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PREFAZIONE. 

Dieci anni or sono, il tipografo Giovanni 
Balestra, ristampava, essendo prima ri-usciti vani 
verso il 1810 gli sforzi del conte G-irolamo Aga-

. pito, la parte edita dell' istorie di Trieste di fra 
Ireneo della Croce, e dava alla luce l'inedita, 
premessane la biografia. Ora egli intende dare 
alle stampe gli altri scritti inediti sitlle storie 
della nostra città, conservati nel nostro civico 
ctrchivio diplomatico, vale a dire: l' !stria rico
nosciuta del canonico Giovanni Battista Ft·ancol, 
la Descrizione della diocesr triestina di don Pietro 
Rossetti, le Notizie sul vescovato triestino di don 
Vincenzo Scussa, il Diario di don Antonio Scussa 
e le Vite dei santi triestini di Eufrasia Bonomo, 
abbadessa della Cella. 

Se il nostro Domenico Rossetti, · iniziando 
nel 1829 l'Archeografo triestino, scriveva,, che 
,sempre grande e sempre illustre è per l' uomo 
clabbene la propria patria," lode vera meritano 
i Triestini per l' affetto sempre manifestato . alla 
loro stor,ia patria. Epperò da grande consola-



zione devono esser compresi, quando sulla ba.se 
degli antichi scritti, in gran pctrte compilati da 
degnissimi ecclesictstici, la vedano da' nostri mo
derni nell' Archeografo aclopercda · scwiamente, e 
con logica e con critica trcdtatct. Pctr dunqne 
a noi, e certo pcwrà acl ognuno, ·utile divisa
mento quello eli chi, pubbliwndo le antiche storie 
della nostra pcdria, ricordi la necessità eli stu
rliarle e fctrle sue proprie. 

Ftt questo pure il desiderio del dottor Pietro 
Kandler, il quale nel suo discorso sulle storie di 
Trieste scrivevct: ,come fu tratto detlli schiusi 
scctffali lo Scussa, giova sperare che ctltrove, o 
nel Friuli o nell' Istrict, escano ctltre cronache 
ricordanti i fatti di Trieste." 

Cmnincia1no pertcmto coll' !stria riconosciuta 
del Francol, cui segttimnno i lavori storici so
prcwcennctti, dando per ttltimo in pctrticolare 
volume le biogmfie di questi benemeriti sacer
doti triestini. 

Sebbene occupati non poco nellct scuola, 



prendemmo volentieri sopra di noi la fatica di 
pubbliccwe cmzitutto l' !stria riconosl)iuta il più 
fedelmente e corr·ettamente che per noi si poteva, 
confrontando le iscrizioni recate dc~l Frcmcol con 
la lezione cwcoltc~ dal celebre Teodoro Mommsen 
nel Corpus inscriptionum latinarum, e i docu
menti con quelli pubblicati dal Kandler nel Co
<lice diplomatico istriano. 

E con questo stirniamw aver soddisfatto acl 
nn antico dovere verso il benemerito canonico 
triestino, il c~~i intendimento, che è pure il no
stro e di tutti gli storici delle cose r.Ù Trieste 
non era altro, se non ricordare agli amcttissùni 
concittadini le antiche gesta de' nostri padri, e 
serbarne gretta memoria. 

Tr·ie8te, nell' Ottobre 1888. 





ISTRIA RECONOSCIUTA 
DIVISA IN QUA'l"l'RO PARTI 

OPERA 

DI GIOV. BATTA FRANCOL 

PROTONOTARJO APOST. ET CANONICO DI 'l'RIE~TE SUA PATRIA 

IN TRIE$TE 

L'ANNO DELL'JNCARNATIONE DEL SIGNORE 

L ' ULTIMO. MAGGIO M.DC.LXXXIX. 

Racconta la sacra Genesi haver l ' Onnipotente 
creato l' universo et l' huomo. Gli figli di questo 
Adamo et Eva, scorsi 16 secoli e puochi lustri, 
inoltratisi nelle sceleraggini, provocarono l'ira 
dell'Altissimo. Quindi disse Iddio: delebo homi
nem quem creavi à facie terrae.1) Et a Noè, tra 
tutti all'h ora nel mondo solo giusto con la ~ua 
famiglia, · soggi~nse : finis universae carnis ve
nit coram me, repleta est terra in iniquitate a 
facie eoru1n, et ego delebo eOS CU1n terra. Il che 
avenne con l'universal diluvio di 40 giorni, che 
durò un anno intiero e giorni dieci, della crea
tione del mondo l'anno 1656, dal quale libero 

• 1 ) Gen. 6. 
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con il beneficio dell'arca fabricata per precetto 
divino rimase Noè con tre figli Sem, Cam et 
Japhet, et loro mogli: ,solamente salve dal uni
verso persone otto. Cessato il diluvio l'anno 1657, 
uscirono dall'arca Noè con li tre figli. Ab his 
disseminatum est omne genus hominum super 
universam terratn.l) Multiplicati di prole, vissuti 
insieme anni 131, che fu l'anno del mondo 1788, 
si come scrive il P. F . Gabriel Buccellino, Noè 
divise a loro et comparti l'universo: a Giaffet 
tochò la Schitia et Europa; a Cam la Soria e 
l'Egitto, e l'Africa; a Sem l' Asiria, l'India col 
rimanente dell' Asia. (Cosi il Torsellino ; Besoldo 
nel fine del Cap. 2. della sua synoph). 

Tralasciando di discorrere delli discendenti di 
Sem et Cam, solo si deve ramemorare delli figli 
di Giaffet, che molti ne hebbe. Tra questi furono 
Gomar et Javan pronipoti di Noè. Ne fa me
moria Pietro Leo Casella (de primis coloniis 
Ik~liae) che dice : intervm praemiserat in Italiam, 
Ianus (che da molti è inteso Jaun:- Gio: Carion 
lib I. Pietro Modenese nel tradotto di Gioseffo 
Flavio) Oranum et Oranam, quae est Carnia 
et- Orania, filios natu maximos, et eorundmn 
subscrescentem sobolem, cum Gomeso, Gallo et 
eiusdem filiis, ex Japheti genere. Il che avenne 
l'anno terzo dopo la confusione delle lingue alla 
torre di Babele, che furono anni 278 dopo il 
diluvio et anni 136 dopo che tra gli figli di 

') Gen. 9. 
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Noè divise il mondo, della cui creatione correva 
l'anno 1934, l'anno 56 di Tare padre d'Abramo, 
avanti questo nascesse anni 14, avanti la morte 
di Noè anni 72, avanti che gli Colchi venissero 
in paese 885, avanti la ruina di Troia 937, 
avanti l' edificatione di Roma 1368, avanti la 
nascita di Christo 2118. 

Scorsero anni 675, cioè doppo il diluvio 953, 
della creatione del mondo l' anno 2609, che mul
tiplicati li descendenti di Crano et Crana, o 
Carnia, Crania sopranominati, l'una et l'altra 
parte dell'Adriatico et sopra inhabitavano. Quindi 
Strabone scrisse lib. 7 : A Tergeste, vico carnico 
transitus per Ocram est, quando un tal Hercole 
dominante di Germania, del quale Cornel. Tacit.•) 
commemora: Fuisse apud eos et Herculem me
morant, primu1n omnium virorum fortium; ituri 
in praelia canunt, che procreò Tusco et Norico ; 
quello superò l'Umbria in parte, onde viense il 
nome Tuscia, Toscana. (Ambrosio Calepino: Tusciam 
autem fertur a Tusco quondam Herculis filio), 
il che a venne l'anno del mondo 2630. Conviene 
con questi Henrico Palladio2) che scrisse: Tyrrhenos 
primwn Italia1n tenuisse veterum testimonio 
accipùnus; hi iuventute ad utrumque mare di
sposita, coloniis passim regione1n exornavere : 
stante che Tirrheni et Toscani di nome diverso 
specifica l' istesso. Doppo il corso d' anni 189 

1) de German. 
') rerum Foroiuliensium lib. 2. 
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che li Tirrheni overo Toscani parte dell'Italia do
minavano, J asone l'anno della crea tione del mondo 
2819 passò con gli argonauti nel regno de 
Colchi, preso il vello d' oro, con Medea se ne 
fuggi, si come piu diffusamente nel cap. primo 
della prima parte si scriverà. Seguitati questi 
dalli Colchi, che per il Danubio detto Istro en
trarono, fatto lungo viaggio indarno, o per paura 
del loro re, o per tedio di piu navigare si fer
marono in questo paese, hora detto Istria, deno
minata dal nome del fiume che incominciarono 
il loro corso, Istro nominato. 



PARTE PRIMA. 

CAPITOLO I. 

A vallora questa commune opinione, che l'Istria 
fosse inhabitata da Colchi, Giustino famoso histo
rico:1) Istrorum gentem fama est, originem a Col
chis duxisse, rnissis ab Aeta rege ad argonautas, 
raptoremque filiae persequendos; qui ut a Ponto 
intraverunt Istru1n, alveo sui fiuminis penitus 
invecti, vestigia argonautarum insequentes, naves 
suis humeris per iuga monUum, usque ad litus 
Adriatici maris transtulerunt; cognito, quod ar
gonautae ide1n propter longitudine1n navis pri
ores fecissent. Quos, ut advectos Colchi non 
t·eperiunt, sive metu regis, sive taedio longae 
navigationis iuxta Aquileiam consedere Istriq~M 
ex vocabulo amnis, quo a mari concesserant, 
appellati. Per maggior intelligenza l'anno della 
crea tione dell' universo 2819, doppo il diluvio 

') Iust. Histo. lib. 32. 
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anni 1163, aYanti l'incendio di Troia anni 52, 
avanti l ' edificatione di Roma anni 483, avanti 
la nascita di Christo anni 1235, Jasone per com
mando del zio paterno Pelia, ch'andasse a pigliar 
quel tanto decantato da poeti panno overo lama 
d'oro, con pensiero che il giovinetto non ritornasse, 
et Pelia restasse signore et patrone del regno 
di Tessalia, aspettante a J asone; il giovine co
ragioso fece fabricar la nave detta Argo, et dalla 
Grecia con 50 et piu compagni detti Argonauti: 
Oum ad eum Ietsonem certatùn principes 
iuventutis totius fere orbis C01W1-trrerent, exer
citum for,tissirnorum virorum, q1-ti argonautae 
cognominati sunt, cmnparuit scrisse il medemo 
Giustino.l) Doppo molti disastri navigò nel mar 
I!laggiore; l' anno seguente pervenuto nel regno 
de' Colchi, oltre Trebisonda, ottenè il suo intento 
et assieme Medea figlia del re Aeta, con la quale 
se ne fuggi di note. 2) Cosi Natale de Conti: 

Mentem Venus excitat illi 
Aufugere e domibus, tenebras per noctis opacas. 

Entrati gli argonauti nel Danubio, detto pari
mente I stro, et da questo nel Savo, d' indi nella 
Lubianza, smontarono al Vernich: Verior et com
munior opinio est, Argo ncwùn ex Ponto in 
Euxino subvectam ad ostia Istri, eoque adver-so 
Savum, deinde Nauportum subiisse._ Id sane 

') ihid, l. 42. 
' ) l. .4. c . . 8. 
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tradiderunt Strabo, Eustachius, Plinius, Zosimus, 
Sozomenus, Iustinus, Isidorus, et alii. Cosl scrive 
Ludovico Schonleben nell' annali del Cragno.l) 
Portata la barca o disciolta sopra le spale, overo 
con carri vicino a Trieste, riposero quella nell'A
driatico : Argo navis flumine in Adriaticwn de
scendit, non procul a Tergesto, nec iam scitur 
quo flumine, ') cosl Plinio asserisce. 

CAPITOLO II. 

Intesa da Aeta re de' Colchi la fuga presa da 
J asone con la figlia Medea et assieme con il panno 
overo lama d' oro, spedl in ben fornite navi il 
suo figliuolo Absirto con soldati armati, per 
seguitar li fugitivi. Questi passati molti mari et 
paesi, portando anco le loro barche sopra le 
spalle, sicome fecero gli argonauti, venuti nell'A
driatico, nè ritrovati chi cercarono, sii stato o per 
paura del re, che li mandò, o per noia di lungi 
viaggi si fermarono nel paese incontro Aquilea, 
et dal nome del fiume Istro, cioè Danubio, che 
vensero, il paese si chiamò, et indi nominato 
!STRIA. Una delle regioni o parte dell'Italia 

') Pars. 2 colum. 2830. 
') l. 3. c. 18. 
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la cui largezza è di miglia 60 et in cercuito 
125.1) Comincia dal fiume _F ermione, h ora detto 
Risano et termina al fiume Arsa, il cui fine sono 
le promonture, e principia a piedi de' Carsi della 
Japidia, circondata dall'Adriatico et Flanatico 
mare. In questo paese li Colchi fatta amicitia, e 
parentella contrata con li primi habitatori edifi
carono Pola: cosi Filippo Cluverio nella sua in
trodutione geografica nel fine : Populi Istri regio 
seu peninsulc~ inter Forrnionmn et Arsam arnneis 
in m,are procurrit. Caput gentis fuit Pola, a 
Colchis, Jasonern et Medearn persequentibus 
olim condita. Inde celebria oppida Parentiurn 
et Aegicla, nunc Pctrenzo et Capodistria. 2

) Di 
molt'altre città, terre, castelli, come Pedena, 
Cittanova, Pisino, Pinguente, Muggia, Isola, Pi
rano, Rovigno, Humago, Montona, Dignano, Cos
liach, Lipoglau, Chersan, Zepich, Pietra Pelosa, 
Medolin, due Castelli etc : che si ritrovano in 
Istria, parte di questi scrive diffusamente il Nicolò 
Manzioli, con molti altri documenti memorabili 
d' antichita, riti, et costumi, famiglie, nobiltà 
cospicua, et riguardevoli de marchesi, conti, ca
valieri. Questo e paese abbondante al vito humano 
d'alimenti terrestri et maritimi, la t erra produce 
frutti, il mare contribuisce sale et pesci ; ripieno 
invero di quadrupedi domestici et silvestri, di 
volatili di varie specie fecondo; le stagioni frut-

1) Ambr. Calep. !stria. 
') l. 3. c. 24 
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tifere di biade, vini, ogli, onde sia lecito dire 
alli habitanti dell' !stria : A fructu, frumenti, vini, 
et olei sui multiplicati sunt.I), oltre la quantità 
di pascoli, moltiplicità de' boschi, amenità de 
campagne et colline. 

Molti rivi et torrenti inaffiano il distretto: tre 
fiumi però a quella meglio servono, uno il For
mione, nascente a piedi del Carso tra pietre. 
dalla pieve di Lonche, diocesi di Trieste, discosto 
un miglio, vicino ad una chiesa della B. Vergine 
Maria, et scorrendo per varii ritorti, benefica 
diversi molini , scaricandosi in mare sopra Capo
distria. L'altro è il Quieto, qual insorge bollendo 
nell a valle sotto Pinguente, diocesi parimente 
di Trieste et con affetto del proprio nome, serve 
in effetto alquanti molini, terminando il suo corso 
vicino a Cittanova, nell' Adriatico. Tra monti, il 
Maggiore da marinari et naviganti in queste parti, 
viene osservato, et nominato Monte Caldiera, nella 
cui sommità si ritrova una fontana d' acqua viva 
ottima, ripieno di molti semplici medicinali ; a 
costa di questa nasce un fiumicello, sufficiente a 
maccinare, et entra nel lago di Zepich, scorre vi
cino a Cosliach, et ingrossato con il fiume Arsa 
che è il terzo dell' !stria, terminando nel Flana
tico. 

1) Psal. 4. V. 8. 
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CAPITOLO III. 

L'antica cieca gentilità eresse molte are, al
tari et tempi a loro falsi dei Giove, Marte 
etc. et dee Giunone, l't'Enerva etc., che da moltis
simi marmi, et diversissime inscrittioni, raecolte 
da Pietro Appiano, Bartolomeo Amontio, Gianni 
Grutero, W olfango Latio et altri, si conosce ; 
tralasciando le forestieri, dalle vicine e più pros
sime si prenda l'esempio. 

Aquileia adorava per lo idolo Beleno : quem 
quidem Belenum pro A polline venerabantur, 1) 
scrive Marquardo Sosanno, nel trattato de Iu
daeis et inùnicis crucis Christi, della quale se 
ne fa mentione d' alcune : 

BELEN · AUG 
IN · MEMOR · IULIOR · ET · MARCELLAE 

ET · IN · HONOREM · IVLIARUM · CHARITES 
ET· MARCELLAE · FILIARUM 

ET · LICIN · MACRON · IVNIOR · NEPOTIS 
C· IVL. AGATHOPV ·Inni · VIR · AQUIL 

L · D·D·D 

Al fiume Timavo Diomede eresse un tempio 
a Nettuno, dio del mare creduto, di cui più dif
fusamente, abenchè in humil rozzo stile è stato 
altrove trattato. Iuxta fontem Timavi longe ab 

') Part. 3. c. l. 
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Aquileia extat templum sttb titulo sancti Iocmnis 
a Tuba,, quod olim (prout fama est) erat delu
brurn Diomedis antiquum, ex quaclrcdis lapi
dibus constructum, 1) scrive il suddetto Marquardo ; 
sga.ra però, poiché il tempio di S. Giovanni non 
è quello che era di Diomede consecrato a Nettuno, 
la cui fondamenta io ho visto ; bensì da buona 
parte de' sassi quadrati dal 'tempio di Diomede 
trasportati l' anno 1085, Vldarico o Vodarico 
patriarcha d'Aquileia edifìcò la chiesa di San 
Giovanni al Timavo. Si come scrisse F. Leonardo 
Bolognese, alla bocca del Timavo era anticamente 
un forte, un castello, onde hora non possono en
trare vasselli per esser ancora muraglie sotto 
acqua, onde ben scrisse Virgilio :2) Antenor potuit 
etc. et fontes superare Timavi, non già transire o 
remeare Timavi; seguita l'antedetto Marquardo: ibi 
etiam reperiuntur affixae tabellae infrascriptae ; 
una delle quali è questa : 

SPEI · AUG 
G. IACCONIUS · VARRO 

TRIB · COH · I · MILLIARIAE 
DALMATARUM 

M·V·S 

Trieste per idolo tra gli altri teneva Mercurio, 
con haverli eretto un tempio ; così d' un inscrit-

1) Part. 11. Cap. 1. 
') Aeneid. 1. 
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tione antica, che era alla chiesa di San Seba
stiano, hora casa della iacente heredità delli si
gnori Kindsperger, di questi caratteri: 

MERCVRIO · AVG · SAC 
L. ARNIDS · L · F · PUP · BASSUS 

MIL · LEG · XV · APOL. 
MIL · COH · I · PRAE 

COH . TI · C · R · I · LEG · Xliii · GEM 
7 · LEG ·TI · AUF · "l · LEG · VI · VIC 

T·F·I 
LOC.VS · DATV · D · D 

Capodistria, quando viveva idolatra Aegida, 
dal scudo di Pallade nominata Pallas, et Aegida 
currusque, et rabiem parat1), Oratio cosi scrisse. 
Onde cosi armata la dea arrabiata comparse a 
Troia, in vendetta di Paride : Manet alta mente 
repositum iudicium Paridis. 2) Dissi Capodistria 
idolatra per sua tutelare prottetrice teneva la 
dea Paride, a cui eresse una statua cospicua per 
adorarla et incensarla, in rincompensa del bene 
publico, creduta dalla gentilità inventrice et con
servatrice dell'olive. Onde Ovidio nelle sue metam: 3) 

At tibi dat clypeum, dat acutae cuspidis hasta, 
Dat galeam capiti. Defenditur Aegida corpus 
Percusswmque sua simulat de cuspide terram 
Edere cum baccis factum canentis olivae. 

') L. I. ode 15. 
2) Aened. l. 
') Ovid. lib. 6. 
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Questo fal~o simulacro, non gia metamorfosi, 
ben si arte et destrezza tramutò, ridusse in rilievo 
di giustizia, qual hoggi ispica in piazza maggiore 
della citta di Capodistria. 

Roma al tempo che si ritrovava ripiena di 
vanità mondane colma d' idolatria, immersa in 
tutte le superstitioni, che per diabolica frode si 
ritrovavano al mondo, intitolata da Leone I. ponte
fice : silva frementium bestiaru11i, et turbulen
tissimae profunditatis oceanum. 1) , non contenta 
di centenara di falsi dei et dee, volsero i Ro
mani Roma istessa si vantasse, e che si chiamasse 
dea. Martiale lo dimostra: 

Terraru11~ dea gentiumqu,e Roma, 
Cui par est nihil, et nihil secundum. 

Onde li alzarono un sontuoso tempio, assigna
rono ministri particolari, et sacerdoti, et di ciò 
afferma Abramo Orselio : deorum dearumque ca
pita, alla parola Roma, con questa inscritione : 

SERVILIO · MARCIANO · ARVERNO 
C · SERVITI! · DOMITII · FILIO 

SACERDOTI· AD · TEMPLUM · ROMAE 
ET • AUGUSTORUM 

TRES · PROVINCIAE 
GALLIAE 

') Serm. I. de ss. Petro et Pau! o 
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Similmente C. Vibio Varo, non solo edificò un 
tempio in !stria alla Fortuna, stimata da gentili 
dea, quale non è altro che un'incostanza in 
tutte le cose, ne meno in un meclemo luogo può 
tl·attenerli, al parere di Natale de Conti, della 
Fortuna canta: 1) 

Vita hominum ludns for-tunae est, et ndser error 
Inter pcntperiem, 1wvigat inter opes, 

Atq~te pilae in morem nunc, hos ad sidera tollit 
Elatos, et nnnc barbare~ ad ima iacet. 

Improba non novit leges fortuna modnmque, 
Sed semper, q~1o fert impetns, illa ruit. 

Illa odit plermnq~1e bonos, blanditnr iniqnis, 
Et monstrat, quae sunt robora stnltitiae. 

111' anco un'altro tempio il prefato C. Vibio 
Varo inalzò alla medema !stria in !stria, come 
a dea che tanto viense da Romani venerata questa 
provincia, per le sue rare qualita e prerogative. 

CAPITOLO IV. 

Di questi due tempi, riferisse Sertorio Ursati, 
nelle sue antichita . padnane, haverne dal !stria 
il rev.mo Giacomo Filippo Tomasini , gia vescovo 
di Cittanova, riportato nel suo palazzo in Padua 

'l L. 4. ·c. 9. 
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due sassi inscritti, che erano delli sopranomi
nati tempi. 

Uno alla Fortuna. 

FORTVNAE · FANUM 
AB · C · VIBIO · VARO · PATRE · INCHOATUM 

Q · CAES!US · MACRINUS PERFECIT · ET · DEDJCAVIT 

L' altro all' Istria. 

