera pubblica eia 
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Capodistria colla quale veniva chiamalo il sig . Dom.0 Bic
chiacchi coi due figli Bernardo c Frane. a presentarsi alla ca
rica di Capocli stria per udire gli ordini deW Ecce lso. Ma il 
padre era ancora in Venezia . 

1791. - mar{o 20 . - Venne replicata la s uddetta lettera 
da Capodistria colla q uale s i chiamava i figli Bicchiacchi. 

179 1. - marzo. 24 . - Nlorì oggi all'ore 2 1 1/ 2 il R.mo il 
Sig. o.r Giovanni Can .0 c Prcposi to nost ro per febb re resi
polacca . 

1791 . - marzo 2J . -- In qu eH t<:l mattina giorno di dome
nica a l mezzodì part't pe r Ragusa il dottissimo fores tiere da 
noi suppos to Moscovito, il quale si portava per abbocca rsi col 
Bassà di Scu tari. - Fu c\etlo per Vicario parocc hiale il R. mo 
Sig. D.r don Zuanne Can. 0 Beroalclo. 

179 1. - maggio LJ. - Giorno eli sabato, all'ore una el i 
notte capitò qui .i\'lons. R.mo Poles ini nostro Vescovo a far la 
sua terza visita pastorale. 

179 I. - maggio 23 . - In ques ta mattina partì Mons. Pa
lesi n i a proseguir !a sua visita pastorale per la Villa, Valle, 
Canfanaro e S. Lorenzo e fu accompagnato da due canonici, 
quatt ro sacerdot i e da 20 e più signo ri a cavallo. 

1791. - -giugno 19 . - Domenica della SS. T rinità. Fu 
eletto dal Consiglio per te rzo Chirurgo con il salar io di du
cat i soli So il s ig. Carlo Spongia ed oggi dopopranzo la s ig.a 
Va lcntina P iccoli fu quas i sbra na ta da un cane di toro d i 
casa s ua . 

I79L - luglio r . - Venne chiamato co n lettera pubblica 
a Capodist r ia tempo I 5 giorni il sig. Dom.0 Bicchi acchi per 
ordine dell 'Ecc. acciò abbia da sodisfare N\. Zuanne Provved i
tar per danni recatigli la summa di lire 2340 o subito o a l 
p iù in rate così liquidate dall'Eccelso. 

1791. - luglio 4 · - Tu tt i i filarmonic i anda rono a ca ntar 
un a Messa allo Scoglio di S. Andrea, ove ruvvi son tu oso 
pranzo cd alla sera andammo suonando in barca per il porto. 
La spesa andò per conto cassa Accadem ia e costò lire 200 

circa. 

1791. - luglio ;o. - Venuta di mio nipote Luigi Pro
sdocimi Cancelliere di Capodistria a riformar il processo de l-



l'Ecce lso Cons igl io di X.ci cont ro i 1S ·proclamati li 14 feb
braio dell'a . c. 

1791. -- agosto IJ. - Sua pa rtenza per Va lle, Dign ano c 
Poi a. 

1791. - agosto 19. - Questa notte all'ore 2 1/ 2 dopo 
preventiva baruffa coi pescn tori d i S. Croce, Fra ne . Morlena, 
Nico la Sponza c N. Sponza si portarono coi loro sch ioppi a 
S. Croce e sfidarono li pcscaclori . S'azzardò un ta l Frontin eli 
and.ar loro incontro, c vien detto c he Sponza gli sbarrò in 
contro e restò ferito nel ventre, con lacerazione della arteria 
crurale c parti genitali, per la quale ferita all' o re nove di 
questa mattina mori. 

1791. - agosto 24. - Furono esposti gli ed itti per chi 
volesse concorrere alla Prcpositura vacante di Rovigno. 

1791. - sellembre 2. - Partenza per Parenzo del sig. 
Vicario Be roaldo per con correre alla Preposi tura vacan te. 

1791. - sellembre 5· - Ritorno del suddetto sig. Vicario 
Beroa ldo eletto in Propos ito. 

1791. - sellembre 1· - Capitò qui una lettera del Po
destà Capitano d i Capodistria il quale raccomandava al nostro 
Rappresentante per ordine sovrano sup remo d' invigilare che 
non s'introducessero emissari o Francesi, che s'i nsinuassero 
mass ime erronee e contrar ie allo spirito di subordinazione o 
sudditanza, c venendo scoperti fossero tosto esi liati pena la 
vita. 

179 1. - seliembre ;o . - In quest'oggi all'ore 22 (avendo 
pria in ieri l'a ltro ricevuta in Pa renzo l'Ist ituzione Canonica) 
il R.mo Sig. D. Giov. D.' Beroaldo vicario foraneo et Audi tor 
Generale e Canonico prese il possesso della Prepositura della 
nostra insigne Collegiata d i S. Eufemia senza invito nè di 
Capitolo nè di Clero, nè di parenti, nè d i amici, ma solo andò 
alla Ch iesa e solo se ne ritornò beffato da tutta la nazione. 

1791. - ollobre r. - Oggi all'ore 21 il Canonico don 
Zuannc Rocco portò da Parenzo la lie ta nuova ch'era stato 
eletto Canonico nel Canonicato del Preposi to Beroaldi il Sig. 
don F rane. Albanese d i Cosmo e vi furono alla se ra fuochi e 
sbarri di mortaretti. 

1791. - o/tobre J · - In questa mattina il suddetto Can.0 
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Albanese accompagnato dal Can.0 Rocco c Can.ci Quarantolto 
e Chierici andò a far visita al Casino ai SS.i Gi udic i ; fu trat
tato a rinfresco, c nel ritorno salutato coi sbarri di mortaretti, 
un qumto d'ora dopo i Giudici gli resti tu irono la visita c 
furono saluta ti nell'andata c nel ritorno dallo s barro de i 
mortaretti posti in Val de Bora. 

179 1. - uovembre 2-f.· - In questa s era all'ore 241/2 di 
no t te sotto il Palazzo Pretor io sul Salizo del Casino s' azzuf
farono d.n Maria vecl.a Trevi san i e due puttc figlie di P. l) . 
Costantini. La Trevisani d iede delle lcg nate ad un a putta 
Costan tini e sua sorell a Chiara le diede con un col tello tre 
ferite . Colla prima le tagliò la mano dest ra che la sepa rò dal 
braccio, colla seconda le ferì la testa con offesa del cran io e 
la terza !eggiera sul braccio sinistro. H chirurgo separò la 
mano già quasi affatto staccata c procurò d i fermar l'orribile 
emorragia e tu tto ci ò per petegolczzi d i pa role ingiuriose. 

179 1. - novembre 28. - Ieri arrivò qu i S. E. Nico lò 
Barozzi Cons ig liere di Capodistria dire tto per Digna no ed oggi 
partì per Fasana. 

Anno 1792. 

1792. - gennaio 27 . In questa notte fu aperta con 
chiave la porta della bottega di An t. 0 Bazarin i eli Angelo, pos ta 
vicino all 'Arco del la P escheria in Riva e perforato con trive lle 
il pavin1ento entrarono i ladri nella sa la del Tribunale del 
Monte . Sforzarono lo scri gno, nè potendolo aprire sforza rono 
la porta della Sala, quella della Scala e quella della Camera 
del di s impegno corninciato in questo mese dal sig.r Costantino 
Cos tantini c trasportarono via in un sacco tolto in camera 

tutti gli or i, argenti e gio ie al va!or d i L ire 8S47S d i st irna, 
in 868 pegni non che circa 3oo ducati in soldo ch 'era nel 
banco del Massaro ·. si ritrovò nel Nlontc un fazzoletto da naso. 
e due anelletti. 

1792 . - gennaio 27 . - Ferma ro no in oggi un ce rto M. 
Parenzan abitante da m olto tempo in Rovigno ind iziato per 
ladro e forse uno de ' ladri del Santo Mon te. 

1792 . -· geunaio 28. - Fçrmarono Ant. 0 Bazarini P atroq 
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de ll e Botteghe in cui s' in trodusse ro i ladri del Monte di 

Pietà . Si vis itò la casa di suo fratell o Dorncnico, c non fu 
trovata alcuna cosa. 

1792. - gennaio 29 . - In qu esta notte s i fermò ]. Co
stanti ni indiziato d'essere stato a ferma r la barca del Sp onza 
per t rasportar dc i bronzi, peltri e t a ltro per traspo rtarla altrove . 

Si andò a cercar a i Molini ed a Monsccole: nè fu trovato cosa 
alcuna. Oggi dopopranzo fu avvisato il R mo Sig. Preposito 
Bc roa ldo eh~ il g ran furto era nascosto nella tesa del prato 
Bori a S. Nicol ò. 

All'ore tre della notte si portarono il R.mo Bcroaldo, li 
SS.i G iudici D.r Angelo Picco li c Berna rdino Sponza, li Fan ti, 

il Sig. Capi tan io Campitelli con le cernide all a suddetta tesa, 
cd ent ro ad una battetina ivi esistente fur ono ritrovat i quattro 

sacchetti di mazenette con entro le g ioie cd ori de rubali . 
Il tutto posto in una gran cesta sopra unn c iviera c por

ta ta da due uomini, alla testa il Capi tanio suddetto, alli lati 
i Fanti, in seguito i Giud ici ed il Preposito, cd una mol titu
dine di gente che gridavano Evviva ci rcondati dai soldat i e da 
facel\e ardenti accompagnarono il tutto giù per la Carrera e 
condussero a salvamento nel santo Monte: 

1792. -gennaio ;r . -l due che svelarono al sig. Pro
posi to Beroaldo il sito ove era nascos to il suddetto furto, in 
ieri andarono dal suddetto Prepos ito e confessa ndosi ancor 
essi co re i, ma sedotti, dimandarono l'impunità e pronti a 
svelar i comp lici. Il s ig . Preposito li obbligò a parlar e svelar 
il tutto al Giudice Piccoli, il che fecero ed in questa notte 
alle ore t re furon o fe rmati il s ig . Cristofolo G. Capoter come 
capo direttore cd il s ig. A. Glazer barbiere t). 

1792. - febbraio r. - In questa matt ina partì per Ve-

1) Sennlo 111nre 1793, 10 febb raio; - Atti e i\ l. v. XIV, p. 272 s i 
compiace il Senato che dell'i ngente fmto di oggetti prezios i perpetrato 
a danno del lVI onte di Rovigno e saliente a lire 86. 19S per le cure eli 
que l Podestà ed aiuti dei membri non rimane ora che un ammacCo di 
lire 1201. A compenso dei benemeriti in tale opera che sono undici 
siano div isi duca ti 28o. Detti benemerit i sono: il Podestà, il Cancell ie re 
P iccol i, il Capitano de ll e ce rnicle i\latleo Campitelli , il Cancell iere P. D. 
Spongio, i tre President i, i due fa nt_i, i due comandadori del ll'lonte. 
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i1ezia il sig. D.r Angelo Piccoli accompagnato da uno dèi due 
che d i mandarono l ~ imp unità per presentar il dispaccio d i S. 

E. Podestà Alessand ro Co nta rini diretto a l Mag .0 Ecc.mo dc' 
Scansadori c per ottener la confermazione de ll ' impun ità accor
data a quei due da S. E. suddetta. 

In questa mattina partì per Dalrnaz ia un F an te de lla Sa
nità con ordine sccrcto del Magistrato Ecc.mo. 

1792 . - febb,·aio 8. - Ritornò da Zara il suddetto fan le 
con il sig . Pasqunlin \ 1Vrach ier Primario della Segrete ria d i S. 
E. genera le chi amato con un mandato a vista da prcSC!l Lars i 

al lvlagistrato Ecc.mo. 
L'aver abbreviata S. E. Provved itore ge nerale la contu

macia seconda di 32 gio rni ad un vascello sospetto di peste c 
colà spedito da!P Ecc.mo Capi tano generale Emo, cont ro gli 
ordini del Magistrato che g li aveva con1andato di fargliela fare 
di giorni 40, ha dato motivo alla chiamata di questo Minist ro, 
il qua le pe rò haveva protestato contro gli o rdini d i S. E. 
Provveditore Generale. 

1792 . -febbraio 2J . - Oggi capito da Capodistria let
tera pubblica colla quale veniva avvisato il Reggimento che 
de ll 'affare del Santo lv\ onte n'era demanda ta l' in for mazio ne 
a l Reggimento di Capodistria e che perciò fossero consegnati 
li qua ttro rclenti ai soldati a tal effetto spedi ti uniti ai sbi rri. 

Oggi pure capitò una le ttera da Capodistr ia data il primo 
corr. la quale per comm iss ion e clcW Eccelso dei I3 gennaio 
decorso climancla\'a fedi lega lizzate se un ta l N icolò Biondo 
q. Piero fosse vivo o morto; e quest i si ritrova direttore delle 
Sa line di Co rfù. 

1792. -- -febbraio 26. - In questa notte part iro no i quatlro 
prigioni del Santo Monte e furono condotti a Capodistria non 
che B. Longo processato per memoriale el i s uo padre . 

1792. - marzo L - Oggi S. MaesUt l' imperatore Leo
pa le! o Il mori aHc tre ore pom. in Vicnna per uno sbocco di 
sangue . 

1792 . - marzo. - Morì in Malta S. E. Anzolo Emo. K' 
Procu ra to r e Cap itanio strao rdina rio glorioso de lle navi in 
~llualità di pubblico servigio. 

!792 . - aprile 22. - Capitò a ll 'ore !8 S. E . sig. G io; 
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Fra ne. Manolesso Podestà e Capitano di Capodistria in vi s ita, 
e Cancellier mio nipote Luigi, il quale formò il processo del 
Monte . 

I 792. - maggio 3 . - Partì S. E. per Parenzo. 

I 792. - maggio 8 . - Capitò qui di passaggio la nave da 
guerra la Fa ma che conduceva il cadavere imbal sa mato d i S. 
E . Capitano Es t raordinar io delle Navi Angelo Em o K. ' P ro
curator di S. Marco e ciò per dec reto del Senato. Prcsç porto 
in Quieto. 

1792 . - maggio 15 . In questo giorno , addottorò in 
Eimbe le legg i nel Sacro Coll eg io di Padova mio fiosso do n 
Apostolo Cher ini e ne riportò sommo applauso. Una setti
mana d ip poi fu assalito da una fe bbre putrida ac utiss im a con 
deliri o . 

In questo mese furono banditi N . Sponz,l. F. Morlena c 
N. Spq nza inte rfelto ri del l' infelice Frontin a S . Croce il dì 19 
agos to 1791. Il pr imo fu band ito pe r dieci anni, gli altri due, 
come complici, per tre. 

1792. - giugno 5. - Oggi morì in Padova il degnissimo 
dotto, ed amabiliss im o do n Apostolo o.r Cherìni dopo 22 
g iorni che avevil ricevuto la laurea dot to rale ne l Sacro Col
legio per un a febbre putrida maligna. 

17q2. - giugno r4. - Ven uta d i S . E . Cristofolo Bonlini 
P odestà . 

179 2. -- agosto 4· - Furono procla mati alle carceri P. ed 
l. Bori per l ' affare del lad rocin io del Santo Monte. 

1792. - agosto zo. l\'lorte del mio amatissimo cognato 
Silvcstro Prosdoc im i d'anni 67. Morto in Capodistri a in attua
lità eli Cancel lie re s upplente per il figlio Luigi, I3 giorni in
nan zi il com pir del Reggi mento c JX~ r la cui m orte non si 
potette pubblicar la sen tenza de' reten ti e dei proclama ti del 

San to Monte. 
1792. - agosto ;o. - Oggi seppi che nell'es t raz ione del 

21 agos to corr. guadag na i un terno a l lotto di ducati 1 oo, 
coll'aumento ; i numeri ritrovali furono il 1S, 56, 8 r. 

Consegnai sub ito oggi la firn~a a Cap . Zuanne Costa.ntini 

che partiva pe r Venezia acciò rne li ri scuota. 
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1792. - settembre 4 · - Fu te rmin a to eli las trica re il p ic
ci olo Piazza le dinanz i il negozi o Pra ti . 

1792. - se/iembre 7· - Arrivo eli S . E. Ferrigo F osca ri 
B<_lilo alla Porta Ottornana co lla nave la Fama a questa nostra 
spiaggia per far provvisioni di viver i. 

1792. - seilembre 12. - - Oggi a mczzog io m o salpò da 
questa spiaggia S. E. Ba il o suddello dir ig endo il suo vi aggio 
a Costant inopol i_ con la nave eli Cap:ta n Michicl Belussi in 
conserva col suo eq uipaggio. 

1792. - ottobre ; 1. - In q uesto giorno fu compito l'altra 
mctù del sa li zo eli pi etra wgliata fra i s tcncl arcl i. 

1792. - novembre 2._,. - Oggi dopopranzo C. Bion d i a l
tercando fra essi il Biondi sparò un ' archibugiata carica di 
ballini a suo cognato Cos tola c lo ferì nel braccio destro, 
nella faccin, ecl alcuni ballin i penetrarono nel petto e nella 
spalla . 

Auuo T79J · 

1793. - genuaio 20 . - ln q ues ta ·no tte all 'ore 5, giorno 
Domenica cap itò con barca apposita da Venezia la lie ta notizia 
ai SS.1 Frate lli Piccoli eli aver vinto la causa co i lo ro Zio c 
Cugi ni Biondo con uno spazzo di !audo di 17 contro 7 c 3 
non s ince re. Questa fu la terza tra ttazione fatta ai Consigl i 
de' XL; causa che durò dal 1777 fino oggi . 

1793. - giugno 5 · - - Ar ri vò in Venezia una tartana 
Sclriola carica di forn"' agg io proveni ente c\a Na poli di Roma nia 
nel la Marea. Ricevuto il loro costi tuto alla Sanità se g li pe r· 
mise Io scarico; term inato il quale nel dì set te, g iorno di 
venerdì, i mari nai si cambia rono gl i abiti dopo essersi lavat i 
dal s uccicl u mc della sa lamo ia . Quando s ul momento u no el i 
quei marin ai cadclcttc morto dall a pes te c di n a poco altri due 
mo ri rono. Avuta ta l funesta notizia , il Magistrato Ecc. mo vi 
accorse subi to con le sue provvide nze. Fece sbarcare tu tti 
quest i marinari sull'isola di Povegia da dove s i aveva fa tto 
allonta nare ogni abi tante eli essa, e furono divi s i in tante ba
racche. Fu loro asseg nato un chirurgo , ed un pap ~t Greco. Si 
fecero sopra l'iso la de i cont in ui profu mi di catrame co n in
cendiar d i barill i pieni d i ta l gene re. 



I 793. - giugno r9 . - Ne morirono in questi giorni altri 
quatt ro de' suddetti marinai da ll a peste. 

1793. - giugno 2J. - Passò per d i qui, diretto per Ve
nezia il nob il sig. Co : Dalla Deci ma Prior de l Lazzarclto di 
Spalat ro ch iam ato dall' Ecc .mo Magistrato alla San ità per so
pra vedere a llo sp urgo del bastimento suddetto c delle cose cd 
uten s ili. 

I 793 . - luglio 1 . ~ Ven uta in Rovigno di S. E. I< .r Al
vise Costant ini Provcd itor ge ne rale di P alma da Orsara pe r 
aggiustar la figli a Annetta Maninissa Rocco con s uo padre 
M. 0 Ant. 0 c sposa di M.0 Piero Hu!Jìni. Falla la pace vi fu 
la uto pranzo a S. E. dato dal suddetto M0 .\nt0 r~ occo; alle 
ore 24 rito rnò ad Orsa ra. 

1793. - agosto r8. - Per aver annotato un costituto in 
cancelleria, il s ig . D.r lseppo Angelini in difc~<l eli B. Frane. 
Berna rcli s co ntro un a sua zia la q uale era s tata a fare un' i
sta nza a S. E. Podestù Bonli ni per un legato te :; ta ment:l ri o . 
Irritato S. E . Podestà fece ch iamare il s uddetto Angelini, e 
dopo avergli Jatta una fort iss im a rcpri menda, lo esiliò dal foro 
d ura nte il s uo Reggi mento. L 'Angel in i tentò scol parsi, ma gl i 
fu vietato ed esso scese le scale notò una appellazione a ll'atto 
del suo bando. 

1793 . - agosto 29 . - Capitò la sc ritt ura presentata all a 
Qu a ra ntia s ulla suddetta appell az ione. 

1793. - sellembre 2 . -- Arrivo di S. E. G irolamo Pasqua
ligo Podes tà e Cap itanio di Capod is tria in visita . 

1793. - sellembre r8. - Ritorno da Parenzo di S . E. 
sudde tto pe r dar possesso dei torchj a ' co ndu t to ri vecchi 
gi usta un decreto del Senato che g liel i deli berò per d icci 
an1li a L. 1 r.I SO all 'a nno. 

1793. - dicembre. - - Si fece in Venezia una so lenne pro
cess ione cd esposto il SS. Sacra mento per un triduo in rin
g raziamento a Dio Signore che per la protezione di Maria 
Verg ine abbia libera to da lla minacci a ta peste Venezia c lo 
s ta to tut to; m orirono solo dieci dciii poveri mar inari . 

I 793 . - dicembre J. - Fu fermato mistro M. Rocco in 
Po rtole avente into rno a sè per circa 200 d ucati fa lsi e con
dotto nelle prigioni di C:~podistria confessò che i fabbrica tori 



avevano la zecca in Visi nada e ch'esso era spedito ad 
esitarli . 

1793. - dirembre 8. - Fu nuovamente preso il Procu
ralor Zorzi Pisan i dimorante in Monastier suo luogo di 
campagna e condotto in Castello eli S . Andrea indi fu porta to 
in Castello di Brescia e ciò perch è aveva tentato di far sta m
pare nei Svizzeri la sua vita da esso sc ritta con degli aned
doti ingiuriosi al Tribuna\ supremo, e forse qua lche cosa altro. 
Fu pure rel egato il N. H. Leonardo Foscolo in Castello a 
Chiazza ed a s uo fratello Marco dato l'a rresto in casa, come 
co mplice. 

1793. - dicembre r2. - Capitò il vice cancelli ere di Ca
podistria a te rminar il processo ciel Chieri co Gangola . 

1793. - dicembre 27 . - Essendosi rotti gli orecc hioni 
tutti alla campana mezzana del nostro d uomo e rit rovandosi 
la ca-m pana grande sfesa per metà fra gli orecchioni (si s up
pone per qualche fulmine cad uro sopra) si pensò dalli SS' 
Commissari di S. Eufemia Sig. Gregorio Basilisco e Venier 
Spongia di sped irle a Venezia tutte c tre in una volta per 
farle gettare eli nuovo, sebbene la picc iola non fosse rotta . In 
questa sera furo no imbarca te nella barca d i P. Frane. de' Carl i, 
la quale parti subito per Venezia c v i arr ivò a sa lvamento li 
8 gennaio. 

Anno 17 94 . 

1794. - gennaio 2. - IVlorl in questa notte decorsa il 
R.mo sig_ D/ Matteo T a mborini Canonico eli questa Col legiata . 

I794 · -gennaio 2J. - In questa mattina da l R.mo Ca
pitolo fu elet to in Canonico il R.tlo Sig. don Marco Ven ier con 
voli 5 prò ; contro tre. 

I794· - mm-zo r6. - Cap itaro no in questa sera all'o re 
una di notte da Venezia colla barca del paron Frane. de' Carli 
le tre nuove campane gettate in Ven ezia dal s ig. Canciani dalla 
Venezia professore di getto; col piezarle per tre anni, tre mesi 
c tre giorni. 

La grande pesava Lire 2 144 
La seconda pesava L ire •545 
La p iccola pesava Lire I 1 oo 



97 

si che in tutto pesarono Lire 3z5 di più de lle vecchie cam~ 
pane. La iscrizione poi posta sopra è la seguente : 

Refusa est pecunia a populo p ietate co llata anno Dom. 
MDCCXCIV Curanlibus Hon . V. Cap. joan. Costantini, Nico. 
Venier Presi di 's . Vencrio Spongia, Frane. Rocco Prov is ionarijs 
Eclif. Ecc !es . Div. Euphemiae Rubi n . nec non S. Domi n. Spongia, 
Caro Bas ilisco et Polas . Costantini Deput. caetcrisq . Prcfecl's 
Eccles iae cjusdem rneritissimis. 

'794 · - 11tarz_o 2). - In questa sera, giorno di domenica 
all'ore una eli notte capitò i'Vlons.r Frane. Polcs ini vescovo di 
Pa rcnzo per consacra re le suddette campane essendo in ieri 
andati a levarlo a Parenzo un Giudice della Comun ità sig. 
Gregorio Basilisco, un Vice presidente della fabbrica sig . Frane. 
Hocco, un Sagrestano sig. Angelo Biondo q. Piero, ed il Sig. 
D. Angelo Pi ccoli . 

1794 · -- tnarzo 24. - In questa mattina a ll'ore 16 (dopo 
fatte le rec iproche visite tra Mons.' e S. E. Podestà) S. E. Po· 
dcstà Bonlini s i andò a vestirs i in casa Ferrarese e Mons.r ve· 
scovo andò a vest irs i in casa Su[Jìch, s'incontrarono ambidue 
in strada, te nendo la des tra Nlons. Vescovo. S 'i ncamminarono 
alla Chiesa, ovc si fece la funzione della consacrazione delle 
carnpane, ed alla più grande fu posto il nome di Eufemia, 
alla seconda di Maria, alla terza dì Giorgio. 

1794· - 7tutrz..o 25 . - In questa mattina Mons. fece pon
t ifica le ass is tito da S. E. Podestà c accompagnata la Me::;sa da 
Musica solenne in Orchestra . Nel dopo pranzo s i fece l' espo
s izi one del SS. Sacramento e Mons. fece una omelia al popolo. 

1794 . - marzo 28. - In questa mattina Nlons.r nostro 
Vescovo partl pe r Parenzo all'ore I3 circa . 

'794· - aprile 27. - In ques ta mattina il Capitolo cam
pestre con le fraterne e scuole, andarono a lla Madonna di 
Campo per levar l'immagine di quella B. V. e la portarono 
processio nalmentc alla Chiesa della Madonna delle Grazie ed 
oggi dopopranzo il Cap itolo, e Clero preceduto da tutte le 
sc uole e fraterne e seguitato da S. E. Podestà e Giudici, e 
popolo si portarono a levarla alle Grazie suddette e la porta
rono process ionalmcnte in Duomo c la posero sull'al tnr maggior 
onde impetrar da Dio Signore col suo valido patrocinio una 



pioggia abbondante, esse ndo secca la campagna, e le c isterne 
con poca acqua . 

1794. - maggio r. Finito il triduo della B. V. in 
Du omo, in oggi dopo pranzo fu riportat<l solenn e mente alla 
Chiesa delle Grazie. Ma Dio non ci vol le consolar con la pioggi a 
perchè troppo peccatori. 

In oggi pure venne la notizi a dell'accomodamento fallo 
tra la Connmità e i conduttori dei torchj col contar questi a 
quella L. 44.000, cioè 3o mille s ubi to e le altre 14.000 in 
due rate. 

1794· - maggio 4 · - Fu r icondotta processionalmente 
la suddetta Immagine della V. B. alla sua Chiesa eli Campo. 

1794. - - maggio 5 · -- Venne la dolorosa notiz ia che la 
nave la Bella Venezia Cap.0 Vincenzo Beroaldo perchè faceva 
acqua fu invest ita nell' isola di Candia e s i sa lvò tutto l'equi
paggio. 

1794· - maggio I-J .. - Capitò da Venezia lettera del Cap.0 

Vincenzo Bcroaldo diretta a suo pad re che per una fieri ss ima 
burrasca incontrata in Arcipelago _addì 28 fcbbr. 8 miglia di
stante da Scio dovette anelare a rornpersi sotto Susa addì 3 
marzo, sa lvo tutto l'equipaggio e i passeggieri. Nuova che 
fino dai 4 del corr. rnese s i a ndava vociferando c a T rieste e 
a Venezia . Questa nave era parti ta da Alessa ndria li 1S fcbbr. 
con un ricch issi mo car ico eli 400.000 piastre. 

In questo mc.::; e eli iV\aggio veggendo la nostra Seren iss ima 
che i Francesi tentano con vio lenza e sforzo di gente eli en
trare in Italia, mandò a levare nella Dalmazia dicci compagnie 
di fa nti italian i, 8 com pagn ie di fanti sc hiavoni c 4 di cavai· 
leria, ma con ordine espresso di scartare tu tt i quelli che non 
sono sudditi ven eziani, e questi per unidi con le cern ide d ' I
talia e mandarli nelle frontiere. Armò pure di otti ma a rtiglier ia 
fino a Malamocco. 

1794· -maggio ;o . - Ve nne la fa tai no t izia in Rovigno 
che il ca riss imo mio amico Cap. Dom.° Costantini s ia morto 
in Ma lta li 19 apr. sabbato san to per febbre ma ligna dopo 12 
g iorni di ma lat tia. 

1794. -giugno 7· - Capi tò qui il brigadiere Dandria a 
levar cern ide, come fece a lli 6 in Pola e farà li 12 in Parenzo, 



ed ha fatto nel mese decorso a Piran o, ad Iso la per spediriè 
in Italia a regolarsi con la milizia regolata, essendo stato de
cretato dal Senato un Corpo d i esercito di 35.ooo uomini 1) . 

l n ques ta notte decorsa all'ore 5 s i sentirono due suc
cessive scosse di terremoto) la pri ma picciola, la seconda 3 
m inut i circa dappoi più gag\iardetta. 

1794· - giugno If.- Ridotti nel paese quasi se nza acqua 
da bcvere per la somma sicc ità dai primi dell'anno; essendo 
state rare c brevissime le piogge. Dopo molte process ioni, 
tridui e preci si ricorse in questa mattina a fare una proces
sio ne col ss.mo Sacramen to per il paese per impetrare la grazia 
del la piogg ia. 

I) Nell'ottobre del r791, ai primi successi delle armi francesi nella 
Savo ja, il cav. f-'r. Pesaro, savio di settimana, insisteva affìnchè in 
tanto moto cr armi e d' armati la Republica non rimanesse di sarmata 
alla discrezione delle parti bell igerant i. Lo sostenne il Ca\bo, savio di 
te rraferma; ma prevalse nel collegio de' S<.wi e quindi anche nel senato 
di mantenersi neut ral i e disarmati. Per ciù il procedere della Republica 
fu sempre incerto, osci llante, a mezze misure, che non accontentava 
ness uno, e fìni coll' in im icarsele tutt.e. 

Forma tas i dopo la morte d i Luigi XVI (21 genn. 1793) la prima 
grande coalizione contro la Francia 1 Venezia continuò nella sua politica, 
respingendo tutte le oO'e rt e della Rep ublica francese per un pilL stretto 
accordo. 

Ardua impresa e presso che impossibile si era il conservare una 
st retta neutralità che la mettesse al s icuro dalle mo lest ie e dai provo
camen ti del r una o dell'alt ra delle potenze nemiche. 

E col precipitare degli avvenimenti si vedeva chiaramente come 
la neutralità, se disarmata 1 non avrebbe impedito nè agli Aus triaci, nè 
a i F rances i di passare attraverso gli stat i della Republica e di occuparne 
una qualche parte. Laoncle il Pesaro nella consu lta dell 'apri le 1794, in
sistette con maggiore energia sul la necessità di armare, per non esporre 
i propri sudditi alle vio lenze del nemico. Nel senato prevalsero i con
sigli del Pesaro, e fu decretato (m<:~ggi o e giugno 1794) il ri chiamo delle 
truppe dal!a Dalmazia per mandarle in Terraferma, leve dì fanti schia
voni, di cern ide nell' !stria e nelle provincie. Alla squadra fu affìda ta la 
tu tela del Golfo , fu dispos to il riattamento di alcune fortezze . Ma il 
collegio dei sa vi, per la massima parte non persuaso dell'opportuni tà 
di questi armament i1 vi s i prestò con lentezza e di mala voglia, non 
valutando i peri co li da cui se rnp re pi l! era circondata Venezia. E le 
città di terraferma continuarono a rimanere in istato d'abbandono, 
senza pres idi, senza cannon i e senza munizioni. 
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r 794· - gi~tgno 16. - In questa notte all'ore 2 fummo 
graziati dalla misericord ia del nostro buon Dio con una gelic
rosa pioggia. 

1794. - agosto t. ~ Ins iste nd o la c rudele s icc.ità si espose 
da i vene ra ndi Padri Rifformati ne i gio rni decors i il Vene ra
bil e Crocefisso che è locate nell'a ltare nella cappe lla dell'in
fermeria alla pubblica venerazione. L'ultima domen ica d i Lu
gl io si portò il Clero, Capitolo, le sc uole c la Sp. Com uni tà 
con S. E. Podestà processionalmcntc a S. Francesco ed in 
questa matt ina fu una ge nerosa pioggia di mezz'o ra . 

1794· - agosto 4 · - All'o re 2 circa vi fu un 'a ltra gene
rosissima pioggia per quasi un'ora. 

1794 · - ttovembre 2 . - Venuta di S. E. Mar in Bad oer 
Pode:~t à e Capitanio di Capodistr ia da Pala in Rovigno per 
far l'ordinaria vis ita. 

1794· - novembre Io. ~- Sua partenza per Parenzo. 

Anno I7 95· 

1795 - marzo J I . - Ferm o fatto da i sgaraffoni all ' ore 
6 di mia comare Bonetta per contrabbando di tabacco. La 
portarono via nuda con una sola carpetta. 

1 79S . - - aprile 1 . - In oggi s i ril evò la fuga fatta in ieri 
del s ig . Anl. 0 Basilisco rnassaro del Monte eli Piet ~t al Risecco 
co n in tacco di Lire .... e scap pò in Trieste. 

1784- - aprile '4 · -- Un tal Piton sarto r in Barbana d i· 
venuto pazzo, te nta t i dal D.r Nani medico di Dignano i rimed i 
dell'arte~ suggerì finalmente cii fa rl o gettare ne ll 'acqua del 
mare. A tal oggetto fu co nd ol lo a Fasana ed ivi imbarcato il 
pazien te in una barchetta ent ro cui v'e rano degli uomini ap
positi e lo s tesso D.r Nani , lo legarono, e poi lo getta rono in 
ma re. Lo te nnero im merso quatt ro minuti e lo ritrarono semi
vi vo ; indi di nuovo lo gettarono in mare e lo lasciaro no im
merso per sette minut i, lo ritira rono e lo ritrovarono morto. 
Fu condotto in tena, gli furono ratti dallo sc iocco med ico tutt i 
i ten tat ivi per farlo ritornar in vi ta, ma tutto invano e quin di 
il med ico dispe rato se ne ri to rnò a Dignano. La Corte di 
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Po i a fece il viso reperto e naturalmente parteciperà all' E,:celso 
Consigli o di X.d 

' 795 . - aprile 19. - Oggi celebrò la sua prima Messa 
il s ig. Don Lorenzo Lu cca rdi. 

J 79S. - maggio 2 7. - Esse ndo estrema la s iccità della 
cam pagna ed in procinto di perire li seminati gli ol ivari e 
le viti si fece un Triduo del ss.mo Sacramento li tre giorni 
delle Feste di Pentecoste coll'assistenza di S. E . Ferrigo Bembo 
attuai nostro PoclesUt ed oggi nel dopop ra nzo cominciò una 
sì benefìca pioggia che d urò tutta la notte ed il d ima ne fino 
a mezza mattina senza lampi, se nza tuon i, se nza fulmini . 
Quindi. 

179S. - maggio ; r. - Domenica della Ss.mu T rinità s i 
espose a lla matti na nuovamen te il SS . Sacra rn cn to c co ll'ass i
s tenza el i S. E. suddetta e banda, cd allo sbarro di mortarctt i 
c con som mo concorso d i popolo si cantò un solenne T e 
Dcu m in ringrazia mento a l nostro misericordi osissi mo Dio. 

1795. -giugno r. .Morì all'ore 16 c.« il R.do do n Lo-
renzo Luccardi dopo 4 2 giorni di aver celebrato la prima 
sua Messa . 

1795. - giugno . - In questa matt ina per !c vertenze tra 
li bcccari c il popolo il qua le aveva ricorso alla Quarantia per 
una dcpennazione d i appellaz ione annotala dal o.r Angelo 
Picco li come avvocato. e pcrchè il popolo aveva fatto dei fermi 
el i animali et altre cose in sprezzo dell'appellazion e. Furono 
chiamati illico alle Porte del Consiglio di XL. Il sig. Carlo 
Artus i ed il s ig . D/ Angelo Venerandi Giudici e Zorzi Mismas. 

179S. - agosto 9· - Mercoledì decorso capitò lettera da l 
Ca pitano di Capodistria che commetteva in esecuzione dei 
sovrani co mandi degli Inquisito ri di Stato al sig. Costa nt ino 
Costantini Giudi ce, al sig. Ant .0 Spo ngia Giu dice, a T ommaso 
Caenazzo Si ndico, all i tre frate lli Piccol i, Giacomo, Gabr ie l e 
D.' Ange lo, al s ig. F il ippo Spong ia e Michiel Spongia di por
tars i per il t 2 corr_ ad udire ciò g li verrà comandato. 

Indi commetteva al sig . Cap.0 Zuan ne Costantini, al sig . 
Fra ne. Bicchiacchi, al sig. Zuanne Angelini, al sig. Angelo 
Vene ra ndi ed a l s ig . Carlo Artusi Sindici del Popolo a por
tars i a Capocl is tria per il 20 corr. 
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T utto ciò si crede effet to prodotto dal dispaccio scritto 
dal nos tro Podestà Be mbo agP!nquisitori suddelt i dimandando 
provvedimento ai torbidi insorti nel popolo per l' oltrascr itto 
affare contro i beccari c provvedimento onde la popo lazione 
avesse aver il bisogno delle carni ; - cd in questa sera par
tirono i primi chi amati. 

1795 . - agosto 16. - Pa rtenza di cap. Zua nne Costan
tini, s ig. Frane . Bicchiacchi, sig. Angelini per Capod istr ia non 
essendo andati i du e Sinclic i del popolo per ritrovarsi ess i in 
Venezia. 

179S. - agosto IJ. - Ritorno dei primi chiamati a Capo· 
distr ia eccetto Michiel, co là trat tenuto. Questi ricevettero una 
paterna dopo la terza presentazione . Se gli precettò la pace, 
la qui ete, l'armonia riservandosi il Tribuna! di cast igar quei 
re i che risulteranno dall' inqui s izione su tal materia . 

1795. - agosto r; . - Partenza per Venezia della s ig. An· 
gela Su!Jìch del sig . Carlo in com pag nia di S. E. Corner ved." 
del N. H. Gio : Batta, e s i crede per passar quindi in un 
monastero. 

1795. - agosto r8. - Chiamata a Capodistria per ordine 
del T ribuna! su premo di V incenso e Zuan ne fratel li d i 
Matt io e Nardo Be nuss i d. 0 Moro, di Piero lve, d i Biasio Mi
co lovich Beccari . 

1795. - agosto 20 . - Furono ch ia mat i a ll a prese nza d i 
S. E. Podestà e Giudici tutti li bottegai della piazza, cioè caf
fettie ri e barbieri e ammoni ti a non permettere che nelle lOro 
botteghe s i facciano disco rsi offendent i o la rel ig ione., o il go· 
verna; e non desi stendo di farsen e abbiano tosto a parteci
parlo in pena d'essere es:si stessi puniti . 

1795 . - agosto 2 r. -- Presenta lis i in ieri i tre Costantini , 
Bicchiacchi ed Angolini sopra det t i da S. E. Podestà e Capi
tano furono accolti con som ma .un1ani tà e dolcezza, co min
:::iando il discorso colle seguenti parole che , erano chiamati 
es:; i come persone probe ed ones te, e per tali note a lla sua 
carica non solo , m 'anca a l Tribuna! sup r~~mo , , ed indi !ice n· 
ziati ; capitarono in questa mattina in R. ovigno e pria di par ti r 
ottennero per g razia il licenziame nto di Mic hie l Sponza detto 
Verier di Ant. 0 fermato dalla Ca rica. 
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179S. -agosto 2J. - Partirono i beccar i per Capod is tria 
e furo no ammoniti a non far mancare le carni alla popo~ 
!azione. 

179S. - se!lembre l · - Capitò q ui lo sciabecco veneto 
comandato dal Cap.0 Lic udi1 il quale aveva nel suo legno il 
Conte Bols i vice ntino , condannato dagli Inquisitori d i Stato 
nel Castello di Catta ro, reo di molti omicidi e vivente co i 
sghe rri al fia nco in un suo palazzo eli campagna . 

1 79S. - sellembre 20 . - Sospesa la radunanza del Con
s iglio d i Rovigno in questa mattina in cui e legger s i doveano 
li nuovi Giudici c ciò per male sopravvenuto a S. E. Podes là 
ed essendo una terri bile concorrenza del sud. 0 Angelo Piccoli 
per ottener un tal posto, e dall'altra il sig. Zuannc Costantini, 
s ig . Cap. Frane. Beroaldo e s ig . F rane. Biondo per esser eletti 
essi ed escl ude r il Piccol i; in questa notte all'ore 4 partirono 
con barca appos ita per Capodis tr ia il suddetto o.r Angelo ed 
il sig. Gabriele, s uo rra tello '). 

179S. - sellembre. - T ermina ta da S. E. Procurator 
Zorzi Pisan i la sua conda nna nel cas tett o di Verona per te 
cose passa te era s tato re legato nei suo i beni a Ivlonast ier. Colà 

!) Pi ù gravi apparvero i disordini per le elezio ni , rinovati si mal
g rado le ordinanze del q 52 e 53. "Si comprano impunemente i voti, ri· 
mangano inosservate le leggi sulla contumacia e con tro la duplicazione 
delle cariche: manca quindi ogni garanzia intorno a ll 'equa revisione 
delle spese, onde il governo si vide costretto a iniziare un processo che 
fu a[Jìcla to a l Collalto proveclitore generale di Palma, il quale mandò 
all'uopo in Rovigno il suo· cancelliere, rimastovi in missione ben 5o 
gio rn i. Rimes tanclo in q uel ginepraio se ne rica\'a che le tu rbolenze e
rano mantenute dalla lotta Ira le pri ncipal i famiglie, tanto che " tutto 
il paese, e pescatori, e gente di campagna e gentaglia sono gradata
mente atlaccati all ' uno o al l'altro partito • . Ciò è sc ritto nell ' inte res
sante scrupoloso processo, riassun to in ben 94 pagine, da l quale la fa
migl ia P iccoli appar isce come " torbida e vaga di domi nare • difencl i
trice ad oltranza dei macel lai (che volevano esercitare in pro degl i 
animali minuti da macello il pascolo abusivo), e sempre in lotta con tro 
la famigl ia Costa nt ini . Dei sei fratelli P iccol i, l" avo Angelo appare fa
cinoroso e superbo, poco curante dei mezzi per arrivare a \la prepotenza 
che spesso lo sp ingeva a mettere mano alle armi. - Così il prof. Oc
çioui-Bonafons~ Op. c. p. 795 (dagli Inquisitori di Stato, bu.sta 35 e 32~) · 
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pure diede motivi di scontento sommo al governo c fu preso 
e relegato nell'anno deco rso nel castello di Brescia, ed in 
questo mese morì nel suddetto castello . 

179S . - dicembre 22. - Partenza di mio co mpare O.r 
Angelo Piccoli e Gabriel suo fratello, per essere stati, come 
dissero querelati al Tribuna! supremo. 

1796. - gennaio 1. - In questa notte all'ore 5 furono 
ritrovate a!Jì.sse due carte al Porton di Pescheria ed al Porton 
del quondam Ponte stampate aventi per titolo: 

'795 
Cata logo delle perso ne c famiglie 

congiurate contro la onesta famiglia 
Picco li del q. Sig. Gio. Dom.0 d i Ro vi gno !s tria. 

Segue il Catalogo di So famiglie di Cittadini ....... 1) 
e tèrn1inava il Proclama col l' esl Dcus in ls racl. 

Furono le dette due copie co nsegnate in mano di S. E. 
Podestà. 

1796. - gen11aio 24. - Essendo stata rubata già 7 anni 
c irca da un Capilani o Bocchese la Venerabile Imagine della 
B. V. di S. Zuanne in Pielcgo, fu rilevato l'anno decorso da 
P. Luclo vico Brunetti di Gio. Balt., che questa si ritrovava in 
una chiesetta sopra uno scoglio detto Gnagnizza nell ' imboc
catura del Canal delle Bocche quattro miglia distante dalle 
Rose . Ritornato in ~1uesto deccmbre ultim o decorso a Cattaro, 
pregò il vescovo e S. E. Prov.r straord inario acciò gliela con

segnassero. Dopo molte ripu lse fatt e, ed abbiett i per timor dei 

1
) Occioni-Bonafons. Op. c. p. 796: Il mal animo contro i Piccoli 

si era accresciuto quando comparve, ajJlsso ai portoni del palazzo, uno 
stampato dal titolo -- catalogo de i congiu rati con tro l'onesta famiglia 
Piccoli di Rovigno - contenente il nome di 79 persone, Vera denunzia 
che si d isse imagin ata dal li stess i Piccoli "per eccep ire le testimonianze 
di dette persone al caso di qualche inquisiz ione contro di lo ro • o forse 
per provocare qualche nuova violetlZa. 
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G rec i, fina lmente fu conce rtato che manderebbe S. E. il cap. 
Albert i con un distaccamento di solda ti a prenderla e che 
gliela fa rebbe consegnare al sud .0 P. Lu dovico il q uale di ede 
una piezz icria, da S. E . vol uta , che la prendeva per po rtar la 
in Rovigno. Andò il cap .0 coi solda ti e dopo aver con fa t ica 
sforzata la porta (la quale erano cinque anni che non s i apriva) 
s' in oltrarono all'alta re. Allora udirono stritolare il cristallo e 
furono sorpresi da un tal spavento, cd orrore, che tutti fug
g irono. Era questo il giorno di S. Paolo prim o e re mita , gio rno 
di domenica fu li 10 corr. Arriva to il Cap .0 co i so ldat i al 
luogo ave lo aspettava il P . Brunetti, gli doma ndò questi a ve 
era la Madonna, ed ess i pallidi e t remanti g li raccontarono il 
fatt o. Il Bt'Llnetti allora disse ad esso sig. Cap .0 datemi a lc uni 
di quest i soldat i, che and rò io a prenderla (e ciò disse per 
t ime r di qu alc he imboscata di Greci ) ma nessuno, di quelli 
solda ti vollero a ndare. Quindi il sud. 0 Bru nett i volto ai suoi 
mar ina ri disse loro : a ndiam o a rni ci, e monti:\ ti nella sua Gaeta 
a sei remi a fro nte di un mare d i Sci rocco burrascoso appro
darono allo scoglio. Smontò il primo il P. Brunetti e cadde 
con un piede in acqua, ma salito lo scoglio s i trovò il piede 
asciu tto. In a ll ora g ridò ai suoi mar ina ri , coraggio amici che 
la Madonna è nostra. Entrarono nella chiesa la cui po rta si 
aprì a l· so lo toccarla, e genuflessi cantarono le li tan ie. Indi 
ascese ro l'altare ove era immurata la venerabil i magi ne, cd 
app~;>na coi sca lpelli cominciarono a tocca re le cornic i, che 
tutto cadette, e muro e chiodi c tutto il con torno . Se la pre
se ro divotamcnte e la portaron o in Rovi gno ove capitarono 
in questa mattina con sbarri e bandiere spi egate. In questa 
sera po i s i portò process ional mente il R.m o Capito lo e Clero 
e Con fa loni delle Scuole co l Pu bbl ico Ra ppresentante e Giudici 
a leva rla nella Sanità ove era stata posta sopra un solaro, il 
q ua le po rtato da qu attro sacerdoti con stola fra sbarr i e suono 
d i campane ed im me nso popolo condotta al Duomo. 

1796. - febbraio r . - Fu eletto in questa mattina in 
Ca nonico in lu ogo del defunto Can.° Cava\l ier i il sig. don 
Zuanne Artus i q. Frane. in età d'anni 35 nel g iorn o s tesso e 
nell ' ora in cui nacque. 

1796 . -febbraio 21. - Seconda dom e nica di Qua resima. 
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- Il sud. 0 R.mo don Zuanne Artusi prese il possesso del suo 
Can on icato e fu in s tallato da Mons.r R.n10 don G iovan ni D/ 
Artusi Can .0 della Cattedrale di Parenzo e Vicar io Generale 
del Rmo Mons.r Polcsini nost ro vescovo. 

1796. - marzo r r. - In qu esta sera capitò il s ig . Palco
capa Can ce lliere di S. E . Odoard o Coll a lto Provveditor Gene
rale di Pal ma , accOm pagnato da quattro solda ti con caporale 
ed il fan te a fermar processo per commissione del T r ibuna! 
Su premo sopra i torbidi decors i d i Rov ign o fra cittadi ni e cit
tadini , fra cittad ini e popolo ed anche per il sop ra descri t to 
catalogo dei cong iurati es posto di notte del dì 1. 0 di gennaio 
decorso . 

I 796. - marzo 1 9· - Fui esarninato anch~io dal s uddetto 
Can cell iere c sopra l'affare dei beccaj e sopra le concorren ze 
da Giudice e sopra il noto catalogo. Venne un ordine da 
Nlonsignor a questo suo Vicario Beroaldo eli formar processo 
al R.do sig. don G. F erra e cap itò pure al nostro Rappresen
tante Bembo dell'Eccelso Consigl io di X." una ducale di for
mar al s uddetto religioso rigoroso processo. 

1796. - aprile 4· - G iorn o clelia B. V. An nunziata ; tra
sportata in questo anno in tal g iornata come fes ta di precetto 
per esser caduto il suo giorno in Venerdì Santo. F u tras por
tata la lmagine de ll a B. V. rapita come diss i di sopra alla 
Chi esa del suo Scoglio d i S. Zu anne in P elago . F u accompa
gnata dal R.mo Capitolo e Clero e Scuole tutte fino al molo 
acco mpagnata da S. E. Podestà Giud ici e Sind ici e Popolo. 

Arrivati al molo s i trovò una brazzera del Gastaldo d i S. 
Pi e tro e del la s uddetla Chiesa la q uale aveva un superbo 
felze adornato di fiori e fr utta e foderata la brazze ra coi ta
peti. In essa vi entrò colla imagin e suddetta il R.mo Sig. Prc
posito Be roal do con porzione del Clero, S. E . il Podes tà F cr 
rigo Bembo e la banda tutta e cantando le litanie si staccò 
dal molo salutata da migliaia di s barri d i mortaretti e mo
schetti. Indi salparo no o lt re cento e più brazzere con la loro 
vela latina e co n fiamole e bandi ere e facendo a la la presero 
in mezzo di esse sempre sbarra ndo che fu ve ramente uno 
spettacolo nuovo in Rovig no e sorprese li forestieri stessi. 
lvi arriva ti can tarono una Messa c la ripo~ero nel suo altare 
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c l'altra lmagine ch'era sta ta posta in suo luogo fu messa in 
un cap itello a lato dell 'altare. 

1796. - aprile 18. - In questa n1attina part'l i l sig. Mario 
Paleocapa Cancelliere di Pa lma, terminata avendo la sua in
quis izione con lunghissi m o processo e si teme diretto special4 

mente contro la famigl ia Piccoli I). 
1796. - maggio 14 . - Vigilia delle Pentecoste . Cap itò in 

questa matt ina S. E . il Podestà c Cap itanio di Capodis tria 
Michi el Gaeta no Mìnotto con una peotina senza inseg ne 
per far la so lita vis ita proviticia!e, ma pressato dal Sena to per 
spcdirgli le 3oo Cernide per Verona onde presid iare le piazze 
dei confini. 

1796. - maggio 28. - Partì per Parenzo all ' ore 12. 

1796. - gitt~no ; . - Capitò lettera da Venezia in data 
dci 2 del P . lsc ppo Vcgian c del P. Andrea Gango la la prima 
di retta a l s ig . Angelo Veneran di, l'al t ra al P . Piero Gangola 
s uo frate ll o le qual i davano parte d i essere s tat i q uesti due 
uni ti al P. Piero Blcssich c al P. Alvise Rismondo, chiamati 
da l Savio alla Scrittura in Venezia il quale si raccomandava 
ad essi che coope rassero col colonnello l'vl icbieli eh: era par
tito per Capodist ria acciò accorresse il maggior nume ro che 
s i potesse dei Rovignes i a difendere Venezia minacc iata dai 
F rances i 2) i quali diceva no che avessero occupata la città di 

1) Vedi la nota n. pag. 103. 
2) l F rancesi1 vinc ito ri a Montenotte, a i\ li llesimo, a /llondovì al

l'Adda, erano ent rat i in .Mi lano ed avevano occupata tutta la Lombardia 
aus triaca (che si estendeva dal T icino all 'Adda). Quindi inseguirono gl i 
Aust riaci att raverso la Terraferma veneta, non rispettando la neu tralità 
della Repubblica, co me prima non l'avevano rispettata gli Austriaci . 
Ques ti u lti mi anzi appro fì ttando che la fo rtezza di Peschiera era sguer
nìta d i tr uppe, se ne impadronirono il 26 maggio; ed a llora di ciò co
gliendo pretes to, i Francesi (Bonaparte) occuparono il 1 g iugno la fo r
tezza d i Verona minacciando anche Legnago. 

La not izia dell'occu pazione eli Verona giunta a Venezia nella stessa 
notte, des tò l'al larme nel governo e nella ciLtadinanza che credevano 
di vedere i Francesi già nelle lagune e nella città stessa. li senato, 
pieno di sp;l vento, su bito nel giorno seguen te prese deliberazioni per 
la sicurezza della capitale, chiamò la flotta a CListodia delle lagune, or-
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C rema, Bergamo, Bresc ia e Vero na. Ma il fatto ce rto era 
che veniva n1inacciata Venezi a da una invasio ne. 

1796. - giugno ro. - Ritornò in Rovigno S. E . il Po
destà e Cap itanio eli Capodistr ia Minotto col Colonnel lo Mich iel i 
a far nuova le va di Soo uomini dal Leme al Quieto ed alt r i 
Soo dal Leme all'Arsa . 

1796. -- giugno r r. - ore 18. Passò per qua la ga lera 
general izia di Zara con a ltra ga lera diretta per Venezia ove 
era stnta chiamata . 

1796. - giugno r2. - Arrivò qui la ga lera del Sopraco
mito J\'lorasso con due sciabecchi c partirono ques ta sera s u
bi to per Venezia. Partirono da qui 40 cernide per Venezia e 
partì anca il Colonnello Michiel i per Venezia, disgustatissirno 
dei Rovignesi per non aver r itro vati ques ti popoli disposti ad 
accorrer in se rvizio de ll a f{ep ubl ìca in tan to suo bisogno. 

1796. - giugno IJ. - In questa ma ttina si fece un Col
legctto per rid urre questi uomini d i mare ad accorrere in Ve
nezia in scrvizi.o pubblico. 

In Ve nezia in ogni con t rad a vi è nella notte una pattuglia 
a rmata avente alla testa un patrizio in veste che scor re la 
contrada tutte le notti. - Partì in questa sera all'ore 24 c.a 
S. E . il Podestà e Capitanio di Capodistria c partirono 32 
ccrnide di Albana per Venez ia . 

1796 . -giugno I4. - F u radunato il Consiglio civ ico e 
fu posta parte eli donar 10 duca ti acl ogni uomo sì c ittad ino 
che popolare a l numero di 100 il quale s i offra volontario di 
and<.Jr a Venezia al serv izio della nostra SS nn Repubblica in 
questi s uoi bisogni. 