HISTRIAE · FANUM 
AB · C · VIBIO · VARO · PATRE · INCHOATUM 

Q · CAESIUS · MACRINUS · PERFECIT · ET · DEDICAVIT 

Dove fossero fondati et inalzati in !stria questi 
due tempii, del certo non si sa; il Sertorio crede 
nel territorio di Rovigno, e rende la ragione : 
perche questi due sassi inscritti, dalla pescharia 
di Rovigno dove erano, ben apprezzati et pagati, 
il rev.mo vescovo di Cittanova Tomasini procurò 
haverli, et havuti fece condur a Padua et riponer 
nel suo palazzo: Fanum in l stria oppido fioren
tissimo, cui nunc nomen est Rovigno forsan a 
C. Vibio Varo Fortunae erectum. Siquidem 
duo haec saxa, e foro piscario, ubi erant, non 
vu.lgari pretio ad se deportari, Tomasim~s cu
ravit, 1) Settori o Ursati dice così dell'antichità 
paduane. 

Da C. Vibio Varo in quali' anno fossero questi 
due tempi incominciati edificare, difficile è il co-

') liJJ. I. sect. 6. fol. B88. n. I. 
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noscerli. Per quanto però scrive il medemo Ser
torio, all' istesso luogo et foglio alla parola 
Vibio : suspicm·i licet eurn esse (cioè Vibio) qui 
M. Lepidi legcdus extitit. Se questo Vibio fu 
ambasciatore di l'l'l:arco Lepido, che governava 
la Francia, quando Ottaviano ancora giovine 
d'anni 18 overo 20 nel consolato d' Hirtio et 
Pansa, dal senato romano viense mandato contro 
Antonio che assediava D. Bruto in Modena, et 
nel secondo confiito morto il console Hirtio, Ot
taviano ottenne la vittoria e Antonio se ne fuggì 
in Francia da Mario Lepido, come riferisce C. 
Velleio Paterculo scrivendo d' Ottaviano :1) Se
nattts cum consulibus designatis Hirtio et Pansa 
bellurn ctun Antonio gerere iussit, ab eo (cio e Ot
taviano) annum agente 20 fortissùnè iuxta 
Mutina·m administratum est, et D. Brutus obsi
dione libemta, Antonius turpi ac nude~ fuga 
coactus deserere llcdiam, che erano gli anni del 
mondo, secondo il calcolo di Ludovico Schonleben 
nell' amiali del Cragno 4012, avanti Christo nato 
anni 42, et dell'edifica tione di l~oma 710, che 
poi pi·incipiate le due fabriche, fosse interrota 
l' opera, di ridurle a perfetione, causa fu la guerra 
civile, cagionata dal testamento di Giulio Cesare, 
ch' addottato Ottaviano tralasciò Antonio. Afferma 
L. Floro: 2) Prima civilium motuurn causa testa
rnenturn Caesaris fuit, cuius secundum haeredern 

1) L. 2 . 
• 2) l. 4. c. 4. 
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Antonio praelatum sibi Octavianum faciens, inex
piabile contra adoptionem acerrimi iuvenis su
sceperat bellum. Nell' inscritione d'ambi due li 
sassi, si lege: ab C. Vibio Varo Patre inchoatum. 
Varo non è nome di famiglia, bensì nome di dif
fetto nelli piedi. Qui enùn obtortis erant plantis, 
vari cognmninabantur: Serto rio nel luogo sopra 
citaro al nome Varo. Cosi il nome patre, sia le
citò dire, non già. di genitura essere paterno, 
bensì di riverentia senile atempata, secondo scrive 
Giustino Historico :t) l'une et senatus 100 se
niontm, qui patres dicti sunt, consUtuitur. 

Et di raggione essendosi conosciuto, dove, da 
chi, e quando, principiati li due sopranominati 
templi fussero, et per qual causa sospesa l'opera, 
il dovere conoscere, parimente, quando forniti et 
perfecionati? All' interogatione, da chi? si ri
sponde d' uno ben stante antenato romano, della 
munifi.ca casa, ch' hoggidi gloriosa in Roma si 
conserva Cesia, detto Macrino per l' indispositione 
del corpo. Quando poi li sopradetti tempii venuti 
siano a perfetione, cert' è che li tumulti sopra
cenati in Roma et accresciuti per il triumvirato, 
che durò anni 12 prescritti 130 senatori, nel 
qual numero fu Cicerone, il quale mentre fugiva 
questa tempesta, ucciso da sateiiti d'Antonio, 
cade con la ruina della republica ; il capo di lui, 
e le mani affisse, avanti a rostri, spetacolo furono 
al popolo romano : L. Floro civitas lachrytna{J 

')L. 43. 
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tenere non potuit, cum recisum caput, in illis 
s~tis t·ostt·is videret~tr, nec c~liter ad videndum, 
quam solebat ad ctudiendU'nt concttrrere. 1) Queste 
da _certo furono le cagioni delle fabriche ritardate. 
Osserva molto bene il Sertorio, che per esser ben 
formate l' inscrittioni, et gli carateri d'ottimo in
taglio siino dal tempo d'Augusto: et si non sit 
manifeshmt, ex litterarwn tamen forma, quarum 
elegcmtia Augusti aevum denotai. 1) Ottaviano 
Augusto dopo anni 12 di triumvirato, solo im
peratore rimasto per spazio d'anni 44, morse a 
Nola d'anni 76 d'eta, l'anno del mondo 4067, 
di Roma 767, al tempo che Christo nostro Si
gnore Salvatore era d'anni 15 : (Tursellino nel 
fine del libro 3), quali di quest'anni, che dalla 
guerra che hebe Ottaviano contro ·Antonio sotto 
:Modena, sino alla morte del detto Augusto che 
si conteranno 56, gli due sopradetti t empii, finiti 
rimasero d' edificarli, per certo non si può calco
lare: In Roma es:>er stato da M. Agrippa edifi
cato il Pantheon l'anno della creatione del mon
do 4027, scrive F. Gabriele Buccelino, che corri
sponderebbe all'anno 17 d'Ottaviano d'imperatore; 
di Roma 740, avanti Christo nato anni 121 si 
come conta Onorio Panvino. Et poi l'anno del 
mondo 4032 il medemo Buccellino scrive: Ubi 
consulit Attgustus eamqtteornat. Onde si gloriava 
Ottaviano dicendo: urbem iuveni latericaeam, 
relinquo marmoremn: ho ritrovato Roma di ma t-

1) c. 4 c. 5. 
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toni fabricata, la lascio di marmi abbellita; il 
che fu l' anno del detto Augusto 22, di Roma 
computa Panvino l'anno 745, avanti Christo nato 
anni 7: tre quest'anni, della fabrica del Pantheon, 
et dell'abbellimento di Roma, che corrono soli 5 
si può computare con questa inscrittione nel 
frontispicio : 

M · AGRIPPA · L · F · CONS 
TERTIUM · FECIT 

et calculare, che G. Cesio Marino, o per emulare 
M. Agrippa o per imitare l'Augusto habbia per
fetionato, et dedicatoli due tempi in !stria, uno 
alla Fortuna, l' altro all' istessa !stria per dea 
riverita; il tutto con il fondamento, del Sertorio 
sudetto :1) ex litterarum forma, quarum elegantia 
Au,gusti aevum denotat. Povera Istria, alla quale 
non solo le scritture publiche, et sue antichità, 
manuscritti che in Capodistria si ritrovavano, le · 
vatogli dal dominio veneto, arsero in Venetia 
l' anno 976 li primi d'agosto, per causa di se
ditione, ma anche delle pietre et marmi, che 
palese facevano il più antico, riguardevole stato, 
viense spogliata dal vescovo Tomasini già molte 
fiate nominato, che le trasportò a Padua, al nu
mero di 7, cioè 2 delli sopranominati templi, et 
5 altre per testimonianza del Sertorio : 1) quinque 

') l. l, secL 6. fol. 243, 
') l. L secL 6. fol. 243. 
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reliqua monwnenta ex !stria Patavium trans
ferre c~wavit 1'om.asinu.s. 

CAPITOLO V. 

Ha al :?resente et ebbe per il passato l' ! stria 
homini originarii insigni in arme et lettere, che 
a ramemorarle tutte le loro singolar virtu si fa
r ebbe un gran volume. Si contenti Trieste haver 
hauto un suo nativo per nome Giovanni, pa-

A J,tr(., . triarcha d' Aquilea l 'anno · 660, della nobile fa
miglia Basilei hora estinta, il quale per la libertà 
ecclesiastica viense da scismatici precipitato dal
l' alta torre di Prosecho, et due suoi cìttadini 
patriarchi di Grado, de quali uno fu Giovanni, 
che successe a Vitelliano l' anno 766. Attesta 
Carlo Sigonio de regno Italiae, all'anno 763 : 1) 

Ioannes origine tergestinu.s, patriarcha Gra
densis est factus. Et nel libro 4. al fine dell'anno 
802 scrive l' istesso Sigonio: qnalmente Giovanni 
Galbaio VIII duce di Venetia, per favorire Ni
ceforo imperatore de Greci . in contesa pose Chri
stoforo Damiata greco vescovo olivolense: il che 
mal inteso da tribuni veneti, operarono tanto 
col predeto patriarcha di Grado Giovanni, che non 
solo non lo consecrasse, ma bensi scomunicò. Sa
pendo ciò il duce Giovanni dissimulò, procurando 

') l. 3. et 4. 
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con patienza rimover il patriarcha dalla sua di
chiaratione, nella quale perseverando, furibondo 
il dose, assieme con Mauritio suo figlio et com
pagno nel dogato, con grossa armata navale, 
pervenuti a Grado et occupato, Mauritio, per com
mando del padre, preso il patriarcha lo preci
pitò da un'alta torre: Christophorus homo graecus 
olivolensis episcopus, Ioanne duce contendente, 
ac grcdia Nicephori imperatoris in ea re sur
gente fuerat constitutus, quam rent cum iniquo 
ferent animo Venetiarunt tribuni, Ioannem 
patriarcha1n gradensem, ne illwn consecraret, 
orant. Itc~ue Ioannes obsecutus, Oristophorum 
non solum non consecravit, sed etiam piorum com
munione amovit. Quo facto Ioannes dux, ad
eo exarsit, ut Mauritio (ilio duce assumpto, 
classe Grarlum arlduxerit, atque oppido primo 
adventu capto, patriarcha1n arreptum, ex cel
sissima turri praecipitavit.') L'abate Ughelio 
nella sua "Italia sacra" ripone il detto Giovanni 
all' anno 776, dicendo : Ioannes Tergestinus, vir 
pius et catholicus omniumque scientiarum ac 
virtutum eximie cultu.s. Seguita Carlo Sigonio : 
lfJanne inde mortuo suffectus est studio tribu
norum Fortunatus sanguinis illi coniunctione 
propinquus. Che il secondo triestino sii patriarcha 
di Grado, si come afferma il medemo abate 
Ughelio: Fortunato natione tergestinus studio 
tribunorum in necati Ioannis patriarchae lo-

1) Idem. l. 4. 
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cwn, cuius er-a.t comsanguineus, suffectus est 
anno 803, cui Leo Papa III palUum concessit, 
eodem anno indicatione XI, XII kalen. aprilis, 
il che anche afferma il Sigonio, il tutto con 
l' authorità di patrocinio di Carlo Magno. 

Si vanti Capodistria d' un suo concittadino 
parimente patriarcha di Grado, Agathone di no
me, dell'anno QZQ, che resse quella chiesa per 
spacio d' anni X. 

Si glorii Pirhano di Marciano XXXI pa
triarcha d' Aquilea del 603. (come scrive l' abbate 
Francesco Palladio) nativo di Pirhano in tempo 
che li Longobardi, Arriani et Slavi persecutori 
de' Christiani travagliavano il Carso, l' Istria, 
con la Dalmatia, che poi a suo luogo si raccon
terà. Humago, porto celebre procreò Epiffanio 
protonotario apostolico. Creato poi patriarcha 
di Grado, l'anno .§.@., godè puocho questa di
gnità, stante che un tal Fortunato ariano si in
truse in quella chiesa ; onde Honorio I. sommo 
pontefice, attesta il Spandano all'anno 630. n. 5: 
Hoc anno Honorius papa I pontificatus sui 
anno 5 deiecto Fortunato haeretico gradensi 
p cdriarcha, subrogavit · in eius l9cum Primo
genium sttbdiaconwn regionarium ecclesiae ro-
•nanae. 

Parenzo non si deve tralasciare, havendo an
ch' esso reconosciuto Stefano patriarcha di Grado, 
l'anno m per suo cittadino, cosi attestante 
l' abbate Palladio. 

Pola si come al capo 2 disse il Cluverio: . quae 
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caput gentis (dell' ! stria) fuit a Iulio Cesare 
colonia romana honomta, Iulia Pietas da Plinio 
nominata,1) d' Antonio Bonfini (raccontando le 
ruine che Attila fece nell' !stria. col suo esercito 
per andamene ad assediar Aquilea) lodata: Polam 
in primis clarissiman populi romani coloniam 
a Colchis olùn conditam, deinde Iuliam appel
lata·n~ obsidet ; 3) gloriosa della sua arena et 
antichità, uno suo cittadino Cipriano di nome, fu 
l' anno m patriarcha di Grado, h uomo di santa K ~ b i} 

vita a:fl:'erma il sudetto Palladio, et un altro no-
minato Cristoforo dell'anno 685, huomo facen-
doso di gran credito, ch' indussela nobiltà ve-
neto. a elegere il loro primo doge in Eraclea, 
Paolo Lucio Anafesto Eracliano l' anno 697; che 
tanta dignità fosse gratiosamente ottenuta v dalla 
santa sede apostolica, afferma Pietro Iustiniano 
nella sua historia veneta.•) Fra tanti illustri 
maggiormente risponde il glorioso san Girolimo 
confessore et dottore della chiesa, nato in Sdre-
gna, marchesato di Pietra Pelosa, stato veneto, 
diocese di Trieste, si come affermano il Man-
zioli nella sua !stria e Fiavio Biondo secretario 
d' Eugenio IV sommo pontefice, et la ragione 
apporta: che trovandosi Girolimo in Bethlem, et 
intesa la crudel ruina che fecero gli Visigotti in 
!stria, scrisse sopra Abucuc et disse : che quelle 

1) l. 3 c. 19. 
') Decad. I. t. 2. 
•)1.1. 
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profetie predicevan le desolationi di molte città 
et provincie, et all'hora veramente nel suo paese 
adempite. Parimente ratificano Mario Meneolo, 
Giovanni Lucio, Giovanni Candido, f. Leonardo 
Alberti, Mariano Vittorio, che ridusse a perfet
tione tutte le opere di detto santo. Et dalla lettera 
a Nepotiano, de Vita Clericorum, registrata nella 
Causa .12. q .. 2. Cap. Gloria Episcopi: natus in 
pmtpere domo et in tugurio rusticano, qui vix 
milio e cibaria pane rugientem saturare ven
trem poteram. Parlando il santo di se stesso, 
convallora et approva esser nato in quelle ca
panne misere di Sdregna. Ciò fa credere le corri
spondenze ehe teneva con Cromatio, Ruffino, Ni
ceta, primi huomini di quel tempo, della metro
politana d'Aquileia, a cui era soggetta l' !stria. 
Ludovico Schonleben nelli annali della Carniola1) 

doppo lunga disputa COilclude : esser veramente 
san Gerolimo, nato in Sdregna d' !stria. Et il p. 
fra Ireneo della Croce carmelitano scalzo nella 
sua historia di Trieste, che pone alla stampa, 
con prolissità di molti fogli authentica et prova 
il tutto, et a tutti fa palese. 

') Part. 3. ann. :-341. 
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CAPITOLO VI. 

Molt' altri illustri personaggi ecclesiastici et 
secolari fiorirono nell' Istria si in arme come in 
lettere, quali tralascio ad altri più sublimi in
gegni, che richiede particolar studio per ramemo
rarli tutti. Oltre quanto scrissero il Manzioli, il 
Tomasini, il Petronio, non posso ne devo però 
trascorrer senza memoria il defonto signor Ge
rolimo Vida di Capodistria, per la rara compo
sitione et date attestationi per la nascita del Sole, 
et ben disposta pace et concordia tra Pallaùe e 
Venere, opere degne, che comparissero alla luce, 
ad amirar altrui a si honorato impiego. 

Vicino a Pietra Pelosa, marchesato assegnato 
per singolar merito, si come racconta il Manzioli, 
dalla republica veneta alla casa Gravisi l' anno 
1440, che quello con alternativa d'anno governa, 
confinante si vede Pinguente, castello ornato di 
gieroglifici et honorato d' inscrittioni antiche 
romane, dalle quali una da me osservata in 
tempo di visita, che sconosciuta sta nella chiesa 
di san Thomaso apostolo fuori del castello, 
possessione del signor conte Ludovico Gravisi, 
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per pedestallo dell'altare di san Tomaso, et 
di queste lettere ben formate: 

SALVTI · AUG 
PRO INCOLU 

MlTA'fE · PIQUENT 
L. VENTINARIS 

LUCUMO 
ADIECT · IVNIC 

V·L·L·S 

Si può legere : 

Saluti (etugustanae o etugustetlis) provinciae 
incolumitale Piquentinesi Lucius Ventinaris Lu
cwno etcliecto funicolo (pro Iuvenm~lo) votum 
legettum lubens solvti. 

Et in italiano: 

Per la setlute (augt~tana o etug1.wtale) pro
vincia per la setnità di Pinguente Lucio Venti
netrio Lucurno aggiunto giovinetto il voto com
messo volentieri sodisfece. 

Sono da considerare ciascheduna di queste pa
role in lode di Pinguente et gloria della pro
vincia. 

Saluti. Questa lapida è votiva alla Salute, da 
Romani riverita per dea, a cui C. Iunio Babulio 
consule nella guerra ch'ebbe nell' Abruzo, fece 
voto d'erigerli un tempio. Scrive T. Livio1), che 
devenuto censore sottisfece al voto, et dittatore il 

')l. 9. 
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tempio dedicò. Onde tra le altre porte antiche 
di Roma una si chiamava salutare, per esser 
vicina al t empio della Salute. Et. che in I stria 
ne sii stato anche alla medema Salute edificato, · 
da quest' inscrittione si deve argomentare, dal 
capo genitivo che segue. 

Au.g. Pro ,dell'augustale, o augustana provincia." 
Nelle romane inscrittioni antiche, questa nota è 
abbreviata. Aug. posta doppo qualche nome di 
falso idolo, si deve leger Augusto. Sono esempio 
quelle g.ià portate al cap. 3. Belen Aug; Spei 
Aug; lYferc~trio Augusto, quali si devono legere: 
Beleno. Aug~tsto, Spei A~tg~tstae, lYferc~trio A~t
gusto. Parimente alli nomi d' imperat ori, questa 
ciffra Aug. si lege Augusto, si come nell' inscrit
tione che in Trieste si ritrova a mano destra del 
campanile della cattedrale: 

IMP · CAES 
FL · COSTANTINO 

MAXIMO P. F. AUG 
R. P. TERG. 
D·N·M·E 

Posta poi questa nota: Aug. sotto nomi d'huo
mini, leger si deve ,augustale o augustano." Que
sta differenza dichiara Cornelio Tacito : Tribuni 
plebis petivere, ut proprio -sumptu ederent ludos, 
qui (le nomine Augusti, fastis additi, augustales 
vocarentur.l) ,li tribuni plebei addimandarono, a 

1) L. I. Anna!. 
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proprie spese si publicassero gli giuochi, li quali 
dal nome d'Augusto, all' annue solennità aggiunti, 
augustali si nominassero ." Non solo giuochi pu
blici in memoria d'Augusto Cesare furono insti
tuiti in Roma, m'anche asserisce et P. Onofrio 
Panvino, citato dal Sertorio: 1) Post Att,[)1~sti rnortem 
atqtte consecrcdionem, in omn'ibus orbis ro1nani 
coloniis sett, rnunicipiis, quemadmodwn Roma.e, 
novurn in Augusti honorem sacerdotiwn insti
·tutwn est. Nernpe fiamen umA-s, et VI viri att
gustcdes, ob id vocati, quod sacra Aug1,~,sto face
rent in ea colonia. Questi sacerdoti si chiama
vano VI viri, sextumviri augttstcdes. Dolli me
demi Petronio _ arbitrio apporta una inscrittione : 

G · POMPEIO · TRIMALCIONI 
VI · VIR · AUGUSTALI 

CINAMUS · DISPENSATOR 

Piu chiara nell' annotationi di detto Petronio 
stampato in Amsterdam l'anno 1626 a carte 148 
si ritrova questa : 

PVBLIVS · ANTHVS 
VI · VIR · A VGUS'fALIS 

FAVSTVS 
VI · VIR · ET · A VGUSTALIS 

QVI · INTER · PRIMOS 
AVGUSTALES 

A · DECV.RIONIBUS 
AVGUSTALIS · FACTVS · EST 

1) L 1. Sect. 2. N, 53. 
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Che un collegio di simili sacerdoti augustali 
fosse in ! stria, onde augustale la provincia si 
dinominasse, è noto in Venetia nel palazzo di 
monsignor vescovo di Torzello, da Trieste colà 
portata quest' inscrittione si ritrova : 

D·M·S 
APULEIA 

ZOSIME 
SEX · LIB · T · V F 

SIBI · ET . · SEX 
APULEIO 

SEX · LIBER 
APOLLONIO 

VI· VIR AUG 
TER · E'r · POL 

CONI · PIEN'r 
ET · SEX · APULEIO 
LIB · MEO THEM 

ESTHOCLETI 
ET · APULEIAE · LIB 

THESEIDI · CONI 
HUIUS ·V· F 

V ero testimonio, che in !stria siino stati del 
collegio augustale sacerdoti in honore d'Augusto. 
Erano parimenti cavalieri augustani, si che la 
provincia et augustale et augustana si deve pre
dicare : a,ugustale per l'apportate raggioni; au
gustana pariment.e s' approva con due lapide del 
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Sertorio notificate dall' I stra, trasportate in Padua 
dal signor vescovo Tommasini , de quali è una: 

questa: l ' altra: 

D·M 
IANVARIAE 

MATRI · PIEN 
TISSUIAE 

IANVARIVS · AUG 
N o ADIUTOR · TABUL 

F·C 

D·M 
PARTHENO 
PEO · AUG 

DISP · VERNE 
FESTA· CON 

IUNX ·ET 
J\IIERCURI 

ALI8 o VIR 
FECERUNT 

In queste al nome Aug. non essendo apposta 
la nota vi vir per le sopradette raggioni, non 
si deve legger, ne meno dire augustale; ritenen
dosi a quanto scrive il sopracitato Cornelio Ta
cito, che Nerone doppo haver fatto anco il come
diante :1) postremo ipse scenam intendit, multa 
cura tentans citharam et praemeditans assi
stentibus familiaribus; accesserat cohors militum, 
centuriones, tribunique etc : tuncque prirnum 
conscripti sunt equites romani, cognornento 
aAtgustanorurn, aetate ac robore conspicui. Si 
conclude dunque l ' !stria sii per sacerdotio augu
stale provincia, et per la residenza de cavallieri 
romani debasi dire augustana provincia .dal 
tempo di Nerone. 

1) l. 14. Anna!. 
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Incohtminate Piquenti. Che cavalieri romani 
augustani in !stria et massime in Pinguente si 
ritrovassero, è credibile stante la lapida votiva, 
alla salute universale della patria et specifica
tamente per l' incolnmità, sanità di Pinguente 
fosse eretta, et in Pinguente sino al giorno di 
~oggi conservata degna memoria. 