Ebbe vot i pro I I s', contro 5. 
1796. - giugno If . - Venne lettera dal sig . Gabriele 

Picco li che posti in un'urna i nom i dci Capi tani fu ro no e
st ratti li Ca p. i Do m. Facchinetti, Frane. Beroaldo ed Ant. 0 

Costantini per. comandar tre sciabecc hi ma non fu ve ro7 

dinò una leva di cernide nell'I st ria, e creò un' apposita magistratura 
col titolo el i «Provveditore alle lagune » afiìdan clo la a G. Nani e ponen
dogli a lato ·.come luogotenen te il cav. T. Conclu !mer. ln pari tempo 
deliberò delle imposte straordinarie per far fronte a i bisogni dello sta to . 
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ma solo chiamati per dar lume di quanto dovevano pagar i 
marina i. 

1796. - giugno r6. - Capitò in questa notte all 'ore una 
S. E. Lorenzo Balbi futuro nos tro Rapp resentante commissio
nato dai deputati all'an no corrente che so no S. E. K. r Nani , 
S. E . K.r T ornmaso Condu lmer, S. E. Pesa ro , ed il Savio alla 
Scr i ttura Priuli per far leva di Soo uomin i eli mar ina. 

1796. - giugno r8. - In questa sera fu pubbli cato un 
proclama col qual e si invitava tutti gli uomini di marin a di 
andar a se r \· ir il pr incipe con la paga eli 10 ducati al mese 
a nticipati c lire 40 di biscotto. 

1796. -- giugno r9 . - Fu presa parte in questo Consiglio 
di afferir all' 111. P r incipe il tributo di d uca ti 1000 da L. 6:4 
per i b isogn i delle p resenti ci rcostanze 1). 

1796. - giugno 20 . - Part irono per la Dominante nella 
barca di patron Sponza detto Michel in So marinai tutta g io
ven tù all'obbedienza e servizi o del principe e colla barca di 
Andrea Ben ussi d. 0 Meno partirono li seguenti Signori: il 
Cap.0 Iseppo Costantini, Gregorio Basilisco, Frane. Bicchiacch i, 
Pi etro Biondo, Nicolò Spongia, Veni e r Sponza, Andrea Sponza 
di Frane., Giorg io Picco li , Dom. Qua rantotto, Piero Costa ntini, 
Frane. Natori, Pi etro Venier, Frane. Rocco~ Polo Suffì.ch, Pi etro 
Benedetti, Frane . lvtaraspin e Gregorio Sponza. 

1 ì96. - giugno 22 . - Ar rivarono in Venezia ed alle 22 

s i presentarono a l Sav io eli sett irnana 2) Filippo Calbo ed a l 

1) Scrive a ragione il Romnnin (S l. dì Venezia L. XX c. 2): 

Tnnt0 era l'ardore s uscitatosì nei cittadini di veder a rmata la Republica 
e poste le provincie in istato di decorosa difesa, che altre spontanee 
oQ'erte aggiunsero, e l'esem pio passando alle provincie d' oltremare, s i 
vid ero con sorprenden te emu lazi one territori, com uni tà, città, castelli, 
tutti i corpi~ ecclesiastici e le laiche corporazioni concorrere volonterosi 
in soccorso della·· patria. La totalità delle ablaz ioni in contanti ammontò 
a ducat i 1.290 .6c)~ oltre a molti doni di oggetti ad uso dell 'arsenale e 
de ll 'allestimento delle truppe. 

2) In quest i • savi di setlimaua del consiglio"' era in que' tem pi 
concentrata _si-può dire tutta J'anm1ini st razione dello stato. Ess i riceve
vano i dispacci e preparavano le proposte da presentarsi al senato in 
cu i nominalmente ri siedeva tutto il potere deliberativo. 
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Savio della Scrittura ovc furono accolti e complimen tati ed 
al li 23 fu emanato una duca \ l) onorifica per la Comunità . 

1796. - giugno 27. -- Pa rtì S. E. Be ntbo fu nos tro Po
des tà . 

1796. - giuguo ;o. - All'ore di rn ezzodì arrivarono di 
rito rno i diciotto signori da Venezia ovc erano stat i ad offe
rirs i in servizio pubblico e co n lettera pubbli ca ta del I<. r Bori (?) 
perchè g li mandin o della marina ressa se s i potesse al nu n1ero 
eli Soo o almen o que llo che si potr~1. 

1) 23 giugno 1796. lu. Pn'gadi. 

Ducale Lodovico Manin . 
(B. Vergottini. Arch. T riestino, V. I, fase IV, pag. 253). 

Loclovicus 1\'Iani n Dei grat ia Dux Venetiarum etc. Nobili et sapien ti 
viro Federico Bembo de suo mandato potesta ti Rovigni fìcl eli dilecto 
sa lutem et cl ilectionis a!Ject um . 

Soddisfacente di s t int o saggio d i qu el suddito fede le attacamento e 
ze lo da cui nelle attual i circos tanze è ani mata codesta fedelissima co
munità ravv isa il senato dalle accette lettere vostre de dì 20 gi ugno 
corr. , da lle qua li rilevasi la raccolta fatta col mezzo d i parte presa dal 
suo consigl io d i cento indiv idu i addetti al serv izio di marina per le 
publ iche esigenze e la plausi bile rinuncia dalli stessi fat ta del proposto 
ingaggio di D. 10 V. P. per cadauno posponencl olo all'edi fica nte ardore 
eli presta re il personale loro servizio, l'importar de l qua l ingaggio nel!a 
s u m ma eli D. m ille l'u coll'a ltra part e egualmente presa in det to con
~igl i o tri butato dal la comunitù med es ima a lle pnb liche disposizioni . 
G iunt i anche a questa Dominante in iscorta delle predette lettere vost re 
94 di essi marinari senza attendere di com piere il n umero p refisso as
s ieme a 18 alt ri individu i, dodici del ceto di co testi più colt i ciltadin i 
e se i de lle princi pal i famig lie che ani mat i da pari zelo e fen'Ore \'O ion
tari s i esibirono di impiegarsi in ispezioni analoghe alla civile condi
zione loro, vi si dice che penetra ti e commossi gli animi nostr i da 
evidenti tes t imoni di singolar divozione, che cos tantem ente si mant iene 
in cotest i animati ss imi sudd iti , e volendo che s iena nel pi ù solenne 
modo re tri b uiti, abbiate a chiamare a lla vostra udienza in momento di 
maggio r concorso li capi rappresentanti la comunità a' quali r ilasciando 
in copia le presenti manifeste rete in publ ico nome con q uelle espres
s ioni che l'esperienza vos tra troverà più adatte i pieni sensi del publico 
agg radimento, assicurandoli della cont inua ta paterna publica predi le
zione disposta sempre in tutto ciò che connuir po tesse al buon essere 
della stessa. 
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1796. - luglio J. - Passò per di qua la nave almirante 
S. E. Leona rdo Correr di Frane. proveniente da Co rfù, con 
tre a ltre navi e si ancorò in Quieto. Venne pu r da Venezia 
la brazzera d i P. Alvise Struzzo con un u!Jìciale che po rtava 
le ducali di chiamata alla dominante a S. E Benedetto Tre
visan Capitanio in Golfo e questa era la terza ducale che se 
g li spediva. 

1796. - luglio 5 . - Partì questa sera al!' o re 24 la barca 
di P. P ie ro 13!essich esibita al Senato ed accettata a spese 
della suddetta fam ig lia Blcssich fino a quando ne averà bisogno 
il nostro Principe, e con essa s'i mbarca rono oltre l'equipaggio 
a ltri 2S rnarinari. 

1796. - luglio 6. - Passò in questa sera all'ore z3 S. 
E . Benedetto T revisan Capitanio in Golfo con tutta la squadra 
diretto per Venez ia ave era stato chiamato con t re success ive 
d uca li c d iede fondo in Quieto. 

I 796. - luglio 7· - Capitò in porto un armator austriaco 
comandato dal Conte Zo rzi Voinovich Bocc hino, e vo leva venir 
in terra, ma no n gl i fu permesso. Dimandò un abbocca men to 
seg re to con S. E . Podes tà Balbi , il quale calò nel camer in o 
de lla Sanità all'ore 21; ed all'ore 24 spedì una barca per 
staffel ta a Venezia agl' In quis itori di Stato. 

E ne l rimettersi in copia le presenti a l sav io cassier del co llegio 
resta in caricsto di rice\'er dalla persona che sarà a ll 'eQ~etlo commiss io
na ta la indicata somma d i D. mi lle V. P . oQ'crta dalla predet ta comu
n ità di Rov igno eli cento scelti individui marinari e la spontanea ob
blazione d i 18 tra i piì.t colt i cittadini e principali famig lie onde essere 
impiegati i primi alle esigenze del publico se rvizio ne lle fu nzioni ma
ri ttime, e gli altri in quelle compatib ili colla civi le condizione loro, 
resta inca ricato il benemerito zelo del Provveditor alle Lagune e Lidi , 
cu i si rimette copia colle presenti duca li la letle ra ed inserte di que l 
pu blico ra ppresentante di palesare ad essi individui in quelli ada tta ti e 
convenien ti modi che la virt ù sua conoscerà opport un i, li pieni sensi 
della publica soddisfazione ed aggradimento che verranno pure mani
fes tati alla comunità loro col mezzo di esso publico rappresentante, e 
eli passar quindi a clisponcre eli marinari ove il bisogno li richiedesse 
non rn eno che li cittadini nelle relat ive nob ili ispezion i. 

PIETRO VrNC. FoSCARINI, Segr. 
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1796. - luglio ;o. - Passò la squadra del Patrono Da vici 
Trevisan composta di tre navi di guerra, e died e fondo in 
Quieto. A tutte queste sei navi furono mandati a prender 
tutti i cannoni del casse ro. 

I796. -- agos!o r;. - Venne Lettera pubb li ca dal Patrono 
delle navi Trcv isan al nos tro Podc 'ì lù acc iò g li man di tre peoti 
da costa, tenendo esso comm issione dal Se nato di corseggia r 
il Golfo. 

1796. -- agos!o r4 . - Fu fatta qu i la process ione del 
SS.rno Sacramento pe r Riva per interced ere da Dio Signore la 
pi oggia. 

1796. - agosto 25. - Cap itò q ui S. E. Andrea Moro col 
titolo di Capitano straordinario di Golfo con commiss ione del 
Senato di tesser (?) le spiagge clci i' Ist ria , e nella vis ita fattagli 
dai Giudici in questa mattina gli s ignificò nuovam ente i grati 
sentimenti del Senato con specialità ve rso Hovigno avendo 
rima rcato in questi su dditi veri sentimenti di zelo e di attac
camento a l suo princi pe. Indi si avv isò che la squadra del N. 
H. David Trevisa n era rispedita nel Levante, e da ta comrnis
sione di tesser il Golfo aWAlrnirante Correr; che capitò in jeri 
l'altro in Parenzo. 

1796. - agosto 28. - S. E. Capitanio eli Golfo partì per 
Pola la notte deco rsa all'o re cinque . 

1796. - selfembre ; . Arrivò in ques ta sera da Pol a 
il suddetto Cap itanio d i Go lfo . 

1796. 4
-- sellembre 5. - Sua partenza per Parenzo e Ca

poclistria, ma seg uitava sempre a tessere le nostre acq ue la 
nave da g uerra la Bellona. 

Anno 1797· 

1797. - f ebbraio 2. - Si rese per cap itolazione la città 
e fortezza el i Mantova dal tcn. Marescial lo Co: Wurmser te
desco al generale di divisione Serrurier francese dopo quattro 
mesi eli assedio e blocco. In questa guerra cr udele i Francesi 
sotto il comando del genera le in capite Buonaparte distrussero 



5 armate tedesche, fecero 100 m ila prigionieri , preserO 400 
cannon i e 1 10 bandiere e tutto ciò n.ello spazio di sei mesi I). 

1797. -- febbraio I f. - Capitò su l mezzo g iorno in ques to 
porto una fregata francese con due martegai. Capita rono in 
Sanità) dissero di venir da T olone, e diretti per Venezia e 
dimandarono un pi loto. Fu risposto c he i piloti s i trovano in 
Parenzo, che gli si darebbe una barca per scorta fino colà : 
si acqui etarono . 

1797. -febbraio r6. - Dimandarono alla mattina che 
fosse man dato a prender il suddetto pilotto e fu spedita una 
brazzera a ta le oggetto. Sul mezzodì disse ro voller spedire dei 
dispacci a ll'ambasciato r francese in Venez ia, e fu spedita una 
barca a portargl ieli. Fece ro acqua sullo scoglio di S. Catlarina. 

All'ore 24 poi vennero alla San ità con entusiasmo e ri
solutezza ch e volevano il pilotto . La ba rca spedita a. Parenzo 
non era ritornata, ed ess i insistettero col dire che se entro 
mezz'ora non se gli dava il pilotto farebbero fuoco sopra la 
città. Fu dato per forza un ta l Paron Paolo Narida. Quindi 
nacque un fie ro tumulto in paese per il timor del cannona
mento che tutti scappavano dalle case e donn e ed uomini e 
putelli e molt i uomini e rano risolu ti di voleri: ammazzar que i 
Francesi ch'erano in Sanità e poi colla loro propria lancia 
andar impadronirsi della fregata. Fu tutto calmato con la spe
dizione del piloto e la na ve all'ore 2 di notte partì dal porto'). 

1) Al principio di quest 'anno 1797 Francesi ed Austriaci, appro
fittando de lla debolezza ed inettitud ine del governo veneto che, fermo 
al principio deHa neutralità disarmata aveva respinto le offerte di un 
accordo di ambedue le parti be lligeranti ed era rimasto inerme fra tanto 
infuriare di g uerra ai suo i confini e nel suo territorio, ave\rano or con 
uno or con altro pretesto occupato buona parte delle provincie di ter
raferma, erano venu ti a battaglia nelle sue terre costringendo le popo
lazioni ad enormi sacri fìc i per le contribuzioni di guerra. Gli accampa
menti francesi erano spinti sino oltre Verona, quelli austriac i sino a 
Vicenza, a Padova, in tutto il Trevigiano e Friuli. La ruina del paese 
corso da tante milizie è p iù facile immaginare che descrivere. 

2) H 16 febbraio G !IL Badoer informava da Parenzo il Senato 
come t re legni da guerra fra ncesi si fossero presentat i a Rovigno, e 
domandava istruzioni per il caso che chiedessero un pilota per recarsi 
a Venezia. 
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1797. -febbraio IJ. - Ca pi tò quì il cotter pubbl ico c hia
mato da ll 'avviso di tale insorgenza comandato da S. E. lseppo 
Corner di Tomà. 

1797. - febbraio 2 r. - Seppi da barche arriva te da 
Ch iazza che la nave francese suddetta nominata la Brune e ra 
arrivata sora Porto a Venezia. 

1797· - marzo 3 · - Com parve u n sciabecchino arma to 
di F rancesi e po rtò via un tar tanon anco nita no nel l'acq ue di 
Pa renzo. 

1797. -- mar:zo 5· - Prodò un alt ro ta rtanon del le Grot te 
Regno Napoli tano di re tto per Venezia . Nel la sera stessa ap
prodò nel porto di Vestre e vi s' imbarcò entro il sig. Dom.0 

Ferrarese ed un tal J3i ruzzo; cosa che d ispiacque mo ltissimo 
ai Rov ignesi . 

1797. - mar:zo 6. - P redò una polacca di Greci con 
carico di retta per T rieste. 

1797. - mar:zo 7· - Capitarono da Trieste due sciabecchi , 
due !ance cannoniere ed un brigan ti no ed andarono in Vestre. 
li sciabecco fra ncese salpò e si gettò in ma re e fu insegui to 
dai sciabecchi imperiali. La lancia cannon iera andò sopra le 
prede a Misale c s'impossessò . Quattro dei sette frances i che 
erano a lla custod ia de lla preda saltarono in terra e s i salva
ro no. Avvisat i di tal notizia in Rovig no, s i spedi rono de i sol
da ti d i Ce rnide per rit rovar li e per li bera r dalla co ntumacia 
la P rovincia . Furono ritrovati e fra questi quattro vi era il 
suddetto Ferrarese, furo no chiusi ne lla chi esa della T rinità; 
indi costituiti e rimasero ivi tutta la notte . 

1797. - marzo 8. - Furono i suddetti trasportati a llo 
Scoglio di S. Catterina. 

1797. -- marzo 9· -- Fecero un pro testo a ch i s i aspetta · 
per avergli lasciato po rtar via le sue prede dagl i Imperiali. 

Rispondeva il Senato ai 17 : Se in ta l caso o in altro vi tossero 
ricercati piloti che servire dovessero a legni esteri armati in guer ra, 
non già a mercantil i, sarà de lla desterità vos tra il sottra rvi dall' acco r
da re qualunque fìg ura di p ilota per sifat ta direz ione, onde non sia alli 
legni medesimi co rrispos to alcun mezzo at to ad eseguire il loro ingresso 
in questo porto assolutamente vietato dalle cos tan ti invete rate publiche 
mass im e. - Romattùt . - Sto ria di Venez ia, l. XXI, c. 4· 
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1797. - marzo 9· - Passò per di qui la squadriglia im
periale colle prede dirette per Trieste; ed arrivarono qui tre 
u!Jìciali tedesch i col dott. Segher medico da Pis ino pe r pren 
der in esame tutti li porti della nostra Pro vincia. Di t utti 
questi fatti in questa sera furono scritti dispacci e a·l Magi
strato, alla Sanità, ed al Governo. 

· 1797· - mar;:,o ro . - Giorno di Venerdì; insorta alla 
matt ina una te rrib il e nevcra, perì I5 m iglia distante da Ve
nezia un cottcr pubb lico en tro cui ri trovavansi per sua dis
grazia la Con t. T on in a Leon BecichJ suo fratello sig. Lod.ovico 
e sua lìglia. 

1797· - marzo 17. - Cap itò in questa mattina un'ora 
dopo il mezzogiorno S. E. Leonardo Correr Almirante colla 
sua nave di linea la Gloria Veneta, accompngnato dalla fre
gata la Bellona Governator S. E. Grassi e si a ncoraro no in 
Porto di Val di Bora, ove non vi è memoria di uomini vi
venti che ma i abbiano da to fondo navi da g uerra. 

1798. -- marzo 22 . - Capitò da Venezia all'ore 21 circa 
la brazzera Parenzana per espresso al Ecc.mo Correr con or
dine de! Senato di salpar subito e portarsi in Venezia; il 
vento forte di tramontana non glì permise di sa lpar questa 
sera; egl i aveva fatto u n invito per d i man i ad un pranzo 
pubblico . 

1797. - marzo 25 . L'eserci to francese dopo aver sco n-
fi t to il P rincipe Carlo sol to Gorizia s' impadronì ed entrò in 
T rieste . ' 

1797. - marzo 24 . - Partì in questa mattina dal porto 
diretto per Vene~ia S. E. Almirantc Correr con tutta la squadra. 

1797· - marzo 25 . ~- Barche arrivate da Venezia porta 
rono la triste notizia che Brescia e Bergamo s i erano ribellate 
al suo sovrano ') ed innalberato l'albero della libertà dopo 

l) Scrive il Romanin, Op. c. l. XX, c. 4: Una pronta comunica
zione colle create repubbliche sarebbesi più sicuramente ottenuta dai 
Francesi incorpo rando la T erraferma veneta alla Cispadana. L'occupa
zione di Brescia, Bergamo, P eschiera, Verona, Legnago era già u n 
grande passo fatto verso il compimento di tale disegno; ma era tuttavia 
necessario di valersi dei raggiri della polit ica per giungere più fac il
mente allo scopo. Cominciò dunque il Bonaparte prima dell'apertura 



aver scacciato- da Bergamo 1) S. E. Aless. Otto! i n i Capitano e 
Podestà e di aver fermato e messo in carcere S. E. Alvise 
Mocenigo e S. E. Frane. Battaja Inspettor Generale di terra 
fer'ma, tutto il Min istero ed un Martinengo. Quindi si ordinò 
un triduo col Ss.mo Sacramento in Venezia. Si espose alla ve
nerazione l'imagi ne della B. V. in S. Marco. Si raddopp iarono 
le pattuglie e tut t? il Senato era in un'estrema desolazione 2), 

della campagna ad eccitare sordamente i sudditi veneziani alla insurre
zione: società patriottiche nelle quali figuravano diversi francesi sì an
davano formando in alcune città, particolarmente a Brescia ed a Ber
gamo al fìne dì preparare gli an im i alla meditata rivoluzione. Erano 
l'anima l'a iu tante generale Landriena, ed a ll ' ingegno suo affìdavn il 
Bonaparte l' esecuzione de l suo disegno, mentre egli marciava a com
battere l'inimico. 

Devesi però co1wenire che i Francesi non potevano trovare terreno 
più propizio alle loro mire causa l'inettitudine e la debolezza del go
verno che aveva lascia to occupare le provincie senza opposizione ed 
esposte le popolazioni a tutte le angherie e sopra !fazion i d'una solda
tesca prepotente e baldanzosa. Ai cannoni d i Bonaparte il Senato veneto 
non sapeva opporre che parole, parole e parole. 

1) Bergamo già occupata e pres id ia ta da i Francesi, non conser
vava fino dallo scorso dicembre che un'ombra della sovranità della Re· 
publìca Presi accordi coi capi del movimento, i Francesi iniziano la 
sottoscrizione dichiarante il voto per la libertà e per l'unione del Ber
gamasco alla republica Cisalp ina. Ai I3 la rivoluzione era compiuta, ed 
ai 14 entrò in carica la municipal ità provvisoria. Al Podestà Ottolini fu 
intimato di abbandonare Bergamo : lasciata la città, si recò a Brescia 
dal provveditore s traordinar io in Terraferma, Battaglia. 

1\'la l'esempio di Bergamo fu ben presto seguito anche da Brescia, 
ove indarno il prOV\'editore Battagl ia adoperò tutti i mezzi della per
suasione per calmare gli animi agitati ed inaspriti. All'avvicinarsi eli un 
corpo di Lombardi il 18 marzo, ) capi dei ribelli bresciani sì unirono 
con loro ed entrarono in città. Vollero arrestare il podestà e capitano .. 
A'1oce nigo, ma egli eras i intanto sottratto colla fuga. Condussero pri
gione nel castello il provv. Battaglia, ma il giorno dopo lo liberarono 
e gl'int imarono di uscire dalla città, d'onde si recò a Verona. 

2) Anche in q uesti momenti così crit ic i mancò al Senato la ferma 
risoluzione e la fiduc ia in sè e nelle forze della Republica Le de libe
razioni erano incert e. contradditorìe, confuse. Mentre la ducale del 2 0 

marzo ordinava al Battaglia ed al Contarini eli mettere Verona in istato 
dì difendersi validamente contro qualsiasi nemico, la ducale del 22 rac· 
comandava la massima circospezione possibile verso i Francesi causa 
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il quale teneva freq uen t issi mi Pregad i e Consulte ne re 1). 

1797 - marzo ;o. - Passò per queste acque una sq uadra 
inglese com posta di due na vi di linea e due g rosse frega te dirette 
per Tries te e cap itò in q ues to porto una squadrigl ia austriaca 
composta di 12 !ance cannoniere~ due brick, un cotter ch e 
scortavano mol tiss imi tartanoni carich i di cannoni, balle, pol
veri, farina e fermento ed altre mercanzie d irette per Segna e 
portate via da Trieste all'arrivo dei Francesi. 

1797. - aprile r. - In questa mattin a aU'o ra di mezzodì 
c .a per la via di Parenzo colla barca di P. Ma rco Maras pin 
capitarono qui dieci monache, due frati ed il suo capellano 
prete, tutti francesi della Franca contea, il di cu i loro Istit uto 
era dell'educazione dei figli e figli e. ll loro abito de W uni e 
dell'altre era di razzetta di lana bianca col capuccio accettato 
a l capo; con pazienza c crocefisso nel petto e corona al fianco. 
Entrarono in paese per val de Bora precedute dal suo capel
lano, dei due suoi fratelli e da una g iovane ragazza monaca 
che aveva una croce piccola di legno ove era scritto di sopra 
queste paro le: Spes unica. Erano scap pate · già 4 anni dalla 
Franca Co ntea avevano passato in Svevia indi nel T irolo, ind i 
nel Ferrarese, di poi nel F riuli austriaco e finalmente dopo la 
vittoria d i Buonapa rte per la sconfitta data a l corpo di eser
cito del principe Carlo, per Grao, Pira n, Parenzo e rano arri
vate in Rovig no ; S. E. il Podestà le fece tradurre s ubito nel 
convento di S. Cattarina sopra lo scoglio. 

1 797· - aprile 2. - Capitò qu i il colon nello Bortolossi 
che passava in Dalmazia con com missioni p ressan tiss ime per 
far reclute. 

1797 . - aprile 4· - Capitò q ui da Venezia il Colonne llo 
che passava in ·Dalmazia per· far leva di 10 .000 uomini per le 

la quas i totale defic ienza dei mezzi di di resa e dell'impotenza dì pro
curarla. 

l) Quando nel collegio dei savi di settimana invi tavas i ad inter
venire per consiglio anche i sa vi usciti di car ica, si rorma\'a la « cou-: 

st-tlta u era » detta così da! colore delle vesti. Convocavasi nei mom~n~i 

più critici e di()ìcil~. 
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r ibellioni di Bergamo e Bresc ia, Crema e Salò l) anzi nacque 
il 3I decorso ma rzo una bat taglia fra Veronesi e Brescian i e 
coll' a iuto del mezzo reggimento. Infa tti la vi ttoria s i d ic hia rò 
per i Verones i 2). F u preso il co. Lechi e fat to a nco prigio
niero i l Gamba ra , fe rito con altri 3oo indiv idui e p resi 7 can
noni. Era unito al suddet to uf:fìcia lc un principe Go nzaga che 
passava in Dalmazia per Segna a Vienna onde ottenere da S. 
M. l'Imperatore il Placet di poter ab itare in Venezia. 

1797. - aprile 14 . - Oggi ven crdl sa nto per comando 
de W Ecc.mo Senato si fece la processione (sol ita ch iama rs i 
processione di notte) all'ore 22 onde terminar abbi a col tra
montar · del so le, caso primo e nuovo. 

1797 · - aprile r9 . - Ca pitò in questa sera il maggior 
Parma per fa r soldati motivandosì aver la Francia intimato la 
guer ra alla nos tra Repubblica. All'ore 3 cap itò un espresso a 

1) l rivoluzionari s' impadronirono di Salò il 'l5 marzo; ai 28 m'* 
venne la rivoluzione di Crema . .l\'la frattanto cominciava la reazione 
specialmente da parte dei valligiani stanchi delle angherie e contribu
zioni di guer ra a cui dovevano sottostare verso i Francesi accampati 
in quelle provincie. In pari tempo il Senato dopo d'esse rsi obbl igato 
verso il Bonaparte ad un contributo di sei m ilioni di lire a condizione 
che avesse a cessare ogn i requisizione da parte dei Francesi a carico 
dei sudditi veneti e che i Fra ncesi des istessero da qua lu nque ingerenza 
s ia nel sobillare le popolazioni, sia in quei provvedim enti che dal go
verno si ritenessero opportuni per ricondurre alla subordinazione le 
città ribelli. Volse quindi ogni sua cura acl ord inare la difesa della ca
pi tale, e ad approfittare della buona disposizione delle Valli e dei Ve
ronesi, ed in generale cl eli a grande maggioran za dei sudditi, per prov
vedere al riacquis to delle perdute città , e ad impedire ogn i u lteriore 
progresso del turbine rivoluzionario. 

2 ) La battaglia avvenne sotto le mura di Salò fra i ri belli e le 
soldatesche della Repu blica appoggiate da i Vallegian i. In pari tempo 
levavans i in anni gli abitanti della va l Seriana spingendosi (i l 1 aprile) 
sino ai sobborgh i eli Bergamo ed a bloccare la città di Brescia. 

Ma i Francesi che da quel moto generale de lle popolazion i a favore 
della Republica avevano tut to a temere, decisero di va lersi d'ogni 
mezzo per imped ire ai Veneziani di condurne a termine la incominciata 
repressione de i ribelli. Comi nc iarono colr accusa re il Senato cl' avere 
rotta la neutralità, quindi inti marono il disarmo delle Valli e della cam
pagna attorno Brescia c s' impadronirono di Salò. Non contenti di ciò, 
imposero alla Republica la riduzione de i presidi, il completo disarmo 



S. E. Correr Almirante chiamandolo subito in Venezia con la 
sua squad ra '). 

1797. - aprile 23. - Cap itò in questa mattina da Ve
nezia un u!J1ciale di mar ina Polovirileo spedito dalla Repub
blica per avvisa r la popolazione che volendo entrar per forza 

delle Valli e la consegna degli autori. In caso diverso la guerra. E . il 
Senato come di solito cedette, s'adattò a tutte queste cond izioni rac
comandando ai sudditi di limitarsi alla sola difesa. 

l) L' od io dei popolani contro i Francesi trascese a vie di fatto 
in Verona la seconda festa di Pasqua (i l q apri le). Alle 4 pom . scoppiò 
una terribile sollevazione e per cinque giorni si combattè furiosamente 
fra le truppe franc es i che dai circostanti castelli bombardavano la città 
ed i cittadini appoggiati da numerosi valligiani accorsi a prestar mano 
contro gl i odia ti stranieri . - .r-.·Ia da ultimo gl'insorti dovettero cedere 
al sopraggiungere di nuove forze nemiche. La popolazione fu disarmata, 
la città fu tutta occupata dai Francesi. Quindi partite le autorità venete 
(il 25) vi si costituì la municipalità. 

E qui devesi no tare che negli articoli secret i del trattato prelimi
nare di Leoben firmato in questo stesso giorno de lle pasque ve rones i 
(17 apr ile 1797) veniva stabilito che l'Austria per la cessione de l Belgio 
e de lla Lombardia sarebbe compensata con quella parte della Terra
ferma veneta compresa fra I'Oglio, il Po, l'Adriatico e gli stat i ereditari 
austriaci, nonchè colt' I stria e Dalmazia \'eneta. Venezia sarebbe ricom
pensata di queste perdite coll'aggregazione delle tre legazioni di Ro
magna, Ferrara e Bologna. 

In questa condizione di cose giunsero ben accette al Bonaparte le 
not izie delle pasque \'erones i, e pescia quelle del bombardamento del 
Liberatore che gli servirono a coonestare l'infame mercato da lui fatto 
colle terre della Repubbl ica veneta. E quando a lui si presentarono il 
25 aprile a Graz i deputati Donà e Gius tiniano, li accolse duramente, 
e dopo d'aver loro rinfacciato tutti i torti di Venezia verso la Francia, 
aggiunse: Insomma quando non sieno puniti tutti i rei Ci' oQ'ese ai 
Francesi, non siena disarmati i popoli, libera ti tutti i prigionieri, e non 
s i decida Venezia tra la Francia e r Inghilterra, v'intimo la guerra. Ho 
fatto per questo la pace coll'imperatore .. . . io non voglio più inqui
sizione, non voglio senato, sa rò un Attila per lo stato veneto. Sinchè 
avevo il p rincipe Carlo di fronte, ho offerto l'alleanza colla Francia e 
la sua mediazione per il rito rno delle città. Ricusolla perchè piaceva 
avere un pretesto per tenere in armi le popolazioni per tagliarmi la 
ritirata quando vi fossi stato costretto. Ora se la cercate, la rifiuto, 
non voglio progetti, voglio dar io la legge ... ". Intanto le truppe fran
Cesi si avvicinavano sempre più alle lagune ed ai 29 ne avevano già 
occupati tutti i margini . Nel ~;io rno segu~nt~ i sa vi credettero opportuno 
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un tartanon francese 1) carico di uo mini entro il Porto di 
Venezia 6 resp in to dai cannoni del Lido e ins istendo fu loro 
sped ito incontro un sciabecco di Schiavoni i qua li ne ucci
sero 5 e ferirono 7 perchè fermat i dagl i uQìcia li e fece ro pri
gionieri il ri manente; quindi era avvertito il popolo rov ig nese 
di ricever Francesi con buona maniera se venivano amici, c 
respinger la forza con la forza se ven ivano come nemici . 
Quindi si armarono subito tre vascelli ch'erano ne l porto di 
va l de Bora due di cap.0 Iseppo e Cap.0 Nicolò fratelli Fac
chinetti, rovignes i, ed il terzo cap . Ballarini e due altri che 
erano nel porto di S. Cat tari na, l'uno di cap .0 Drago Bocchi no 
l'altro di cap.0 Zuannc Capponi rovignese. Si spedi rono So e 
più uomini sotto la direzione del tenente Zonca e del Cap.0 

Leonardo Davanzo in tante brazzere per equipaggiar la nave 
da guerra l'Eolo lasciata in Quieto daii 'A lmirante Corre r perchè 
spoglia d i equ ipaggio Governato r S . E. Giulio Querini . Si spedì 
il tenente Fi laretto per espresso a Parenzo, Citta nova, Umago, 
Pirano, Capodistria ad avvisare tutte queste ci ttà di tale in
sorgenza ed il suddetto u!jìc iale Polovir ileo partì il dopopranzo 
per la Dalmazia ad avvisar S. E . Provvedi tor genera le. 

'797· - aprile 24 . ~ Ritornarono indietro le barche spe
dite alla nave suddetta perchè non ne aveva bisogno, esse ndo 
in ieri capitato un cotter da Venezia con rinforzo di marinai e 
commissione che salpò la suddetta nave Eo lo subito e s i portò 
ancor essa ad unirsi alla squad ra Correr in Venezia . In questa 

di convocare dell e conferenze st raord inarie per decidere su lle proposte 
da presentarsi al maggior consiglio . .i'v\a già il primo di maggio il Bona~ 
parte col manifes to dal qua rt iere genera le eli Palmanova dichiarava fo r
malmente guerra alla Republica. 

Il procuratore Pesaro, temendo l'ira del Bonaparte, fuggì secreta
mente da Venezia. 

1) Questo era il .. Liberatore" comandato da Laugier, il quale 
dopo d'aver dato per qua lche tempo la caccia ai legni austriac i ed in
glesi, g iusta gl i ord ini r icev uti dal Bonaparte da ludenburg (il 9 aprile) 
.. fatt e correre i nos tri corsari contro le bandiere veneziane • si diresse 
il 20 apr ile verso il Lido dec iso di entrarvi o per amore o per forza. 
Trasporta to forse dalla corrente diede dentro ad una galeotta armata di 
Bocchesi. Allora fra le due parti s'impegnò una feroce mischia in çu j 

çadde ucciso lo stesso Lau~ier~ 
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sera partì per il ' Litorale dell' !stria il maggior Parma, il so
pra in tendente alle Ce rnidc cd il suo accompagnamento. 

1797. - aprile 25. - · Passò per ques te acque a distanza 
da 6 miglia due navi da guerra c 2 cotter inglesi che anda
vano verso Trieste. 

1797. ~ maggio ; . - Arrivò in Parenzo all'ore 4 di notte 
S. E. P rovveditor Frane. Pesaro, il qua le nascosto nella nave 
d i S. E. Leonardo Correr Al mirante in porto di P iave s' im
barcò con la barca di P. Nicolò di Bari rovignese, ed arrivato 
in Parenzo con lettera del Correr comendat izia al marchese 
Gio : Paolo Polesin i fu provvi sto in ieri di cavalcatura e passò 
in Pisino 1) col suo cameriere fuggendo lo sdegno dei citta
dini . 

1797. - maggio I I . - Ri tornò da Venezia il sig. Filippo 
Spongia Giudice ed il Sig. Cap. Leonardo Davan zo Sindico 
del popolo e riferirono essere stati arrestat i in S. Zorzi di 
A!ega li tre Inqui s itori di Stato cioè il N. H. Angelo !Vl. Ga
brieli, Cattarino Corne r, Agostino Barbar iga ed il P izzamano 
per sodisfar Bonaparte e che la Repubblica crasi dich iarata de· 
mocra tica. Che aveano eletto con viglie tto del SS.mo Doge 
Ma nin ') che aveva deposto il Corno, il N. H. Zuanne Zusto 

l) Da P isino si ridusse poscia alla corte imperiale a Vi enna, d 'onde 
nel gennaio 1798 ritornò a Venez ia in qualità di commissario imperiale 
investito di pieni poteri, carica ch'egli esercitò non generosamente verso 
i s uoi antichi confratelli. 

2) A Venezia, dopo la d ichiarazione di guerra da pa rte dei Fran
cesi non rimase altro che cedere ai voleri del loro gene ral iss imo. Ai 3 
di maggio fu spedito l' ord ine al prov-vedi to re generale della Dalmazia 
di sospendere qua lunque ul teriore reclutamento di truppe, ai 4 fu delibe
rato l' arresto dei 3 inquis itori (e del provv. Pizzamano a cu i s i attri
buiva l'affondamento de l Liberatore) ; ai 5 fu deciso d'imbarcare gli 
Schiavoni per la Dalmazia; - e dopo lunghe incertezze · e discussion i, 
il maggior consiglio nella seduta del 12 maggio rinunciava al suo po
tere. La vecchia cost ituzione fu abolita e venne istituita una 1\lfunic;i
palità provvisoria. 

E così moriva la republica aristocratica di Venez ia dopo cinque 
secol i d'esis tenza (1297- 1797\, preceduta da a ltri otto secoli di una de
mocrazia dap prima assai agi tata. po i vigorosa ed illustre. 

Voleva il de legato francese che il bando annunziante l'istituzio ne 
çlella municipali tà fosse in nome del çessato governo, al che fermamente 
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per Provved itor alle Lagu ne e Lidi e unico Preside della Città; 
ch'erano sta ti elet t i per Min istro a Parigi l'Inte rveniente Spada 
e i ! cittad ino Condu lmer primo traditor de lla pat ria, ed a ltr i 
come membri della Municipalità, cioè il Soder in i Segretario 
degli In qui s itori di Stato, il Zorzi ed il Luganegh er 'l al ponte 
de' Barari s i, e che le città di Vincenza, Pado va e Treviso a
veva alzato l'al bero de lla li bertà. 

1797. -- maggio If . - Cap itò ieri a sera in Rovigno da 
Ven ezia la barca dei fratell i Blessich g ià co nsacrata al serviz io 
pubblico ed ora licenziata e portò la fatai notizia che nella 
notte di ieri l' altro cioè che la notte de l Sabato venindo la 
Domenica dovea essere in1piantato l'a lbero deHa li bertà ne lla 
piazza pu bblica di S. l\·la rco 2, e doveva en tra re il generale 
Buonaparte; ma esso non co mpar ve in \..'enezia. I Capito li pre
liminari segnati col Buona parte dai tre Com missa ri veneti Leo· 
nardo Gius tin ian , Alvi se Mocenigo, Frane . Donà furono l' ar
resto dei suddetti Inquis itor i d i Stato e del Pizza mano, il di
sa rmo di Venezia c sei milion i di contribuzione. 

1797. - maggio 16. - Capitò oggi la barca da Venezia 

si oppose lo stesso doge e volle essere dispensato dalla presidenza. 
Dopo lu nghe controversie fu al fine t rovato l'esped ien te di scrivere 
due man ifesti, l' uno sempl ice e breve, che fu l'ultimo in nome del go
verno aristocratico, l' altro in nome della municipalità. Diceva il primo 
che in virtl.1 della parte p resa dal maggior consigl io il 12 maggio il 
governo sa rebbe quindi in nanz i amministrato da una munic ipa li tà prov· 
visoria ri siedente nella sala del maggior consiglio. 

Lodo vico l\•Ian in si rit irò a vi ta priva ta . • Mori il 2 ottobre 1&>2, e 
morendo lasciò IIO.ooo ducati (fra nchi 401 Soo) metà per i pazzi, metà 
per il mantenimen to d i fanc iulli e fanc iu lle abbandonate che non pote· 
vano avere educazione dalle loro famigli e. 

1) Quest i deve essere il pizzicagnolo di S. Moisè, il quale assieme 
al droghi ere Tom . Zorzi ed allo Spada fu fra i più caldi fautor i del 
nuovo ord ine di cose. 

2) La grande fes ta nazionale fu tenuta il 4 giugno, g io rno delle 
Pentecoste . Fra i concenti musicali, il suono delle campan e ed il tuonar 
dei cannoni , fu rizzuto nella piazza di S. J\'larco l'albero della li ber tà. 
Poscia tutt i s'avviarono a lla chiesa ove fu cantato il T e deum, e ritor· 
na ti in p iazza , incominciarono le danze atto rno il detto albero. Quindi 
furono abbruccia ti il o: li bro d'oro (uno a stampa: l'o rig inale conservasi 
tu.ttora a i F rar i) e )e insegne duc~) i, 
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coW avv iso che ieri di notte venendo il martedì, entrarono i 
Francesi in Venezi a I). 

'797· - maggio 19 . - Arrivò qui in porto il cittadi no 
Nicolò Morosini direttore delle I3.ooo milizie schiavone disar· 
mate in Venezia e rispedite alle prop rie case. 

1797. - maggio 25 . - Capitò qui incognito emigrato da 
Venez ia Nicol ò Andrea Erizzo fu Provveditore straordinario a 
Vicenza, con un compagno e racco mandato al sig. F rancesco 
Biondo . E rano tutti e due vestiti alla Mataloti . 

1797. - giugno r.- Passarono per di qui due sciabecchi 
ed un brick che conduce\'a no i due Comm issa ri spedi ti dalla 
Munic ipa lità di Venezia a Zara pe r fratern izzar la Dalmazia; 
uno era il sig. Calafatti. 

I797· --- giugno 6. - Morte del s ig·. Ca no nico d. Gio. 
Rocco e venuta da Venezia') del Sindico del popolo Proto 
Rocco Sbisà; il quale po rtò il metodo da contenersi nella ri
voluzione di Rovigno per erigersi in Repubblica democratica 3) . 

l) Le truppe lrancesi entrarono in Venezia, metà domenica 14 e 
1' alt ra metà lunedì I5 maggio. 

Nel trattato dì Mombello con cbiuso fra i deputat i veneziani ed il 
Bonaparte clicevasi : - cap. 3 - La Repu blica frances e, d i ciò ricercata, 
volendo contribuire per quanto sta in lei alla tranquillità della città dì 
Venezia ed al bene de' suoi ab itanti , accorda una divisione di truppe 
frances i per mantenervi l'ordine e la sicurezza delle persone delle pro
prietà, e sussicliare i pri mi passi del governo in tutte le par ti de lla sua 
amm inist raz ione : - cap. 4 -- La presenza delle truppe francesi, non 
avendo altro scopo che la protezione dei c ittadini, esse sì ritireranno 
tosto che il nuovo governo sarà stabili to, e ch ' esso d ichiarerà di non 
avere più bisogno della loro ass istenza 

Z) Appena cos tituitas i, la municipalità provvisoria s'era div isa alla 
man iera d i F ranc ia in diverse congrega1.ioni o comitati, Quello di "sa
lute publica " sovra ogni a lt ro· importan te. attendeva alla poliz ia, ed a
veva l'incarico di provvedere alla conservazione dell' Istria, della Dal
mazia, dell'Albania e delle provinc ie del Levante. 

"J ~797. 

Metodo da teners i nel fel ice gio rno in cui si formerà il Democra
tico Governo de lla città di Rovigno; 

·i. Dalli Cittadini Sind ici e Procuratori del!" Un iversità dett i Capi
Popolo, ora d ivenudo libero e Sovrano, verrà convocato nel Duomo il 
Consiglio Universa le, dispensando i viglietti a s tampa col mezzo de' ri-
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1797 - - giugno 8. - Si formò in reffetto r io di S. Fran
cesco un congresso di 6o individui circa per stabi lire il me-

spettivì Capi d i t:ont rada, i quali doHanno dist ribu irl i ind isti ntamen te 
e universalmente a tutti li Capi di famiglia . 

2. Nel Coro di mezzo saranno poste in ordinanza le Banche da 
seders i e numerate: ne\ li primi Banchi sederanno li Cittadini Rel igios i, 
ed in segui to li altr i component i il popolo. 

3. Ne lla porta maggiore, che sola sarà aperta, si porranno alcuni 
Cittadin i So ldati provvisori con la Direz ione del Cittadino U!Jìciale, i 
quali faranno en trare tutti quelli che av ranno il vig li etto. 

4· Sopra g li scalini del Presbiterio vi sarà un co n1oclo tavo lin o con 
1' occorrente per votare; come pure sopra questo sa rann o a ll est ite le 
tracolle tri colorate, che dovranno indossare li i'vl unic ipa li sti , che di 
man o in mano verranno elet ti da questo Popolo Sovrano, i qua li ent re
ranno tosto a sedersi nel Banco dell'ex Podestà. 

5. A tavolino secleranno li Cittadin i Sindici ed Aggion ti Rappre
sen tant i il popolo, e nel mezzo il Cittadino Parroco ; uno de' primi farà 
al Popolo un fo rt e discorso relativo alla circostanza, e s' intenderà da 
quel momento per sern pre consumato l'i ncarico di Sindici ed Aggiont i, 
rimanendo so ltanto a tavolino per assistere alla bal lottazione e scrivere. 

6. Quindi in tona to dal nostro Cittadino Pa rroco il Yeni Creator 
Spiri tus, che con la maggio r divozione, edificazione dovrà da tutt i es
sere cantato. 

7· Numerati dagli Usc ieri, o sia Ex Co mandador i, li Convocati , ed 
allestite le palle, il Cittadino Parroco ca\'erà dall'urna la palla indi
cante il numero cor rispondente a quello della banca che a sorte verrà 
chiamata a cappel lo. 

8. E lett a la 1\'lunicipalità, si leverann o gl' ingombri da l tavo lino, 
dove il Cittadin o Parroco prenderà il Libro del S. Vangelo, sopra cui 
dov rà gi urare prima la 1\<lunicipalità rappresentante il Popolo Sovran o 
di difende re ed a costo di tutto il sangue preservars i nella S. Ca ttolica 
Religione secondo i dettam i dello stesso Vangelo, e di esercita re giu
stizia colla santa base dell'Uguaglianza non che di procu rare ogni bene 
alla Pat ria, com· è dove re di un buon Cittadino, ind i li Cittad ini com
ponent i il Capitolo e Clero, e tutto il restante de l Popolo dovran no 
giurare come sop ra, non che di rispettare ed esegu ire le disposizioni e 
leggi che verrann o emanate da lla Municipali tà rappresentan te il Popolo 
stesso libero e sovrano. 

9· Dopo d i c iò tutti si da ranno un segno d i riconc il iazione e di 
amore fra terno, dicendosi tutt i ad uno, ed uno a tutt i. Pax t i bi Fra ter, 
o per meglio intendersi, .-fratelli, il Signore ne conservi in santa pace • . 

!O. Quindi il Cittad ino Parroco intuonerà il Te Deum, che verrà 
cantato con tuono allegro, ringraziando il Signore cl' un tal bene, ~n dj 
il Benediçamus. 
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todÙ di tener nella elezione della Municipalità, ed il numero 
dei Municipalisti, e si stabilì il numero di diciotto. - Capitò 
oggi la notizia che g li 5 corr. fu ucciso in Isola Nicolò P izza
mano q. Zorzi suo Podestà perchè l) . ed arrivò in ieri 
la not izia che fu da Mons.r Polcsini nostro vcsco,·o eletto in 
Can onico il R .tto s ig. don Canciani !vlarini . 

1797.- giugno II.- In questa mattina fu fatto la rivo 
luzione in questa Città, ed il popolo libero e sovrano al nu
mero di cap i eli famiglia ro36 c irca elesse diciotto Municipa-

11. L i Cittadini .l'vl unicipalisti verranno accompagnati da tutti li 
cittadini , Elettori prima agli o~p i ta li , ed <\Itri luoghi pii , e fontachi, indi 
al pubblico Archivio, ed infine al pubblico Palazzo, Cancelleria, e sue 
adiacenze. 

Il Cittad ino Sin dico Rocco Sbisà, uno de' Rappresentanti il Popolo 
di Rovigno per nome proprio e de· Colleghi presenta in via cons ultiva 
questo Pian o all a Mun icipalit;\ del Popolo Sovra!l~) di Venezia deside
roso di stabi lire la Pace, Libertà, Virtù ed E guaglianza ancor nella 
s ua Città ora per la Dio mercè ritornata libera, con esempio della Ex 
Dominante, per poi poter degnamente ven ire a giurare la tanto bramata 
Frate llanza, ed essendo il Cittadino sind ico suddetto abbastanza instrutto 
di tutti i luog hi della sua P rovincia ex Veneta, si crede in dovere di 
rassegnare che tal Piano pot rebbe essere tnolto adattato per tutte le 
città della Provincia stessa; con la sola di!Jerenza, che il numero delli 
1\'lunicipal is ti donebbe stare a proporzione del popolo rispettivo, e in 
quelle ci tt à che non hanno li Capi-Popolo, po tran supplire quelli che 
fungono le Car iche primarie della Città medesima. 

Rapporto poi alle instruzioni riguardo al Governo, basterà agli 
Eletti J\llunicipalist i rappresentanti la Sovrq.n ità dci rispettivi Popoli il 
procurarsi la raccolta di tutto ciò, che fu emanado dalla Municipalità 
Ra ppresentan te la Sov ran ità del Popolo di Venezia con cui potranno 
essi abbastanza ist ruirsi. 

Venezia 3. Giugno 1797· 
Fu con piacere accolto dal Comita to di Salute Pubblica le saggie 

dispos izion i comprese nel presente Rapporto, tutte tendenti a l bene del 
Popolo, cioè a fonde re la libertà, l'eguaglianza sulle basi della Re lig ione 
e della Virtl1. 

Dandolo del Comitato di S. P. 
Benini del Comitato di P. S. 

Rocco Sa nfe rm o Segretario. 

Dagli «A tti della ?\'Iunicipalità di Rovigno anno 1797 • scritti dal 
segreta rio della Municipalità Sig. Giuseppe Angelini. 

l) Morteani, Isola ed i suoi statuti . 
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listi per reggere c governar in suo nome t) nel numero de' 
guaii io pure fui scelto'). 

l) Li bertà - Virtù - Eguagli anza. 
Convocato nel Duomo di S. Eufemia il Consiglio Universale dei 

Cittadini Capi d i famiglia componenti il Popolo o ra libero e sov rano 
di Rovigno dalli Citladini Sindici ed Aggion ti, p revie le formalità rac
colte nel metodo a stampa già presentato in via consultiva alla Muni
cipalità del Popolo Sovrano di Venezia, e con piacere accolto da quel 
Com itato di Salute Publica li 3 corrente, i Sindici ed Aggiont i suddetti, 
cioè i Cittadini Pietro cle' Benedet ti, Rocco Sbisà ed Anzola Rismondo 
per nome anche del Cittadino loro Col lega, ora absente dalla patria 
Leonardo Davanzo, mandano parte, che dai Voti liberi e sovrani di 
questo Universa\ Consiglio siano eletti a bozzoli e ballotte previa no
mina a balla d'oro senza scontro secondo r ord ine delle Banche che a 
sorte saranno chiamate a cappello, disdolto Cittadini probi e capaci 
maggiori d'anni trenta, che sappiano sutJìcientemente leggere e scrivere, 
i quali si chiameranno Municipalis ti e cos tituiranno la lvlunicipalità del 
Popolo stesso libero e sovrano, che durar dovrà per il periodo di un 
anno p. v. , e non p iù, nei q uali lviunicipalis ti il Popolo medesimo de
posita e trasfonde tutto il suo potere ed autorità, autorizzandoli a ese
gui r, far eseguire formar organizzazioni, regolamenti, disposizioni, prov
videnze, discipline e leggi per il buon Governo della Città, e per l'am
ministrazione della Giustizia Civile e Criminale, no n che dei Beni e 
rendite nazionali, e de i Corpi e Luoghi pii d i qual unque sorte, salve 
per ora le Leggi nostre Municipali nelle parti non ripugnanti al Go
verno Democratico, come riputeranno opportuno e conveniente al ben 
essere ed a lla comune felici tà, fratellanw e pace, sulle basi de lla nostra 
S. Religione Cattolica, e della Libertà , Vi rtù ed Eguaglianza, incarican
doli a sollecitamente deputare due membri del loro Corpo, i qua li deb
bano trasfe rirs i alla Ex Dominante, ed in nome della Sovranità del Po
polo di Rov igno fraternizzare con la Mun icipalità rappresentante il Po
polo Libero e Sovrano di Venezia: come pure incaricandol i a dove r in 
termine congruo prima dello spirar dell'anno convocar di nuovo questo 
Consiglio, per l' e!fetto che dai voti liberi e sovrani del medesimo sia 
allora costituito e disposto tutto que ll o che fosse riconosciuto neces
sario e adattato per il de caetero. 

2) Cantato il Tedeum, i m unicipalisti uscirono d i Ch iesa e prece
duti dalla banda e da una compagnia di cittadini armati come guardia 
d'onore, c seguiti da tutta l' adunanza, fra gli evviva del popolo si re
carono al · palazzo pretorio - che ora si ch iamò palazzo naz ionale -
ove presero possesso dei vari u!Jìci . Tutto quel g iorno fu t ri pud io e 
baldoria che mai l'eguale. l\ popolo a rmatos i a tutela della publica 
tranqu illità e dell 'indivicluale sicurezza, diviso in compagnie, ed ornato 
de lla coccarda tricolore, mat~ tenne ordine perfet to in questo e nei 
seguenti giorni. 
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I 797· - giugno 12. - Prima sessione tenuta dalla Munì 
c ipal ità, in cu i fu abbassato il fermento a sei di meno al 
quartaro l ed il prezzo del tabacco a lla metà di quello si 
vendeva 1). Fu accordato il prender possesso sp irituale, al 
Can.0 Marini, ma previo il possesso temporale da dars i dal 
Segretario della Mun icipalità D.' Angelini a nome della Sud
eletta. Fu accolta la istanza di molti cittadini per il trattenim.10 

de l R.\10 Prè Carlo da Verona Rifformato in questo Convento, 
e ne fu int imato il decreto al suddetto Padre. - In vista po i 
al le notizie della prossima venuta delle tru ppe austriache in 
Istria, fu stabilito di spedire i due commissa ri Zuannc Costan 
tini e Matt io Brunetti Municipalisti a Venezia per fraternisarsi 
colla Municipalità Z) ed gli altri due Municipalisti Gaetano 
Borgo, e Matt io Cherini a Pis ino onde procurar di prender 
lum i dag li o!}ì.ciali comanda nti aust riac i. - Furono confermati 
i minis tri del Fontico, del Monte e Sanitit e fu eletto il Mu
nicipal ista Carlo Basil isco in luogo dci ex Pro vcdi tori. 

Fu ribassato il prezzo del fermento a soldi 6 di meno al 
quartarol. Fu e letto il Cittadino Carlo Basilisco q. Bas ilisco 
Municipalis ta deputato alla Sanità . 

1797. ·- giug11o IJ. - Fu radunato il popolo nella sala 
d<;l Consiglio per partecipargli la missione del c it tadino Gae
tano Borgo e cittadino .Mattio Cherini al generale comandante 
le truppe austr iache g ià arr ivate in ieri mattina in Pisino onde 
indagar g li ordin i ed ottener tutti i privilegi possibili c par
tirono all' ore 14 ; fu sospesa !,andata degli altri due cittadini 

1) Ma già ai 20 giugno si dovette ristabilire il prezzo originario 
de l tabacco per ordine del regio commissario conte di Thurn. 