CAPITOLO VII. 

Non si permettevano drizzar lapide o apporre 
publiche inscrittioni dalli romani a ciascheduno, 
ma ,solo ai personaggi illustri, afferma Cornelio 
Tacito: 1) detur hoc illustrium virorum posteri
tali, ut quomodo exequiis a promiscu.a sepultura 
separantur, ita in traditione supremorum acci
piant habeantque propriam memorian. Tra questi 
ne sii stato L. Ventinaro si conceda. Lucumo 
adiecto Iuniculo : sarà cert' errore negl' intaglio 
delle lettere dovendosi scrivere: Adlect - iu -
ent et non Adiect - Iunic, riconoscendosi in 
diverse et molt' altre lapidi simili errori. 
v · l · l · s che votum legatwn libens solvit, _ 

1) l. 14. Ann. 
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si come il Sertorio') nelle sue memorie paduane 
alla seconda inscrittione : 

FORTUNAE 
AVG · SACR 
C · OPTRIVS 

PHILETVS 
V S ·L· l\1: 

Quell' ultime portate littere v · s · l· m al fol. 
257 dice: 'votum solvit lubens 1nerito ; sic enim 
ab omnibus legitur. 

La seconda lapida, che in privato si conserva 
nel castello di Pinguente, sta nella casa del 
signor Gio. Maria Vicich, quadrata, grande, con 
quest' inscrittione et caratheri: 

T · STATILIVS 
TAVRI ·L 
CLADVS 

STATILIA · TAVRI 
QVAR'rA · VIVI 

FECERE · FIDELI 

Si deve legere : Tittts Statilius Tauri li
bertus Cladus Stcdilia Tauri quarta (cioè 
figlia) viventes fecerunt Ceriali Fideli Primo . 
• si che Titio Statilio liberto di 'rauro, et Statilia 
di Tauro, questa figlia, viventi a Ceriale, Fidele · 
Primo figlio eressero questa memoria' . 

1) l. L fol. 2.54. sec. 7 
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Tnuri liberl1,t,S Liberti si chiamavano quelli 
che prima servi, dal patrone erano rimessi liberi 
da servitù, il che con diverse solennità osservavano 
li romani, che dall' etimologia si conosce : Liber
tus vowltts qunsi liberatus; erat enim iugo ser
vitutis addictus : libertorum atdem filii, apud 
aml'iquos libertini appellabantur, quasi de liberto 
nati. Non era lecito però a senatori prender 
per moglie persona libertina, se non con perdita 
della dignità. (Così lsidoro) 1) 

Oer·e Fide L Cereale Fidele Primo. Cereale 
o Ceriale è nome proprio. Corn~l. Tacito : 2) 

Paucos qttippe inter dies eodmn agmine Annaeus 
Mella, Oerialis Anicio, Rttfus, Orispimts, O. Pe
tronius cecidere. 3) Propinquc~ affinitas Oeric~li 

cum Vespasiano, nec ipse ingloriostts militicw, 
eoqu.e inter duces c~ssumptus est. Cereale credeti 
esser stato questo il nome del figlio primo eli 
Titio Statilo padre, et Statilia madre, al qual 
eressero la memoria, nato li 9 aprile, giorno che 
si celebravano le feste, o giuochi in honore della 
dea Cerere in Roma. (P. Bucellino histor;) Abra
hamo Ortellio: (deorum dearumque capita). Geres 
II) Oerealia V idus aprihts ficba1tt ex Macrob·io, 
et prisco kalendario rom. quae primwn Men
nius aedilis celebravit. Questi giuochi a honori 
di Cerere si nominavano circenses: Anche cosl 

1) I. 9. c. 4. 
') Anna!. lib. 16. 
') et Histor. l 3. 
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Cornelio Tacito :1) Tandem statuere Circensiurn 
h~dorum cliem, qui Cereri celebrat~tr, exequi de
stinata. Si facevano dalla più nobile giovenH1, 
nel cerchio grande di Roma a cavallo, pertanto 
circensi intitolati :2) sedente Claudio circensibus 
ludis, cum pueri nobiles, equis luclricum Troiae 
inirent. Interque eos Britannicus imperatore ge
nitt~s et L . Domicius acloptione mox in itnpe
rium, et cognomentum Net·onis ascitus. Di quanto 
gusto et delctatione fossero a Romani simili tor
nelli, Giovanni Britanico interprete di Giovenale 
nella satira 3.a sopra quelle parole: Si potes 
avelli circensibus dice : Notat populurn roma
nU'm, qui ludis circensibus ita delectabatur, ut 
nihil illi maiori curae esse videretur. La pompa 
et applauso de questi ncconta Sidonio Appolinare: 

Micant colores albus, et 1;enetus 
Virens rubensque vestra insignia continent, 
lo.1inistri ora et lora manu iubasque totas 
Oogttnt fiexilibus latere nodis, 
Hortaturque obiter iuvatque blandis 
Ultus plausibus, et vol~tpttwsum 
Dictant quadrupedibus {ttrorem. 
Impellunt, trepidant, trahunt, repugnant. 
Ardescunt, salitmt, tùnent, timentur. 

Nam spectatores diverso currentibus aurigi 
ponebant Jtudio, aliosque aliam hortabantur ad 

') Ann. l. 15. 
2) ibidem Taciti lib. Xl. 
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victoriam. Similmente le giostre si frequentavano 
in Trieste et Capodistria, Pirano, con grande 
concorso di circonvicine città, terre, castelli. Ad 
imitatione et costume antico nelle provincia dell'I
stria fersene stante la detta lapida. Nella muraglia 
del castello di Pinguente, vicino alla porta minore 
si lege la seguente inscrittione, quale per esponer 
tutta, si come sta nella seguente facciata di questo 
foglio, si descrive con gran diligenza ad intelli
genza di ciascheduno : 

L· CLANCOLO 
ADVENTO ·ET 
BONIADAE ·M 

AXIMAE · LIB · PRAE 
L · SCILLAE · MA 
XIMVS · F · PAR 

ENTIBUS 
V·F 

Lib · Prae · L · Scillae. La nota abbre
viata lib. cosa significa si nel mascolino, che nel 
feminino genere, già con brevità è detto al princi
pio di questo cap. 7. La nota poi pme, si deve 
leger praeses, overo praetor, presidente o pretore, 
non già praefectus o prefetto, poichè a questo vo
cabolo di prefetto al prae, nell' iscritione vienne 
aggiunta la lettera f in questa guisa praef, si come 
dalla seguente inscritione, che sta · al campanile 
della nostra cattedrale di Trieste manifestamente 
si conosce: 
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L· VARIO 
PAPIRIO 

PAPIRIANO 
IT VIR · I · D · li · VIR ·I · D · Q· Q 

PRAEF · FABR · ROMAE 
ET · TERGESTE 

FLAM · HADR · PONT · A VGVRI 
COLLEGIVM · FABRUM 

PATRONO · JVIERENT 

E da notare però , che li r~mani manda
vano prefetti (al parere del cardinal Baroni o), alle 
citta ogni anno, a sentire le cause, et contese, 
decider quelle, amministrar giustizia, sicome la 
republica venetiana manda ogni anno li podesta 
o spesso alle visite gli inquisitori. 

La parola abbreviata prae siguifica presidi, 
overo pretori. Gli presidi s' assegnavano alle 
provincie intiere, ùe quali l)residenti o governatori 
erano: 1) Ccwuer·unt prc~eside Delphi. Et nelle sacre 
pagini,2) 1)arlando di Christo: tradiderunt Pontio 
Pilato presidi. Le postille maggiori dicono: Pontit~ 
ercd proprium nomen, Pilatus atdem eius cogno
men. Praeses c~utem erat nomen officii sui, et 
dicitur a pmesidendo, quia in Iudc~ea praesi
debc~t. Et s. Luca al capo 2. Haec descriptio pri
mo factc~ est a praeside Syriae Oyrino. 3) H une 

1) Ovid. lih . 10 delle Metamorfosi . 
2 in S. Matteo al cap. 27. 
') l' istesse postile. 
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Cyrinum Caesar Augustus prcw{ecerat terrae 
Syria.e ad ipsarn regendam. 

Significa dunque detta nota prae, praetor, 
pretore. Di questi erano otto in Roma, destinati 
al modo nostro di parlare, giudici al criminal 
maggiore. Questo nome pretore dopo il console era 
di suprema authorità, in diversi publici officii, 
come praetores aerarii:1) prc~etores aerar-ii (nam 
tu ne a praetoribus tractabatur aerar-ii) publ:icam 
paupertcden~ quaesti, 1nodwn impensis postttla
verunt. Cosi praetores lt~dorum : nec dubitant 
Gelsi praetoris vendere ludis. (L' interprete Gio. 
Britanico. Nam praetores luclis praeerant.") Cosi 
nelli eserciti al pretore ogn' uno obbediva, onde 
l' l!:loggiamento del pretore praetorium si chia
mava, et porte~ praetoria d'onde la soldatesca 
usciva al conflitto, et praeloriae cohortes quelle 
che erano per custodia del pretore: 8) defuncto Au
gusto signum praetorii cohortibus etc. 

Per la nota abbreviata pnw, eh(;) nella sopra-
detta lapida descritta che in Pinguente castello---
celebre si ritrova, si deve intendere non già 
prefetto, nè praetore, bensì presidente della 
provincia dell' I stria : ,L. Scilla, alla cui li berta 
di nome Boniade, cognome Massima, et marito L. 
Cloncolo, il figlio Massimo eresse per memoria la 
lapida." 

') Cornei. Tacit. l. 4. 
'} Iuvenalis, Satira 8.• 
') Cor. Tac. Anna!. l. 1. 
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Se poi alcuno affermasse, l' abbreviato prae 
doversi intendere pretore ritrovandossi l' inscrit
tione in Pinguente, a maggivre gloria di Pinguente, 
s'affermi conseguentemente, Pinguente essere stato 
il pretorio _d~ll_[J,_ ~ldate~ca ~-t mili tia rOJ!lJill.a, 
che per l' !stria dimorava, si manteneva et con
servava. 

CAPITOLO VIII. 

La terza inscrittione antica, che a Pinguente 
si ritrova è quella alla chiesa di santo Vito mar..::...------
tire, fuori della parte maggiore in sasso angolare. · 
D'una parte sono questi cha.ratteri. 

C· PETRONIO 
L· FI ET 

NEVICAE 
PRISCAE 

VALENS · PARENTB 
ET · SIBI ·ET 

LEAPOCAE 
TERTULLAE · VXORI 
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et nell'altra parte questi segni: 

-r ,-
~ 

,Il figlio Valente a suo padre Caio Petronio 
di Lucio figlio et a sua madre Nevica Prisca a 
a se, Lepoca Prima figlia et a Tertulla moglie eresse 
la lapida." In questa diversa antichità si possono 
conoscere. 

O. Petronio. La famiglia Petronia nominatis
sima tra le romane proviense da Sabini. Riferisce 
Sertorio Ursato, nelle sue paduane memorie :l) E 
Sabinis oriundam inter plebeios tamen refert 
Panvimts, eamq?J.e a Petrowiis pronomine Pe
troniam diclam vult; in ea recensentur consules 
etc; si che sormontò a grand'h onore et dignità. 
Tanto conferma Valerio Massimo: 2) L. quoque Pe
tronius etc. Admodum hurnili loao na.tus, ad 
equestrem ordinem el splendida militiae stipen
dia P Oaelii beneficio pervenerat. Che questo 
Lucio Petronio fosse padre di Caio Petronio, stante 
che nell'inscrittione viene nominato figlio di Lucio, 

') al fol. 240. . 
') l. 4. c. 7. de amicitiae vinculo al N. 5. 
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per certo non devo affermare, bensì considerando 
che Valerio l\1 assimo visse al t empo di Tiherio 
CesarE', a cui dedicò il suo volume, raccolto da 
molti antichi historici, si come il medemo affer
ma, et essendo già ducent' anni avanti l ' !stria 
pervenuta provincia del senato romano, et Pin
guente pretorio di soldatesca et militia romana• 
si conceda, che per gli meriti di Lucio Petronio, 
il quale come sopra ad eq~wstrern ordine-m, et 
splendidae militicte stipendia pervenerat sii stato 
padre di Caio Petronio, mandato questo dal senato 
romano a Pinguente tra li primi di quella mili
tia è credibile, per ritrovarsi l' iscrittione molto 
considerabile. 

Un'altro Caio Petronio al t empo tli Nerone 
commemora il medemo · Cornel. Tacito') con questa 
dicitura: De C. Pett·onio, supra pauca repetenda 
s~mt. Nmn illi dies per somnwn nox o{ficiis, et 
oblectamenti transigebatur: Et descritte le di lui 
attioni soggiunge : proconsul tamen Bithyniae 
et mox consul, vigentern se ac pctre1n negotii 
ostendit ; deinde revolutus ad vitia, seu vitiorum 
imitcttionem inter pct~tcos familiariurn Nerowis 
assumptus est, eloquentiae arbiter. Si che quest'è 
l'authore comunemente nominato: .Petronii arbitri 
satyric~tm. 

Plutarco homo litteratissimo al tempo di Traia
no et Adriano imperatori nel libro d' amicitia 
et adulatione nomina questo Petronio arbitro, 

1) nel l 16. Annalium. 
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non gia per Caio Petronio, ma per Tito Pe
tronio. Nel libro 37. dell' historia naturale scrisse: 
T. Petronitts consularis, 1'1Wril'urus invidia Ne~ 
ronis principis, ut mensam eius exhaerederet 
t1•ullam murrhinam 000 . HS emptam fregit. Et 
F. Onorio Panvinio: nell' anno di Roma 814 e di 
Christo 62, dell' imperio di Nerone l' anno 19, 
scrisse nella sua cronologia ecclesiastica, essere . 
stati consoli C. Cesennio et T. Petronio fi glio di 
Tito Sabino Turpiliano ; si che sia Caio o Tito, 
fu console l'anno di Roma 814: dappoi viense in 
gratia di Nerone, le cui satire si ritrovano ; poi nel 
consulatò di C. Suetonio et L. Telesino cade in 
disgratia del principe l ' anno di Roma 819, di 
Christo 67, et di Nerone imperatore l' anno 17. 
Onde scrive Cornelio Tacito : paucos quippe intra 
dies eodem a,gmine Annaeus Mella, Oerialis An
nicius, Rufus Orispinus, ac Petronius cecidere. 
Ucciso restò questo Petronio al tempo di Galba 
imperatore che regnò solame11 te mesi 7, il primo 
gennaro l' anno di Roma 822, di Christo 70, per 
quanto si ricava dal medemo Tacito lib . I delle 
sue hist orie : Tandem Galbete inter et Vitellittm 
interfectis Arigonio Varone consule, et Petronio 
Turpiliano consuluri, cioè che gia per il passato 
fu consule delle satire Di questo Petronio si ri
trova questo succinto et elegante epigramma: 

Petronii carmen divino pondere currit, 
Qtto invenum, mores argu,it utque senum. 

Nam inter diri scripit Neronis amictum, 
Arbiter arbitrio dices et ipse suo-. 
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Riferisce Francesco Moto nei suoi itinerarii 
dell' Istria ritrovarsi nel portico della chiesa di 
Sant'Ambrogio dalla Selva in Milano, ad un Pe
tronio un inscrittione in pietra nel muro del se
guente legato fatto : 

PETRONIO · IVCVNDO 
VI · VIRO · SEN 

PETRONIA · MIRAND · PATRONO 
QUAE · HS · CCCC · LEG · POSSESSORIE 

VICI · BARDOMICI · IN · STA TV AM 
TVEND ·ET· ROSA· QUOTANNIS 

ORNANDAM 

Nota HS. denota sex tertii in latino, sexter
tius in mascolino valeva soldi veneti 31/ 2 onde 
mille eli questi facevano un sextertio ; sextertiùm 
in neutro che montava scudi veneti 25. Creclasi 
per tanto il soprascritto legato non esser stato 
di sestertii picoli da ~olùi 31/ 2 , che summano lire 
80, fanno scudi 71/ 2 ben eli sertertii neutri di 
scudi 20 per uno, fanno scudi salvo errore 8400. 

A parere clel P. Bucellino, ritornò trionfante 
Traiano dalla Transilvania, Moldavia et Vallachia, 
l' anno 104. Lazio però ascrive all' anno 103, nel 
qual tempo è credibile fabricata l' are,la in Trie
ste, il cui solo nome si conserva con pochi resi
dui avanzi eli muraglia, la cui inscrittione riferisce 
Appiano, Amantio , Lazio , che dicono essere la 
seguepte: 
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Q· PETRONIO ·C · F · PVB · MODESTVS Il 
P · P · LEG · XII · FVLM · ET · LEG · I · 
ADIVTRIC · 'l'RIB · MIL j j COH · V · VICTRI . 
COH · XII · VRB · TR · COH · V · PR · PR · 
DIVI · NERV AE l l ET · IMP · CAES · NER
V AE · TRAIANI · A VG · GERM · PROV · 
HISPANIAE /1 CIT. AVS'l'RIAE Il ET· GAL
LECIARVM · FLAMEN · DIVI · CLA V . DE-

DIT . IDEMQUE · DEDICA VIT 

Questa hoggidi si ritrova in Venetia 11el palazzo 
delli Michelli. Si ricerca se questo Q. Petronius, 
il quale si scrive C. F. Gai Filius, sii figlio del 
Caio nominato nella prima lapide, overo di quello 
che riferisce il Tacito; lascio ad altri decider il 
quesito. Io però lo direi figlio del Caio Petronio 
nominato dal Tacito; che fu il Petronio arbitro, 
per ~sser stato questo C. Petronio al tempo di 
Nerone, et quello Q. Petronius che si chiama C. 
F. di Caio figlio al tempo di Nerva et Traiano; 
mentre dalla morte di Nerone, che fu l'anno 56 
sino l' edificatione dell'arena dell'anno 104, inter
vengono anni 48 dell'imperio di Traiano l'anno 9°. 

IMP · CAES · FL · GRATIANVS · PIVS · FELIX · AVGVST · II 
SEX · ANICIVS · SEX · F · PETRONIVS · PROBVS • V · C 

V. C. l:"ir Consu.laris, ma molto meglio vir 
clarissi1nus, del quale cantò Claudiano, nel con
sulato di Probino et Olibio fratelli : 
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Vidit adhuc, . completque magis sermonibus aures 
Gloria fusa Probi, quarn non vetusta silebunt 
Lustra; rei ignota rapiet sub mtbe vetustas. 
Illwn fama vehit trans aequora, transque remotas 
Tethyos ambages, Atlanteosqtte recessus 
Adiit, et gelido, .. si quem Mueotica.ea posuit 
Sub Iove, vel cctlido, si quis coniunctus in axe 
Nascentem, te Nile, bibit. 

Il cardinal Baronia nell' annotationi al marti
rologio romano, li 4 d'ottobre che si legge: Bono
niae Suncti Petronii episcopi et confessoris, qui 
doctrina, miraculis, et smwtita.te claruit, prova 
con authorità di scrittori, questo santo vescovo 
esser quel Petronio Probo, che fù detto consule 
come sopra et passò al cielo l'anno 383. In 
questo medemo tempo, asserisce il Baronio in 
Francia fosse anco un vescovo di nome Petronio, 
si come in V c,rona santo Petronio vescovo, et 
confessore dell'anno 412, la cui festa si celebra li 
6 settembre. 

Nella lapida prima di C. Petronio, vicino al 
fine sta scritto : et · Leopocae · I. cioè : et a 
Loepoca prima. Anticamente le donne col nome 
del ceppo della famiglia si denominavano, come 
Iulia, Claudia, Cornelia, Ellia, Petronia ate. sem
plicemente quando si era una sola di famiglia; 
quando poi fossero due del medemo nome, con 
l'aggiunta di maggiore o minore per l'età si di
stin3'uevano. Quando poi si ritrovavano dell'istesso 
padre pin di due, cioè, tre, quattro etc. col nome 
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di figlia prima, figlia seconda, figlia terza, figlia 
quarta etc. secondo la nascita si conoscevano. 
li'. Onofrio Panvino delli nomi antichi, riferto 
dal Sertorio a carte 202 delle sue memorie pa
duane, da me ben spesso citato l'insegna : si duae 
essent nomine {am~ilicw, qua vocabcmtur, maioris 
et -minoris cognomine dist-inguebantur. Ilinc ve
tustissimis temporibus Tt~llia maior et ·minor, 
Fabia maior et minor etc. apud Liviwn etc. si 
tres filiae essent, alia erat distingt~endi rcbtio, 
iclest: primae, secunclae, tet·tiae etc: Per questo 
essendo l' inscrittione: Leopocae · I , a Leopoca 
prima, segno che Valente, il quale eresse la la
pida, haveva piu di due figlie del medesimo nome. 
l'arimente quello ch'ebbe piil moglie col aggiunta 
di: prima, seconda, terza, annota>a. 

CAPITOLO IX. 

Ji'u in una cospicua muraglia et hora è fuori 
delle mura et porta maggiore di Pinguente alla 
chiesa di San Vito martire una pietra angulare,_ 
in una parte . della quale sta l' inscrittione C · 
Petronio · L · · Fi etc. descritta al Cap. 8 et 
nell'altra facciata intaglin.to spicca un martello 
di muratore, una squara, un livello; non già 

, senza simboli delle cose occulte et recondite. Del 
martello dicasi: Tunsionibus expolit, alla squara: 
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Ooaptat aequaliter; al livello: disponit peren,niter, 
corrispondendo il tutto all'inno di sant'Ambrosia 
composto: 

Tunsionib~ts praetundit, expoliti lapides 
Suis coaptantur locis per mamts arti(icis, 
Disponuntur permansuri, scwris aedificiis. 1) 

lnvero la humana natura indina al vitio et 
vient> a farvi l' babito, poi difficil a mutarsi. 

L'uomo nella primiera sua gioventù codardo, 
stupido, rozzo, è somigliato ad un sasso da Te
rentio il poeta : hic quicl stas lapis, et all'atto 
5 scen. l: nisi esset lapis. A questo con colpi 
d' istruttioni et documenti percosso et ripercosso, 
levate le scaglie de vitii, diviene polito di buoni 
costumi; se gli deve però la squara per ridur lo 
perfetto, polito, quadrato colle quatro virtu morali 
prudenza. iustitia, temperanza, fortezza, acciò 
così ben disposto et in vita et dopo morte, con 
nome et honore d'eguale livello si conservi e 
mantenga; perchè: 

Corpora debentur moestis exanguia luctis, 
Effugiunt structos, nomen, honosque rogos 

Occidit et Theseus, et qui comitavit Orestem, 
Sed tamen in laudes venit ~derque suos. 

(Ovidio al Cotta.) Sasso mutolo se senza favella, 

1) S. Amb. 



PARTE PRIMA 53 

il praenominato angulare, altretanto si ben lo
quace: 

Quia lapis de pariete clamabit1) con la com
paratione che fa il Ronchoni : 

Nuovo corsier, ma non discreato abhorre: 
Ricalcitrando al senso, spt·on et morso 
O troppo pigro et neghitoso al corso 
O per precipitar troppo transcorre. 