2) Nel manifesto publicato dalla municipalità provvisoria di Ve
nezia in cui si enumeravano le nuove isti tuzioni create a da re un ultimo 
grado di perfezione a l sistema republicano, dopo d'aver parlato dell'am
minist razione provv isionale che si doveva chiamare "' municipalità "• 
cont inuava: • Un'alt ra amministrazione centrale composta di rappre
sen tanti di questa municipalità, e d'un numero proporzionato di rappre
sen tanti delle provincie venete di Terraferma, !stria, Dalmazia, Albania 
ed isole de l Levante in vigilerà sotto il nome di (t dipartimenti l'> agl'in
teressi general i della Republica, s i occuperà a consolidare i legami di 
patriottismo fra le provincie e la capitale, solo mezzo di rendere a 
questa Republica il suo primo splendore e la sua antica libertà, 
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in Venez ia. Fu presa la risol uzion e d' impad ronirsi de ll a tassa 
del baga tino del Santo Monte ' ) onde sodis rar alle spese in
contra te e si rit rovarono nella suddetta cassa I 1.ooo lire circa . 
Fu licenz iato l'ex Podestà Lorenzo Balbi, a c ui se g li approntò 
una barca a ppos ita dalla Municipalità, ed in q ues ta sera pa rtì 
per Venezia . Si ebbe avviso dell 'arr ivo in Parenzo in ques ta 
mattina della flottiglia austr iaca. Fu ribassato P interesse del 
Monte a l 5 Oj0. Fu comandato ai becccari di separar nella ve n· 
d ita la carne tressa dalla buona, ribassa ndo il prezzo della 
prima a soldi 8 e la buona a ro '). 

1797· - giugno 14 . - All'ore I3 capitarono in Rovi gno 
Soo uomini di fante ria c 100 di cava lleria di truppa austr iaca 3) 
comandata e diretta da S. E . Giov. di Klena u generai mag
gi ore di S. M. R. lm p . Apostol ica. Fu inco ntrato a S. Gotta rdo 
da quattro deputati Mun ic ipalist i s ig. Cap. Dom.° Fachinetti, 
Sig. Cap.0 Zua nn e Costa nt ini, s ig. Matteo Brune ll i, sig. P ie r 
Ant.0 Bia ncini, aW ultimo dc' qual i che gl i fece il com pli
n1e nto, giu rò sulla paro la di onore a nome di S. JVlaestà, di 
conservar la Mun icipali tà, il Capito lo, il Monte di Pietà c 
Lu ogh i P ii, le propr ietà c sostanze e di essere li beri ed esen ti 
dalla consc rizione mi li tare. Fu accolto con e vviva del popolo, 

1) Da qLmnclo fu isti tuito il S. Monte eli pietù fu usanza di esco r
porare un bagattino per lira sopra gli uti li del capitale inves tito nei 
pegni e r ipor lo in una cassa a parte, detta <~cassa. del bagati"llo d-i sanità n, 

Ques to danaro era riservato per i casi più urgenti di sani tà, nè s i po
teva disporre di lui se non per parte presa in pieno consiglio con quattro 
quin ti di \'Oti . 

2 ) Sappiamo inoltre che in q uesta seduta fu stabilito che "' fosse 
permessa libera l'int roduzione in Rovigno sì per mare che per te rra di 
ogni e qualu nque sorte di generi e viveri senza pagare regalia e senza 
aggrav io d i sorte alcuna ». 

3) Fu già ri cordato (v. la nota a pag. 119) come in un art icolo secreto 
dei prelimi nari d i Leoben conch iusi ai 18 apri le fra il generale Bona
parte e g li Au"striaci_. si p romettesse a questi tutt i i possed imenti venet i 
di T erraferma sino all' Ogl io, più l' Istria e la Dalmazia. L'Austria , co
gliendo a p retesto la presente anarchia della nostra provincia alla ca· 
d uta de l governo ari stocrat ico eli Venezia, s'a!frettò acl occupare l'Istria 
veneta prima della defi ni tiva conclusione della pace : ai 10 giugno il 
generale austriaco conte di Klenau entrava colle sue truppe in Capo
distria. 



-- 129 

e condotto nel Pubblico Palazzo ed il dopopranzo partì per 
P ala lasciando qui molta truppa, due cannoni imp ia ntati in 
fosso, una ca nn o ni era in porto di S. Cattarina. Nel dopop ranzo 
stesso compa rvero a queste spiaggie due galere da Ven~zia 
armate dai francesi, ma non entrarono in porto perché seppe ro 
l'arr ivo de ll e truppe austriache. 

' 797· - giugno 16. - Arrivo di a ltre 3oo truppe di fan· 
teria a ust riac he. In questa notte partì per Pa la S. E. Gene
rale Magg ior Co. di Klenau, ed in con trat o dalle ga lere fu 
ch iamato all'obbedienza. Egli era in brazzera, e non volendo 
andare g li fece ro una scarica di moschetteria; ed alle barche 
cannoniere che lo seguivan o fecero le galere molti tiri di can
none, ma queste inalberando la bandiera austriaca fecero ces
sare il fuoco, e r itornarono t utti indietro a Rovigno. 

1797. - giugno 17 . - Par tì in questa mattina per Di
gnano e Pala S. E. Generale Maggior Co. di Klenau. 

1797. - giugno z8. - A rr ivò una let te ra scritta da un 
Capitano Austriaco per ordine del s ig . Colonnello Casimiro e 
d iretta all' lnclito ed Eccel lente l\lagist rato della ci ttà d i Ro
vigno, onde s i dia il merito di ren der la strada di Rov igno 
ca rrozzabile, e si diede l'ordine per dimani, giorno di L unedì 
all' utftciale aus triaco ingegnere ed c1 l nostro ingegnere Sbisà 
unito a i sig . Matt io Brunelli membro del Magis tra to acciò si 
dia no tut to il merito e l'apra all 'esecuzione. Oggi dopopranzo 
partirono per Cripodis tri a il D.r Borgo, ed il sig. Cap. Dom. 0 

F"cchin ett i deputat i della Municipalità a S. E. Co: d i Thurn 
Commissa ri o Regio onde presenta rsi ad esso ed ot tener le 
maggio ri grazie de lla nostra Città 1). 

l) Mem oria le 18 giugno 1797 
(Dagli Att i della Mun icipalità di Rovigno). 

A S ua Eccellenza il Sign. Raimondo Conte di Thurn Cesareo Regio 
Commissario Supremo dell' ]st ria. 

I Rappresentanti la Ci ttà di Rovigno supplicano a nome di questa 
per un gTazioso provvedimento, come segue. 

Eccellenza . 

I Rappresentanti la Città di Rovigno eletti dall"unanime consenso 
ciel Popolo nell'uni versai Consiglio 11 giugno 1797, in relazione a quanto 
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1797. - gz'ugno :w. - Ven ne in questa matt ina due let
tere da S. E . Regio Commissario Co : di Thurn dirette alla 
Su periorità locale di Rovigno , colla prima de lle quali comanda 
che s iena r istabili ti i prezzi dei tabacc hi , e colla seconda manda 
un man ifest o da pubblicars i, col quale si fa noto che ha per
messo ad un tal Vall e di Capod istr ia il possesso pe r uno dei 
I3 dazi dell a Provincia. 

I797· -giugno 2 r. - Partì per Capod istria il s ig . Filippo 
Sponza con un memoriale segnato da molt issimi indiv idui 
contro i Municipalisti per presen tarlo a S. E. Regio Commis
sario suddetto. 

fecero um il mente espon ere da i loro Deputati in Pisino al sig. Colon
ne llo Comandan te Casim iro, e poi a S. E . Generale conte di Klenau 
nel momento del t ranqu illo su o ingresso, e ch e venne promesso pu
blicamen te dal medesimo in nome dell'Aug usto Monarca in faccia a 
tutta la Popolazione, che trasse qu indi l'origine della propria esultanza 
ed eV\'ÌVa, supplica medesimamente anche l'E V. a degnars i d' acco
g liere le infrascritte ossequiosissime loro petizioni, la ve rificazione delle 
qua li fo rmerà certamente l'epoca gloriosa della conten tezza e felicità di 
questa Città e dell' eterna sua fede e divozione verso l'August issimo 
Sovrano. 

1. Che Rovigno s ia stabili to Porto franco sU l piede d i Trieste, es
sendo fo ndato sopra il commercio, da cui la Popolazione trae la sua 
sussistenza, ed es istendovi Porto sicuro per le nav i mercant ili. 

2. Che sia esente dalla Coscrizione militare, essendo questo p:tese 
Città marittima. 

3. Che gli a ttuali Rappresentant i questa Città siano conservati 
so tto la denomi naz ione di Magistrato, al quale sia conferi ta l' ammini
strazione della Giustizia civile e criminale, il Politico, l' Economico, la 
Pol izia, la Sanit<l, le Finanze, le Scuole pubbliche ed i Luoghi pii , a 
norma delle Leggi sovrane: 

a) essendo i Rapp resen tanti sudd ett i person e nelle quali ripone 
una piena confì denza il Popolo, che vedrebbe mal volen tieri risorger 
nel Govern o ind ividui del fu Corpo ari stocra tico resosi gillStamen te 
od ioso, specialmente ricomparire qualche Ex-Patrizio veneto, il qua le 
non farebbe che distur bare la publ ica quiete, e sparger semi di sedizione 
per il natura! di lui attacco all'ant ico Governo; 

b) e perchè cosi si sti lla nell e altre Città di S. M. I. che vengono 
governate da i Magistrati elett i da i rispettivi Cit tadini ind istintamente, i 
qua li mai sono composti di Nobili e Primati. 

4- Che in conseguenza i Ministri occorrenti siano stabili ti dal me
desimo Magistrato. 



'797· - giugno 24. Capitò una lettera al Magistrato 
sc ritta dal s ig. Colonnello \ 'Verden per · Commissione di S. E. 
Co: di Klenau colla quale commette al Magistrato di far pub
blicar che tutti gli abitanti abbiano da consegnar tutte le armi 
da punta, da taglio e da fuoco nelle man i del Magistrato 
onde esso abbia da custodirle per restituirle a tempo alli pro
prietari. 

In questa sera ritornò da Pala unito a Mons.r Vescovo di 
Cittanova Balbi S. E. Co: di Klenau . Fu pure in seguito di 
lettera del li nostri Deputati a S. E. Commissario regio, orga
nizzato il Corpo della Superiorità e furono formati tre Magi
s trat i cioè civil c crim inale, finanze, e sanità. Nel primo fu· 
rono eletti il Sig. Antonio Angelini, il sig. Co: Zuanne CalifJì, 
il sig. D.r Borgo. - Nel secondo furono eletti il sig. Cap. 
Zuanne Costantini, il sig. Cap .0 Dam.° Facchinetti, il sig. 
Matt io Brunelli, il s ig. Mattio Cherini, il sig. Martin Bless ich. 
- Nel terzo fu rono eletti il sig. o.r P.ierant. 0 Biancini, il sig. 
D.' lseppo Angelini, il sig. Carlo Basilisco. 

1797. - giugno 25. - Fatta istanza dal popolo alla Su
periorità perché gli ottenesse dal sig. Colonnello la grazia di 
trattener le sue arm i nelle case e nelle barche, si portò la 
Superiorità in corpo dal sud .° Colonn el lo, ed ottenne la grazia 

S. Che Rovigno sia cos t itui to in Capitale della P rovincia in vista 
alla sua Popolazione, situazione centrale e commerciale. 

6. Che gli aggrav i non siano maggiori di quell i che si ave\'ano 
sotto il passato Governo veneziano, il che servirà al Popolo per man
tenersi sempre più fedele e divoto a S. M. l. 

7· Che gl i esercenti l'Avvocatura, il Notariato e la .Medicina siano 
preservat i nel rispett ivo loro esercizio senz' altra novità. 

8. Che la chiesa sia conservata con la sua digni tà Prepositoriale 
e Capitolo di Canonici, non po tendo questi riuscir mai d'aggravio al 
Sovrano, essendo provveduti dal Popolo. 

l divoti Rappresentant i suddetti :;upplicano quindi l'E. V. ad ono· 
rari i d'un benigno Decreto per 1' ult eriore contegno e di rez ione. 

Rovigno, 18 giugno 1797. 
Umi l. Dm. Qsseq.rni Servitori 

Frane. Da Pas, Presidente 

lseppo Angeli nì, Segretario 



coll'obbl igo di non portarne indosso, e di aver magg ior ri
spetto alle oent inelle. 

Ritornaro no ne lla notte decorsa i nost ri dep utati da Pirano . 
In questa 1;1att ina part\ S. E. Gen.le Co : di Klenau per 

Pirano. 
1797. - giugno 26. - Presi il possesso della ca rica d i 

Provvisore a lla Sanità coi miei collegh i. 
In questa sera all'ore du e di notte fu obbl igato il Magi

st ra to a provvedere q ua ttro barche per cond urre degli ujJìciali 
maggiori per Seben ico, Ragusi ed a ltri luoghi de lla Dalmazia 
e per convogliare settanta e più bast im ent i carichi di milizie 
e cannoni pe r colà di retti . 

1797. - giugno 27. - Venuta di un proclama di S. E. 
Co: di Thurn che avvisa aver is tituito i Tribunal i d i Capo
dis t ria per Tribunali d i appellazi one in luogo di Venezia 
defunta. 

1797. - luglio 2 . Arrivò in questa sera a ll 'ore 24 S . 
E. cesareo regi o Commissario Co: di Thurn, il quale andò 
levarlo a Parenzo quattro deputati della Superiorità con barca 
forni ta a guisa d i Peo ta ed incont rato a llo scalo da l resto 
della Supe rio rità; s'eresse u n ~ arcata fodera ta di bosso fino 
alla Porta della Riva tut ta co ntorni ata di ballo ni accesi, e dalla 
Chiesa di S. Anton io fino al Convento dei PP.' Rifformati vi 
era no . accese I 20 torci e. Ma non avendog li accomodato l'a l
loggio nel Co nvento, s i condusse sub ito a lla casa delli SS.i 
Beroa ldi ave v'era l'alloggio apparecc hiato dal le Super iorit à 
e da esso non volu to accettare essendo in Parenzo. 

1797. - luglio 5· - Oggi dopo pranzo partì S. E. il Co 
missa rio per Orsa ra e rito rnò all'o re 24 in Rovigno ove fu 
accolto con soliti evviva, fuochi, Illum inat i i ballon i e tu tta 
la s trada di Carrera ill um inata con le torcie. All'ore d ue fu i 
chian1a to dall' Ecc.a Sua con Frane. Beroa ldo e ci di mand ò 
che gli par lassi mo co l cuore e che g li dicessimo se l'organ iz
zazione stabilita da esso sarebbe d i aggradimento al popolo . 
Ca mbiato un solo personaggio lo assicurammo c he tutto sa
rebbe stato appla ud itv. 

1797. - luglio 7· - Ogg i dopo il mezzodì essendosi posto 
sotto l' armi in pi azza tutto il presid io co n tutti gli uffic iali 
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ed il colonnello Wacher alla testa con bandiere spiegate e la 
banda suonante e tamburi battent i S. E. Commissario accom 
pagnato da S. E. Gen.le Maggior Co: di Klenau c seguito da 
tutto il Magistrato dei diciotto, s i portò al Palazzo pubblico 
ove posta alla pergolata l'arma imperiale, il di lui figlio Co: 
de Thurn suo Segretario lesse ad alta voce a tutto il popolo 
il decreto dell'organizzazione. 

Egli elesse tre Magistrati uno al Civile e Criminale com
posto dal s ig. Ant. 0 Angelini, dal s ig . Cap.° Frane. Beroaldo, 
dal sig. D.' Gaetano Borgo: il secondo alla Politica ed al l'E
conon1 ico con1pos to dal sig. Frane . Biondo come Direttore e 
dalli ss_mi Cap. Zuanne Costantini e Cap. Dom.° Facchinetti, 
come aggiunti ed il Provv.r Martin Blessich Cassiere; il terzo 
della Sanità composto dal sig. D.r Pierantonio Biancini, sig. 
Ca rlo Basili sco ed il sig. Frane. Benussi. Indi se ne ritornò a 
casa collo stesso corteggio, e nel dopo pranzo all'ore 22 partì 
per Val le . 

'797· - luglio ro . - l n questa mattina schierata tutta la 
truppa nella Pi azza con bandiere spiegate, tamburi battenti , e 
la banda suonante con alla tes ta il suo co lonnello coi suoi uf
ficia li fu inalberata sullo stendardo la bandiera a ustriaca cu 
s todita dal soprainte ndente del po rto Benussi, fu sa lutata dalle 
lancie cannoniere austriache con 2 I tiri di cannoni c dalla 
città con 2 I tiri di mortaretti; e dai sbarri d'altre barche. 
Indi scese dal. Pubblico Palazzo, ove era radunato, il Magistrato 
civ ico, c passò alla Piazza a complimentar il Colonnello ; e ri
tornò nel suo palazzo . 

Capitò pure in q uesta mattina una lettera dalla Munici
palità di Venezia diretta alli rappresentanti il popolo di Ro
vigno con entro una protesta a stam pa contro l'invas ione 
fatta dalle truppe austriache dell' !stria'). Letta la stessa fu 
sped ita subito dal Magistra to col mezzo del suo Segretario al 
sig. Colonnello VVacher per quelle direzioni che egli credess_e 
opportune, e ci mandò a ringraziare della c"onfidenza nostra. 

I797- - luglio r6, - Nacque in Orio Vier all'osteria di 
P. Biasio Pellestri n baruffa t ra quattro soldati e i Rovignes i 

l) È publicata dal Ro111a"/l.in, Op. cit. Dem. c . 2. 



che bevevano e restò fer ito un soldato con due férite nell'oc· 
cipi tc cd una contusion e nella guanci a di sassada o s ia da 
un a bocca letta. Tutti convennero che i Rovignes i avevano il 
torto. Restò feri to anche nella mano un tal Paliaga di Or io 
Caste llo. 

1797. -luglio IJ. - Ritorn o da Pi s ino del sig. Cap.0 

Dom.° Facchinett i ave aveva accompagnato S. E. Comm issa rio. 
1797· - luglio r9. - In questa notte fu fatto il fermo d i 

Brand. Pavan come promoto r della baruffa coi solda ti suddett i. 
In qu esta mattina un ta l P. Andrea Sponza d. ' Mazza la

morte, il quale con alcuni a ltr i voleva andar a tagliar la ban
diera im periale nella domen ica decorsa 16, atterr ito dal fermo 
di Pavan e temendo lo stesso di sè co l britolino si diede 
q uattro fer ite nella gola; una un poco penetran te, l'altre tre 
come g ralJìature; indi s i gettò in acqua da dove fu raccolto 
e condotto a casa. 

1797. - luglio 25. - Arrivò il s ig .' Maggior fratello del 
nostro Colonnello ed andò ad abitar in casa Beroaldo. 

1797. - agosto 2. - Fu cantato il Tedeurn in duo mo in 
ringraziamento a Dio della venuta dell'armi aus triache. 

r 797 · - agosto 3. - Parti il Co lonne llo \Nac her del Re
gi mento Stuart con tu tta la truppa boema ed entrarono i 
croati in numero di 6oo avent i a lla tes ta il s ig. Magg ior. 

1797. - agosto r r. - Capitò qu i di passaggio S. E . Co: 
di Thurn fu nostro Com missa rio imbarcato sulla nave di Cap.0 

Nicolò Facchinett i, che anelava ad organizza r la Dalmazia e 
portò seco il D.r Borgo. 

1797. - agosto 22. - Ad istan za del suddetto s ig . Magg ior 
si gettaro no a terra le bcccarie di Moro, e eli Vincenzo Vi 
scico impedienti la vista alla Gran Guardia s ituata ne lle bee
carie sotto le case di T ebasta in Ri va. 

1797. - selfembre IJ . -- Capitò in Rovig no da Trieste 
S. E. Nicolò Morosini la di cui s tatua in veste e parruccone 
fu abbruciata sopra un pati bolo nella piazza di Venezia per 
coman do della Municipalità dopo a verlo ba nd ito capitalmente 
il 5 corr. IJ. 

1) Nicolò 1\rlorosin i già deputato a lla custodia interna de lla città 
negli ultimi giorni della Republica, dopo la sua ost ina ta opposizione 
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1 797· - ol/obre 4· - Per ord ine de lla Commissione di 
Ca1Jod is tria s i solennizzò il g iorno onomastico de l Sovrano 
Fra ncesco secondo . Il Magistr. civico andò al Duomo ove fu 
invita to anca il corpo militare. F u avvisato da un chie rico 
dell'ora, arr ivato il Magistrato alla porta del Duomo g li fu 
dato l'acqua santa dal Cerimonista, gli fu dato l'incenso al
l'offertorio dopo tutto il Clero , e la pace dopo il Clero. F inita 
la Messa dopo breve discorso del Preposito analogo alla fu n
zione, si cantò il T edeu m , e indi venne a lla cima del presbi
terio e bencd'1 co lla reliq uia d i S. Eufemia il Corpo ci vico, 
ind i benedì il Corpo m ili tare che s i ritrovava in una banca 
dirimpetto al Magist rato . La città fece 2 I tiro di morta retti 
alla mattina ne W ~!zar la band iera e 2 1 al la sera. 

1 797 · - sellembre 6. - P arti tutto il presidio di Rovigno 
ch'era di 6oo croati per T rieste, e ne venne per altri 260 
c irca"). 

1797. - sel/embre 23 . - Cap itò qui da Trieste diretto 
per Roma co n tartanon a nconitano S. E. il Gen .le Provcra c 
c i portò la lie ta sicura notizia de lla pace segnata. 

1797. - otlobre 17. - A Campo Formia presso Udine fu 
segnata la pace tra S. M. l'Imperatore e la Repubbl. francese 
d ie t ro ai prelimi nar i segnat i a Leoben . Plenipotenziari furono 

alla partenza degli Schiavoni, erasi finalmen te imbarcato colla maggior 
parte di loro di rigendosi alla vo lta della Dalm azia. l n tesa co là l' istitu
zione de l nuovo gov.erno, aveva scritto una let tera confidenziale ad un 
suo amico ne lla qua le, sfogando la sua amarezza, non r isparmiava gli 
uomini che allora avevano preso a guidare i destini della sua pat ri a. 
L'amico infedele consegnò la lettera alla municipalità, ed allora un de
creto di ques ta dich iarò il Moros ini traditore, ne confìscò i beni, e lo 
condan nò acl essere abbruciato in effìgie, Nel campo SS. Giov e Paolo 
un bamboccio vest ito eli tutti i distint ivi dell'ex nobile veneziano, ''enne 
tratto sopra una carretta fra i fisch i e le urla sino alla piazzetta, ove, 
attaccato ad un palo, colla iscriz ione • vendetta nazionale, fe rro, fuoco 
e sterminio ai ti ranni » fu abbruciato. Attorno al rogo si ballò la Car

magnola. 
l) Nei soli 3 mesi, dal giugno a tutto settembre, il comune aveva 

speso lire 7890 per l'acquartieramento delle truppe e per la provvista 
d'acqua che faceva venire o cot1 barche da Fontane, o su carri dalla 
campagna. 
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pe r l'imperatore il sig. don .Marzio Mast.rilli napol eta no, mar
chese del Gallo el a mbasc iato re d i S. M. napoletana a Vic nna ; 
Luig i Con. de Cobenze l ambascia tore di S. M. imperiale in 
Peterburgo , il Gen.le Maggior Massimiliano Co: di Esscrve ldt; 
ed Ignazio Barone di Degelmon a mbasciatore di S. M. lrnp . 
presso la Repu bblica elvet ica . Per la Repubblica fra ncese vi fu 
il solo Bonaparte 1). 

1797. -- otlobre 25. - Fu rati ficato dal d irettore in Pa
r igi l'anno VI de ll a Repubbl. francese . 

1797. - dicembre ro. -- Capitò in po rto all'ore 22 l j 2 il 
convoglio di r 2 bastimenti mercan tili veneziani con equ ipaggi o 
fra ncese c comandante francese, i quali passarono di qui 
questa ma ttina con vento di pon ente, m a rinfacci atogli il vento 
di levante si ricov raron o nel nostro porto. 

Passò al suo bordo subito il sig. Frane. Ben ussi sopra
intendente al porto con un alfier del pres id io a dimandargli 
se gl i occorreva qualche cosa) ed il s uddetto u!J1ciale e ntrò 
nella nave del comandante a comp limentarlo. Il generale fran· 
cese era M. Champon. 

1797.- dicembre II.- In q uesta ma ttina sbarca rono a 
terra molti ufJìciali ed un co rnmi sario al quale provvidi per 
ordin e della Direz; ione politico-econo mi ca sc i cas tra ti, c ques ti 
costarono a L ire 26 l' uno L. 1S6; e Lire 87 di carne di 
manzo a soldi diec i val. L. 38.Io, e fra quest i uffì.cia!i cap itò 
in terra anco il cit tadin o Sordina municipa lista di Venezia, 
g reco, e di anima fiera il quale p~tssava a Corfù s ua patria. 

1797· - - dicembre I f . - Salpò dal nost ro porto la Oot
tiglia francese dirigendo il s uo viaggio per Corfù. 

1) Per essa l'imperatore cedeva alla Francia il paese lungo la 
riva sinistra del Reno con !vi agonza: alla Franc ia restavano le isole 
Ionie ; la Repub lica cisalpina (creazione francese) comprenderebbe la 
Romagna, le Legazioni, il duca to eli Modena, la Lon1bardia, la Valte l
lina, il Bergamasco, il Bresciano ed il Mantovano. L'Austria in com
penso delle provincie cedute, ri ceveva il Vene to sino all 'Adige com
presa (contro i patti di Leoben) la città di Venezia, l' ls tria, la Dal
mazia e le Bocche di Cattaro. 

Il 18 gennaio 1798 partiva da Venezia l'ultimo distaccamento rran· 
cese, e v i ent rava il pr imo corpo aus triaco. 



'797· - dicembre r;. - Capitarono, per nuovo presidio, 
questa mattina in città due compagnie d i croat i sotto il co
mando del Maggior Vincenzo Vasquez da Ugolino con nove 
u!)iciali, due cannoni, bandiere, 4 tamburi, ma il Maggiore era 
arrivato ieri a sera al!'ore 6 in carrozza da Pisino e Canfana ro. 

1798. - gennaio r 2 . - Capitò in porto nostro una po
lacca eli scaffo napolitano bandiera ottomana Cap. Costan
tin o Lancio Ceffaloniotto partito da Tri este, e diretto per Pa
trasso; arrivò in questa sera il sig. Co: Aurelio Rigo con 
dispacci che per ordine sovrano sia fermato il suddetto basti 
mento. Quindi gli fu tolto il timone e le due gabbie, coll'as
sistenza del sig. Frane. Benussi Cap. 0 del Porto e del sig. 
Cap. Vincenzo Beroaldi, aiutante della Direzione. 

1798. - - gennaio r8. -Entrarono in Venezia le truppe 
tedesche, non che in tutte le città della te rra ferma ex ve
neta, essendo al la loro tes ta il Gen .le de \iVa ll is come coman
dante in capite. 

1798. -febbraio 21. - Si unì tutta la nobiltà veneta in 
tabaro ne ll a sala del Scrutinio per ordine di S . E. comandante, 
pe r e leggere dodici deputati i quali abbiano da giurare solen
nemente a nome eli tutt i gli altri fedeltà, e suclditanze, a S. 
M. im pe ri ale nelle mani del suddetto genera le. 

1798. - febbmio 25. - Si fece il suddetto solenne g iu
ramento. I deputati eletti furono li nobili Steffano Valier, Lu
dovico Manin, !vlarco Zorzi q. Gi rolamo, Zuannc Pesaro, Ni
colò Morosini , Prospero Valmarana, Paolo Bembo, Zuanne 
Zusto, Alvise Contarini, Iseppo Giovanelli, Pier Ma ria Bonfa
d in i, Pie ro Grimani. 

1798. - marzo 8. - Capitò ieri a sera a ll 'ore 6 1/2 te
desche, S. E. Gen.le Maggio r Klebel comandante in cap ite la 
truppa tutta dell' Istria e sebbene fosse notte se gli fece ro 
dalla città 21 tiro di mortaretti, e prese quartie re col Commis
sario di guerra seco lu i venuto in casa Beroaldi. - In questa 
mattina po i fece la rassegna di tutt~.:: le milizie nella piazza, 
le quali formato un quadrato prestarono il g iurame nto alzando 
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tre· d ita de l!a ma no destra, e ripetendo il g iuramento pronun
ziato da u n u[Jìcia lc in il!iri co. Compito il g iuramen to la c ittà 
fece altr i 21 t iri di mortarett i. 

1798. - aprile r 3. - Capitò in oggi il s ig . Maggior 
T hrumer con una com pagnia di Ungari del reggimento Este
rasi, e partirono le due compagnie eli croa ti di retti per l' Isole 
del Quarnaro. 

1798. - aprile -1 · - Partì il s ig. Maggior Vasq uez col 
resto della truppa crova ta co i cannoni e bandiere spiegate ed 
entrò un' altra co mpag nia di Ungari con ca nnoni e bandie re 
c tambur i. 

1798. - aprile 28. - Cap itò un proclama d i S. M-" im 
per iale che comanda che tutto l'oglio che verrà compra to per 
sorti re o per terra o per mare abbia da pagare L 40 per ba· 
rilla . Ecco il primo regalo fattoc i da Sua Nlacstà. l) 

•) I Rovignesi che s i erano lus inga ti di conseguire sotto il nuovo 
governo piena li bertà di commercio ed esenzione da qua lsias i aggn:wio 
che potesse incepparl o, e non si erano so ttratti a sacri fic io alc un o sia 
persona le sia pecuniario per rendersi meri tevoli dì tale favore, furono 
dolorosamen te sorpres i quando g iunse loro il proclama imperia le che 
stabiliva resta re bensi permessa l'esportazione dell'olio verso qualunque 
parte degli stat i cesarti, tanto per la via terrestre quanto per la marit
t ima, ma a condizione che l'olio dovesse pagare, a ll 'uscita dal porto 
di o rigine, lire 40 per barila (fio r. 8). 

Dal magistrato di Rovigno fu nominata tos to un a deputazione 
per presentare al cesareo governo il seguente memoriale 

Ad di 3 giugno 1798 - Rovigno 
Nel Magistrato civico 

Inclilo Cesareo Regio Governo Provvisorio dell'lstria. 

La numerosa Popolazione della Ci ttà di Rovigno situata sopra un 
in gra to e ri stretto Territorio, che ritrae la stenta ta sua sussistenza da 
un'indust ria la più labo riosa tutta esultan te sperava di poter svincolata 
accrescere la natura le sua atti\•ità nell 'Agricoltura e nella Marina so tt o 
li benefic i Auspici del suo Augusto nuovo Sovrano, e migliora r qu indi 
la dep ressa sua primi era condizione. Dietro l'ossequioso Ed itto segnato 
in da ta li 17 Marzo passato di S. E. Co: di Th urn Ces. Ag. Commis
sario Aulico, e publicato per la sua osservanza in questa Provincia, 
ben sal utare nei suoi oggetti, ma però fa tale nel!e sue conseguenze, 
costret ta si trova a riparo della medesima d'umi liare' sotto gli sapien
tissimi riflessi d i questo Inclito Cesareo Regio Governo le rispettose 



1798. - aprile 6. - Il sig. D. ' G iulio Novello presentò 
s upplica al Mag is trato civico per impl o rar la sua dimi ss ione 
di medico cond ot to essendo stato eletto med ico di Pirano. Fu 
ballottato ed a pie n i voti accettato. 

1798. - maggio r8. - Avendo il sig. D.r Novello negli 
ultimi del caduto mese rinunciato alla condotta di Rovigno 
con s upplica p resentata a questo Magi strato civico e da esso 
accettata per essere egli stato eletto medico d i Piran o, così in 
q uesta sera all'ore 9 fu dal Magi st rato civico eletto per s uo 
medico in luogo del s ud. o D.r Novell o il s ig. D.r Gio: Batta 
F io rencis medi co condotto del castello di Valle con pienezza 
di voti . 

s ue osservazioni c convenienze, per dipendere sempre con suddita ras· 
scgnazione dalle Sovrane deliberazioni. 

Se per ques ta squallida, negletta P rovincia, che ha bisogno d' un 
incoraggiament o cl' ind ustria e deve attendere la sua risorsa principal
men te dal Commercio eli cu i è capace ingrazia del fel ice suo litorale, 
fu provvido e degno d' un Sovrano egual men te benefico verso li suoi 
s udditi lo scioglimento da ll'antica Legge politica de ll 'est into Veneto 
Governo per cui tu tto l' Ogl io doveva far scala nella sola Capita le Do· 
minante, permettendo coll'Ed itto suddetto la circolazione d i questo 
genere nei Cesarei Regi Stati, diventa inane la salu tare provvidenza 
per l'imposta gravosa nello stesso editto prescritta di fiorini otto sul
l' esportazione d'ogni Barila d'aglio, ed anzi viene ad esser vieppiù 
avvilita l'Agricoltura, in ceppa to il commerc io, e minorato quindi l' in
teresse sovrano dell'Erario non solo, ma quello egualm ente prezioso 
della fel ici tà di questi fede li suoi sudditi. 

Infatt i l' Olivo P ianta forestiera e t ro ppo delicata nel Cli ma de l
l' Ist ria per ben quattro volte ne lle memorabili Epoche qo9, 63, 82 e 88 
rimase q uasi inticramente distrutta dal freddo, nè meno vi voleva che 
l' industriosa insistenza dell'i nca ll ito Agricoltor Rovignese, perchè a
vesse ogni volta a rimpiantarla in quel sassoso Territorio non suscet t i
bile sfortunatamente d'altri p iù ubertos i e meno incerti prodotti. 

Questa Pianta per li calcoli già fatti e no tori non corrisponde 
certamen te n è alle laboriose fat iche del Colono, nè :lÌ dispendi del Pa
d rone e ne fu perciò an imata la coltivazione con speciali ecc itament i 
elci passa to Governo; venindo ora aggrava ta della presc ritt a im posta, 
resterebbe senza d ubbio passiva a peso di ambidue, e qu indi ne ll' evi
dente pericolo d'essere ab bandonata la coltivazione de lla medesima, 
che fu sempre ed è in presente una delle fo nti principali di sussis tenza 
per quella misera Popolazione, o almen o l'av vilito Agr icoltore sospen-
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1798. - 111aggìo 19 . - Partì da Rovigno il maggior Thru· 
mer pe r il Bann ato. 

I 798. - maggio 28. -- Parten za de l D/ Giulio No vell o 
med ico con dotto pe r la città eli Pi ran0 ave fu eletto s uo 
medico. 

1798. -giugno J. - Giorn o del Co rp u~ Domini. - In 
questa ma tti na esse ndo cap itato il sig . Cristo fo lo Ca poter 
greco , quello che fu il capo dci lad r i dci pegn i del Santo 
.Monte li 27 ge nnaio I 792 come s i legge nella presen te cro
n ica e che cond an nalo al la galera sca ppò; c riconosciuto fu 
fatto fe rmare da lla Direzi on e politico . econo mica e posto in 
prigione. 

derebbe li nuov i impianti, si minorerebbe qu indi il prodotlo del genere, 
e conseguentemente anche quello dell'est razione. 

Non è però questo il solo con tras to, ma vi si oppongono degli 
a lt ri egualmente important i e ri flessib ili , perchè r icorrendo nell'Adria 
t ico. Ogli eli varie naz ioni straniere ove il prodotto essendo proprio de l 
terreno e del Clima è più copioso sen za dispendi, resterebbe q ui nd i 
[' Oglio Nazionale av\'ilito da l con tro nto ai Mercati, e speci<llmente ne l 
vici no porto-Franco di Trieste, e l'Agricoltore fores t iero oltre il natu
rale van taggio pel prodotto, av rebbe anche q uello dell' imporlo della 
rilevante imposta daziale, ed in conseguenza la condizione de l suddito 
sarebbe a l di sotto de ll'estero, c perciò itwece d"inco raggirsi l'Agrico l
tu ra ed il Commercio, s'and rebbe lentamen te arenando, e si dit:ninui
rcbbe in relaz ione la Regia F inanza. 

Siccome le prop rietà sono in Rovigno div ise specialmente ne lla 
classe numerosa dei poveri Agricoltori, così dovendo aver luoco 1' im
posta s ull' estrazione del genere, sarebbe il Proprietario nella dolorosa 
alternativa o di non poter tradurre il suo Oglio a i J'l'lercat i per man
canza de l denaro necessario a pagarla, ovvero a dovers i sottometter 
a ll a Legge dell ' as tuto Speculatore. 

Queste, Incli to Cesareo Governo, sono le conseguenze inevi tabi li 
che cer tamente verrebbero ad accrescere l' infelicità d i quest i SLJd cl it i, 
qualo ra dovesse aver luoco l' imposta prescritt a coll'Editto suesp resso . 

Che se si riflett e a ll a natura del Dazio pel consumo esatto a Ve
nezia sotto l' est into Go verno, si troverà bensì ch 'era dovere di tradm 
tutto l' ogl io in quella Città ma, sodd isfatta la legge, e ra però in a r
bitrio del P ropr ieta rio estrarne liberamente due terzi per la via el i mare 
anche negli esteri Stat i, lasciando l'al t ro terzo ai bisogni del consumo 
in terno della stessa Città . lnoltr .::: la con tribuzio ne dell ' imposta dazia le 
non si veri ficav a in Venezia se non a l mo mento che l'aglio passava ai 
con ~um i , e secondo gl i llSi diversi e la dive rsa dest inazione per le ri-



1798. - gittg1lo 20. ~ Capitò in questa mattina un rap
porto dal Governatore di Capodistria de Roth che per ordine di 
S. M. R. !m p. nos tro augusto Sovrano questo Uljlcio di Sani tà 
abbia de cetero da d ipendere dal regio supremo T ribunale di 
Sanità di Venezia. 

1798. - luglio J . - Ricevemmo la lettera del regio su
premo Tri bunale della Sanità di Venezia - a lli 7 d. 0 abbia mo 
ad esso risposto - alli 1 r d .0 fu compiuto il cassone da ri
porre i libri della Sanità) e consegn ata la chiave al minis tro 
Cancel liere da me unito a W altro Provveditore Basil isco . -
Q uesto supremo T ribunale è composto di S . E. Zampiero Gri
man i consigl ier intimo attuale di stato Preside: d i N. H. Lu
nardo Dolfin; - Frane. Boldu, Marco Moli n e Z. Dom.0 Al
moro e Fiepoli Aggion ti. 

spetti ve Provincie e Tirolo variava l'imposta medesima, come risulta 
dalle publiche tariffe: sicchè non era questa costantemente nella rile
vante som ma di li re quaranta venete per Barile, anzi lì Padroni dì 
Ba rca erano abili tat i a poter int rodurre nel publico i'l•lagazz ino detto la 
Doganetta Bari le diec i, e li i\•Iarinari Barile cinque d'agl io per cadauno, 
ed es igevano la grat ificazione di li re otto per Barile. 

Dunque non era obbligat a. la totalità dell'oglio al pagamento del
l' imposta, e ques ta non sempre era la medesima, e v'erano degli allet
tament i vantl:lggiosi per li ricorrent i. 

Non è questo un popolo ozioso, che con pretesti \'Oglia sot trarsi 
dal dovuto o maggio al Sovrano per mantenersi in un'agiata viziosa 
inerzia ma egli è un Popolo industrial e e misero, che lottando quas i 
con la Natura e con la Politica ha saputo in mezzo acl un suolo tut to 
grottoso e tra gli azzard i più arditi sul lvla re crescere numeroso e so
stenersi ro busto, egl i è un popolo che diede alla Marina li migliori 
Capitani e Marinari, egli è finalm ente un popolo che fedele al suo 
Principe negli es tremi momenti del cessato Governo o~'riva spontaneo 
di abbandonare le proprie ab itazioni per formar barriera coll e picciole 
sue barche e co' suoi petti alla città di Venezia, Popolo che saprà con 
pari costa nza e feùe ltà dare le più sicure prove della sua rassegnata 
Sudd itanza a ll 'A ugusto suo Sovrano: questo Popolo, lnclito, Cesareo 
Regio Governato re bene fi co e gi usto Giudice, che tale ormai siete in 
questa Prov incia. e che ognuno vi riconosce e vi rispetta so tto questi 
titoli speciosi, implora ossequioso che dalla vostra sapienza vengano 
accompagnate e corredate ques te verità, onde per la compression.e della 
nascente indust ri a non fallissero le concepite sue speranze so tto il ·nuovo 
Augusto lVlonarca e Re che generoso e potente stabi li sce la sua gran
dezza· sull'industria , su lla ricchezza e sulla felicità de' suoi suddtt i. 



1798. - laglio I4· Pa rtì per Gorizia il D.r Gaetano 
Borgo. 

1798. - luglio 16. Capitò in questa sera una spero-
nata da Malta con un caval ier di Mal ta cd un balì Neve, dal 
padrone della quale si ebbe la certa notizia che Malta si ar
rese al gene rale Bonapa rte li 9 giugno decorso, il quale sbar..::ò 
6o mi la uom ini di presidio, indi partì per ovc non s i sa. 

1798. - luglio 2J . - Cap itò oggi il rapporto dell'eccelso 
Ces. Regio Governo da Capodistria co n cui veniva comandato 
la subita sospensione dell'impiego di Cancelliere del la Sanità 
al sig. Bicchiacchi, di sostituire un uomo probo in suo luogo 
c d' in ventariare tutte le sue carte e di poi forma rgli un ri
go roso processo. 

1798. -agosto 2. - In questa la Direzione politico-eco
nomica fatto a sè chiamare il sudd etto Bicchiacchi lo mandò 
accompagnato a ca~ sua dal mini stro della Direzione cd un 
fante perchè consegn i tutti i libri di san ità, indi lo s pedì al 
l' oryìcio di Sanità o ve e rano due guard ie di so ldati c gli fece 
consegnar tutte le carte analoghe; quindi eletto il sig. Vin
cenzo Beroa ldo per s uccessore lo fece presentare ai Provveditori 
perché fosse per tale da ess i riconosciuto. 

1798. - agosto;. - Capitò qui il maggior Zonncfcld d i 
presidio e non contento dell'alloggio preparatogli strappazzò 
villanamente la Direzione politica. 

1798. - agosto 4 · - Il sig. Frane. Biondo in questa sera 
passò a Capodistria 3 portar i suoi lagn i al Governo. 

1798. - agosto 7· - Capitò d i r ito rno da Venezia il sig. 
Frane. Bicchiacchi ignaro della disgrazia di suo fratello. 

1798. - agosto 27. - Capitarono sei !ance cannon iere 
sotto la Direzione del s ig . Maggior Linoposon. 

1798. - agosto 29 . - Capitarono qui tre mezze galere 
che avevano preso un co rsaro francese e lo cond ucevano a 
Venezia. 

1798. - agosto 1· -·· In questa notte salparono li bas ti 
menti tutti de lla squadrigl ia e partirono per Venezia. 

1798. - agosto . - I professor i di Padova Dubrucich, 
Stratico e Pugiati fu rono banditi da Padova col patto di riti· 
ra rsi in una città dello stato austriaco ma uno per città, e li 



pro f. Carb uri e Sog ra l)i fu ron o ba nd it i da tutto lo s ta to a u
s tr iaco . 

I798. - sellembre r4 . - Ritorno del sig. dot t. Borgo da 
Vienn a per la s trada di Venezia. 

I 798. - novembre 7· - In q uesta matt in a d iede fondo nel 
porto nos tro di Val d i Bo ra la regia frega ta napo litan a la lvli
nerva capitanio do n Mat t ie Godevardo aven te a bordo S. E . 
il pr incipe P ignatell i fu a m basc ia tore d i S . M. il re delle due 
Sicili e a Vienn a . Sbarcò ed a lloggiò in casa Benussi a S. 
Croce. 

I798 . - novembre r r. - In q ues ta mattina salpò la sud
detta fregala e pa rti per Manfredonia col suddet to pri nc ipe. 

I798. - dicembre r6 . - Fu eletto il D.' Zuan ne Borg hi 
per terzo med ico in luogo del D.' Giu lio Novello da questo 
Magi s tra to civi co. 

I 798. - dicembre r8 . - In q uesta mattina da lla Direzione 
polit ico- eco nomica ci fu le tto un decreto del Governo di Ca
podi s tri a delega to col q uale ve nivano tutti e tre Prov ved itori 
cioè: io, il s ig . Carl o Basilisco ed il s ig . F ra ne. Ben ussi di
messi da ll'impiego dovendos i introdu rre il metodo delle leggi 
vigenti nel 1796 ; e perchè abbiam o a mmesso nella nostra 
le ttera 7 lug lio decorso respons iva a lla ci rcola re 2 2 g iug no 
p recedente le re lazioni e corrispondenze dovute col T ribuna l 
rnedcs imo della Sanità di Ve nezia, sia mo perciò precettati di 
com pari re persona lmente dinanzi a l cesareo reg io Governo d i 
Capodist ria delegato nel la materia per sent ire qua n to occo r
rerà nel propos ito. E fu levato per se mpre da Cancelli er della 
San ità il s ig . Bicc hiacc hi che c i querelò. 

1798. - dicembre ;o. -- Fu ballot ta to il s ig. Vince nzo 
Beroalcl o per cancetli e re della Sa nità con dicc isettc voti nel 
Mag istrato civico in co mpete nza del s ig. F il ippo Spongia e 
del s ig. Ant.0 Spo ngia , il pri rno dei q uali e bbe un solo voto 
prospero, ed il s econdo n'ebbe quattro. 

Per provved itori poi furono ele tti il s uddetto s ig. Ant. 0 

Spongia e Berna rdin Spo nza. 
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Anno I799· 

1799· --gennaio 21. - Capitò qui nuovamente il maggior 
Vasquez da Pisino, come comandante nuovo del la piazza coi 
suoi croati del reggimento Ugolin per presidio . 

1799. - genuaio 22. - Partì il maggior Craus de Lcu
tesfeld del reggimento Ungari Esterasi per Gorizia. 

1799· - gen11aio 29. - Capitò in questa sera da Venez ia 
con barca apposita il s ig. D.' Frosta (?) da lle Bocche bandito 
da tutti gli stati di S. M. il nostro Sov rano per sernpre, e 
relegato in Ragusi . Questi venne accompagnato dal Tribuna! 
criminale di seconda is tanza di Venezia con lette ra al nost ro 
Tri bu na! crim inale per la sua Direzione a Ragusi, ed e ra scor
tato da un sbirro della Compagnia del Miss ier Grande. Fu 
allogg iato per questa notte nella Casa delle Salata a s. Tom
rnaso e gli fu posto una guardi a di cinque soldati con senti
nella a vista. 

1799. -febbraio 6. - Passò in questa mattina all'ore 12 

dinanzi a queste spiaggie tre bastimenti in distanza di t5 
n1igl ia cioè una nave di linea, una fregata ed una bombarda, 
creduta la prima moscovita, la seconda tu rca, dirette per 
Trieste. La notte v'erano passa te e.l tre quattro. 

In questa sera all'ore 3 capitò qui S. E . il generai Klebel 
a far la vis ita alle truppe e quartieri. 

1 799 · - febbraio l· - In questa mattina sch iera te tutte 
le truppe nella piazza, fece loro prestare il solito giuramento, 
indi passò a visitare l'Ospitai militare in S. Cattarina e tutti 

g li altri quartieri. 
In questa sera gli si fece accademia nel Pubbl. Palazzo 

con rinfreschi, e partirà poi dimani 1-;,attina per Pisino . Dormì 
in casa Beroaldo. ' 

1799. -- marzo 8. - Capitò in porto nostro proveni ente 
da Messina e Corfù Cap. lseppo Facchinetti col suo vascello 
a bo rdo del qua le aveva S. Eminenza Ant. 0 Maria Doria ed 
il Gran Balì Caraccio li diretti per Trieste e Venezia. Il s ud
detto Capitano recò la notizia che dome nica decorsa cioè li 3 
del corrente la piazza di Corfù occupata dalli Francesi si rese 
per la capitolazione a lla squadra russa-ottomana. 



I 799· - marzo 9· - Oggi dopopranzo discese a terra il 
suddetto Cardimll c col Balì c coi ri gua rdi di Sanità andò a 
visitare il nostro Duomo e la nostra Santa prot~ttrice Eu
femia del di cui abito ne din1andò un ritaglio . Ind i passammo 
servendolo fino alla casa del nos~ro Dirige nte sig. Francesco 
Biondo, il qua le fece un rinfresco, poscia entrò nella sua sc ia· 
luppa e se ne venne nel recinto della Sanità. Egli mi disse 
che il suo viaggio era direlto a Mon selice ove si ritrovava 
l'altro suo frat e! Cardinal Giuseppe ex Secreta rio di Stato di· 
m01·ante nel convento di S. Giacomo dc' ìVlin. Rifformati. 

1799· - aprile ;. - Capitò staffetta al nostro maggior 
della piazza dal Governo generale coll' avviso che una nave 
con bandiera napolitana partita d 'Alessa ndria attaccata dalla 
peste era arri vata in Anco na e che i Francesi l'avevano scac
ciata dal porto con ordine di portars i o nella Dalmazia o nel
l' Is tria . Quindi sub ito si mi se la città in riserva, si apposta
rono guardie s u tutto il litora le in Sal ine ed in Vestre. 

'799 · - aprile I r. - In ques ta mattina la ces. rcg. Di
rezione poli tico-economica di Rovigno dimesse dall'imp iego 
di Ca ncelliere della Direzione il sig. Ange lo Biondo per man
cante in nume ro nel suo uffìcio . 

1799. -aprile 25 . - Capitò in porto una flottiglia che 
accompagnava un convogl iO di bastimenti con 2000 truppe 
slavo nc che passavano a Ven ezia in servizio sovrano, fra 
quali vi era una manzcra con entro S. Eminenza il Cardinal 
Albani diretto per Trieste e Venez ia . 

1799. --- aprile 26. - Partì la suddetta flo t t ig lia e S. E. 
Albani. 

1799. - aprile 28. - Venne la notizia della libera asso
luzio ne del· s ig. d. Pietro Piccoli, e dcl!i Verzieri , e d i B. Bar
zclogna ma non del S., involti tutti nel processo dell'insurre
zione contro i soldati nell'agosto decorso . 

1799. - maggio IJ. - In qu esta mattina passò dinanzi 
a lla nostra vista 8 navi da guerra russo-otto mane. 

1799. -maggio If-I6. - In un gio rno e mezzo fu fab
bricata la strada di Orio Castello da soldati croati del Reggi
mento Ugolin maggior il Marchese Vasquez, a' quali fu rega· 
lata la summa di ducati 100 così accordati ed in tutto unito 



lo scavo, e g li utensili e materiali costò la som ma di ..... . 
1799. - maggio 28. - Comparve in questa matti na alla 

vista di Rovigno la squadra russo-ottomana. 
In questa mattina (capi tato essendo in Rovigno la decorsa 

settimana liberato dalla sc hiavi tù di Algeri il P. Ant. 0 Baricchio 
q. Frane.) andò ad adempiere il voto fatto alla B. V. de lle 
Grazie . Si portò dcscalzato alla Chiesa, ed entrato nel tempio 
s i prosternò colla fa cc ia a terra e lambendo il pavimento co n 
la lingua si s truscinò fino all'altare. l vi si celebrò una Messa 
bassa ai!a quale si comunicarono li :;;u ì parenti. Di poi si 
cantò una Messa in terzo dalli R.mi Sig. canonici, alla qua l 
messa egli s i comunicò. Quindi s i cantò dal capitolo un so
lenne Tcdeum con sbarro di mortarctti. Di poi la di lui moglie 
si cavò da l coilo un cm·don d,oro con medaglia indorata e lo 
consacrò a lla B. V.; egli presentò alla B. V. un velo turco 
r icamato ed il quad ro votivo. Passò poi tutta la com itiva alla 
di lu i casa ove vi fu un lauto banchetto. 

1799· - maggio 3 r. - Capitò in questa sera il nuovo 
maggior Mamola croato per comandante della piazza. 

1799. - giugno z. - Partì in questa mattina all'alba il 
magg ior Vasquez per Ugolino. 

I 799· - giugno ro . - Venuto un decreto del nostro Go
verno provincia le di dover esponersi il giorno IO-I I -u del 
presente mese il SS. Sacramento dalle 7 dell a mattina fino 
alle 7 della sera, e che nel dì IO sia can tata una Messa so
lenne co l Tedeum in ringraziamento delPAltissimo per le vitto
rie ottenute dall'armata cesarea 1) c principi coa lizzati 2) con tro 
i Francesi e per impetra re la contjnuazione de ll a di lu i mi
sericord ia e pro tezione ricorrendo appunto in questo g iorno 
l'anniversario de ll' ingresso delle truppe austr iache in q uesta 
nostra provincia. Quin di è che in questa matt ina al s uono 
delle campane the diedero il segno dell'esposizio ne del SS. 

1) Si riferisce alla vittoria riportata il 3-4 giugno presso Zurigo 
sul generale francese Massena da lle truppe austriache cap itanate dal
l' arcid uca Carlo e dal generale 1-Iotze. 

2) Alleate dell'Aust ria erano la Russia, la Turchia, la Sardegna ed 
il Napoli tano, 
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Sacramento all ' ore 7 s i alzò la bandiera, e fu fatta una salva 
di 21 t iro di mortaretti. All'ore 10 po i s i por tò a ll ' insign e 
nostra Collegiata tu tto il Magis.trato civico, non che il s ig. 
magg ior Mamola co n i s uoi ufficiali c la t ruppa s ull'armi. Si 
cantò prima il versetto exul tct, indi la Messa solenne e fu 
terminata la funzione col Tedeum allo sba rro sempre delle salve 
del presid io c dciii mortaret ti della città. 

Nel dopo pranzo si portò all'ore 6 ' /2 il suddetto Magi
strato alla Chi esa c ricevette la be nedi zione del SS. Sacram ento 
e seguì a po rtarsi a neo i due giorni seguent i finindo ogn i sera 
la funzione con 9 tiri . · 

1799 · - giugno r2. - Capitò in ieri dopo il mezzodì 
l'ordine a questo s ig. Maggior Ma mola di pa rtir subito con 
tutto il pres idio di croati per T assedio di Mantova ed oggi 
alle 3 pom. sfilò il suddetto presidio tamburi battenti e pifferi 
suon a nti con ban diere spiegate sUsseguite dai due cannoni e 
partì a pernottare a Canfanaro. Subentrò intanto 6o uomi.ni 
Licani con un capitanio provvisoriamente venuti da P irano 
fino all'arri vo di nuovo presi dio. 

I749· - giugno 15. - Cap itò in questa mattina il sig. 
maggio r Doxen con 400 uo mini di pres idio se nza cannoni e 
ba ndiere. 

1799 · -- agosto r6. - Partì il suddetto P residio per 
F iume e venne una compagnia dai Licani. 

1799 -agosto ;r. - Cap itò qui il coloncllo Michieli co
mandante in càpite la squadr iglia di S. M. il nostro Sovrano 
e fu sa luta to da lla città con sba rri d i mortare tti. 

1799· - settembre 6. - Ca pitò qui il maggi or Xicovich 
con una d ivisione della suddetta squadriglia. 

1 799· - sellembre 8. - Partl il suddetto maggior in ques ta 
mat tina. 

1 799· - seltembre 22 . - Capitò in questa sera all'o re 
23 l j 2 in Rovigno S. E. ·saron d i Roth Governator provvisorio 
deW Is tria face ndo la vis ita a tutta la provincia essendo stato 
a P in g uente, Montana, Pisino, Albana, Pota , Dignano, Valle, 

·cimfana ro e Rcvigno. Fu incontrato fuori dalla Villa dalla 
Direzio ne politico-economica accompagnato da "Sb e. _più per-



sane a cavallo, ed accompagnato in città . Alloggiò nella casa 
del sig. Frane. Biondi dirigente. 