Gloriar si deve Pinguente per le sue conservate _ 
antichità., non solo d' inscrittioni romane, simboli 
riconosciuti, ma anco per gli geroglifici che ne fa 
celeberrima mostra alla porta maggiore, in un 
sasso angolare scolpito un giovinetto allato in 
modo di con-ere in una parte ; et nell' altra del 
medemo sasso parimente una simile figura, come 
fosse stanco, fuggitivo, con la destra al fianco . et 
nella sinistra tiene due graspi di ua, segno et 
presaggio di fertilità, abbondante, conforme gli 
esploratori, mandati da Mosè2) a riconoscer la 
terra santa et paese di promissione: urbes quales, 
1nuratae, an absque muris, humus pinguis an 
sterilis. Questi v. 24. absciderunt palmitem cum 
uva sua, quam portc~verunt in vecte duo viri. 
Ritornati v. 28. nc~rraverunt dicentes venimus 
in terram ad quam misisti nos, quae revera 

1 ) Habac · c · 2 · v. 10. 
2) Num · c · 13 · v. 20. 
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flttit la.cte et melle, ut ex his fructibus cagno
sci potest; sed cultores fortissùnos habet et 
ttrbes grcmdes atqtte m?,tratas. Il che tutto a 
Pinguente si può riferire secondo la sua verace 
ethimologia, Pinguente: ciò che è grato 

Scrive Cornelio Tacito nel lib. Xl de suoi annali: 
Primi p er figuras animalittm Aegiptii sensus 
mentis effingebant et antiquissima monùnenta 
memoricte hwmanae impressa saxis cernuntur. 
Quest'erano geroglifici, il fine de quali era ra
presentare con la natura della co.~a depinta o 
intagliata il concetto dell' authore. Così in questi 
sassi della porta maggiore del castello di Pin
guente li scolpiti cani, lupo, cingiale, altro non 
rapresentano et dimostrano che la fedeltà, vigi
lanza et fortezza, accutezza di vista, animosità et 
perseveranza: parti necessarie di vero soldato et 
vassallo. Il cane è geroglifico di fedeltà et vigi
lanza. Il cane del rè Lisimaco nelle fiamme del 
rogo ardente del patrone si gettò et assieme dal 
fuoco rimase abbruggiato, così, attesta Gìulio So
lino,1) tant' era la fedeltà. S. Pietro Grisologo 2) : 
Canis dormientibus dominis noctu et custos et 
p ervigil, prodit extraneum, turbat furem, occurrit 
latroni et curam relevat, et sollicitudinem ser
vorum. Et tale deve esser il soldato o vassallo 
fedele et vigilante. 

Il ~upo quant'e la sua robustezza, tant'è la sua 

1} al c. 25. 
") Serm. 100. 
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accutezza della vista; addotato da fortezza assa
lisce non solo le greggi ma gli uomini, et li cavalli 
atterra; dotato di perspicacia, s' aggira intorno 
per lo oscuro della piu cieca notte et non falisce. 
Cosi il soldato deve esser acuto di . vista in pre
vedere i pericoli et forte in superare li contrasti, 
parte parimente dovuta a buon vassallo. 

Il cinghiale ponendosi in qualche luogo, con 
tanta pertinacia vì si trattiene, che vuol prima 
lasciarsi uccidere che levarsi da quel sito. 1) Tale 
si mostrò Cinegico soldato atheniese contro gli 
Persiani, quale doppo molta strage fatta d' ini
mici, sforzati di questi gli rimanenti a salvarsi 
nelle loro navi, una di queste ripiena di fugitivi 
apprese colla mano destra, quale tagliateli, trat
tiense la nave con la sinistra; persa questa, afferrò 
la nave con li denti, nè mai lasciò, se non privo 
della testa. Il soldato che si dispone et prepara 
a combattere, deve imitare il cingiale descritto da 
Virgilio. 2) 

Ipse ruit, dentesque Sabellicus exacuit sus, 
Et pede procul agit terrarn, fricat arbore costas 
Atque hinc atque illinc hurneros ad vulnera durat. 

Cosi il vassallo constante deve esser et disposto 
per il suo bovrano. 

Alla porta minore di fuori, nella muraglia di 

1) Iust. his. c. 2. 
') alla 3• Georgica. 
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questo famoso castello di Pinguente scolpito si 
r.onosce Giano con due faccie; coronato con fogli 
d'alloro nella destra gli pende un grappo di ua, 
et nella sinistra appogiata al petto, tiene tre 
spiche di formento. 

Giano o Iano, da molti creduto Iavan, figlio 
di Iaphet, nepote di Noè, che inhabitò con la sua 
famiglia la Grecia, siccome confermano Giuseppe 
Flavio dell' antichitit giudaica1) delli figli di Iaf
fet Iavan esser stato Iano. Cosi Pietro Lauro 
Modenese nel tradoto in italiano, anco Gioanne 
Carion: 2) Ic~phet ex huius {ilio Iavan seu Ioan, 
Grcwci sunt, quos Iones appellamus. Nam hi 
Graecorum primi sunt et mox Iavan seu loan 
subindicat haud dubiè quem Ianum vocaverunt 
Latini; pingere hunc bifrontem solebant, quod 
utriusque gentis, et Graecorum et Latinorum ex 
eo ortus est. Altra ragione, che da due faccie si 
dipinga Giano, ascrive Plutarco nella vita di Nnma 
dicendo: Ianus apt~d antiquos, sive daemon, sive · 
rex urbanus {tdt et p erbenignus; a ferina et 
agresti vita dicitur homines ad aliam meliorem 
revocasse, quare eum bifrontem ef'fingunt, tan
qucm~ qui alteram ex altera vivendi rationem 
instituerit. Sia dunque o per causa che da esso et 
li Greci et i Latini hebbero l'origine; overo che 
per esso gli huomini dalla selvaggia et foresta 
che vivano ridusse al vivere migliore, distinti 

1) l. 1. c. Xl. 
2) Cronicontm l 1 de turri babilonica. 
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dalle fiere, overo che fosse padre della pace . et 
della guerra, quindi hebbe il suo tempio in Roma 
serato in tempo di pace, aperto al tempo di guer
ra; creduto secondo diversi, che Giano fosse Noè, 
perchè vide il mondo avanti et dopo il diluvio 
universale sia depinto et scolpito di due faccie, 
non daneggia, nè abatte, nè conviene il discorso, 
in punto della pittura o scoltura che tra tutti 
gli altri idoli che la cieca gentilità adorava, solo 
Giano dipingevano et scolpivano di due facci e: 
solus de superis, qui tua terga vides. Qual mo
ralità contenga simil pittura e scoltura'( et dimo
strare intenda il suo significato? Scrisse un poeta : 

Te tot cur oculis, cur fingunt vultibus ? atqui 
Circumspectwn hmninem forma fuisse docet. 

Motivo è d'huomo prudent e, riguardar ad ogni 
cosa d'intorno, ricordandosi del passato et ben 
disponer al presente ad ogni abbondante fertilità 
si de grani, che sono le tre spicha di frumento, 
come anco di vino figurato per il graspo d'ua, 
per sfuggir la prodigalità et l'avaritia, mortali ne
miche della vita, questa senile, quella giovinile. Onde 
per conservare l'uomo innocente et di vita inte
gerima in ogni stato, coronato di foglie d'alloro 
comparisse Giano, quasi dicesse: 

Fulgura non ·met~w, pellunt ea germina lauri; 
Fortunae insultus despicit integritas. 
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si oome parimente Horatio il poeta1) cantò. 

Integer vitae, scelerisque purus 
Non eget tauris, iaculis, nec arcu, 
Nec venenatis gravida sagittis 

Tusca pharetra. 
Sive per Scites iter aestuosas, 
Sive feceris per inhospitalem 
Catwasum, vel quae loca fabulosus 

Lambit Hydaspes. 

Haveva Giano il suo tempio in Roma, qual a 
tempo di guerra s' appriva, a tempo di pace si 
serrava: cosi con buona pace resti Pinguente, 
degno di memoria, reconosciuto d' inscrittioni, 
simboli, geroglifici et moralità. 

CAPITOLO X. 

Da Pinguente verso levante si ritrova il castel
lo di Rozzo, honorato parimente d'antiche inscrit
tioni2) romane, segno evidente che per tutta l'Istria 
popolata fosse la colonia romana; poichè quanto 
da scrittori non si può nè ricavare nè havere, 
dall'inscrittioni, monumenti, sassi, colonne, medaglie 

1) nel lib. 1. ode 22. 
2) abbenchè poche. 
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si sta congeturanùo. N el detto castello di Rozzo, 
nel muro della chiesa della B. Verg. Maria sta 
scolpita una testa di donna con sottoscrittione: ..___---, 

LAEPOCA · DOM 
MI· F. REG. 

cioè: Laepoca Dornnitoris filiaRegilla, per confronto 
d'un frantume di tavola di bronzo, rappresentata 
dal Sartorio nelle sue padoane memorie 1) il cui 
originale mons. vescovo Tomasini riportò a Padua 
riposto nel suo pallazzo, facendo di ciò memoria 
il detto Sartorio. Sotto della prima sopraesposta, 
scolpita si vede un' altra testa di donna con 
questi charateri benissimamente intagliati et otti
mamente disposti: 

LAEPOCA · MET 
ELLI · F. TVIA 

METELLVS · LAEPO 
CVS · SVRI · F 

Errore credesi del scultore, dovendoli legere: fieri 
fecit, cioè: a Lepoca figlia di Metello Tuia, Metello 
Lepoco fece fare. In queste due inscrittioni è 
memoranda la nota Reg., quale ramemora la fa
miglia Rigilla di Marco Emillio Rigillo flamine 
quirinale, quale triumfò col fratello Marco Emilio 
Regillo del re Antiocho : segno evidente in questa 

1) nel l. 1. s. sect. 6. fol. 236. 
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provincia per colonia venuta gran parte di no
biltà romana et qual sangue et animo romano 
dimostrarsi et farsi conoscere dall'opere di moltis
simi gentil huomini habitanti nell'Istria. 

Nella chiesa del glorioso apostolo san Pietr~ 
in detto castello di Rozzo, il pedestale dell'altare ____ 
eli dietro contiene questa seguente inscrittione ivi 
posta alla roversia: 

C · BOICO A VITO 
F · ANN · XVIII 

C · BOICVS · SIL VESTER 
ET · LOTTICINA 

MARCELLINA 
V·F 

ET · SIBI 

Quest'inscrittione è chiara et schieta da leggersi, 
cioè : a. C. Boico A vito d'anni 18, C. Boico Silvestro 
et Lotticina Marcellina viventi fecero et per se. 

Non è città clell'Istria al mare, quale non gode 
inscritt ioni antiche romane o me:morie particolari 
riguardevoli, abenchè molte ne siano altrove tras
portate da Trieste scrive il Cluverio all'introdutione 

-- geografica: 1 ) Tergeste vulgo nunc Trieste, clara 
olùn Histriorum primum urbs, postea fuit Roma
norwn colonia. Se si riguarda alli antichi' termini 
clell 'I stria che era Timavo, certo Trieste et Muggia 
sarebbero in I stria. Se poi novamente li confini 

1) l. c. 24. 



PARTE PRIMA 61 

principiano dal Formione, Trieste et Muggia non 
sarebbero in !stria, secondo asserisce il Mangino 
nella discrittione dell' !stria: Fbtius terminu-m 
ab occidente, Petrus Coppus historict cosmogra
fica et cdii Timavu-m amnem costituunt, et sic 
Tergestwn, Muglam, Duinum Histriae adnectunt 
(di questo parere fu il Manzoli.) Verwn rectius 
cwn Leandro Alberto Pliniwn insectdo, ab ocwsu 
fines erunt Formia amnis . et pcws mctris adria
tici; a meride vero mare adriaticwn atque etiam 
ab oriente mare cum Arsiae fluvi"i ostia. Que
stione diffusamente trattata dal Lodovico Schiinle
ben nell' apparato della Carniolia'), sopra del 
che senza far altra dichiaratione dico: tra li molti 
paesi hereditarii dell'augustissima casa d'Austria 
nominarsi Trieste, dove anticamente si ritrovavano 
40 et piu inscrittioni romane, de quali solo 7 et 
alquanti frantumi si vedono. Ben scrisse di Trieste 
l 'abbate Federico Ughellio:•) Tergeste civita,s anti
quissima, a tribus occupata. potentissimis donti
nis, romanis, venetis, archiducibus Austriae Ro
manorum fuisse col oniam clarius est, qua.m ut 
debeat probari, quamquam hoc probant lapides, 
columna.e alictque aedificia ad formam Romano
rum, et certe vis quaedmn et altitudo 1nentis 
{idem faciunt, hanc gentem fuisse ex romano 
sanguine, cui nativum fuit turbare et turbari. 
Et hi populi rmnani sanguinis et animi, non 

1) al c 1. n. 6. 
') al mot. 5 dell'Italia sacra. 
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satis 1nodice ferebant, se missos sub ittgo reip, 
venelcte, quae post condita imperia, sola potuit 
dici cwmukt illi'US maiestatis, quae romani eorum 
parentes pmeferebnnt. Basti di queste inscrittioni 
romane di Trieste; già sono prodotte al cap. 3, 6, 
7, 8, a sufficienza. 

___ Muggia nominata di sopra dal Pietro Coppo 
non conviene tralasciare, quale gode parimenti 
d'inscrittioni romane, ch'ebbe romani habitori a
vanti le sue ruine che sopra la montagna si ve
dono, all' hora Monticola nominata, al tempo che 
li romani eressero presidio in Trieste contro 
l 'insursioni delli illirici, gente fiera et barbara, 
hora schiavona, et per tener in devotione l'Istria 
al popolo romano avanti Christo nato anni 141. 
Una di qu'3ste inscrittioni, dittata dal Manzioli è 
questa: 

C · IVLIO 
NICOSTRATO 

FIL · PIISSIMO 
AN · XVIII · M · VIIII · D · XII 

C · IVLIVS · NICOSTRATVS 
ET · IVLIA · NYMPHE 

P ARENT · lNFELIC 

Dalli nomi : C. Iulio padre et Iulia madre che 
sono veramente romani, quelli per memoria del 
figlio C. Iulio morto in età d'anni 18, mesi 9, 
giorni 12, eressero la lapida: (costume romano) 
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s'affermi esser stati habitanti romani. Un' altra 
inscrittione sta alla chiesa di S. Colombano: 

P · DOMITIVS · ASBESTVS 
ET· FESTA· PARENTES 

CERIALI · FILIO · ANNORVM 
XX·D·S·D 

Di questo nome Ceriale già al cap. 7 si scrisse, 
et quivi: P. Domitio padre et Festa madre al 
figlio Ceriale, morto in età d'anni 20 D. S. D. 
dolentes sepolturam dederunt, addolorati sepoltura 
diedero. 

CAPITOLO XL 

Capodistria, avanti aquistasse il predicato Iusti-~ 
nopolis, dal nome latino proprio di Giustino im-
peratore et dal greco communé Palladis città, si de
nominava Egida, da Colchi inhabitata. Questa 
gentile idolatra non solo si contentò erigere 
solenne statua a Pallade suo idolo, già detto al 
Cap. 7°, ma anco tempio celebre edifìchò a Cybele, 
creduta la buona dea, la gran madre, la cui so-
lennità si celebrava il primo maggio, onde madre 
detta senza vernn rossore di parole, di fatti ripiena 
d'ogni oscenità, ove solamente le donne interve-
nivano: 
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Sacnr bona.e ·nwribus non adeundcr deae. 
C. Tibullo, 1) li cui sacerdoti si nominavano Galli, si 
come scrive il .M:a.nzioli clifusamente eli questa dea, 
con addurre l' inscrittione che sta alla porta mi
nore della chiesa cathedrale di Capoclistria: 

L . PVBLICIVS 
SYNTROPVS 

ARCHIGALLVS 
V F · SIBI ·ET 

l l l l l l l Il l l 
H·.M: ·H·N·S 

Dal medemo Manzioli ben riferta la parte mag
giore cioè : Lucio Publicio Sintropo sacerdote 
maggiore vivente per se fece, esplicando però quelle 
lettere seguenti H · M · H · N · S (sgarrò sia 
detto con buona pace dicendo): ,questo monumento 
l'herede non seguita". Cosi il Sertorio Ursato 2) , et 
adduce l'autorità. d' Oratios) •mille pecles in fronte: 
tercentwn cippus in agrum. Hic clabit, hae
recles monurnenturn ne sequeretur. Et rende 
la ragione, acciò la sepoltura non vada fuori 
dalla famiglia, perchè non spesso l' herecli 
eran d' aliena famiglia, confirmando con una 
particolar os:>ervanza d'Alessandro :4) in agro 

1) Iuven. sat. 2. · Hic. turpis Cybelos etc. etc. 
'1 lib. 1. sect. 2 et fol 43. et fol. 84. 
') nel l. 1. sat. 8 
•) Jib, 13 ç. )! . delli giorni geniali. 
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quisque suos aut in fundo st~burbano seu avito 
ut patris solo ex l. C. On. Duilio, non Rornae 
hurnari consuevere; in quibus sepeliendi ius licet 
toti genti (arniliae esset a principio, postea ut 
in farniliarn ius sepeliendi non discederet, re
centiare cura provisurn est. 

-- Cittanova per attestato del Biondo, Leandro 
Alberti, Pietro Coppo, Nicolò Manzoli, Filippo 
Ferrario, contro il parere del ScbOnleben affetato, 
in latino viene detta Emonia, che fabricata cre
desi da Greci per li pavimenti mosaichi et fonda
menti d' edificii. A mano sinistra andando sul 
Quieto in alto sopra il monte, circa miglia quattro 
discosta, per il passato chiamata Nesatio et mu
tato il nome hora questa Cittanuova vien detta. 
Per prova della sua antichità et nobiltà serve 
l' inscrittione che nel palazzo episcopale si ritrova: 

NOBILIS · FAMILIA · CALPVRNIORUM 

Giulio Cesare negli commentarii de bello ale
xandrino nomina Calpurnius Silvanus persona 
di rispetto. Et in Trieste al tempo d' Antonino 
Pio imperatore eletto l'anno di Christo 140, 
morto delli 163 d' anni 75 nella consulta, di 
quant'et quali' honore si deva a Fabio Severo di 
Trieste per le difese et ottenute gratie dall' im
peria] maestà alla patria, Calpurnio come primiero 
capo dichiarò eregersi una statua, con l' inscrit
tio:ne che Appiano, Amantio, Gruttero riferiscono. 
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Et Grotio dell' inscrittioni romane 1) trattando 
della gente Fabia dice : Fabius Severus vir 
doctus et causarum pcdronus, sub Antonino 
Pio, testante inscriptione quae extat Tergesti, che 
si trova hoggidl in piazza pubblica in sasso biancho 
grande, corrosa però dal tempo Ecorso gia d'anni 
1548, di . questo tenore: 

KL · NOVEMBR 

HISP ANIVS · LENTVL VS · ET 
S · NEPOS · II · VIR · IVR · DIC · V · F 

FABIVM. SEVERVM. CLARISSIMVM · VIRVM 

J\IVLTA ' IAJ\I ' PRIDEM ' IN . REJ\IP ' NOS Il TRAM 

BENEFICIA ' CONTVLISSE • VT ' QVI • A ' SV A ' PRI 

l j MA · STATIM ' AETATE ' ID . EGERIT ' VT ' IN 

AD l/ AVGENDA ' PATRIA ' SVA ' ET ' DIGNITATE 

ET· ELOQVENTIA . CRES lf CERET 'NAM. ITA' MVLTAS 

ET · MAGNIFlCAS ' CA VSAS • PVBLI Il CAS APVD 

OPTIMVM ' PRINCIPEM • ANTONJNVM ' AVG ' PIVM 

I l ADSERVISSE ' EGISSE ' VICISSE ' SINE ' VLLO 

QVIDEM ' AERARli • NOS j j TRI ' !M PENDIO ' VT 

QVAMVIS ' ADMODVM • ADVLESCENS ' SENILI 1/ BVS 

TAMEN ' ET ' PROFECT!S ' OPERIBVS ' AC ' FACT!S 

PATRIAM ' SUAM ' NOS 1/ QVE 'INSVPER · SIBI • VNI

VERSOS . OBSTRINXERIT ' NVNC · VERO ' TAM • GR j / 
ANDI ' BENEFICIO ' TAM , SALVBRI ' INGENIO ' TAM 

PERPETVA ' VTILITATE · REM // P ' N ' ADFEC!SSE 

VT ' OMNIA ' PRAECEDENTIA ' FACTA' SVA • QVAM-

') col 33 al foL 35, 
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QVAM 1M 1/ MENSA • ET EXIMIA • SINT . FACILE 

SVPERARIT · NAM • IN • HOC ' QVOQUE • MIRA l l BI

LEM . ESSE . C . V ' VIR,TVTI<:M ' QVOD · COTID IE 

IN . BENEFJCIENDO • ET. PA Il 'l'RlA. SVA. 'l'VENDA 

IPSE • SE . VINCAT ' ET . IDCIRCO • QVAMVIS • PRO 

li!EMSV // RA • BENEFICIORVM ' EIVS ' lMPARES · IN 

REFERENDA • GRA'l'IA • SIMVS ' INTE l l RIM • TAMEN 

PRO ' TEMPORE • VEL ' FACVLTATE ' VT ' ADIVVET 

SAEPE . FACTV Il RVS • Rll:MVNERANDAM • ESSE • c 
V ' BENEVOLENTIAM · NON ' VT ' ILLVM · PRO // 

NIOREM • HABEAMVS • ALIVD' ENIM · VIR • ITA · NA

i'VS • NON • POTEST ' FACERE • SED Il VT • NOS 

IVDICANTIBVS · GRAT03 ' PRAEBEAMVS · ET · DIGNOS 

l 'ALI · DECOHE • TA IJ LIQVE • PRAESIDIO · G ' F · P 

D . E ' R · I • C ' PRIMO • CENSENT • L • CALPVRNIO 

CERTO li CVM · FABIVS • SEVERVS · VIR • AMPLIS

SIMVS . ADQVE ' CLARISSIMVS ' TANTA • PIETATE 

TANTA /l QVE ' ADFECTIONE • REMP . N ' AMPLEXVS 

Sl'l' • lTAQVE • PRO ' MINIMIS ' MA l ( XIMISQVE • COM

MODIS ' PIVS ' EXCVBIT ' ADQVE ' OMNEM . PRAE

STANTJAM /1 ASSEVERAT . Vl' ' MANIFESl'VM' SIT • ID 

EVM ' AGERE · VT ' NON . MODO ' NOBIS · SED • PRO 

l/ PAl'RIAE ' SVAE ' NATVM ' ET . CIVILIA • S'l'VOI A 

QVAE • IN • EO . QVAM ' VIS • ADMODVM Il IVVENE 

IAM · SINT ' PERACTA · ADQVE • PERFECTA · AC · SE

NATORIAM . DIG lf NITATEM ' HAC • MAXIME • EX 

CAVSA • ·CONCVPlVISSE 'V'l'I · PATRIAM · SV fl AM • 

TVM • ORNATAM • 'fVM ' AB ' OMNIBVS • INIVRIIS 

TVTAM • DEFENSAMQUE Il SERVARET' INTERIM · APVD 

I VDICES ' A ' CAESARE ' DATOS ' INTERIM • APVD 

~p f / SVM ' !MPERATOR)iìM • CAVS!SQVE ' PVBLIC!S 
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PATROCINANDO ' QVAS • CVM · IV Il STITIA · DIVINI 

PRINCJPIS • 1'Vl\'I ' SVA . EXIMIA ' AC. PRUDEN'l'ISSIMA 

ORATION j l E SEMPER · NOBISCVM ' VICTORIA ' FIR

MIORES ' REMISIT ' PRO l l 

XUIO • VERO ' VT • MANIFESTATVS • CAELEST!BVS ' 

LI'I"l'ERISQVE ' ANTONI /l NI Il AVGVSTI ' P li . 'l'AM • 

FELICJT ER · DESIDERIVM · PVBLICVM · A Il PVD • EvM 

SI'l' • PROSECVTVS . IMPETRANDO • VT • CAR Jl NI • 

CATALIQVE . A1'1'RIBVTI • A · DIVO ' AVGvSTO • PIO 

REIPVBL ! Il CAE . NO S'l'RAE . PROVT • QVI • MEI\viS

SENT · VITA ' ADQVE • CEN Il SV ' PER • AEDILI· 

TATIS ' GRADVM . IN ' CVR IAM . NOSTRAM ' ADM I'l'l'E

REN 1/ TVR. AC ·PER· HOC· CIVI1'ATEM • ROMANAM' 

ADIPISCEREN Il 'l'VR ' E'l' ' AERARlVM ' NOSTRVM • 

DITAVIT ' ET • UVRIAM · NOSTRAM ' COMPLEVI'l' Il 
ET • VNIVERSAM · REMPN ' N • CvM · EO ' MENTIS ' 

Al\IPLIAVIT • ADMIT Il TENDO • AD· HONORVM • COM

MVNIONEM ' ET ' VSVI\PATICNEM Il ROMANAE ' CIVI· 

'l'ATIS ' ET . OPl'UlVM • E'l' • LOCVPLETISSIMVM il QVEM· 

QVE ' VT • SCILICET . QVI • OLIM • ERANT ' 'l'AM'l'VM 

IN ' REDITV l l PECVNIARIO ' NVNC ' E'l' • IN . TLLO 

IPSO · DVPLICI . QVIDEM ' PER Il HONORARIAE • NV· 

MERATIONEM • REPERIANTVR l l CVM ' QVJBVS . MV· 

NERA • DECURIONATVS ' IAM • VT · PAVCIS ' OMNES 

Il ROSA • HONESTE • DE • PLENO. COI\IPART!VNTVR . 

AD • CVIVS l l GRATIAM · HABENDAM • VT ' IN . SAE· 

CvLA ' PERMANSVRAM ' EIVS l l MODI • BENEFICIO ' 

OPORTVIT • QviDEM • SI • FIERI • POSSET ' ET j l SI • 

VERECVND!A ' CLARISSII\II . 'VIRI • PERM!T'l'ERE'l' ' VNI• 

V:E;RSOB • OBVJAM // I RI ' ET · Av · GRATIAS • ET 
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IVXTA • OPTIMVM • PRINCIPEM ' AGE RE . SED l l QVO

NIAM ' CERTVM . ES'l' ' NVBIS • ONEROSVM • ET ' FV

TVIWM ' TA l/ LE • NOSTRVM ' OFFICIVM ' ILLIVS • 

CERTE • PROXIME ' FIERI . OPOR'fV Il NO S'fATVAM 

E l. AVRATAM . EQVES'l'HEM • PRIMO • QVOQVE Il 
TEMPOHE • IN • CELEBERRIMA · FORI · NOSTRI · PARTE 

PONI • E'l' ' IN l l BASI ' EIVS • HANC ' NO STRAM. 

CENS IONEM ' ADQVE • HOC l l DECRE'fVM • INSCIUBI 

V'l'I . AD • POS'l'EROS • NOS'l'HOS ' 'l'AM ' VOLVNTAS l l 
AMPLISSIMI · Vml • QVAM · FAC'PA • PELU1ANEAN'l'. 

P E'l'IQVE . A • FA l l BIO • VERO . EGREGIO . VIRO 

PA'l'RIS • SEVERI . VT. QVANDO QVI Il DEM · COMMEN

'l'VM · HOC · IPSIVS • SI 'l' • P l\OVIDEN'l'IA ' QVA l l 
REM • PVBLICAM • N . INFATIGABILI • CVRA · GVBER

NA'f . ET • IN . HOC l l PI VS . PVBLICI • BENEFICII 

QVOD • TALEM • ET ' NOB!S ' E'l' ' IMPERIO • CIVEM 

PRO Il CREAVI'l' • ADQVE • FORMAVI'l' • CVIVS ·OPERA 

STVDIOQVE • E'l' • ORNA'f!ORES l l ET • 'l'V'l'IORES · IN 

DIES • NOS ' MAGIS · MAGISQVE · SEN'l'IAMVS · V'l'I • 

EA ' PLACVIS l l SE • IN · HANC • REM · ADSENSVM 

SVVM . ' LEGA In • l'IIANDARIQVE • SIBI l l V'l'I ' GRA'l'IAS 

PVBLICE • CLARISSI MO • VIRO . MANDA TV . NOS l j 
'l'RO • AGA'l' ' E'l' • GAVD!Vl'II • VNIVERSORVl'II · SINGV

LOIWl'IIQVE l/ AC • VOLVN'l'A'l'EM • V'f • MAGISTER • 

TALIVl'II • RERVM IN • NO'l'I'l'!Al'II l l EIVS • PERFE- , 

RA'l' • CENSVERVN'l' • 

Nobile per certo la famiglia Calpurnia per l 'ot
tenute dignità consulari, così si attesta il padre 
Onofrio Panvino nella si:ta cronografia ecclesiastica: 
Cn. Calpurnio console, figlio di Cn. l' anno di 
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Roma 731 et dall' imperio d' Ottaviano l'anno 8; 
L. Calpurnio console, figlio di L., l' anno di Roma 
789 et dell'imperio d'Ottaviano l'anno 16; Cn. 
Calpurnio console figlio di Cn. l'anno di Roma 7!)3, 
il primo dopo nato N. S Gesù Christo et del
l'impero Ottaviano l 'anno 30. 

Si ritrova in Cittanova un'antichità di rimarco 
nella chiesa di san Stefano, sotto il coro nel muro: 
l'urna di Publio Valeria Sesto, in un muro 
nella piazza; il cippo posto è da Pompeio con l 'in
scrittione: 

D.M 
SEX · POM 

PEI · VERVS 
GRAN 

SEREN 
ET· POMP 

VERAE 
FI 

V·F 

Di qual Pompeio fosse, affirniar non si pu6, 
poichè all' attestato di Velleio Paterculo : 1) se1~ 

duae seu tres Pompeionun fuere familiae, prim1.ts 
huùts nominis cmte annos OLXVIII Q. Pompeius 
cwn On. Set·vilio consttl fuit; furono parimente 
Cn. Pompeio padre del gran Pompeio et Sesto 
Pompeio nominati nell' historie romane. Era in 

1) lih. 2. 
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Cittanova un pedestale d'una cisterna, anco questa 
portata a Padua dal mons. Tornasini1): 

FELIX· EST 
HIC · SITVS 

.l\1:AERCIA · C · F 
TERTIA 

POSI T 

CAPITOLO XII. 

_ Pola, una delle primiere città dell'Istria già nel 
cap. 2. nominata, da Colchi edificata et dal Man
zioli diffusamente descritta, detta Iulia Pietas per 
essere da Giulio Cesare ristaurata et honorata 
di colonia romana. Haveva questa la rena, il pal
lazzo detto Zaro, il castello, il porto, la porta 
aurata o aurea. Il che si conosce hora dalli fon
taamenti et mine degli antedetti edificii. Gode 
questa città tre sole inscrittioni romane. Una è 
sopra l'arco con questi caratteri: 

•) Vedi Sertorio al fol. 238. et 246. 
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L · SERGIVS · C · FILIVS 
AED · Il VJR 

L · SERGIVS · L · FILIVS 
LAEPIDUS · AED 

TRI · MIL · LEG · XXIX 

C · SERGIVS · C · F 
AED · Il VIR · QVJNQ 

SALVIA · POSTVMA · SERGI 

SALVIA · POSTVMA · SERGI · DE · SVA · PECVNIA 

Un'altra in piazza, sopra un sasso grande: 

2• T · HOSTILLIO · T · L · CALISTI 
ANNORVM 

XXV · HOSTILIA · CAL!STAE · SOROR · V · F 

La terza è tale: 

3• D· M 
SITI · AELII · CALLI 

MORPHI 
ALVMNI 

OPTIMI 
CHRYSOMAL 

LVS · AVG · LIB 
PROCVR 

Dalla prima inscrittione : L. Sergius, Lucio 
Sergio etc. Lucii nominavano li romani quelli, che 
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la mattina al far del giorno nascevano; Sergio è 
aneo nome romano, il che si conosce dal lib. 3. 
di Giulio Cesare de bello gallico, che avenne 
l'anno 3 che nella Francia guerreggiava Cesare 
l'anno di Roma 698, avanti Christo nato anni 54, 
nel consolato di. Cn. Lentulo Marcellino et L. Mar
cio Filippo : c1,~;m in Italiam proficisceretur, Oaesar 
Sergium Galbam cum legione XII et parte e
quitatus in Antuates, Vesagros, Sedunosq1,~;e misit. 
Et invero, se questo Sergio non fosse stato di nome 
et valore romano cittadino, Cesare non gli have
rebbe dato commando. Questa lapida fece fare a 
proprie spese Silvia dopo la morte del padre 
Sergio, il che denota la parola postuma in me
moria della famiglia romana Sergia, che in Pola 
dimorava. 

La seconda inscrittione fece fare una sorella 
Hostilia al fratello Tit. Hostilio, credesi morto 
d'età d'anni 26; per affetto et memoria V. F. 
vivens fecit, vivente la medema. 

La t erza sepoltura D. M. diis manibus, che 
dalla soprascrittione si conosce. Credevano li Pla
tonici manes esser l'anime delli huomini, separate 
per la morte del corpo; pertanto nelle sepolture 
de parenti, de maggiori et amici la cieca antichità 
sopra scriveva D. M, diis manib~ts. Questa era 
commune opinione, si come scrisse Lattantio Fir
miano1): vulgus existimat, mortuorum anùnas 
circa twnolos et corporum suorum reliquias 

') Jib 2. C:lp. 2. 
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aberrare. Altri credevano manes esser dei dell'in
ferno minori degli altri di dignità, et acciò gli 
fossero buoni se gli riconcigliavano con tre sacri
fici, tre volte all'anno, cioè li 5 settembre, li 5 
ottobre, et li 8 novembre : eoqtw tempore nihil 
respublica fieri volebat, nisi swnma exigente id 
necessitcde. (Gregorio Gieraldi de diis gentium 
syntag. 7). Soprascrivevan anco D. JJII. S. diis ma
n ibtts sacrwn, si come si vede in un sasso scol
pito et esposto nella piazza grande di Trieste 
con quest' inscrittione: 

D· M· S 
L · CLODIVS 

L · LIB 
SERVATVS 

V · F · SIBI · ET · SVIS 
CLODIAE · L · UB 
AMANDAE · VXORI 

L· CLODIO 
AMANDO· FIL 
ANN · XXVIII 

Lapida legibile et intelligibile che esplicatione 
non ricerca; solo dal titolo D. M S. diis mani· 
bus sacrwn, come sepoltura o inscrittione, a dii 
infernali conservata. Onde chi le sepolture disfa
cesse, rovinasse o violasse, credevasi offendere li 
dii mani: 1) deorwn maniwm iura sancta sunto. 

') Cicerone 2 de legi. 
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Ritornando alla prima inscrittione del foglio 
24 che è la terza in Pola: Titi Aelii. Tito è pro
nome comune quasi apresso li romani, stante che 
gli antichi, Titi nominavano li soldati perchè la 
patria difendevano. Da questo pronome fn detto 
Tito Vespasiano, undecimo dell'imperatori romani, 
figlio di Flavio Vespasiano, fratello di Domitiano, 
che gli successe nell'imperio. Prencipe si caro al 
popolo romano, che volgarmente veniva dichiarato 
amore del mondo, delicie del genere humano. Aelio 
è nome proprio, che fu di molti imperatori ro
mani: P. Aelio Adriano, L Aelio Vero, P. Aelio 
Pertinace. All' asserto del p. Tursellino vensero 
creati Adriano del 120, L . Vero eletto per com
pagno di M. Aurelio Antonio fratelli l'anno 163, 
et il Pertinace l'anno 195. 

Galli eran nominati li sacerdoti dalla dea Cibele: 
cum talia quaerat in suis sacris, qualia viri op
timi abhorrent suis adhiberi conviviis. (S. Augnst. 
de civit. Dei lib. 2. cap. 2. vedasi sopra al cap. 
X.) Questi sacerdoti dovevano essere castrati. 
Alumni, Alumno Ottimo di Crisomalo aug; di 
questa cifra vedasi quant' è detto al foglio 10 
cap. 8. 

Si deve affermare esser stati in Pola, città tra 
le prime nominata dell' !stria., lapide romane con 
inscrittioni molte et molte, dove le militie che 
dall'Asia, Grecia, Macedonia et Schiavonia in 
servitio della rep. romana et suoi imperatori ve
nivano, per trasportar le in Franeia et Germania; 
imbarchate nelli porti di Dalmatia a Pola ap-
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proùavano, onde la rena per li diporti militari fu 
edificata. Et d'indi in Aquileia smontat<>., prende
vano il cammino alli dissegnati allogi. Il che av
valora il fatto di Constantio Imperatore l' anno 
354, che racconta Henrico Palladio: 1) Galhtm in 
01·iente caesm"em ipse Constantius designaverat, 
ettius clwn facinora pl~tra accepit, veritus tandem 
ne gravùts aliquid in se molirentur, caute ad 
Polmn Istriae civitcde productwn. ibi necandwn 
ctwat: minostros vero illitts et quicumqne illwn 
fwmiliaritate attingerant, Aqttileiam tractos, 
variis sttppliciorum generibus vitct exuit. 

Quanto d' inscrittioni romane antiche ho potuto 
bavere, et ricavare et raccogliere dall' !stria per 
riconoscere et farne palese la sua antichità et 
nobiltà romana, ho in questa prima parte asse
gnato; è da creder molte et molte per li decorsi 
secoli · esserne state rotte, disfatte et sepolte nelle 
di lei sofferte ruine della patria, overo transpor
tate altrove, si come si vede in questo secolo, 
quante ne riportò mons. vesc. Tomasini a Padua, 
et per bavere raccolte io 30, che in Trieste si ri
trovavano, un terzo hora non si ritrova in città, 
ben si molte di queste a Venetia nel palazzo del
l' iUmo Michelli et una in Padua pubblicamente in 
un muro d'una casa di questi caratteri, dal Sartorie 
Ursato riportata nelle sue paduane memorie: 2) 

1) lib. 9. rerum foroiuliensium. 
') al fol. 46. 
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D·M 
Q · CAEDIVS · P · F 

PVP · SEX · VIR 
TERGESTE . V· F 

VNISIA · Q · F · MAXVMA 
VXOR 

APVSIDIA · C · F · SECVNDA 
MATER 

C · CAEDIVS · P · F · FRATER 

77 

Et cosi si fornisce questa prima parte dell'Istria 
reconosciuta, per far passar il tempo al patiente 
lettore. 
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CAPITOLO l. 

L' ! storia universale che Trogo Pompeo in 44 
volumi raccolse, al fine del primo secolo di Christo, 
al tempo di N erva et Traiano Augusti, Iustino 
istorico in breve ' compendio quella ridusse, et 
dedicò all'imperatore T. Aurelio .Flavio Antonino 
Pio, dopo la compositione del Trogo anni 50 in
circa, raccontando nel li b. 32 la venuta delli Colchi, 
dal paese l stro da dove vensero, la provincia 
!stria restò denominata; si come nel cap. l. e 2. 
della prima parte diffusamente fl:t dichiarato, ch'a
viense l'anno della creatione del mondo 2819, 
doppo il diluvio anni 1163, avanti l' edificatione 
di Roma 483 anni, et dalla nascita di Cristo Sig. 
Nostro 1233. 

La scarsezza d' istorici et la penuria de litte
rati fu causa, che dopo l' arrivo de Colchi in 
!stria, contrati matrimonii con circonvicini pae
~ani, fatt' amicitia et confederatione co~ · lontani 
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et stranieri, gli loro primi progressi si sapiano, 
abenchè siino stati come attesta Henrico Palladio:') 
Histros ferox hominum genus et quotidie cum 
finitùnis bella solitum gerere. Solo Iustino histo
rico2) racconta succintamente la loro origine. Filippo 
Cluverio 3) scrive da questi esser edificataPola, succes
sivamente Parenzo, Egida hora detta Capodistria; 
non si conosce però quall' anno o tempo fosse. 
Ludovieo Schonleben nella sua Carniolia,•) che al 
tempo di Filippo re di Macedonia (racconta), 
quando il figlio Alessandro d' età d' anni 18 per 
istruirlo nell' arte militare condusse seco nella 
Scithia per depredarla, il che parimente L. Curtio 
afferma circa l' anno della creatione del mondo 
3714, che sarebbero anni 895 dopo la venuta dc 
Colcbi in paese, l'Istriani havessero mos~o guerra 
al re della Scithia p.:r nome Athea, costretto a 
Filippo a dimandar agiuto. In questo tempo si 
trovano gli Istriani col loro re, si per paura di 
guerra, come per bisogno d' aggiuti, con attestato 
dello stesso. Nel fine però conclude: Istrianos quo
rum hic supra {acta mentio, non putarem, fuisse 
nostrates liberos seu istrianos, verum Istri sive 
Danubii accolas, vicinos Scythis; il che si ha da 
decider da prudenti. 

Sarà ben vero quello che scrive Iustino6) avanti: · 

1) rerum foroiuliensium lib. 2. 
2) nel lib. 32. 
') a cart. 55. 
•) Iib. 1. 
') nel med. lib. 32. 
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che dichiarasse l ' origine d'istriani, qualmente: ex 
gente Tectosagorum non 1nediocris populus prae
dcw dulcedine Dlyricwn repetivit, spolicdisque 
Istris in .Pcmnonia conswlit, cioè : francesi de 
Linguadoch, un poco popolo alettato da Tectosagi, 
ritornò nella Schiavonia, et spogliati gl'l striani nel
la Pannonia, che è l ' Ongaria dimorarono. Che 
Tectosagi siano francesi d'origine lo dichiara Giulio 
Cesare: 1) Cum Germanos Galli virtute s~tperarent 
et ultrct bella inferrent, a.c propter hominum multi
tudinem agrique inopimn trans Rhenum colonias 
mitterent, itaque eo q~wd fertilissima essent Ger
maniae loca, circum rlercyniam silvam Tectosages 
occuparunt atque ibi consederunt. Vuol dire : 
superati li tedeschi dalli francesi et volontaria
mente apportandogli guerra, per la grande quan
tità di gente et mancanza di campagna, oltre 
il Reno mandarono colonie francesi ad inhabitar 
quelli luoghi, che sono più fertili della Germania, 
attorno la Hercigna quelli di Linguadoeh occu
parono et ivi dimoravano. Che poi Tectosagi sieno 
gente de Linguarloch Filippo Cluverio l'afferma:2) 

Volcae Tectosctges circa Tolosam; e più chiaro: a) 
De urbibu.s Galliae celebribus: in Linguadocha est 
Tolosa, ·inha.bitantium multitudine insignis. 

Li francesi dunque furono li primi che spo
gliarono l' !stria di quanto di buono et meglio 

') lib. 6 de bello gallico. 
') nel lib. 2. cap. 9. della sua geografia. 

_ ') al cap. 15. 
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in essa si ritrovava, lasciando sconsolati gli ha
bitanti. Per saper a che tempo ciò avvenisse, 
osservare si deve quanto scrive I ustino !storico,') 
che Brenno avendo di nome un prencipe condutiere 
francese, radunati cento cinquanta milla pedoni 
et quindici milla soldati a cavallo, assali la Ma
cedonia et saccheggiata quella, prese il camino 
verso la Grecia, dove spogliato il tempio d'Apol
line Delfico, ricavò la preda: auri pondo centum 
decem millia, argenti pondo quinquies decies 
centena ?nillia: 2) compiuta questa summa sarà certo 
peso d'oro 110 milla libre, undici milioni di scudi; 
peso d' argento cinque milioni di libre, scudi 
sedeci millioni et cinquanta milla. Ciò successe 
l'anno della creatione del mondo 3776, avanti 
Christo N. S. nato anni 277, et di Roma l'anno 
475, che sarehbero anni 957 doppo la venuta 
de Colchi in !stria. Per conflitto s'elesse Brenno 
pedoni 65 milla, et li Delfi con vicini adhe
renti soli 14 milla soldati confidati nel lo
ro tutelare Apolline, per quanto li sacerdoti 
esortavano d' haverlo veduto con Diana e Mi
nerva armati : omnes cerltxtim in praeliun~ pro
siliunt, praesentiam dei et ipsi statim sensere, :J 
stante che per terremoto cade una rupe del 
monte Parnasso, dove era il tempio d' Apollo, 
cun smantellar et opprimer li francesi; sopraggiunta 

') 24. lih. 
') Iust. lih. 32. 
') Iust. lih. 24. 
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t empesta di grandine et saette, consumò li feriti . 
L' istesso Brenno capo conduttiere impaziente di 
soportar li dolori delle ferite, se medemo col pu· 
gnale s' uccise. Seguita Iustino, 1) amisso Brenna, 
perso Brenno, il rimanente de fran cesi parte in 
Asia, parte in Francia scamparono, ritornando poi 
a'loro paesi. Quelli di Linguadoch arrivati in Tolosa 
loro città principale, perseguitò la peste, nè prima 
cessò, se non quando avvisati da superstitiosi os
servanti, l' oro et l' argento con sacrilegio del 
tempio d' Appoline rapito gietassero nel lago di 
Tolosa. Scorsi anni 172. che di Roma erano 647, 
della creatione del mondo anni 3948, et avanti 
Christo nato 105, C. Cesio consule romano presa 
alli francesi Tolosa primiera città di . Linguadoch, 
dal lago levò 100 milla libre d'oro di peso , et d'ar
gento 110 milla libre · di peso attesta Orosio; ma 
che chiunque ebbe di quest'oro o argento. che era 
levato ò.al tempio d'.\ppoline Delfico, miseramente 
tormentato pericolò ; quindi viense per proverbio 
auru1n tolosanum, 2) in segno di calamità. Cosi 
l'istesso C. Cesio consule rimase ferito, posto in 
fuga et privato dell'esercito Pone l 'istorico Iustino 
dopo q n este ruine : ex gente Tectosagorum non 
med-iocris _popttlus praeda dulcedine · Illyricum 
repetivit, spoliatisque Istris in Pannonia consed:it. 
Approvati dunque Tectosages esser francesi di 
Lingnadoch, si consideri la parola repetivit, che 

') lib 32. 
') Flav. 1. 3. cap. 3. 
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quivi significa ritornare, 1) repetent praesepia 
tauri, li buoi ritornino alle stalle. Dunque prima 
si dica, esser stati nella Schiavonia li francesi di 
Linguadoch quando assalirono la Macedonia con 
Brenno loro duce et condutiere. Et di nuovo doppo 
gettato il loro tesoro nel lago di Tolosa, avanti 
C. Cesio quello levasse, di la ritornati esser li 
francesi di Linguadoch a depredare la Schiavonia, 
et spogliati gli Istriani, che sarebbe l'anno incirca 
della creatione del mondo 3780, di Roma 479, di 
Christo N. S. nato 273. 