Il iio rno dietro fu pranzo di solennità, teneva un picchetto 
di nove soldati di sua g uardia, c nella sera vi fu accademia 
cd egli in quel tempo tenne un lungo colloquio d i 3 ore' e 
più colla Direzione. 

1799. - agosto 24. - In ques ta mat ti na a lle ore 7 1/2 

partì a cava1lo per S. Michiel di Len1e, Orsara, S. Lorenzo , 
ed andava a pernottar a Parenzo. 

1799 . - ottobre 25. - Capitò in porto una fregata da 
guerra portoghese unita ad un cotter armato in guerra che 
convogliava alcuni bastimen ti car ich i di droghe per Venezia 
ed aveva passato in ques ta matt ina altro co nvoglio diretto per 
Tries te e sco rtato da due navi pure portoghes i da due pon ti. 
In ieri sera poi capitò un vascello ex veneto con un ge nerale 
ed il stato maggiore d'I nglesi che passavano a Corfù per far 
in Maina e Cirman una leva di 12 .ooo uomini al servizio del
l' Inghi lterra . 

1799. - novembre 17. - F u invitato tutto il Magistrato 
civ ico, il T ribuna! giudiziale, Proved. alla Sanità, Capitano de l 
porto, dalla Direzione po li tico- eco nomica ad assistere in piazza 
ove era schierata la truppa sulle armi coi suoi utfìciali a sen
tire la pubblicazione della sentenza del fatto tumul tuoso nato 
li 26 agosto 1798 ove era il sig. D.'· Piero Piccoli come isti
gante il popolo, ma fu dichiarato innocente. 

1799· - dicembre 9· - Capitata la fatale ministcrial no
tizia il dì 6 corr. da Mons. nost ro vescovo della morte del 
S. S . nostro Papa Pio VI successa in Va lenza nel Dolfinato, 
sc hiavo dci perfidi Francesi in questa mattina si suonò l'Ave
maria con 40 botti ed indi le glorie. Fu cantata Messa solenne 
cogl i organi, essendosi cretto il catafalco con 12 torce accese 
,si suonarono a lt re due volte le glorie in questa g iornata, e 
così si farà li due giorni seguenti replicando ogni giorno le 
escquiy. 

Anno r8oo . 

18oo.- febbraio II. -· In questa sera il nostro maggior 
dc Docher si imbarcò con il mezzo battaglione in tante barche 
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gra ndi fra le qua li tre manzerc diretto per Venezia e restò 
qui so lo 70 so ldat i con un capit. per Presidio e nel dimani 
arr ivò in Venezia. 

18oo. - febbraio r2. - Capito il decreto che Rov igno 
era stabil ita capi tai di un dipartimento composto di S. Lorenzo, 
Gradina, del Leme, Canfanaro, S. Vincenti e Valle. 

t Soo. - marzo 4· - - Essendo stato traslato il sig. Ant. 0 

Angiolini primo assessore nel posto di giud ice sommario, ca
pitò ogg i il sig. D.' Z.nc Brisighella per occupar il posto di 
primo assessore del Tribuna! giustiziale in di lui luogo. 

I8oo. - marzo 1· -- Armisato in quest'oggi tra lo scoglio 
di S. Andrea e lo scoglio dell'Asino un Tartanon anconitano 
carico di cannoni c ferramenta per P arsenal di Venezia alle 
ore 23 If2 sa lpò per venir in porto e diede nella secca dello 
scoglio dell 'Asi no, s ' infranse e s'annegarono un passeggiero 
con s ua moglie, una picciola loro figlia ed il putto de lla barca. 
Un capita no di rnil izie e la sua sposa con il resto dell'equi
paggio s i salva rono s ul detto scogli o dell'As ino e la mattina 
furono ri cuperati e condott i nel convento di S. Andrea. 

18oo. - marzo 19 . - Capitò in questa sera il s ig. Aless. 
Simonetti e le tto Cancellier del Tribuna! giustiziale in luogo 
del s ig. Antonio Gentilini dimesso da tal otJlcio. 

1800. - marz..o 20. - Arrivò la sicura noti zia che il Car
dinal Gregorio Barnaba Chiaramonti da Cesena vescovo di 
Im ola d'anni 58 fu ele tto- il dì 12, giorno di S. Gregorio papa 
in sommo Pontefice nel convento di S. Gregorio Maggiore in 
Venezia. 

18oo. - aprile 9· - Capitarono qui le monache francesi 
della Franca Contea Feudo di Madama la Marchesa di Cha
tillon da Fiume, le qua li monache avevano passato per questa 
Città il p rim o ap ri le 1797 . 

1 Soo. - giugno r 5 . - Passò per queste nostre acque la 
fregata la Bellona che conduceva S. Santità il Sommo Ponte
fice Pio VII nato Chiaramonti da Cesena eletto in Venezia li 
1 2 marzo decorso ed arrivato in porto Quieto da quattro 
giorni circa pe r i tempi contrari di mezzo giorno, ed era di 

ret to per Pesaro per indi portarsi a Roma. 
18oo. -giugno 17. - Capitò S. E. Catt~rin Correr1 in-
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timo Consigl ier di Stato in un tartanon che andaVa in t raccia 
del S~mmo Pontefice e rion avendolo trovato in Pesa ro si 
portò qui mentre aveva degli ord ini pubblici. 

r8oo. - giugno 19. - Capitò q ui il s ig. Co: Gio: M. 0 

Brati e let to dal Gover no per Pretore e Direttore civile del 
Tribuna! giustiz iale composto da esso, dal sig. Z.ne Brisighella 
padovano, e dal sig. Gaetano Borgo medico condotto di 
Rovigno. 

18oo. - agosto 2. - Passò per queste acque una squad ra 
moscovita di 5 bastimenti che conduceva a Triest~ S. M. la 
Regina di Napoli con tre figlie cd un figlio, l'ammiraglio fa
moso Nelson c S. E. K.r Amilton Ambasciatore d' Inghi lterra 
a Napoli . 

r8oo. - agosto ;o. Capitò qui il nuovo presidio del 
battaglione piemontese col cap itan io Reina comandante la 
piazza. 

18oo. - oilobre 9 - In q uesta mattina nacque l' incendio 
de lla casa dell' infelice sig. Angelo Biondo per cui se gli bruciò 
la terrazza coll'ulti mo apparta mento. 

18oo. - novembre IJ. - Fu sfrattato il maestro di ballo 
come emissario francese, seducente coi suoi perversi discorsi 
la gioventù di Rovigno. 

Anno rSor. 

r8or. - febbraio 8. - Arrivò in questa notte all 'ore 7 
da Capodis tria ove era stata per un anno in educazione nel 
convento di S. Chiara indi arrivata in Parenzo il di 13 corr. 
la s ig . Bettina Badi di Cristoforo fu sposata per procura fatta 
al s ig. Frane. T onassi dal sig. Z.ne Angelin i q. Ant.0 ne l dl 
14. Lo sposa li zio fu fat to da Mons.' 11 1."" e R.mo Polesi ni 
vescovo di Pa renzo. 

180 1. -febbraio 4· - Capi tò notizia certa da Tri este della 
pace · segnata il di 9 corr. t ra la Fran cia e l' Impe ratore il dl 
9 luglio a Luneville e nel dì 16 pervenuta in Vienna la no
tizia. 

r8o r. - febbraio 8. - In ques ta notte in S. Vincenti fu 
assalita la casa del Sig. RaffaCJc Verla Cancelliere ave abitava 



- 151 -

S. E. Dom .° Can tar i n i da dodici c più assass ini all'ore 8, e 
fermati nei loro letti ognuno dalli s uddetti assassi ni con pi
s tollc e sci abol e minaccianti di torgli la vita rubarono al 
suddetto Contarini ducati 3ooo in soldo, ed altri 1000 del 
Verla suddetto non che tutte le argenterie delte scuole custo
dite dal s uddetto cancelliere, la summa delle quali cose tutte 
ascende a d ucati 7000 ci rca. Unito al suddetto Contarini era 
arrivato un tal Scbastian Mocenigo ebreo fatto cristiano, tutti 
c due venuti a sopras tare a l taglio del bosco di S . E. Gri 
mani c il suddetto Mocenigo avea nel suç> ba ule per Io .ooo 
ducati. Gli assass ini avevano sperato di trovarli tutti e due ; 
ma il Mocen igo era a ll oggiato da l Lupieri . 

1801. - aprile 4 · - Sabbato Santo. - In questa sera 
all'ore 2 di notte ita lia ne, si sposarono in casa Fabris il s ig . 
Gregori o Basilisco q . D.r Basilisco d ' anni 65 con la sig. A
drian na Costantini q. Sig.r Costantini d'anni 39. 

t Ro r. - maggio Io. - Arri vo d i un battaglion del reggi 
mento T erz i in Provi ncia ed ar rivò in questa rnattina in Ro
vigno il sig. Capitano Gi.inzl come comandante della pi azza 
con due compagn ie . 

18or. - maggio 14 . - Partì in questa mattina il sig. 
capitano Reina con le t re compagnie dCI battaglione Bonacosi. 

t 80 I. - ollobre 26. - In q uesta mattina a ll'ore I O per 
com m iss io ne del Governo furono chiamati al Tri buna! Giust i· 
zialc il sig. P. Rocco ed il sig. A. Venerandi attuai cancelliere 
del Mag istrato civico e fu letto loro la sentenza del s uddetto 
con il decreto del Governo con il q uale venivano tut ti e due 
re legati nello scoglio di S. And rea, il primo per q u indici 

·giorni cd il secondo per trenta e che siena ele tti altri indi
vidui nelle loro funzioni interina\mente nè possa n esser ri-. 
mess i senza il previo assenso del Governo. E ciò viene fatto 
per aver ess i trama to, come dice la sen tenza, u n certo memo
riale d iretto al Magistrato civico (ma non presentato) sotto
scritto da molti individui acciò ponesse freno al troppo faci le 
abband ono degli ammalati ed al troppo frequ ente al!ontan~i
men to dalla città di padre e figlio Borgo tutti e due medici 
condotti, e per essere auto ri di certe sati re a{jì.sse di notte a 
certe case c botteg he; e aggiunge detta scnten~a che terneqdo 
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il loro i n fl usso nel Mag is tra to si pone so lto protezione del 
Governo padre e flglio Borgo. 

1801. - ol!obre JI. - Venuta del Nobil sig. Lorenzo 
Sinsich in figura di Commissario col s ig . Bias io Cittelli come 
attuar io per formar il processo sopra il ricorso della Direzio ne 
pol it ica per P imputazione fatta da l Tribun a! giustiziale a lla 
suddetta Direzione per violenza fatta a lla casa de l sig. Can
celliere Brati collo spedi rgli un picchetto di so ldati onde fa re 
libero accesso ai muratori che doveva no andar ad aggi ustar 
il tetto della pubbli ca sala c dal Brati negata. 

18oi. - novembre 4 · - Partl il sud de tto Commissa rio 
col processo formato dopo aver te nta to il possibile per aggiu
stare questi due pu bb lici corpi . 

180 1. - novembre 9· -- Rito rnò da Capod istria e da P i
ran o il D.r lseppo Angelin i cd il s ig. Angelo Risrnondo con 
un decreto del Governo che commetteva al Tribuna! giusti -
ziale di rilasci<:lr in libe rtà sul mom ento i due condannati in 
S. Andrea, i quali, ve nuti in terra, subito furono incontra ti 
dai parenti e dag li amici, c dal popolo con pubbliche e vviva 
cd accompagna ti a lla casa del s ud detto Rocco . 

180 1. - uovembre 15. - Capitò qui un tar tanon con ISo 
uomin i e li 17 al tri 140 spediti da ll e voci che Rovig no s i 
fo sse ribellato al Sovrano. Ma si crede che questo s ia s tato 
il Tribuna! giustiziale unito ad altro soggetto sospetto che 
abbia dato una ta l querela, composto cla l s ig. Brisighella , dal 
sig . Simonetti (il terzo che era il D.' Borgo era a Capodi stria) 
ed il Cancelliere Co: Bra ti. E si è verifì cato anzi che il D.r 
Bo rgo fu quello che portò il ra pporto a l Governo. 

I So 1. - uovembre 2 I. - Partenza de !li sig. Ca pitan Da· · 
vanzo, Sponza Miche lin, lseppo Blessich e Andrea Benussi di 
retti a S. E. Commissario Steffaneo per ponersi in ostaggio 
per provar la fedeltà e sudditanza dc' Rovigncs i e dimandando 
soddisfazione di ch i li avea imposturati c calunniati. 

180 r. - novembre 2-f . - Rito rno dei suddetti con un 
decreto di S. E. Comm issa ri o Steffaneo ed un man ifesto da 
affiggersi coi quali s i protestava la inn ocenza de i Rovignesi e 
la loro ferma fedeltà. 

ISO!. - novembl·e 28. - Capitò a ques ta sanità un albero 
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di piantada det to Trc mafoglia con la vite annessa s i crede 
po rtato dal vento Garbino dalle rive del Po ove fuvvi una 
rotta nelle terre cl' Ita lia con deso lazione est rema di case, uo· 
mini ed animali. 

t8oi. - dicembre 5- ~ Partì per Parenzo in questa mat
tina il sig. Piero Rocco ed i l sig. lseppo Angelini come depu
tato de l Magis trato civico dirett i a S. E. Commissa ri o Stef
faneo per complimen tarlo de! s uo arrivo in qu esta città. 

Anno I 802. 

1802. -febbraio 4· - Cadette giè1 dall' altare del SS ."'0 

Sacrament o il R. mo s ig. Preposi to Beroaldo nel morncn to che 
diceva il primo Evangelio c si fece una fer ita lunga d ue a rti
col i. Era egli te rzan ario ed appunto mezz'ora innanzi si ac
co rse della febbre che gli sopravveniva . 

1802 . -febbraio 19. Fermo de l sig . B. A. V. cd il 
fa miglio. 

t8o2. - febbraio 20 . Fe·rm o di B. A. V. tutti e due 
per processo criminale di ferite inferitc a B. 

1802. -febbraio 22 . - Venuta del s ig. Benedetto Pc
tronio Capo degl i Ingeg neri per esam ina r un si to atto a fab
bricar la caserm a e fu sc ielto il fondo della -riva dietro li 
s tendardi. 

r8o2 . - marzo 4 · - Si · port<.unmo 2S e più cavalli ad 
incontrar S. E. Steffaneo Commissa rio plenipotenziario del
l' lstr ia, Dalmazi a ed Albania, ed in contra tolo fuori della Vi lla 
d i Rovigno, lo accompagnammo in città. Andò ad a bi tar· in 
casa Onofrio suoi an tichi amici. 

1802. - marzo 5 . - Dopo ri cev ute le visite de i corp i 
pubblici si portò in riva nel casino di Bazarini a far la ras
segn a de lle cern ide e la nuova consc rizione, fu i a pranzo alla 
sera con esso, come deputato civico. 

1802 . - marz.o 6. - Si portò a far la visita a tutte le 
caserme, al Monte di P ietà, ai F ontici ed agli Ospedali . 

r8o2. - marzo 7· - Rimise l' antico ex Consiglio, ma 
solo uno per casa e vi aggiunse tutti gl'individ ui componenti 
il deposto su l momento Magistrato civico con 14 famiglie 



popolari ; rra q uali fui scel to anch e io. - Elesse una con 
s ulta di 24 ind ividui di questo co rpo o nde accud ir abbia a 
tutta l'eco nom ia della Comunità c fra qu esti io pure fui 
scelto. 1) 

1802. - marz.o 8. - Capitò in ier i a sera S. E. Roth 
Governato re alloggiO in casa BiondO ed in q ues ta rnatt ina fui 
a visitarlo, indi parli per Pala unito a S. E . Commissario. 
Restò qui il s ig . Co: di Gocz consigli e re de lla Commissione 
au lica . Pres iedet te alla convocazione prima del nuovo Con
sigl io in cui furono acclamati pe r c ittadin i S. E. regio 
Commissario Baron di Steffaneo, ed il 3udd ctto s ig. Co. _di 
Goez. In di furono elett i i tre primi Sindici cap i della Co
munità cioè il sig. D.r Angelo Piccoli, il s ig . Fili ppo Spongia 
ed il s ig . Frane . Rocco uno degli non agg regat i a l Cons ig lio 
giusta l'edi tto. Per Ca ncell ier fu el et to il sig . B. flicchiacch i, 
per Camerlingo lse ppo Sponza, per Arch iv is ta c Custode degli 
atti notarili il s ig. Gabricl P iccoli. · In questa sera poi fu te
nuta la prima radunanza della Consulta a lla presenza del Co: 
di Gocz. 

1802 . - marz..o 9· - ln ques ta mattina al l'o re 11 a fro nte 

1) L'Aus tria, term inata colla pace di Lun evi l!e (9 febbra io 18o1) la 
g uerra col!a Francia, e confermato anche con questa pace il suo do
minio su !le terre i stria ne, pensò eli modifìcarne alquanto la costituzione, 
senza lederne però l'autonomia. Rimise in vigore l'ant ico Ex- Con$igl io, 
i! quale rientrava nei diritti, proprietà e cost ituzioni godute a ll 'epoca 
in cui cadde il Go,•erno veneto, in quanto non si era derogato o modi
ficato con specia li determinazioni. A questo Consiglio al quale ognuna 
delle · vecchie famig li e ci ttadine non poteva dare più di un membro, fu 
rono aggiun ti tutti i 18 individui cOm ponenti il cessato Magistrato ci
vico (14 dei quali erano di lamiglia popolana). Da ques to Consiglio -
detto anche Cons ig lio maggiore - scelse una Consu lta (o Deputazione) 
com uni ta tiva di 24 membri, a cui attri buì tutta l'am ministraz ione e
conom ica della città. La presidenza tan to del Consiglio maggio re quanto 
delle Sezioni comun itative spettava al Direttore politico. A capo della 
città si pose una Deputazione sindacale forma ta da 3 Sindici eletti me
diante ball o tt<~ggio da l Consiglio maggiore, dietro propos ta della Con
sulta; de i qua li Sindici due venivano elet t i fra gli aggrega ti al Consig lio, 
ed il terzo fra le famiglie non aggregate , Ogni anno ne dov eva usc ire 
uno di :car ica, e precisamente quello che aveva avuto il minor numero 
di voti. 
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di una forte pioggia, partì per Dig nano e Pala a cavallo il 
s ig. Co: di Gocz accompagnato da l d irigente Biondi, D. ' Borgo 
cd alt ri. 

1802. - mar{_o 10. - Partì oggi per Pala il s ig. Pietro 
Rocco. 

Si avverte che nel giorn o deWis tallazione del nuovo Con· 
sig li o che fu li 7 corr., fini ta la lettura di 3 decreti l'ultimo 
dei qua li era quel lo dell'abbassamento del prò del monte dal 
sci al cinque c che tutti i pegni che non ascendevano alla 
summa delle Lire qui ndici premessa la fede parocchia le di 
vera povertà, non pagassero prò. T erminata dunque questa 
let tu ra, si presentò i ti sala del S. Monte ove eravamo radunali 
il sig. Prato Rocco Sbisà che precedeva il nobilissimo sten
dardo fatto col soldo del popolo, e dopo un'elegante e breve 
allocuzione scritta in un libretto foderato di velluto cremesc 
coi suoi nas tr i, glielo afferi a nome del!a nazione di Rovigno . 
Questa ricchissima band iera era di cambellotto di seta bianca 
ricamata in oro con ricchissime frangie di oro e fiocchi pu re 
di oro, c ne llo sc udo di mezzo era rica mata l'aqui la imperiale 
co ronata e colle due sgr infe dei piedi sosteneva a des tra il 
blasone o arma di S. E. Commissario Regio de Steffaneo e 
colla sinistra soste neva Rovigno ricamato esso pure. Aggra
dito al som mo da S. E. un tal dono, si passò qu indi alla 
Chiesa , ove volle assistere alla Messa cantata . Gli fu posto un 
banco con s trato di damasco ììel Presb iterio. I) 

Il Consigliere, la Direzione, il fvlagislrato g iu s tiziale e noi 
Deputati nel nostro ban co. Finita la Messa discese ed andò a 
veder P orato rio o ve fu accolto dal Cappel!ano e dag li fratelli . 
Dopo passò a bordo del suo brick ove feccsi venire il sig. 
Ant. 0 Artus i da Pa renzo relegato pria in Capod istria poi ne llo 

l) Essendosi portato a visitare la Collegiata, il bar. Stefaneo lodò 
molto ed ammirò i tre quadri che o ra si trovano in coro, cioè la Cena, 
l'Orazione nell'orto, ed i Discepoli dorm ienti. Da ciò i Sind ici ed i Ca
merleng hi che lo aCcompagnavano dedussero ch ' egli desiderava di a
verli , e per renderse lo propizio, glieli o!fersero in dono ad insaputa del 
Capitolo. i\•ia q uando il popolo s'accorse della manca nza dei quadri, 
sapu to il fatto, disapprovando altamente l'arbitrio de' suo i preposti, in 
unione a l Capitolo li ryclamò con tanta insistenza che a lla fine li rjebbe. 
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scoglio nostro eli S. Andrea; c dopo una breve e forte repri
menda, lo liberò avvisandolo di regolars i nell'avvenire, di non 
sottoscrivere carte che offendessero la s ua autorità, co me a
veva fatto. - Nella sera poi vi fu illuminazione di torce e 
ballon i per tutta la contrada di Carrera e sbarro di s uperbi 
rocchelton i per fìno a lla mezzanotte. 

1802. -marzo IJ . - Capitò di ritorno da Pala il Baron 
de Roth nostro Governato re. 

1802. - marzo I6 . - Fu fatta la r iconci liazione tra il 
Borgo, il s ig. Pietro Rocco, s ig . Angelo Venerandi ed il Tri
buna! giustiziale. Questa riconciliazione s i fec e alla presenza 
del Govcrnator Baron di Roth , de lla Direzione politica, del 
nobil s ig. Lorenzo Sinsich da Parenzo Comm issar io delegato 
a tal prop0s ito e si fece ne!la seguente man iera. Il Governa
tore fece una fort issima rcp rimenda al Tribuna! giust iziale in
torno alla loro colpevole condotta ne ll'affare dell'arresto del 
Rocco accu sandolo reo di p rivata vendetta. Consegnò al Tri
buna!, a l Rocco, al Venerandi, al Bo rgo cd alla Di rez ione un 
decreto con cu i esprimeva le stesse cose, condannando nel 
Rocco c nel Venerandi l'aver formato il memori a le con le 
tentate sottoscrizioni, come cose condannate anche nel passato 
Governo non servendo esse che a riscaldar le tes te dei sud
diti. Indi rimetteva nella loro integrità di onore li suddetti 
Rocco, e Venerandi e poi commetteva alla Direzione che tali 
decreti letti fossero nel primo consiglio. 

1802. - marzo 14. ·- Partì S. E. per Ci ttanova e Capo· 
dist ria in una brazzera armata d i brava gente. 

I8oz. - marzo 29. -· Feccimo la consegna del l'e redi tà 
come Commissari testamentari al s ig. Giuseppe Ferrarese isti
tu ito erede dalla sig.na Agnese F errarese. Atti sig. Ant. 0 Batti· 
s tella pubblico Notaio. 

1802. - agosto r6. - In questa mattina sulla sal izzada 
delle Grazie un C. così detto uccise sul mom en to con una 
coltellata un suo fralello che andava alla campagna; e nel 
dopo pranzo fu ritrovato un certo Scarpena ragazzo di I4 
anni qu estuante sulla spiaggia ai pied i del Monte dei Molini 
trafitto da 19 coltella te delle quali 1 o mortal i. 

Questi il dì 4 aveva portato al Padron Sponza una bottiglia 



di vino con le ttera finta col nome del s ig. Pi etro Basilisco da 
Canfanaro acc iò lo assagg iasse per comprarlo. Non vo lle mai 
dire ch i g liela avesse data. In questa mattina fu prese ntata 
la bott iglia e la finta lettera alla Direzione ed oggi dopo 
pranzo fu trovato il cadavere come sopra dissi. 

1802. - sel/embre IJ . - Pa rten za del presidio tutto del 
reggimepto Baisch dopo 1 1 mesi in n. 0 d i 2So per barca verso 
Capodistria e s i posero nella gran guard ia degli a rt igiani . 

1802 . - seflembre f . - Venuta del s ig . Graziad io Asses
so re del Tri buna! criminale di Parenzo a formare il pro
cesso ecc. 

1802. - sellembre IJ. - Venuta del nuovo presidio di 
2 compagn ie del reggimento Srcda comandato dal tener;.te 
Colonnello Grurlen de Zergolla rn . 

1807. - ottobre 7- - In questa mattina all'ore 6 c .a s i 
S:Coprì il fuoco acceso nella legnera nel co nvento dei PP. Rif
for mati a S. Frane. c si accese un fuoco sì violento che bruciò 
la metà del convento con la libreria, comunità ecc. e durò il 
fuoco fi no all'ore IO. Appunto un secol o dopo la sua ere
zione, fortu na grande fu ch'era ca l:11a di vento e s i vide un 
fatto miracoloso della mano di Dio che nel portar fuo ri della 
Chiesa il SS. Sacramento per timor del pro~s imo incendio 
della stessa il s ig. Can. 0 Artusi diede la benedizione con lo 
stesso a l fuoco in mezzo al piazzale per la terza volta e sul 
momento cadette porzione de! tetto, s i fe rn1 ò l' incendio e non 
proseguì più oltre. Ma il fuoco continuò nei rovinassi per otto 
g iorni. Si cominciò subito una caletta in questo g iorno per 
il r istauro del Convento e fino a questa sera la sottoscr izione 
ascese a ducati 1 Soo . 

1802. - uovembre ; . - Oggi dopo 28 giorn i da ll 'incend io 
suddetto, mercé la ca rità e generosità de' Rov ig nesi fu coperto 
il conven to di S. F rancesco ed al metter l'ultimo coppo suo
narono il campanone e misero bandiera bian ca s ul Ca mpa nile. 

Ta le e tanta fu l'attività dci benemeriti direttori a lta fab
brica i quali furono i tre architetti Campitelli, ed il Prato 
Rocco Sbi sà, il sig. Gregorio Rocco, il s ig . Ant.0 Rismondo, 
il s ig . Mattio Brunelli ed altri. 
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Anno I So 3. 

t 8o3. -aprile f . - Formata una fì era ini micizia si no 
dal t8o1 tra il D.r Gaetano Borgo e le fami gl ie Rocco detto 
Gangola , P. Gregorio Sa ppo, P. Angelo Rismon do, s ig . lseppo 
Fa bretti, sig. Fra ne. T onassi, D. r Iseppo Angel ini , Rocco Sbisà . 

In questa mattina ma rtedì santo, col mezzo del R.m o Prc 
....... ... N\in. osservante nost ro att ua i predicatore furono 
riconcipati gli animi e chiusa fra ess.i una pace perfetta. 

I8o3. - sel!embre 4· --- Ogg i all' ore 3 c.a pom. in Pa
renzo la mi a buona n ipo te E lena Madern i fu uccisa da una 
archibugiata da l s ig ..... figl io del sig. Pi etro Salamon in età 
esso di 14 anni c.a e morì mom enti dopo . 

I8o3.- settembre 27 . - Venu ta del Generai Cavinan (?) per 
far la rassegna de ll e truppe. 

I8o3 . - sellembre 28. - Part\ per Dignano e Pola, Pi
s ino etc. 