CAPITOLO Il. 

Scorsero sol anni 40 del spoglio, che li francesi 
di Linguaùoch vensero dell' !stria, quando l' anno 
del mondo 3820, di Roma 519, avanti Christo 
nato 233, Agrone re degli Illirici scrive Polibio 
Megapolitiano: Agron lllyricorwn rex, filius Plau
tasi, copiis et terrestribus et maritimis, omnes 
priores fllyricorum reges antecipat etc. Dopo su
perata l'Ètolia in Grecia, la cui metropoli è Le
panto, aquistò fama di vittorioso et preda consi
derabile, superbo et orgoglioso delibera dilattare 
i proprii confini con far gli Istriani tributarii, et 

1) cosi Virgil. eglog 7. 
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abencM dissoluto in banchetti et ubriachezze, 
occupò Nasatio, citta ch' hora in !stria non si ri
trova ; atterò et desolò Egida, riducendo il sito 
della citta in pascolo di capre onde hebbe la no
mina Isola Capraria. Presa d'Agrone l' !stria ot
tennjl il suo intento per poco tempo, stante chè 
doppo anni tre di tutte queste facende, che fu di 
Roma l'anno 522, dell'universo 3823, per il troppo 
vino et mangiare morse, et la moglie vedova Theuta 
prese il governo del regno col filiastro Pineo. 
Di questa donna mirabile l 'istoria tutta che scrive 
il sopracitato Polibio, è degna di memoria. Ope
rava abenchè donna attioni militari et imprese 
riguardevoli. 

Questa all'uso di feminili bizzarie, non rifletteva 
nè si ricordava d'altro, se non delle passate vittorie 
non considerando a verun caso che potesse succe
der. Primieramente a suoi sudditi diede facoltà, di 
spogliare chiunque navigando incontrassero. Poi 
radunata un'armata navale et fornita di militie al 
pari delle passate vivente Agrone, impose a com
m~ndanti bavere per inimica ogni natione, eccetto 
li Albanesi, con quali fece lega. Le navi et navi
ganti per l'Italia restavano presi et spogliati et 
fattogli ogni danno . Il senato romano per ovviare 
a questa piratica et levarla, et restituire la navi
gatione libera, mandò a Theuta regina ambascia
tori Caio et Lucio C. romani, acciò l'Illirici non 
facino ingiurie et violenze a naviganti del>' Italia . 
Sentita Theuta et intesa l'ambasciata delli ro
mani rispose: esser sua sollecitudine et suo affare, 
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acciò al popolo romano per l' avvenire da suoi 
illirici publicamente non sii fatt.a ingiuria; quanto 
poi l'impedire, che privatamente ciascheduno non 
prenda utilità dal mare, non esser questo costume 
de regnanti. Sdegnatosi di tal risposta il più 
giovine delli ambasciatori, con libertà roJilana 
rispose alla regina: o Theuta, appresso li R omani 
è costume bellissimo, le private ingiurie fatte 
pubblicamente perseguitare, et alli ingiuriati 
porger aggiuto. Opereremo dunque col voler di 
Dio, che volontariamente, et quanto è presso tutti 
li tuoi supremi comandi, ti commandiamo a levare. 
La libertà di tal risposta con somma colera (si 
come consueto delle donne) et impatienza ricevè 
Theuta, che sprezzata ogni legge humana, man
dasse partiti che furono gli ambasciatori gente 
a seguitar li con comando, che quello che gli haveva 
con tutta libertà risposto uccidessero. Riferto che 
fù a Roma il caso di tanto misfatto d'una donna, 
provocati li senatori, a guerra si disposero rac
cogliendo soldati et preparando un'armata navale. 

Di questa guerra fà succinta mentione Lucio 
Floro1) et accenna la cagione: legcdos quippe 
nostros, ab ea quae deliquerant, mire agentes, nec 
gladio quidem, sed ut victùnas securi percutiunt; 
praefectos navium igne combu,runt, idque qua 
indignius foret, mulier imperabat, poichè li am
basciatori nostri contro quello che l ' illirici tras
gredito havevano con raggione trattando, non già 

'J nei lib. 2. cap. 5. 
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con spada, ma come vittime con manaie ammazzano, 
et li comandanti delle navi col fuoco abbruggiano; 
et quello che è peggio commandava una donna. 
Rimasero però da Cn. Fulvio Centumalo l'illirici 
cioe schiavoni resi mansueti: alli primati tagliato 
il collo con le manaie in sacrificio delli uccisi am
basciatori, con Theuta la pace resa tributaria, et 
prescritta la navigatione l' anno della creatione 
del mondo 3826, di Roma 525, avanti la nascita 
di Christo N. S. 227. 

Tra le altre prodezze che fece Theuta, obbediente 
alla quale era per certo l'Istria come una regim, 
et dell'Illirico, con un armata navale assalisce 
Dnrazo all'improviso; nè potendo al primo assalto 
prenderlo si portò a Corfù, che a rendersi ha
vendo perso il conflitto navale gli conviense, dove 
posto presidio dall' Illirici per governatore vien 
assegnato Demetrio Fario. Questo temendo gli ri
gori di Theuta si ribella alli romani, intesa la 
venuta con 200 navi di C. Fulvio consule, asse
gnandogli Corfù col presidio; il che accade l' anno 
antecedente alla pace. 

Ludovico Schonleben nella sua Carniolia, all'an
no della crea tione del mondo 3833, che fù di Roma 
532, avanti Christo nato 220, scrive le faccende di 
quest'anno da tutti gl'istorici con somma brevità 
essere notate: Eutropius haec habet: Minutio Buffo, 
Pub. Cornelio cons. Istris bellum illatum. Nel 
consulato di Minutio Ruffo et Publio Cornelio, alli 
Istriani apportò la guerra o viense apportata 
guerra. Quia latrocinati navibus romanorum 
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fuerwnt, qu.ae iwnenta ctfferebant, perché tolto 
havevano alli vascelli romani li giumenti che eon
ducevano. Ac multo romanonm~ scmguine fttso 
perclomiti sunt. Si che li istriani, molto ben si 
portarono nel conflitto, costando la vittoria alli 
romani con molto sangue Cosi anco il compendia
tore di Tito Livio alla sfuggita dice: Ist·ri sttbacti 
stmt. Nel mare adriatico foragiare li Istriani in
dussero Demetrio Fario, huomo inconstante et di 
perversa fede, che non solo fu fellone a Theuta, 
ma molto più ingrato al li benefici che riceve dal 
popolo romano, che in Corfil perdona.gli la vita 
et dona la libertà. In vero di tal fellone Ri può 
dire, quanto cantò un prudente poeta: 

O eli colpe et eli error albergo et sede, 
Rubbel al giusto, ctlla natura, a Dio 
Peste infernal, morbo perverso et rio 
D'averno et eli Scdtan figlio et herede. 

O eli pietà nemico, et di mercede 
Mostro a ricever pronto a dar restio; · 
O di promesse et beneficiò oblio 
Che non usi amistà, ne servi fede. 

Tu lupo, cwpict, griffon d'opere et d'aspetto, 
Ttt eli virtù, d'animo honorcdo 
Fece, schiumct, macchict et difetto. 

Tu sei con l'avaritia a un te•mpo nato: 
Fuggi dal pensier mio, non che dal petto; 
Ch'è de vitii il peggior è l'esser ingrato. 
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CAPITOLO III. 

Non solo avanti che fosse eretto l'imperio ro
mano, l'Istria et i suoi habitanti apportavano ni
mista a vicini et lontani paesi, asserisce Henrico 
Palladio: 1) Istros antetromanum etiam ùnperium 
hostes perpetuos, ma in tempo anche che Roma 
triumfava, fu costretta movergli guerra, con in
dur·la obediente: bellum cum Istris quidem ges
sere romani, P. Scipione et M. Min~ttio cons., a 
quibus pcwtim vi, parl:hn voluntarie in deditio
nem adducti, cliy.tius quievere, scrive il medemo 
Palladio: 2) haver li romani per il passato al tempo 
di P. Scipione et M. Minutio consuli guerreggiato 
con li istriani, parte di quali per forza, parte di 
spontanea volontà, s' arresero gran tempo quieti. 
Il consulato di P. Scipione, et M. Minutio s'asse
gna all'anno di Roma 562, della creatione del 
mondo 3863, avanti Christo nato 190 anni. 

M. Claudio Marcello consule. dopo che li fran
cesi venuti al numero di 12000 di la dell' Alpi 
fondato havessero Aquileia et d' indi scacciati, che 
fu l'anno del mondo 3870, di Roma 569, et avanti 
Christo nato 179, di mover guerra all'Istriani dis
poneva: Marcellus consul Gallis e provincie~ e-

') lib. 1. fol. 36. 
'l lih. 2. fol. 32. 
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iectis, istricwn bellum moliri coepit1 ). La causa 
narra Henrico Palladio :2) nova praedae oblcdaspe 
ad arma convolabant: perché li novi habitanti 
d'Aquileia, attentavano saccheggiare. Sospese ven
sero l 'armi per la consulta che il senato romano 
teneva, qual colonia o romana o latina in Aquileia 
si dovesse mandare. Tito Livio 3) l'afferma: anno 
V cons, DLXX. Rmncw cogitaba.tur uti colonia 
Aquileia dedt~ceretur, nec satis constdabat lati
nam cm civium romcmorum deduci placeret ; 
postremo latinam potù~s coloniam ded·ucedam 
pcdres censuerunt. Triumviri crecdi sunt P. Scipio 
Nasica, C. Flaminius, L. Manlius Aciclinus A
quileia e colonie~ lc~tina eodem cmno in agro Gal
lorum est declucta; tria millia p editum, quinqua
gena iugera, centtwiones centum, quadraginta 
eqttites acceperunt. In Aquileia da romani fu 
mandata colonia latina di 3000, assegnati trium
viri P . Scipione. C. Flaminio. L . Manlio Acidino; 
divisero questi la campagna, assegnando al soldato 
pedone 50, al decurione o caporale al nostro modo 
di parlare 100, a quelli di cavallo 400 giornate 
d'arare. In questo tempo, che fu rumore d' anni 
due, l' istriani apportavano disturbi alli nuovi 
habitanti d'Aquileia, a tutta lnro forza procurando, 
acciò Aquileia non havesse colonia romana che 

1) SchOnleben part. 2. fol. 87. 
2 nel lib. 2. 
'! lib. 39 decade 4, cap 25. 
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frontiera dell'imperio, 1) onde di continuo con le 
loro navi approdavano con terrori. A quest'effetto 
il senato a M. Claudio Marcello prorogò il con
sulato, con inviargli 7000 soldati, acciò defenda 
le parti marittime d'Aquileia et se approvasse, 
con questa soldatesca passasse in Istria : che era 
l'anno di Roma 57 1, dell'universo 3872, avanti 
Christo nato 181, nel quale li medesimi istriani, 
altieri et presuntuosi, avezzi a saccheggiare con le 
loro navi, si portarono sin nella Puglia, spogliando 
et saccheggiando Taranto et Brindisi, d' onde ri
portarono preda singolare:2) niuno però d'istorici 
questa memorano, solamente quest'atto . temerario 
raccontano. Sollecito il senato romano di levare le 
molestie che apportavano li insolenti istriani a 
vicini et lontani paesi, scorsi già li due anni 
di prolongato governo a M. Claudio Marcello, 
creò consoli P. Cornelio Lentulo et M. Bebio 
Panfilo; pretori Q. Fabio Buteono, a cui assegnò 
la Francia di guà dell'Alpi, a L. Dnsonio l' A
puglia et l 'Istria .. Q. F abio ricevuto da Marcello 
l'esercito, assali con diversi sanguinosi attachi, ri
movendoli dalli loro perniciosi attentati l' istriani, 
quali già s'havevano inoltrati nel Friuli, et nella 
Cargnia. Marcelli exercitum suscepit praetor Q. 
Fabius Buteo, Istros ad quos ex Foroiulio seu Ve
netia et Carnia pellit, lwc enim iam se se exten
derant, et ne quid porro hostile in roma1ws au-

' ) Palladio lib . 2. fol. 33. 
') id. P al. et Schonleben fol 87. 
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derent facilè cohibet Ludovicus Sch6nleben: 1) Durò 
poco la quiete, poichè partitosi Q. Fabio, di ri
novo la nova colonia aquileiese scorrono et sac
cheggiano li I striani : haec rerum tranquillitas, 
qucw sùmtl cwm Buteone steterat, eo disce
dente, ornnis prope modurn ab aquileiensibus eva
nut; siquiden~ ctb Istris ex es tempore latrociniis, 
et incursionibus vexant~!r, il che avenne l'anno di 
Roma 574, dell'universo l ' anno 3875, avanti la 
nascita di Christo N. S. 178. In questi t empi Epulo 
alla Iapidia, cioè Cargna inferiore, Carmello all'Il
lirica commandava gente come loro re et pari
mente obbediva. 

Facendo riflesso alle parole di Tito Livio di 
sopra commemorate: Rornae agebatur uti colonia 
Aquileia deduceretur, nec satis consulabat utrum 
latinam an civium romanorum dedu.ci placeret; 
postremo potius latinarn coloniam deducendu1n 
patres censuerunt. Delle colonie serissero Sesto Iulio 
Fantino, Onofrio Panvino, Carlo Sigonio et molti 
altri, da quali si ricava, qualmente le colonie non 
si formavano da nuovi popoli che venivano alla 
devotione dtllla rep. romana, ma ben si da vecchi 
cittadini romani overo da nuovi habitanti non 
ancora cittadini in Roma. Questi si no•.ninavano 
colonia latina, che potevano divenir in colonia 
romana che era di maggiore dignità. Onde furono 
di due sorte di colonie per ordinario, romane et 
latine Le romane godevano tutte quelle prero-

') part. 2. fol. 87. 
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gative che godevano li veri cittadini romani : 
d'esser annumerati nelle tribune, poter dar il loro 
voto nell'elettione de magistrati et altre publiche 
dignità, et di poter concorrer et esser ammessi 
all'istesse cariche et honori. Le latine godevano 
quelli privilegi delli medesimi habitanti in Italia 
sottoposti alla città di Roma, cioè, che havessero 
la cittadinanza romana, militil,r all'uso de romani, 
esser capaci di heredità a loro in testamento da 
cittadini romani lasciata etc. Non però potevano 
dar il loro voto nell'elettione de magistrati nè meno 
concorrer alle éariche et honori. A venne però 
quanto sant'Agostino 1) scrive : postea gratissime 
atque h~tmctnissime factwrn est, ut omnes ad roma
num imperium pertinentes societatem acciperent 
civitatis et romani cives essent. Ambe due quest e 
colonie si formavano in questa guisa. Ritrovandosi 
in Roma molti cittadini vecchi et novi habitanti 
decaduti in povertà da non poter sostentarsi, ne so
disfare •llli douti censi publici, dal senato s'elegge
vano tre personaggi, detti triumviri, il cui offitio 
et carica era: considerare dove fosse necessario et 
espediente al senato d' eriggere nuove fortezze o 
fondar presidii: perilchè publicavansi nuovi editti, 
acciò chi volesse andarsene ad habitar altri paesi 
fuori di Roma et suoi contorni, ascrivessero il suo 
nome a nuove colonie, per tener in freno li popoli 
debellati, per oviare et diffendere dall' incursioni 
de barbari et inimici della rep. li confini, per 

') de civitate Dei lib. 5. cap. 16. 
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acrescere et augmentare il sangue romano, per 
sminuir la povertà della citta, per levar l'occasioni 
de desicli et solevationi, per solevar li bisognosi, 
premiar li buoni soldati veterani et benemeriti 
della rep. con aquistar beni et poderi dove erano 
condotti da loro triumviri, li quali gli assegna
vano c1iversf1 giornat e eli terra per ararla et col
tivarla. Et queste alle colonie latine per ordinario, 
si come divisero il territorio d' Aquileia P . Sci
pione Nasica, C. Flaminio, L. Manlio Acidino. 
L'inscritione eli questo in sasso quadrato Sertorio 
Ursato nelle sue memorie paduane ha registrato:1) 

L· MANILVS ·L· F 
ACIDINVS · TRIVMVIR 

AQVILEIAE · COLONIAE 

DEDVCENDAE 

Le romane poi colonie erano quelle che s'asse
gnavano alli vincitori di guerra, già cittadini ro
mani, overo soldati meritevoli della rep. che in 
diverse legioni havevano fedelmente servito. Es
sendo a quel tempo il premio del soldato terra 
arrativa, quelli si conducevano da li loro trium
viri al luogo assegnatogli con stendardi spi,e.gati, 
aquile errete, in ordine militare: comparteU:ilogli 
li loro condotieri secondo li of:ficii et cariche 
sostenute nelli eserciti, competenti giornate di 

') al lib . 1. sect 7. fol. 277. n. 4. 
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t erra arativa; et ordinariamente dove si condu
cevano dette colonie romane, per sospetti contro 
pericoli eran edificati presidii et munitioni per l'im
perio romano . Così disse Cicerone de lege a,gt·aria: 
maiòres nostri colonias sic idoneis in locis contra 
suspicionem peric~~li collocanmt, ut non oppida 
ltaliae, sed propugnacula imperii esse vùlerentur. 
L'Istria per esser stata colonia romana, all'asserto 
di Pietro Antonio Motti paduano nel suo Marte 
Claudio, per certo hauto haveva Pinguente, per le 
segnate inscrittioni che ivi si conservavano, già 
palesate nella prima parte al cap. 6, 7, 8. Fù 
anco antico costume romano, che quelle città dove 
colonie eran addotte, fossero arrolate a una delle 35 
tribune romane, che t ante ne erano, si come d'esse dif
fusa.mente Didaco Ca varucia seri ve.') Trieste per es
ser colonia romana, ascritta era alla tribù publilia, 
che chiaro si conosce dall'inscritione Mercurio Aug. 
Sa,cer et c., descritti già al cap. 3, della parte pri
ma et cap. 8, cioè: Q. Petronius, C. F . Pub etc. 
et altre, stante le ciffre Pub. che significa Pu
blilius, cioè della tribU publilia. 

') Variarum resolutionum lib. 4. cap. 1. 
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CAPITOLO lV 

Si facci ritorno all'animo audace delli I striani. 
Per le continue insolenze che facevano alli confini 
d'Aquileia, doppo pervenuta colà la colonia la
tina adunque scrive il Palladio : 1) m issi igitut· 
Romam legati, qui patres de audcwic~ Istrorwn 
docecmt. lsti rei indignatione et suorum damtno 
perciti, tanclem iusto exercitu sibi cu1n Istris 
rem gerendam existimant, che fù l'anno di Roma 
574, del mondo 3875, avanti Christo S. N. nato 
178 anni. Inviati a Roma dalli Aquileiesi oratori, 
acciò esponghino l'ardire delli I striani, quelli se
natori commossi per l ' indegne attioni et danni 
ricevuti, alla fine con un esercito giudicarono di 
trattar l ' affare. Lucio Floro, 2) comincia a descri
verlo : Istri sequuntur Aetolos, quippe bellantes 
eos nuper adittverant ; li I striani seguitano li 
Etoli, paese della Grecia, la cui metropoli è Le
panto, già sopradetto al cap. II., poiché guerre
giando li Romani contro quelli, avanti pocho tem
po l' Istriani apportarono aiuto. Con somma bre
vità viene descritta questa guerra istriana ; si 

1) lib. 3. 
2) Rerum romanarum lib. 2 cap. 10. intitolato : bellum 

Tslrorum. 



PARTE SECONDA 97 

conosce però dal Palladio1) et dal SchOnleben 
all'anno di Roma 575, del mondo 3876, avanti la 
nascita di Christo N. S. 177. Creati consuli Marco 
Iunio Bruto et A. Manlio Vulsone, a questo 
viense assegnata la guerra, senza specificarsi se 
fosse causa, per quanto disse Iulio Floro gli 
agiuti datti dall' Istriani agli Etoli in Grecia, 
et a che tempo ; overo per le insolenti invasioni 
alla nuova colonia latina in Aquileia reiterate. 
Manlio dunque Vulsone dispostosi all'impresa, 
ben guarnita le 3 et 3 legione, con un compagna
mento del nome latino si portò con celerità in 
Aquileia. All'avviso di questa guerra li francesi 
di quà dell'Alpi et dal consule invitati, viensero 
con le sue compagnie. Cornelio Regolo 3000 
soldati ben armati guidava. A questo Manlio co
mandò passato il Lisonzo, per le montagnole del 
Carso se n'andasse; esso per le pianure del Mon
tefalcone affrettò. Arrivati al fiume Timavo, d'indi 
50 passi dispone il campo, ordinando a Tito et 
Caio Elio tribuni con la 3• legione alla strada 
che conduce in Aquileia si fermassero, acciò da 
scorrerie li portatori di vettovaglie, legna et 
altro, il campo difendessero. Li Francesi pocho 
discosti dal campo, tra le petraglie del colle si 
fermarono. Oltre la militia da Roma spedita per 
terra contro l' !stria, per mare anche unite navi 
ben cariche di vettovaglie viensero ordinate et a 
due duumviri navali, C. Furio et L. Cornelio asse-

') lib. 3. 
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gnate; a questo con dieci navi da Roma, la parte 
destra d' !stria verso oriente per guardia com
messa contro l' armate d'Illirici ; con Istriani, a 
Furio la parte sinistra con l'altre dieci navi sin 
a Aquileia raccomandata. Chiamato dal consule 
Manlio il duumviro Furio, entrò il Timavo con 
le sue navi cariche di proviande, donde l'esercito 
levasse le vettovaglie, onde la soldatesca dell'una 
et dell'altra parte assieme era venuta per ricevere 
et trasportare li viveri necessarii: rapresentava il 
Timavo essere solenne mercato. Per sicurezza di 
questo trasporto necessario dalle navi al campo 
et per certo agiuto, a quelli che conducevano a 
beverare li cavalli in ogni occorenza, dispose il 
console in due posti le guardie, in uno due mani
poli che sono soldati 50 della seconda legione, 
nell'altro la compagnia placentina; et in questa 
guisa assicurato il passo, maggiormente ogni 
giorno concorreva gente alle navi et ogni cosa 
di securo si trasportava al campo. Accorse Car
melo re de lapidi chiamato dalli Istriani in 
agiuto con tre milla soldati, fermandosi mille 
passi lontano dal campo romano dietro un colle, 
tra la petraglia in luoco secreto ben nascosto. 
Li istriani con il loro re Epulone et quantità. di 
soldatesca radunata nelle dirupi del Carso sopra il 
Timavo in aguato si pose, ove non fu visto dal
l' esercito nè dalla gente di Cornelio .Regulo. Per 
delle spie, tra quelle dirupi conosceva et sapeva 
ogni cosa che faceva, trattava et ·operava l' ini
mico nel campo. La militia romana sarà stata 



PARTE SECONDA 99 

di 16500 soldati d' arme, senza la moltitudine 
che sempre seguitava l'esercito, assegnato alla di
spositione totale, al commando et governo del 
consule romano Manlio. 

CAPITOLO V. 

Non paia strano se dalla proposta Istria rico
nosciuta, si faccia per hora passo al fiume Timavo 
denominatosi da moltissimi istorici. Niuno però la 
sua origine o principio con altre sue prerogative 
ha distintamente scritto; si che approvare si deve 
quanto disse Diodoro Sicolo rerum antiquarum: 1) 

si quis percurrere omnes scriptores cupiat, op
primeretur tum librorum multitudine, t~tm di
versa scribentium varietate, ut haud facile ve
rum possit dicere. Sii lecito parimente dire 
quel che dice Plinio2) della Grecia, che per esser 
stata letterata apportò tante favole cosi, che se del
l'Istria et Iapidia termine et confine d'una et 
altra provincia il Timavo fosse stato fatto, have
rebbe nelli suoi antiquarii reposte non favole, 
ma bensì molte maraviglie, una delle quali è il 
fiume Timavo. Questi nelli confini della signoria 
di Guttenegg verso siroco nel linguaggio schiavo 

1) lib. 1. cap. 1. 
') lib. 4. 
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si chiama Iablaniz (nella costa d'un monte) alle 
radici del maggiore monte Albione, overo catena 
1n~mdi, detto da paesani Dletto, coperto da folte 
selve de faggi, sotto una rupe sgorga l'acqua detta 
Reca, parola schiavona che vuol dir fiume; onde 
si doverebbe proferire Richa et non Recha. 
Questo balzando per diruppi et sassi, scorre sotto 
una chiesiola dedi ata a santa Maria Maddalena 
appunto nelli deserti della curata di Potgrai, 
sotto posta alla chiesa parrochiale et pieve arci
ducale di Dornegg overo Ternova, diocesi di Trieste, 
et serpendo in angustissima ma profondissima 
valle, esce poi in campagna aperta di Potgrai, 
vicino ad una villa che si chiama Sabize, dove 
incomincia il fiume esser domestico, col servire a 
bisogni humani, col maccinare, essendo anco prima 
nella profonda valle aumentato da rivi et tor
renti. Da Sabize scorre gonfio et sempre piu al
tiero tra li castelli di Guttnegg overo Sablaniz, 
Premh, Stragnach et la parochiale del Vrem, mensale 
del capitolo di Trieste sotto un scoglio et sotto la 
terriciola murata di san Canciano curata si na
sconde, portando sempre il suo primiero nome di 
Reca. Nascosto scorre sotto il concavo Carso 
per spaccio di vinti miglia sino a san Giovanni 
di Duino, dove sgorga. con piu di sette bocche, et 
viene detto Timavo, ove fatto il IJOrso per spacio 
piu di mezzo miglio largo passa dieci, entra 
nell' adriatico. Cosi Virgilio cantò :1) 

') Aeneid. lib. 1. 
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Unde per ora novem vasto cum munnure rnontis 
lt mare praerupturn, et pelago premit arva 
Sonanti. 

Non sgarrò il Palladio 1) ascrivendo il corso 
sotterraneo a questo fiume dicendo: Timamr,s sub
terranea quam passus D . C a ma.ri erwl'npens, 
ingentis magnitudinis ftuviurn fecit. Questo fiu
me che con il nome di Reca corre sino a santo 
Canciano (si come nel cap. si è detto, et quale 
sia la spelonca dove entra, si dirà nel seguente,) 
serve a molini di 2, 3, 4 ruote, al numero di 
33 et più seghe di far breghe al n. di 12, oltre le 
valche di lane et pille d'orzo, miglio et saracino. 
Non potrebbe f~tr tanta fatione però, s' agiutato 
non fosse dell'acque delli fiumicelli Bistriza et Mola, 
quall' entrano nella campagna di Ternova et ag
grandiscono molto la Reca, con ricever arico in 
se li rivi copiosi et pescaggioni etc, Il fiume Bi· 
striza che entra nella Recha alle radici del mon
te Albione riceve la sua origine, quale sgorgan
do da piccoli • fori de sassi limpido, il che l 'ist esso 
nome denota, stante che Bistro alla schiavona 
vuol dir chiaro. Scorre per pianura, et per spacio 
pocho piu di un miglio entra nella Reca. In 
questo breve corso, serve a 14 molini dì 4 ruote 
per uno, et 19 seghe di tante, dove si lavorano 
in tanta quantità, comprese anche quelle che si 
fanno sopra le altri parti della Reca che servono 

') lib. 3. 
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al paese, all' !stria, alla città di Fiume; donde 
in gran quantità si spargono per l'Italia et Dal
matia. Vivono nella Reca una gran quantità di 
gambari, barbi et trutte preciose di peso di dieci 
et pil1 libre, qualch' una delle quali in maggior 
copia si ritrovano bianche di carne, et ' rosse quanto 
più s'approssimano all'origine del fiumicello sino 
al Premb. Donde sino a santo Canciano, per esser 
il letto del fiume fangoso, rare se ne prendono 
et sole bianche ; riconpensa però la natura con 
barbi et trigli et gambari la mancanza di quelle. 
Proprietà speciale s' osserva nell' agna di Bistriza. 
Questa d'estate e freschissima, et d'inverno si 
calda, che prendono diletto li putti a sguazare in 
quella. In questa riposte le trotte bianche, acqui
stano con il tempo reposte nelli vivai le carni 
rosse; all'incontro le rosse della Bistriza traspor
tate dalla Reca verso Premb perdono pian piano 
il colore vermiglio: et questo si scrive per verità, 
ha vendo io solo fatto di questo l'esperienza. In 
questo fiume della Reca entrano serpenti, quali 
specialmente alli barbi rodono un tantino la coda 
nell'estremità senza farli altro danno; il pesce 
si sgrafia et muore, aquistando per il corpo macchie 
giàlle et rosse alquanto. Chi tali pesci mangia, 
sente nel palato amarezza senza verun altro danno 
o mancamento. Se uno di questi serpi puol entrare 
per minimo foro in un vivaro de barbi, da a tutti 
la morte, si come usa il lupo entrando in un 
ovile di pecore. 
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CAPITOLO VI. 

La spelonca promessa di descrivere nel presente 
capitolo ha due caverne, ma ha dell'acqua che 
precipitosamente discende in un stretto di due 
passa et mezza, et poi quieta et quasi stagante se 
ne stà io grande quantità, dove gietando un sasso 
rimbomba, con denotare grandissima profondità. 
L'altra caverna è a costa del monte verso levante, 
sarà di discesa passi 7 di scoglio precipitoso: dentro 
a guisa · di fornici altissimi sono 4 cameroni. In 
mezzo quanto fosse un piano lastricato, entro si 
ritrova una mensa di pietra di passa 2 per qua
dro; questa è una spelonca al pari di quella della 
Grecia, detta antrum nympharum a guisa 
d'arco fatto dalla natura, sopra il quale è fabri
cata la terriciola et curata di san Canciano ; di 
fuori di detta chiesa, nella muraglia del coro 
verso seroco, è la seguente et appena leggibile 
inscrittione, per esser corrosa da pioggia et vento 
mancante di punti et corna: 

M· P· CAESAR 
DIVI· F · AVGVSTO 

PONTE · MAXIM 
RESTITV · XXXII 

/i/1/ OS · Xliii · F · SACRM 
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Passa il fiume dall' altro canto della predetta 
caverna, scorrendo per un tiro di schioppo, et di 
rinuovo passa quasi un ponte di pietra pur angustis
simo, opera naturale, dal qHale cascano in pro
fondità di passi 30 incirca l'acque, dove fessi un 
lago di fondo spaventoso a riguardarlo; sicome 
nella Grecia, nell' isola Leucada, h ora detta santa 
Maura, era il luogo di quel salto, col quale fu 
creduto si finissero gli amori et sue passioni. 1) 

Evvi poi il tempio d'Apollo Leucade, et il luogo 
di quel salto col quale fu creduto che si finissero 
gli amori. Qui col salto, et gli amori et la vita 
si finirebbero, et da quest'acque che sotto il Carso 
scorrevano, si ritroverebbe alle boche che sgor
gano a santo Giovanni di Duino transportato, 
che danno nome tanto decantato da poeti, et no
minato dall' istorici Tùnavo. 

CAPITOLO VII. 

Troppo transcorso invero s' e fatto fuori del 
corso che si doveva seguitare della guerra tra 
Romani et lstriani, cominciata a descrivere al 
cap. 4 di questa seconda parte. Conosciuto dalli 
Istriani le guardie del · campo romano debole, 
impotenti, gran copia di mercanti tra l' esercito, 

1) Strabone lib. X. dal Greco tradotto in italiano. 
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et il mare senza guarnigioni li soldati, senza for
tezze terrestri overo marittime: il console star
sene spensierato, li presidii che erano per guardia 
della compagnia Placentina et li 50 soldati della 
2• legione liberatamente assieme praticare : per 
stralle indirette et sassose con sommo silentio si 
misero li I striani verso l' inimico animosi, et di
sposti in ogni caso occorrente opponersi Corag
giosi la mattina per tempo, che la . nebbia loro 
coperta haveva, avicinandosi alle guardie, a sol 
nascente improvisatamente, al splendore dell' armi 
impauriti li Romani, credendo esser maggior nn
mero di soldati che non era, l'una et l'altra 
guardia sbigotita et così ingannata, con grandis
sima confusione et rumore fugirono verso il campo 
romano; dove maggior terrore apportarono di 
quello che esser potesse ; non sapendo dire cosa 
sia, nè perchè scampino, · n è dare risposta a chi 
li chiedeva tal fuga potevano. Onde tal 
grido de soldati insorse alle porte del campo, 
come guardia non fosse per sostener l'assalto ne
mico, ben si buona parte se ne fugiva, in manie
ra che il correre et incontrarsi non dava cono
scere, nè si sapeva se li Istriani fossero entrati 
li allogiamenti overo di fuori rimasti. Senti vasi 
una voce lontana, che chiamava li romani al 
mare, et abenchè questo grido fosse di uno o piil 
pazzamente incorniciato, nondimeno crebbe per 
tutto il campo romano: si che nel principio 
puochi soldati · armati, ma la maggior parte di
sarmati, corsero alla volta del mare et alla fine 
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quasi tutti. Il console si sforzava a bel prmCl
pio di richiamar li fugitivi gridando: amici cosa 
è che vi atterisce ; non è verun soldato armato, 
nessuna insegna nemica qui al campo che io di
scerna, et se pure fossero alle fosse, non con tic 
more insolito fuggirsene, ma con petto coraggioso 
discacciarli. Dove è l' animo romano ? Dove la 
fede data alla nostra republica? Dove sono le 
promesse fatte al vostro console di vincere, mo 
rire con esso? Indarno replica l' esortationi, trat
tandoli di codardi et pusillanimi. Avedutosi il 
console la soldatesca tutta per la discesa del 
colle fugitiva, abbandonato il campo conviense 
al medemo seguitar li suoi, retirarsi al mare. 
Solo Lucinio Strabone tribuno della 3• legione, 
con tre soli siendardi nelli allogiamenti rimase. 
Mentre questo nel vacuo campo disponeva in 
ordine li rimasti, et confortava al combattere, 
viense da nemici con grandissimo impeto circon
dato et fìe:ramente oppresso, ne finì prima la fe
rocissima battaglia, che il valoroso tribuno et 
altri suoi soldati fossero tutti dalli Istriani uccisi, 
il pretorio gietato a terra et quanto era, il tutto 

. dissipato.!) 
Dal canto del1i romani era altra voglia, che 

di mangiare, anzi era per terra et per mare gran
sima paura; li governatori delle navi raccolte 
con fretta le tende et padiglioni et tutta la vetto
vaglia per il lido distesa, procurarono di portare 

1) Tit. Livio decad. 5. l. 1. cap. 2; L Florus lib. 2. cap. X. 
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alle navi. Li soldati di timore ripieni, altri nelle 
navi, altre nelle barchette malagevolmente si ge
tavano; del che temendo gli marinai, che le navi 
troppo soperchiate della gente romana non se 
caricassero con pericolo d' affondarsi, et perchè 
erano d' impedimento et noia, montati nelle navi, 
parte dal lido rimovendosi in alto mare se ne 
andarono. Onde tra gli rimanenti nacque grandis
simo tumulto, et combatimento di ferite, et morte 
tra soldati et marinai. Durò questo contrasto sin 
tanto che per commando del console romano, le 
navi lontane furono richiamate a terra. Da qui 
cominciò il console a riconoscere gli disarmati 
dalli armati, stante che fra tanta moltitudine de 
soldati solo 1200 con loro armi si ritrovarono, 
et pochi erano quelli che havessero condotto li 
loro cavalli. La turba poi de servi di famiglia et 
altri huomini vili era male trattata et disarmata, 
vera preda dei vincitori, quando havessero saputo· 
con ordine di guerra conservarsi la vittoria. 

Ansioso il console romano con altri capi di 
guerra emendar l'error fatto, doppo rimproverata 
a soldati la loro dappochaggine, costernatione et 
vergogna, mandò corrieri per piu parte del paese, 
a richiamar gente romana et specialmente la 3•. 
legione. Ordinarono alli centurioni che delli soldati 
vecchi, due per cavallo dovessero poner, et li ri
manenti huomini di cavallo, ogn' uno in groppa 
prendesse un pedone, reputando ciò dover esser 
gloria eccellente alla detta legione, se con la sua 
virtu il campo perduto dalli romani di nuovo ri-
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cuperassero; a quali tal impresa facilmente sorti
rebbe, se con prestezza gl' I striani intanto alla 
preda occupati, assalissero. Radunata per ciò la 
legione romana col suo console et animandosi alla 
battaglia, entrarono animosamente. Marcantonio 
alfiere della 2• legione huomo di grandissima et 
di singolare robustezza di corpo; comandato che 
li fu dal tribuno, che lo stendardo romano vicino 
alle pallizzate del campo apportasse, con tutta la 
sua forza portò il stendardo entro le pallizate, 
esortando li compagni a seguitarlo . Primo entrò 
nel campo, dove li Istriani erano di vino pieni et 
puoco ricadevoli del suo stato: 1) Istri ubi essent 
prae poculis nescientes; furono maltrat tati dalli 
romani, li quali tutto il loro bagaglio ritrovarono 
intatto, eccettuato il mangiare et bere consumato 
affato. Insorse un aspro conflitto, nel quale li 
soldati romani, che erano per il campo feriti rimasti, 
sentendo li suoi essere colà capitati, ripigliando 
l'armi, et con li sani unitisi insieme, fecero gran
dissime strage nelli istriani. Sopra t utti il valore 
di Caio Popilio Sabello fu nobile et eccellente; 
questo tra feriti rimasti nel ca,mpo, inteso l'arrivo 
delli suoi, ripigliate l'armi, maggior quantità uc
cise d'inimici, che gli altri. 8000 persone dell'Istria 
restarono morte in questo conflitto, et a nessuno 
diede quartiere nè fatto schiavo per la rabbia et 
sdégno delli romani. L' istesso re Epulo ripieno 
di vino fu secretamente rimosso dal campo et 

1) L. Floro lib. 2. cap. X. 
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messo sopra un cavallo dalli suoi servitori, et cosi 
con il fuggir salvò la vita: 1) ipse rex Epulus equo 
irnpositus, curn s·ubinde crapula et capitis errore 
laboraret, capturn se vix et aegre postquam 
expergef'actus didicit. Delli romani in questa gior
nata restarono 237 morti pil:t nella fuga la mattina, 
che sul ricuperare il loro campo La fama esser 
l'esercito romano rovinato dalli Istriani non solo 
presto in Aquileia da due novelli cittadini di 
questa Oneo et Lucio Gavillio, che apportarono 
vettovaglia al console, salvatisi del furore istriano, 
con la fuga dei proprii cavalli veloci pervenne, 
ma anco a Roma et perciò di subito due legioni 
de cittadini romani furono raccolte ; da confede 
rati 10000 fanti et 500 cavalli arrolati, parimente 
fuori di Roma 5000 fanti con 250 cavalli delli 
confederati dal nome latino radunati, oltre la 4• 
legione. 

L' Istriani di rinovo con grande copia di gente 
raccolta da circonvicini paesani, pocho lontano dal 
campo romano s'erano accampati. Intesa la venuta 
del nuovo esercito numeroso spedito da Roma, 
disfecero li suoi allogiamenti et per la citta et 
castelli si divisero; il che conosciuto dalli romani 
che già. in viaggio erano, per quell' invernata in 
Aquileia dimorarono. Successe questa guerra l'anno 
di Roma 575, della creatione del mondo l' anno 
3876, avanti Christo nato 177, danno che di si fa
moso fatto non sia, nè si trovi più distinta et 
prolissa memoria. 

') Lucio Floro lib 2. c. X, 
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CAPITOLO VIII. 

L'anno seguente a bel principio di primavera 
maggiori che per il passato si conobbero prepa
ramenti di guerra. Li romani dannegiavano for
temente l' !stria. Questi sdegnati per le rovine 
che ricevevano, raccolsero d'ogni intorno quantità. 
di soldati, et vicinatisi gli eserciti con gran fervore 
animosamente s'azzuffarono; li viceconsoli M. Iunio 
Bruto et A. Manlio Vulsone, spirato già. il loro 
consolato, nulla di meno og' uno di loro divisi 
con la sua gente in due squadroni assalirono li 
Istriani, li quali avanzavano di soldatesca per la 
gran moltitudine di gente benarmata, da circon
vicini pallsi raccolta, si che al principio la battaglia 
dubiosa di terrore et pericolo si dimostrava. Per 
la gran costanza però romana li Istriani si perde
'rono d' animo, vedendone 4000 de suoi disfatti 
giacer sopra il terreno, ritirandosi li rimanenti 
nelle loro più vicine fortezze, d'onde mandati am
basciatori, si propose la pace, et già. datti erano 
gli ostaggi, con promessa d'eseguire quanto li 
sopranominati vice consoli comandassero. 

Erano di già. al principio di gennaro in Roma 
al solito annuo costume creati nuovi consoli. C. 
Claudio il Bello et T. Sempronio Graccho. A 
questo la provincia di Sardegna et a Claudio 
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quella dell'Istria furono assegnate, et a ciascheduno 
di detti consoli furono consegnate due legioni di 
!5200 soldati pedoni, per legione con 300 cavalli, 
et dieci navi a loro piacere per transportare l'ar
mata: il corpo di questa erano 24200 soldati, cioè 
pedoni 22400 et cavalli 1800. Intesi dal nuovo 
consule Claudio gli felici progressi ch'apportavano 
li vice consoli, per non lasciar a loro la gloria 
dell'Istria acquistata, velocemente da Roma se ne 
parti, senza prima osservare le consuete ceremo
nie dovute, di giuramento nel capitolio et altre 
necessarie. Pervenuto all'esercito che governavano 
li vice consoli in !stria, nè da questi, nè da quello 
viense in veruna maniera riconosciuto nè riverito 
nè obbedito per vero legitimo console, abbenchè 
minacciasse a superiore et a soldati il castigo ; 
onde necessitato et astretto viense a dover ri
tornarsene a Roma per effettuare quanto gli 
conveniva. 

In questo tempo A. Manlio Vulsone, non sor
tita nè conclusa la pace proposta con speranza 
di riportare il trionfo dell' !stria, dimostrando di 
operare per la patria, quello che propria gloria 
fasto et prodezza attentano, condusse l'esercito che 
riteneva per opprimere le citta et presidii di quella, 
et in effetto pone l'assedio a Nesatio, citta o ca
stello che sii stato hora non si conosce, dove 
l'istesso re Epulo con li primati dell'Istria si trat
teneva. C. Claudio il Bello console in questo 
mentre in Roma operò quanto di convenienY.a 
necessario li si chiedono, et ottenute le dovute 
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espeditioni, veloce ritorna in Istria . . Di subito 
commanda. che partir si dovesse l'esercito veterano 
con loro suoi commandamenti, et con quella mili
tia che seco condusse, molto meglio l' assedio a 
Nesatio1) dispose, apporta, pertinacemente continua. 
Fata revista del sito, conobbe il fiume Arsia scorrer 
le mura di Nesatio: 2) Nesatium et Arsiam fluvium, 
impedire l'assalto regolato con il lavoro di molte 
giornate, in altra parte divertisse il corso cono
sciuto dalli Istriani: non potersi più difendere; 
esser da per tutto d'assedii astretti, non conside
rando più alla pace proposta nè meno alli ostaggi 
già dati, alla disperata per non venire fatti schiavi 
del li romani, con barbarie mai sentita a raccontarsi, 
tra se stessi risoluti d'uccidersi, prima le moglie, 
et proprii figli, poi se medesimi amazzano :s) 
barbaris usitato exemplo in mutuam caedem con
verti, coniuges puerosque primum, mox se ipsos 
ferro conficiunt; il tutto conferma Tito Livio:•) 
miraculo terruit abscissae aquae et ne tum 
quidem memores pacis, in wedem coniugum 
ac liberorum versi, etiam ut spectaculo hostium 
tam foedus facinus esset, palam in tnuris truci
datos praecipitabant. 

Fra questo funesto macello data la scalata, li 
romani montarono le mura, donde visto si crudel 

1) confine dell'Istria già notificato nel cap. 2. della part. 6. 
') Filippo Cluverio lib. 2. cap. 24. 
') Palladio lib. 3. 
•) Decad. 5. lib. 6. cap. 8 
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spettacolo, non procurarono liberare nessuno dalla 
morte, perchè gia la maggior parte de cittadini 
era trucidata. L' istesso re Epulo sentiti li urli, 
pianti et strida delle donne, et della plebe, se 
stesso con la spada si trapassò il petto, per non 
venir ancor esso vivo nelle mani delli romani. 
Due altre città Mutila et Faveria raccontano 
l' istorici, (in qual loco fussero non lo dicono, ne 
meno è da credere Mutila fosse Muggia vecchia 
si come pone in dubio il Palladio : 1) Jlrfutila est 
nunc Jlrfuggia forsan) rimasero per forza prese, 
et sacchegiate, permessa la preda alli soldati Ro
mani. Considerabili praeda et in genti inopi 
spe maior fecit, dice : 5632 persone vendute, li 
primati presi et uccisi, li autori di questa guerra 
prima frustati et poi decapitati: quinque .millia 
capitum sexcenta triginta duo sub coronl, vene
runt, authores belli virgis caesi et securi percussi 
racconta l' istesso Livio. Cosi con · la rovina di 
tre sole città, morte del proprio re, tutta l' !stria 
si quietò, et in potere del console C. Claudio il 
Bello si diede, et delle medeme il predetto trionfò. 
A venne questa guerra et quiete nell'Istria l'anno 
di Roma 576, del mondo l'anno 3877, avanti 
Christo nato 176. 