I8o3 . - oltobre 8. - Cadette in Quarne r un pallone 
areostatìco con entro tre persone nella barchetta uno de i 
qual i era il marchese Fra ne. Zambecca ri di Bolog na, il seco ndo 
il Grazzetti, il terzo un tal Andreo lli di Ancona partiti dalla 
detta città all'ore 2 di questa notte e cadu ti in Quarnaro 
all'ore 2 Ij2 dopo la m ezza notte e r icuperati all ' ore 7 da 
una barca manzera. Do po la loro parten za da Bologna\ an dò 
vagando il pallone per alcun i minut i, indi a ll ' improvviso al
zassi a ta l al tezza, che g li si sm orzò il lampione nè le can
del e fosfo riche s i potevano accendere; indi non mol to tem po 
dopo precipi tò con vio le nza il pa ll one fino all ' acqua nel 
Golfo. T osto liba rono t ut tO c iò che tenevano di pesante nella 
barchetta) cioè zavorra, bi scotto, bottigli a di rum , quattro rem i 
di lata, somm a di coloniati c che so io. In allo ra si rialzò il 

pallon e, ed ascese alla s tessa altezza. Di nuovo s i abbassò, ma 
meno velocemen te e cadettero nell'acqua col pallone c furono 
ricuperati dal coppano di una manze ra e li condussero in Ve· 
ruda , ove sopra un car ro li po rtarono a Pola in tirizziti dal 
freddo e con prin cipio di sfacello nelle dita delle mani con 
pericolo di perde r qualche falange. Dopo 6 gio rni circa ed 
essendo stati vis itati dall 'Ecc. D/ Borgo parti rono per Venezià". 



Anno r8o4. 

1804. - mm·zo 6. - Fu pubblicato S . E. Co: di Lovasz 
governator di Trieste, anca governator dell' Istria ex Veneta. 

1804. - aprile 2. - Morì in Capodis t ria il s ig. Barone 
de Roth Amministrato re provin ciale dell ' Is tria. 

1804. - aprile J. - Fu eletto dal suddetto s ig. Gover
nator di Lovasz in luogo del de fun to Bar. di Roth il s ig . A
lessa ndro Nemett de Nich r. 

1804. - aprile 9· - Capitò in Rovi gno le lettere mini
steriali di tal e lezione. 

1804. - aprile r2. - - Capitò in Rovigno il nobil sig. 
F rane. conte di Hohenwart eletto Vice capitano provinciale 
della P rovincia dell' !stria, coll'editto che il no bi l sig. conte 
Cast igliani è stato e letto Capitano prov inciale dcW istria. Egli 
era ,diretto per Dignano , Pola, S. Vincenti, Canfanaro, Pisino 
e Pinguente. 

1804- - aprile '4· - Partì per Dignano . Ritornò il Lu 
nedì seguente ed ii Mercoledì partì per Pisino. 

1804. - aprile '9· - Cap itò qui il nuovo presidio di tre 
co mpagnie com an date da l Maggior Hum b. 

In questa sera la società del Casino diede al Colonnello 
Zazozolle rn(?) un rinfresco di dolc i per attestargli la sua gra
titudine co me pronwtore di questa nostra società c per atte
s ta rg li il nostro r increscimento per la di lui partenza. Il qual 
se nti mento fu esternato dal sig. Carlo Basilisco con un'appo
s ita ed elegante all ocuzione a nome della soc ietà nostra. 

1804. - aprile 20. - Par ti il s uddetto colonnello per 
C[tnfanaro, Pisino e Clanfurt. 

1804. - maggio r 2. - Il R.do s ig. Canonico don Gio : 
Bat ta Da l Bon Canonico di Arbe incominciò in oggi dopo 
pranzo giorno di sabato le sue pubbliche missioni nel nost ro 
Duom o d i S. Eufemia colla permissione del nos tro sig. Ve
scovo Polesini e del s ig. Preposito Beroa ldo e de lla Direzio ne 
politico-economica. Inalzò un a ltare nel mezzo della Chiesa 
su dde t ta. Nella crosera della suddeha sopra un palco grande 
vi pose sopra l'altare un d i lu i crocefisso. Predicava tre volte 
al g iorno, cioè la mattina dopo aver celebrata la prima Messa, 
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due ore innanzi il mezzogiorno, ed all'o re 22 ita li ane. Comin
ciava ogn i volta con un dialogo ca techi stico, indi fac eva una 
predica c termin ava la funzione con una specie di medi tazione . 

1804. - maggio 27 . ~ Giorno de ll a fes ta della SS. Tri
nità te rminò le SS. ~1 i ss i o n i il s uddetto R do Don Canon ico 
Bo n, colla solenne benedizione papa le; se gl i ca ntò dal Clero 
il T edcum, coll'organo e spa ro di mortarett i accompagnato 
dal pianto e s in ghiozzi di tutto il popolo immenso . I) 

1804. - maggio 27 . -- F u piantata una croce di pi etra 
in Pian del Lago fra le due porte vicino al m uro in memo ria 
perenne delle soavi missioni fa tte con tanto zelo dal R.mo 
Sig. D.r e Can.0 Gio: Batt. Bon con tro sc ritto. 

1804. - maggio 29. - Il suddetto s ig . Missionario Bo n 
s i portò in Pian del Lago a bened ire la s uddetta croce di 
pietra. ') 

1804. - luglio 9· - In ques ta mattina fu ron vi in citt~l 

replicati nembi. In un a brazzera di P. Ant. 0 Segala il qua
le ve leggiava verso Vcruda per sa lvars i, un fulmin e co lpì 

nell'albero d i mezzo e gettò fuori da ll a brazzcra un uo mo cd 
un ragazzo. L ' uomo cadette in acqua e s i p rofon dò s ul mo
m e nto, il ragazzo nu otando s i salvò. In ba rca restò morto un 
ta l N icolò Sega la e g li altri marinari malt rat ta ti . Fu fatta la 
vis ione al cadavero del suddetto Segala, non fu trovato altro 
seg no ch e il pelo della ga m ba destra abbrustolito e la musco
la tura e della gamba e del femore indurita c quasi ossea. 

1804. - luglio 12. - F u e letto in cano nico di questa 
insigne Collegiata il R.do s ig. don Piero Sbisà nel cano nicato 
vaca nte del q . Can.0 Domenico Spongin . Suo compet ito re fu 
il molto R.do S ig . dottor Brun ell i. Il sud .0 Sbisil ebbe prò 
voti 6 e contra due, il Brunel li ebbe voti 5 e contra 3. 

1) Racconta l'Angel-ini nelle sue C1'ona.che che quando il missionario 
Dal 13on dopo l' ult ima s ua predica scese dal palco, il parroco d'allora 
do tt Beroaldo, uomo di grande esperienza, mon tatovi su gridasse all ' u
ditorio con frase marinaresca; "' Garbinasso, garbinasso, que l che trovo 
lasso "· 

2) Questa croce trovasi ora dinanzi l<t porta del Convento di San 
Francesco. 



1804. - luglio r6. - Venuta del s ig. Vice-capitano Ho
henwart. Passò a Dignano c Pala . 

1804. - - luglio 25. - Ritorn ò a Rovigno e capitò il Te
nente Colonnell o degl'ingegneri. 

1804. -- luglio 29. - Fu trovato morto in letto il R.mo 
sig. don Marco Venier Can .0 della Co llegiata insigne di S. 
Eufemia. 

1804. - agosto r6. - Il Rmo Sig . Can. 0 Piero Sbisà 
prese il possesso temporale nel canonica to. 

1804. - settembre 29. - Partì in questa mattina per 
barca il nostro buon rnaggiore Dumb col!e due compagnie per 
Capodist ria ove era d ire tto dal Consiglio militare e res ta rono 
per presid io della nostra città due compagn ie ch'erano a Pala 
comandate dal Capitanio. 

1804. - ollobre. - ln questo mese fu terminata la ca
se rma· in S. Dami ano per abitazione di due compagnie, luogo 
o ve in , pria sussisteva un fontico pubblico per i formenti. 

1804. - ollobre ;o. - in questa mattina all'ore 7 es
sendo spezzato il filo che sosten eva il col mo della decima, e 
cadette tre parti d i colmo. l canonici procura tori non erano 
ancora arr ivat i a lla decima. In esso vi s ta va salvato 6oo s tara 
di formenton del sig . Angelo Dava nzo. 

1804. - 11ovembre 25. - Nli porta i coll' otflcio di Sanità 
col D.' Zanet to Borgo cd i due chirurghi Sponza nella con
trada di Vaste a far la vis ione a quattro bovi del partito delle 
carni morti per malattia in due giorni a i quali fu trovato il 
polmone cd il fegato sfaccellati in parte. Nel princi pio del 
mal ore t remavano colli p iedi ed andavano barcollando, indi 
gli sortiva una bava limacc iosa dalla bocca e nel fine s i con
torceva loro il collo. Di 3o animali che rimasero due furono 
rimarcat i colla disposizione alla s uddetta malattia e furono 
lasciat i nel tegor del D. Ant. 0 Bo~e padrone del Bosco ; dei 
26 che rimasero s i fecero condurre scorta ti dal fante in Rovigno 
per ponerli nella stalla c ben cu stodi ti. Ma di ques ti 26 quattro 
s i gettarono a terra c non poterono proseguire il viaggio e 

furo no scannati. 
1804. - novembre 26. - Ne fu tradotto un altro nel 

lazzaretto. 



tR04. - novembre 28. - Li 3o bovi rimas t i nella s talla 
erano più g iulivi e svelti e se g l i fece in ier i e in oggi l i 
profumi oleosi ed <'lromati e si fregò la lingua a tutti col sale 
ed aceto. In qu esta sera 4 del lazzaretto mangia rono e be
vettero il 5. 0 non a ncora . 

1804 . - novembre 29 . - Ne fu tradotto un a ltro nel laz
zarctto colle stesse male disposizioni, lo stesso stato degli altri, 
i l quinto s i cori cò a terra e non man g iò, s i prosegu iron o i 
profumi e si tentò il salassa che non riu scì perchè inesperto 
il maniscalco. 

1R04. - novembre ;o. - Nella stalla godevano tutti i 20 

buoi ott ima sa lute. Nel lazzaretto poi i due primi s i andavano 
sernpre pil1 rimettendo , ad uno degli altri 4 furono trivellate 
le corna, ed a lli alt ri la radice di e lleboro fu applica ta , furono 
dat i il beverone d i acq ua bo llita co l r iso ed orzo. T re d i 
questi 4 erano distesi per terra. 

1804 . - dicembre L - Nella stalla e ra no tutti sa ni. Nel 
!azza re tto due seg uitavan o ad essere distesi per terra; ad u n 
so lo la radice di e lle boro fece la suppu razione. Il tri vella mento 
delle co rna inutile. Uno dei due sdraiati aveva un ventre 
gonfio, si lag nava, sgraffava coi pied i la terra , pareva avesse 
de i dolori. Gli s i diede due libbre di og lio per bocca. Il te rzo 
mangiava, sì pure uno de' sd raiati. 

I 804. - dicembre 2 . - leri sera morì un o dc i du e sd ra
iat i e fu ritrovato il fegato, il polmone sfacellat i intiera mente . 
Un a lt ro era pure sd ra iato, ma moribondo . Gli a ltri qua ttro 
erano in convalescenza . Nella stal!a gl i alt ri 20 godeva no ot
ti ma sa lu te. Il cadavere del bue morto fu fatto in quat tro 
quarti e posto ad ogn i q ua rto un peso di pietra furono get
tati in mare verso Bag noli. 

1804. - dicembre 9· - Feci l'attestato c he i venti bo vi 
d i macello r inc hius i nella stalla fino del di 2S cadu to no
ve mbre e ra no sani e non avevano incontra to alcun segno di 
malattia, perciò io li credeva at ti al macello, previe le dov ute 
osservazion i. 

1804. - dicembre ro . - Il bu e ammalato e moribondo 
anelava r ic upe rando la primiera salute. 

1804- - dicembre 23. - Venuta del s ig . colonne ll o dc 
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Ruff l-lohenlohe per comandante della piazza con 4 com pagnie 
in Rov igno, ed il rimanente del battaglione diviso tra Valle, 
Fasa na, Dignano. Si crede per riparare la provinc ia dalla peste 
di Ma laga e di Li vorno. 

1804. - dicembre 27. - Capitò un brick armato austriaco 
in porto S. Cattarina. 

Anno r8o5. 

I8o5 . - marzo 24. - Capitò in questa matt in a il prin
cipe di Rosemberg cd un altro principe con le loro spose c 
per non aver trovato preparato l'alloggio, udita la S. !Vlessa 
e visitata la Caserma, si partirono subito per Pala portando 
~eco il pranzo preparato in casa delle ss.e Benussi a S. Ci~OCC . 

I8o5 . -aprile I4. - Gi orno di Pasqua all'ore 5 lf 2 in
so rse una baruffa tra i soldat i del presidio del casello di Sa· 
n ilù in fos;;o con i Rovignesi cd il principio fu questo che 
una battellina carica di tS uomini che erano andati ad ar
misar le lo ro ba rche in porto ritornavano a terra. La senti
nella gli domandò la fede 1 questi saltando in terra uno alla 
volta gli diceva no P ultimo la tiene 1 c burlavano il soldato 
etc. Q ui ndi la sen tinella veggendo che un tal P. Bastian si 
abbassò per prendere un sasso gli sbar rò una sc hiopetta ta 
dietro il coll o e la palla passò per la bocca e la notte del 
lun edì morì. 

18oS. aprile 29 . Fu svaligiata in questa notte la 
bottega dell' appa ltator del tabacco s ig. Angelo N a tor i ave n
dogli rotto la balconata della bottega, e gli rubarono la cas
setta ove aveva riposto la summa di 7000 ducati circa ch 1e ra 
il rne nsuale che spediva ogn i mese a i s uoi principa li uniti a 
quelli d i Pola 1 Albona, Canfanaro etc. 

18oS. - maggio 9· - Capitò in questa se ra barca da Ri
min i e recò la notizia che ieri all'ore 4 di se ra e ra arriva to 
11 imperato r Napoleone Bona parte in Milano avendolo i Rimi
nesi saputo dai tiri di cannone appostati come segnali . 

t 8o5 . - maggio r2. - Furono posti in arresto cinque 
capi delle cave di pietra ad istanza del tenente Rinaldini per 
non voler essi sottoscriver il çontratto per go ve rn~ r i m~rassi 



di Palestrina. Il giorno dietro si aggiustarono e furono libe
rati dall'arresto. 

r8o5. - maggio 16. - li zoppo Ca mpana sedotto da una 
interrogazione di un tal G. detto Tamburo confessò il delitto ed 
il sito ove erano sepolti i danari, ed erano sepolti sotto il 
pavimento della bottega del Bazarini in Riva. Vi andò la Dire
zione col cancelli ere e sbi ro al luogo indicato c vi trovarono i 
denari in tre borse chiusi al la so mma di 6oo due. solamente . 

I 8oS. - maggio IJ. --Venerdì un infelice soldato polacco 
d'anni 19 c. 0 per aver disertato 6 volte fu co nd anna to ad 
esser fucilato. Lettagli la sentenza li I 8 fu posto nel reffettorio 
del Convento di S. Cattarina con 6 sentinelle di vista, ed il 
capell ano del battaglione; il quale sabbato, fu li I 8, lo andava 
confortando d icendogl i che gli doleva che dovendo ma rted·I 
venturo perder la vita, avesse anche a perder l'anima per 
esser esso infeli ce protestan te. Dimandò il paziente tempo 
tutta la notte per pensarvi sopra . In fatt i la domen ica mattina 
andò di buon mattino il capellano allo scoglio ed il paziente 
gli disse ch'era pronto e persuaso di abiurare. Lo con fessò: 
intanto il capitolo e clero andarono in corpo dal sig. Colon
nello de Rupp per domandarg li la grazia di questo infelice. 
Rispose al Capitolo civi lmente con termini consolan ti dicendo 
per altro ch'egli dovea sen tir l'opinione anche de' s uoi Utfì
ciali. Lunedì mattina il Capellano gl i portò il SS.mo Viatico; 
e nel dopo pranzo vi andò un corpo de' sig nori a domandargli 
la stessa grazia . Rispose egualmente. Intanto il Capitolo aveva 
ordinato l'esposizione del la Santa Pisside per implorar mise
ricordia divina sopra questo infelice. Quando sul mezzodì 
venne il Capitano comanda nte della piazza alla bottega An
geli ni ad annunziar che la grazia era concessa. Dunque nel 
dopopranzo dato il segno si portò il sig. D.' Cristofolo Sbisà, 
Piero Biondo ed altro religioso a S. Cattarina ove era il 
suddetto Colonnello e lo pregarono che avendo il g raziato 
abiurato l'eresia gli per mettesse d i veni r con essi alla esposi
zione del SS. Sacramento per ringraziar Idd io. Così fu fatto 
accompagnato dai suddetti Sacerdoti e dal Capellano e da un 
sergente e po i ricondotto. 

!8oS. -- agosto 8. - Tutto il battaglion Latennan di cui 
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vi erano q ul 4 compagnie partirono questa sera alle 7 pom . 
per Tr ieste e si crede per ti mer di guerra l) Esso battaglion 
aveva rimpiazzato il reggimento I-l ohen lohe Colonn . Ru pp 
partito nel mese di Giugn o decorso . 

t8o5. - agosto 16. - Arrivato qui l'al tra sera il reggi 
mento Arciduca Rodolfo s'imbarcò anc he qqesto per Ven ezia 
in questa sera in numero di Soo persone in quattordici 
bastim enti , tra q ua li vi erano Compare Piero Bless ich: cap. 
Dom. Br unetti, patron Zuannc Maraspin ed altri. 

18oS. - agosto IJ . - Restò spoglia tutta la citta eli ogni 
p residio fuorchè li t re cannon i di S. Caltarina e li t re d i 
dietro Castello. 

18oS. -- ollobre 9· - Esse ndosi a ttaccata la guerra tra 
S. M. l' in1 perator dc' Romani e \' imperator dc' Francesi, si 
presentò l'a rmata in Italia comJndata da S. E . reale il princ ipe 
Cari o, s i a ttaccaro no le d ue ar mate e dopo tre assal ti dovet
tero li T edesc hi retrocedere da Verona fino a Conegl ian o ed 
il Stato maggio re in Venezia . 

18oS. - novembre 12. - Cap itò qui un ta rtanon con il 
bagag li o di un battag lion di cavall eria diretto per Fium e per 
sa ivar lo per la battaglia perduta dal principe Carlo alla Piave. 

18oS. - uovembre 14. - Vennero vaghe voci ora di vit 
torie , ora di perdite , o ra di avanza menti, ora di re trocessioni 
c ritirate. 

18oS . - novembre 16. - Venne da Capod is tria un de
c reto in data del 14 corr. del sig. 1-lohe nwart Vice capitano 
in mancanza del Capitano Castig liani col qua le pred iceva c he 
alcuni malintenzionati volessero far supporre delle cose; ci av
verte che ogn uno sia sa ldo ai suoi posti e ch'egli presiede rà 
al carteggio fino a tanto che altra potenza orga nizze rà in altra 
maniera, raccomanda ndo a i sudditi di usar obbedienza e som
m iss ione onde me rita rs i l' amore di chi verrà pe r Felicita rs i. 
Oggi po i venne l'ordine a ll' u[jìcial degli artiglieri di portare 

1) Era allo ra scoppiala la guerra - della cosi della Terza coa li 
zione - fra l'Austr ia e la R uss ia da un lato, la Francia (Napoleone) 
dali· altro. 
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via li tre ·cannoni che formavano la batteria di S. Cattarina e 
tre che formavano quella di Orio Castello. 

I8o5 . - uovembre r8. - Capitò oggi 8 o 9 battelli chioz
zot i carichi di feriti. Arrivarono 400 prigioni e ri frances i che 
venivano da Zara per esser condotti a Venezia. 

18oS. - novembre 19. ·- Cap itò liete notizi e dell'ar mata 
dell'Arcid. Carlo. 

18oS. -- novembre 20 . - Vennero funeste notizie d 'essf' rc 
in ieri i Francesi entrati in T rieste cd a mezzogiorno capitò 
qui un a barca con 40 giovani del Coll egio milita r di Gorizia 
per essere trad otti a Fi ume. 

18oS. -- novembre 2r . - Arrivò in questa notte all'ore 
12 un corriere spedito dall'Arciduca Carlo ed. in questa mal· 

tina con barca apposita parti sub ito per Venezia . Egli era un 
u!]ìciale ungaro. Raccontò che l 'c~c rcito dell'Areici era accam
pato sopra i monti del Cragn o so pra Lubiana. 

18oS. - uovembre 2J. -- Perven ne un decreto del Vice 
Cap .0 Hohenwart in da ta dci 20 coW avviso che li Francesi 
erano entrati in Trieste li 19 corr. racco1~nandandoci la su bor
dinazione, il r ispetto onde non incontrar g~:~ai. Gli s uddett i 
Francesi entrarono dunque in Trieste li 19 nov. giorno di mar
tedì e dìmandarono una contribuzione di 3 milioni di fiorini . 
l deputati della città r isposero che era impossi bile il soddi 
sfarla e l'aggiu s tarono con un milione e mezzo e fu pagata. 

Il giovedì passa rono in Capodistria c là dimandarono una 
so m ma di 6o.ooo fiorini, ma fu agg iustato 1' affare in 20.000 

fio r. per tutta l' !str ia . E pcrchè q uesti non ebbe la città di 
esborsare s ubito parte ne contarono, c parte li diedero delle 
cambiali, per Genova. E fi no a tanto ve nisse la notiz ia ch'era
no state accettate condussero seco in ostaggio il sig. Nico
letta Del Bello ed il s ig . Baseggio. 

Venerdì partirono da Tries te ed il sa bbato segue nte tor
narono in maggio r num ero. 

18oS. - - novembre 29. - Fu pubblicato un decreto di 
quattro Commissari for manti la Deputazione govc rniale di Ca
pod istria e questi furon o g li eletti : Giu li o Lugnan, Inn oce nte 
Gavardo, Sind ici Zorzi Baseggio , Pel lis, co l quale decreto si 
s tabiliscono fermi tutti li Tribunali giustiziali, le Superiorità 



locali ; si raccoma nda la quiete: la subordinazio nc dei sudditi , 
etc. e ciò in ordi ne al sig. generai Solignach comanda nte la 
truppa fra ncese. 

In questo giorno stesso capitò un decreto dalla Commis
sione de lega ta al s ig. Carlo Basilisco col qtwle ven iva invi
tato a portars i a Capodistria essendo s tato eletto uno de i se tte 
in divi du i com ponenti la Delegazione delegata della provincia. 

La qual deputazione della provincia tag li ò cd a nnu llò il 
contratto fatto co ll' arenda tor del! e carni il s ig. Nlattio Bl essich 
e cornpagni a fronte che vi erano stati dei decreti c decreti 
che dal go verno aus triaco veniva comandato ch e dovesse ro 
essi arenclatori e compagn i sottostare ai patt i convenu ti di 
vender la carne a soldi 1S sen za tara. Di moto prop rio la 
vendevano a so ldi 18 e per la verità in questo stato di guerra 
vi perdevano di molto e con ti nuando tal modo andavano a 
risch io quasi certo di perder trenta mille fio rin i. Argent fai t tout. 

18oS. - dicembre 5· -- Ca pita rono ogg i a!P ore 3 pom. 
26 solda ti a cavallo francesi, ussa ri con un Co mm issario, di 
mandaron o mille raz ioni di carne, mi lle di vino, mi ll e eli pane. 
An da rono a do rmire nell'orto di B. Fo nda . Condussero i ca
vall i ad abbevera re alle cisterne di compare Piero Bless ich, ave 
io a llogg io. Si Stabilì la con tribuzione da pagarsi in 1 .Sooo 
fiorini mentre ne avevano dimandato di pr imo ingresso fio r. 
1 oo ooo. Alla mezza, ricev ut i li !5ooo 1) fior. di moneta buona, 
partirono nè s i sa dove . li Diret tore era un tal Devi ce notus 
in Giud ea . 

1805. - dic:embre 14 . - Capitò qui un editto del G.k 
Sc ras il q uale formò un Governo provvisorio nell ' !stria ad 
ista nza (dice egli) degli deputati della provincia e so no i 
seguenti : 

Il s ig. Angelo Ca laffatti , Pre:;iden te 

il s ig. Co: F rcm co Bocc hina, il s ig . Nicolò Papadopulo, il s ig. 

1) Pilt precisamente fiori ni q .Soo per i quali il Fondaco con tribui 
con fior. ')000, il S. Monte di pietà con fior. 6ooo, ed alcuni privat i con 
fìor. 2Soo. 
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Nicolò del Bello, il s ig. Bortolo Colombani, il s ig . Ant. 0 Lu
gnani , il sig. Steffano Angelini. Dio gl ie la mandi buona. 

r8o5. - dicembre If. - Si pubblicò un decreto del Go
verno centrale in relazione ad altro decreto del Maresciallo 
Massena con cu i viene proibito ogni esportazione a Venezia 
eli v iveri e permessa quella per Trieste. 

1 8oS. - dicembre 19. - Arrivò la nuova certa di un 
armistizio . .. 

18oS. -- dicembre 27. -- Capitarono in città S7 soldat i 
Francesi di fanteria di nazione Mamaluc hi di Egitto, mori di 
colorito con 6 o 8 di cavalleria, tamburo batlentc. 

t8o5. - d;cembre JO . - Partirono p.er Trieste il s ig . D.r 
Borgo, il sig. Angelo Rismondo ed il s ig . Roc,:o Sbisà Sindico 
come deputat i della ci ttà eli Rovigno al sig. genera le St!ras per 
ottener o la esenzione o la dim inuzione di presidio francese 
c restarono qui in tan to solo 10 so ldati mori. 

Auno 1806. 

1806. - uemzaib -1- · _:. Vénuta di S. E . Zuanne Corner 
nostro nuovo Dirigènie. Vc~1Uta del s ig. Bortoletti da Seben ico 
nostro nuovo giud ice so mmario in luogo di S. E. F errigo 
Bembo passato al Tribuna! di appello in Ca podi stria. Venuta 
e libera~ione del sig. lscppo Lanzi liberato dalle carceri con 
un pronunc. e ven u ta da Vienna d i suo fratello R ina ldo Lanzi. 

1806. -gennaio 5· -- Capitò la lie ta notizia che il g iorno 
27 dee. decorso fu segnata in Presburgo la pace tra S. M. 
l'Imperatore d'Austr ia e l' lm p . Napoleone. Gli artico li sono 
inchi usi nel la s tampiglia dell e Note sped ite fra loro. 

1806 . - gennaio 8. - Capitò un decreto de l Governo 
che comandava il festegg iamento per la pace e questa se ra si 
cominciò a suonare il capanò. Fu e~eguito la domenica se
guen te I 2 gennaio. 

1806. -gennaio IJ . - Cap itò dal Governo eli Capodistria 
una stampiglia diretta dal sig. G.1' Seras al sig. Calaffatt i pre-
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sidente del Governo con la quale gli rende noto la Dalmazia, 
la Albania, le Isole de l Levan te, Venezia colle Lagune e tutto 
lo s tato veneto di terra ferma formeranno parte del Regno 
ltalico. ') 

IJI!IlYEitSIT A 'Dt TRIESTE 
IJILJOTECA GENEJ!ALE 

I.G.j 1625G 

l) Dopo la grande battaglia di Austerlitz {2 dicembre), l'Austria 
dovette conchiudere la pace a Presburgo (27 dicembre), nella quale col
l'art. 28 l' !stria Ex-veneta fu ceduta aH' imperato re dei Francesi Napo
leone L Questi col decreto 1 maggio 1806 la incorporò, come VII diparti
mento, a l regno d'Italia; quindi col decreto 22 dicembre 18o7 la divise 
in due distretti: in quello di Capodislria (coi cantoni di Capodistria, 
Pirano, Parenzo, Pinguente), ed in quello di Rovigno (coi cantoni di 
Rovigno, Dignano (con Pola) ed Al bona. Capodistria fu sede della Pre
fettura, Rovigno della Sottoprefettura. 





Isola Rovigno 

z. S" El7f!efflùl. 

2 . OraCorio 
.3.$. G'iuseppe 

q /rladoooa. 
di.PieLa. 

Dall' !stria Nobilissima di G. Caprin vol. l, pag. 146. 





ROVIGNQ, 
La porta della torre del pon te (1563). 

Dall' !stria Nobilissima di G. Capri n vol. l, pag. 186. 
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