'ì lib. 3. a carte 46. 
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CAPITOLO IX. 

Quieta rimase l' !stria sotto la protettione del 
senato romano solo anni 7, stantechè C. Cassio 
consule transportandosi coll'esercito che teneva 
d'Aquileia in Macedonia senza comando nè con
senso del senato, quello Bpedì con celerità inviati 
M. Cornelio Cathegu, M. Fulvio, P. Marcione a 
chiamarlo. Fatto ritorno il consule Cassio dalla metà 
della strada, dal suo capricioso intrapreso viaggio, 
a guisa di capitale inimico parte dell' !stria assalì 
depre~amlo , sacchegiando, reputando ogn' ugno 
per suo inimico ; li figli et le moglie delli Istriani 
condotti per schiavi. Per il chè mandò l' Istria 
ambasciatori a Roma l' anno di questa 583, del
l' universo 3884, et avanti Christo nato 169 a 
dolersi, con esponere da gente barbara peggiore 
non poter essere oltraggiata, non che da console 
romano, quale poch' avanti, nell'attentato pas· 
saggio, con ogni offitio d'umanità raccolto haveva, 
et assegnate guide al viaggio: et interpellare la 
causa, così brl).talmente trattare compagni della 
rep., sudditi et vassalli. Rispose il senato al ri, 
torno che farà C. Cassio a Roma doverà render 
la raggione del tutto. Fra tanto si spedirono 
legati C. Licinio, P. Cf)rnelio Basso, T. 'remio per 
rifare in breve ogni cosa, li schiavi condotti do-
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versi ricercare per riponerli in libertà, le città 
danneggiate rinovate veranno. In questa guisa 
licentiati gli ambasciatori ritornarono in ! stria ; 
il che tutto racconta il Palladio :1) Istrorum bella 
quae subiecta sunt latrociniis potius, quam veris 
certaminibus similia, terrorem 1nagis quam 
damna intulerunt. Quale et quando fossero queste 
guerre overo scorrerie, per certo conoscere non 
posso d' I striani attentate. Et è d'osservare quanto 
seri ve il Schonleben nella . sua Carniola :2) licet 
cum Istris romani pugnaverint, non tamen eos 
suis sedib~/,8 expulerunt : Bensì posero presidio 
romano, sicome nel discorso di Pinguente nella 
parte I. in fine 'del cap. 7 si mottegiò ; et se non 
prima del consolato di C. Sempronìo Tuditano 
almeno al suo tempo, che superò Iappidia nunc 
Carniolia dice il Schonleben 5), paese disteso sopra 
l' ! stria, del quale anche hebbe il trionfo, il che 
si conosce d' un pezzo di sasso trionfale : 

C · SEMPRONIVS ·C· F ·C· N· TVDI'l'ANVS 
COS · DE · IAPIDIB · KAL · OCT 

Questa inscrittione la finisce Plinio, che dice : 
Tuditanus qui domuit Istros, in statua inscrip
sit, ab Aquileia ad Titium {tumen stadu~ C · C. 

1) lib. 3, folio 47 d. e. suseguentemente nel lib. 4. 
folio 60 d. 

') fol. 100 a. 
') fol. 115. 
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Il che successe l'anno di Roma 624, della ereatione 
del mondo l' anno 3925, avanti Christo nato anni 
128. 

L ' inscrittione veramente non nomina ! stria, 
se non per quanto Plinio aggiunge: !stria, ma 
solamente De · Iapidib de Iapidibus se per i 
lapidibus gente del Cragno (al parere di Ambro· 
sio Calepino') forte et fiera, che due volte le ro· 
mane militie tra anni 20 ha ribatuto: siccome 
riferisce Appiano Alessandrino, nell' fllirici iapi
des transalpini gens valida et {era, bis intra 
viginti {ere annos romanas copias t·epulere, 
factoque in Aquileiarn irnpetu ac Tergestina co
lonia direpta excivere Caesarem, et fatto contra 
Aquilea assalto; rotta et disfatta la Triestina co· 
lonia, contro loro incontrarono Caesare, che fu 
Ottaviano sicome si proverà. Questo fatto de Ia
pidii contro Aqullea et Trieste avene l'anno di 
Roma 720, della creatione del mondo 4020, avanti 
Christo nato 32. 

Scrive Filippo Cluverio, nell' introdutione geo· 
grafica•): Tergeste vulgÒ nunc Trieste clara olim 
Istriarum prirnum urbs, post Ro1nanorum (uit 
colonia. Parimente Rafaele Volterano, che scrisse 
circa l'anno H-.OO•) dice: Istriae caput Tergeste 
colonia Rornanorwn nunc ditionis imperatoris 

1) Am. Calepi. 
2) lib. 3. cap. 24. 
8) nel lib . 4. della sua geografia, alla parola Istria. 
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sita in sinu nominis sui, in qua urbe legitur 
haec inscriptio : 

IMP. · CAESAR ·CON · DESIG · TERT 
III· VIR· R· P· C· I'l'ERVM · MVRVM · TVRRESQ 

FECIT 

Che vuol dire capo dell' !stria Trieste, colonia 
Romana, hor appartenente all'imperatore, posta 
nel golfo del suo nome, r:ella cui città si lege 
questa iuscrittione : l'imperatore Cesare console 
designato, la terza volta triumviro, della repu
blica conservatore et di nuovo le mura, et torri fece. 
Computando il tempo, appartiene a Ottaviano 
Cesare et non ad altri, secondo il calcolo fatto 
al cap. 4 della parte I. . 

Di questa inscrittione si trova un pezzo di 
sasso bianco con queste lettere : Mvrvm · Tvr 
sopra una porta di una casa, in una corte, dietro 
la crociata di Cavana hogidì in Trieste. L'abbate 
F erdinando Ughellio anche, che dalli archivi va
ticani ricavò l' Italia sacra, et scrisse l'anno 16501) 

dice: Tergestum Romanorum colonia (vulgo Triest) 
litoralis est Istriae civitas, sex a Formionis astio , 
XXXIII ab Aquileia stadia distans, sitaqtw est 
ad superwn mare, in ipso sinu defluxu, cui a 
Tergesto Tergestini fecere cognomen. lllam putant 
nonnulli Trieste postea fuisse appellatam quod 
ter a sedibus su.is concussam, tertio mira-

1) Tom. 5. cohun. 498, 
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bili excidio sit 1nttlctata : illius meminit Caesar 
in commentariis. Est autem ci:vitatum, quas 
Ist1·ia habet, antiqtdssima et munitissima. Anti
quissima quocl eius sit multa mentio inspersa hi
storiis ; munitissima quocl pressata sit a tribus 
potentissùnis dominis romanis, venetis, et ar
chiclucibus Austriae. Romanorum fuisse coloniam 
clarius est, quam ut clebeat probari, quamquam 
hoc probant lc~pides, columnae, aliaque aedificia, 
acl formam Romanam, et in iis incisa nomina 
Romanorum, qui st~a quippe aetate summe prae
erant, et certe vis quaeclam, et altitudo mentis 
indiginis inclicta fidem faciunt, hanc gentem 
fuisse ex Romcmo sanguine, cui nativum fuit 
turbare et turbari etc., transcorso ho molto per 
la mia patria Trieste, et molto più. tralasciato di 
quanto Ughelio scrisse. 

Se dunque Trieste, si come di sopra scrive Clu
verio: olim histrorum prùnum urbs; afferma il 
Volaterano: Istriae caput Tergeste; avallora Ughe
lio: Tergestum litoralis est Istriae civitas et co
lonia romanorum dalli medemmi confirmata; que
sta dalli lapidi, come già fu detto in termine 
d'anni 20 invasa, et rovinata; sarà stata parimente 
buona parte dell'Istria se non tutta, dalli medemi 
fuorusciti sacchegiata. Considerate bene le parole 
dell'Appiano: Bis intra viginti annos etc: Terge
stina colonia disrepta, intra ad numerum et spa
cium refert; scrive Lorenzo Valle: 1) Intra, latino, per 

') lib. 2 cap. 53. 
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italiano tra significa et spaccio di t empo; dunque 
se li lapidi in spaccio di 20 anni invasero due 
volte Trieste come città dell'Istria, et buona parte 
di questa sarà stata la prima invasione, et sac
cheggio al tempo di Giulio Cesare, che scrive 
nelli suoi commentarii de bello galico: 1) T La
bienum a.d se vocat legionemque XII, quae eu meo 
fuerat in hibernis in togatam Gallia1n 1nisil ad 
colonias civium r·omanorum tuendas, ne quod 
simile incmnodum accideret de incursione bar
barorum, ac superiori aestate tergestinis acci
disset, qui repentino latrocinio atque i·mpetu 
incolae illorum erant oppressi. Giulio Cesare 
chiama T. Lal>ieno, gli assegna la XII squadra 
di soldati, che con essa fe l'invernata in quartiere 
nella Lombardia, per guardia ·delle colonie de 
cittadini romani, acciò non avvenga a loro simil 
ineommodo per l 'invasioni et scorrerie de barbari, 
sicome a triestini la passata estate accadè, quali 
d'un subito et improviso foraggio et assalto gli 
habitanti restarono oppressi. Il che aviene l'anno 
di Roma 701, del mondo 4003, avanti Christo 
nato anni 49. Si che tra questo sacheggiamento, 
et quello di sopra al foglio medemo nel principio 
calcolato, anni 14 ve intervengono, da numerarsi 
tra l'una et l'altra invasione, in termine delli anni 
20 che visse Appiano, nominandoli Iapides spe
cifice. et Giulio Cesare barbari generice, nome da 
tutte le nationi comune, appresso li greci et la-

' ) lib. 8. 
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tini, che non sapevano bene et chiaro parlare 
greco o latino, et di costumi et leggi a loro 
differenti. 

CAPITOLO X. 

Il Palladio: 1) Angustus multo post universam 
Istriam Italiae adixit non ob aliarn causarn, quam 
qui ad italicarum provinciarurn formarn regeba
tur. Non però conferma questo con alcuna prova 
d'authore classico; che fatto sia non contradico: a 
che tempo per certo non posso conoscere deter
minatamente; dirò bensi finite che furono le guerre 
civili, avanti la nascita di N. S. Gesu Cristo 2) 

qual naque li 25 decembre l 'anno di Roma 725, 
della creatione del mondo 4054 secondo il comune 
et moderno calcolo, di Ottaviano Augusto l'anno 
42 incominciato dall' inditione 4•, l'anno 4 della 
194 olimpiade, nel consolato d'Ottaviano Cesare 
XIII et M. Plaucio Silvano, stante che diversa
mf>nte gli Hebrei dalli Greci, li Greci dalli Italiani 
summano gli anni del mondo, per questo dissi 
secondo il comune moderno calcolo. In tempo che 
tutto il mondo era in pace composto, si legge nel 
martirologio romano li 25 Decembre : foto orbe 

') nel fine del suo lib. 3. rerum foroiuliensium 
', N asci la di Cristo. 
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in pace composito. Pocho tempo durò questa pace 
universale, anche nelli Istriani. Stante che gli 
anni di Christo Signor Nostro 7, (cosi per l'avve
nire si conteranno gli anni dalla nascita di Christo) 
d'Ottaviano l'anno 48 finito, priJTio che dal senato 
romano riportasse il cognome di Augusto, o fosse 
ciò per le santità della vita, o perchè avesse 
aumentato l'imperio. Et da questo suo nome, fu 
anco poscia intitolato il sesto mese d'agosto che 
prima si chiamava Sestile, cosi Oratio Tursellino.1 

L'Ongeria tutta assieme con la Dalmatia si ribella, 
prende l'armi contro l' imperio romano: universa 
Pannonia insolens longae pacis benis, ut adulta 
viribus Dalmatia omnibus tractus eius gentibus 
in libertatem adductis ex constituto arma corri
pnit. Velleio Pater: 2) cita questo detto; Ludovico 
Schonleben : 3) universa Pannonia ferox tongae 
pacis bono, et suae virtu,tis fidens, quae, et a
dulta viribus Dalmatia omnibus tractus eius 
gentibus, Lib1-~,rnis videlicet, Istris, Iapidibus, Car
nis, Noricis (hi quippe omnes cohaerebant) in 
societatem adductis, ex constituto arma corripuit. 
Cioè: l"Ongeria tutta feroce, per il bene di lunga 
pace, confidata nella sua virtu; anche cresciuta 
di forze, la Dalmatia con tutte le genti delli suoi 
contorni, cioè Liburni, Istriani, Cragnolini, Car
nielli, Norici, (poichè tutti questi erano uniti) in 

') lib. 3. 
') lib. 2. 
8) nella parte 3• della sua Carniolia a carte 135. 
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compagnia condotte congiuntàmente prese l'armi; 
tutto il numero de coniurati erano piu di 800000, 
di pedoni sufficienti all'arme 200000, montati a 
cavallo 90000. Tanta moltitudine di gente obe
diente et ossequiosa, a loro supremi capi o di
rettori : pars petere Italiam decreverat, iunctam 
sibi Nauporti, ac Tergestis confinio; pars in Ma
cedoniam eruperat \' elleio Paterculo: 1) scrive: parte 
di tanta gente sollevata si portò in Italia; ha v eva 
dichiarato, piil vicina alli confini del Verchnich, 
et Trieste, parte in Macedonia con impeto era 
entrata Pars suis sedibus praesidium esse desti
naverat. Parte nel suo paese portarsi, defenùere 
si era risolta. La seguente estate dice il Velleio: 2) 

omnis Pannonia reliquiis totius belli in Dalmatia 
manentibus pacem petiit. Tutta l'Ongeria rima
nendo il restante della guerra, dalli romani mossa 
contro li rebelli addimandrì la pace. Li Dalma
tini poi tunc demum pacati sunt, cum pene 
funditus eversi forent, alla fine si quietarono, 
mentre quasi totalmente sconvolti rimasero; qual 
caso fosse dell' Istriani, intanta solevatione no si 
ritrova 

Era già 'Christo Signor Nostro crocifisso d'età 
d'anni 33, mesi 13 ed il quarto ascese al cielo. 
nè si sapeva d'esso, et suoi sacrosanti misterii cosa 
veruna di fede et lege in queste parti dell'Istria, 
et suoi circonvicini paesi, vivendo tutti con la 

1) lib. 2. 
2) ibidem Jib. 2. 
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cieca gentilità. Idolatri, di già detto al cap. 3 
della prima parte, se non dopo che S. Pietro da 
Roma l'anno 44 mandò S. Marco a predicare in 
Aquileia: Marcus evangelista monitis B. Petri 
perrexit ad civitatem Aquileiae ad predicandum 
verbum Dei. Marquado de Susani: 1) lo dice et il 
Palladio :2) igitur Marcus ad annum ab ortu 
Christi 46 prima christiamae doctrinae semita 
dedit Aquileiensibus. Mi perdoni ìl sig. Manzoli; 
dice l'anno 44 Egida all'bora, adesso Capodistria, 
distrutto il tempio di Pallade havesse erretto 
quello in bonore della B. V. Maria, non essendo 
l'anno 44 se non quello che d'Antiochia S. Pietro 
viense a Roma, nella quale città grande non fu 
conservata, nè eretta chiesa per le persecutioni 
d'idolatri imperatori et popoli, se non l'anno 304 
ahe San Silvestro Pontefice battezzò il grande 
Flavio Costantino, il quale restò non solo dell'a
nima mondo lui, an co nel corpo dalla lepra, et co
minciò in maniera a favorire la chiesa overo cri
stiana religione, et deprimere la superstitione de 
gentili, che resta in dubio se fossero più i tempi 
et altari, che egli distrusse de falsi Dii, o quelli 
che a Christo et suoi santi martiri eresse dice Tur
sellino:s) il breviario romano li 9 Novembre nella 
sua letione si recita: Baptizatus (Constantinus) a 
Sancto Silvestro, a lepra mundatus est; ecclesiam 

') part. 3. cap. 1. N. 38. 
') lib. 5, 
') lib. 5· 
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salvatoris idem Pontifex consacravit quinto idus 
Novembris, ctdus consecrationis memoria celebra
tur hodierno die, quo primum Romae publice ec
clesia consecrata est, et imago Salvatoris in pa
riete depicta, pop1,tlo romano apparuit. 

CAPITOLO Xl. 

Chiaro si è mostrato, non già l'anno 44 si co
me sopra detto, ben si doppo che il santo pa
triarcha primo di nome Hermagora da Roma fece 
ritorno in Aquileia, l' !stria con le sue diverse 
città la fede apprese et legge di Christo, fu l'an-. 
no 51. Per tanto giudica il Schonleben :1} il beato 
Helio in quei tempi del 56 havesse predicato in 
!stria la dottrina evangelica. Circa haec tentpora 
existimo B. Helium praedictionis munus exer
cuisse in Istria, et post exantlatos labores quie
visse in domino, il cui sacro corpo si honora bora 
in Capodistria afferma il Manzioli, nè di ciò si 
meraviglia alcuno, se la provincia dell'Istria tra 
le altre provincie dell'Italia sia stata tra le prime 
cattolica christiana, stante che, Istriani Italis 
accensiti supremo ex parte nomine Iapidum, et 
Carnorum sese Aquileiam usque promoverunt. 

') al fol 155. part. ll della sua Carniolia. 
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Unde apud veteres reru.m sacrarum scriptores 
hoc tempore lstriae civitas reperitur, dice n· m ed. 
Schonleben: 1) Li Istriani per esser tra li Ita
liani arrolati et appresso in parte il nome di 
Iapidii, de Carni sino ad Aquileia si sonò avan
zati ; quindi appresso gli antiquarii ·delle cose 
sacre, a questo tempo si ritrova in Aquileia detta 
città dell' !stria per quella conseguenza che il 
regio profetta David. Cum sancto sanctus eris 
etc :2) essendo Aquileia, nel bel principio della 
christianità ripiena di santità, a chi con essa pra
ticava, participava la medema bontà. In vero si 
deve approvare che gli Istriani prudenti, animosi 
di corpo procurarono si d'avanzare paese; et del· 
l'anime loro molto piu zelanti con apprendere la 
vera religione christiana per loro salute eterna 
ottenere risolvero. Quid enium prodest homini 
si universum mundum lucretur, animae vero 
suae detrimentum patiatur. 8) Grande danno 
apportarono l'invasioni de barbare nationi all'[stria, 
da loro invasa, saccheggiata et incendiata ; onde 
non si può sapere quali et quanti progressi nella 
primitiva chiesa facesse quella christianità Tra 
la grande quantità de santi che il martirologio 
romano commemora, si lege solamente li 24 mag
gio : in !stria li santi martiri Zoello, Servilio, 
Felice, Silvano et Diocle, nè conoscersi in qual 

1) part. 3. fol. 156. all'anno di Christo 60. 
2 ) Psal. 17. 
') Matth. cap. 10 
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luogo, nè in qual tempo ottenessero la palma del 
martirio, nemmeno sapersi dove si ritrovano le 
loro sante reliquie. Et in Trieste dove furono 
martirizzati del 120 Primo, Marco, Iasone et Cel
liano sotto Elio Adriano; del 151 Lazaro diacono 
sott' Antonino Pio ; del 152 Apollinare diacono 
sotto il predetto imperatore; del 256 Eufemia et 
Tecla sorelle vergini sotto Valeriano et Galieno ; 
del 284 Servolo sotto Numeriano; del 287 Iustina 
vergine et Zenone sotto Diocletiano et Massimiano; 
del 303 Giusto, del quale il detto martirologio 
romano dice solamente li 2 Novembre in Trieste 
il santo Giusto martire sotto il presidente Manatio; 
de quelli tutti ecceto li primi del 120, il Manzioli 
diffusamente descrive le loro leggende abenchè fus
sero venduti dalli Ariani in !stria li corpi de 
santi a peso d' argento si come al cap. 4 di 
questa 2• parte si racconterà. Gode però l ' Istria 
molt.e sacre reliquie et diversi corpi intieri de 
martiri, pontifici, vescovi, confessori, et vergini in 
particolare città et terre honorati, riveriti, de quali 
distintamente scrisse il Manzioli. Raccontarli tutti 
non sarebbe altro, che copiare l' authore, et em
piere li fogli c0n l'altrui fatica 

Le provincie ridotte all'obbedienza et devotione 
dell'imperio romano, si conservavano con li pre
sidii di soldatesea romana con la dispositione et 
governo dell'assegnato preside; cosi parimente 
l' !stria hebbe li suoi romani presidenti, et assie
me il presidio di soldatesce romane · per difesa 
della medema contro ogni invasione, incursione, 
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et molestia. che oppore gli potessero li lapidi, 
Schiavoni cioè Illirici, o Dalmatini, gente barbara, 
straniera, feroce, usata alla rapina: Illyricorum 
vero et Thraces rapto vivere assuetos, aciem ho
stium auro, purpuraque fulgentmn intueri iubebat, 
praedam non arma gestantem, scrisse G. Curtio 1) 

dell' attioni di Alessandro il grande, in questa 
maniera esortando le predette nationi al primo 
conflitto, che dispose bavere con Dario re del

·l' Indie. In qual parte dell' !stria, il preside ro
mano et presidii soggiornasse, credessi in Pinguente 
per l' inscrittione antica, che hoggidi ivi si con
serva, che è la seguente: 

L· CLANCOLO 
ADVENTO · ET 

BONIADAE ·M 
AXIMAE · LIB · PRAE 

L · SCILLAE · MA 
XIMVS · F · PAR 

ENTIBUS 
V·F 

Di già dichiarata et esplicata nella prima parte 
del cap. 7. in fine. Cosi si tratteneva l' !stria 
nelle sue proprie abbondanze vezzosa, che descris
se Cassiodoro :2) Regio super sinum maris Ionii 
constituta, olivis refecta, segetibus ornata, vite 

1) Curt. lib. 3. 
') Cass. l. 12. Epist. 22. 
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copiosa : ubi quasi tribus uberibus egregia largi
tate largitis, omnis fructus optabili fecunditate 
profiuit; urbis regiae, nulla penuria, voluptuosa 
vinis, et delitiosa digressio, in persona di Teodo
rico re de Gothi signore dell'Italia. Paese sopra 
il seno del mare dell'Albania posto, d'olivi pieno, 
di seminati abbellito, de viti abbondante, dove 
quasi di tre mamelle munificamente concesse d'ogni 
sorte de frutta, con desiderata fecondità ridonda, 
dalla reale città abbondante de viveri, troppo 
piacevole, et diletevole partenza. 

Ludovico Schonleben nella sua Carniola1) crede, 
al tempo di sant'Ilario patriarca d'Aqt1ileia suc
cessore del glorioso sant' Hermacora l' anno 72 di 
Christo già fussero ordinati diversi vescovi nelli 
circonvicini paesi, come nel Friuli et !stria: Sanc
tus Hilarius Aquileiae antistes indefesso studio 
per se et suffraganeos episcopos, quorum iam 
plures institutos fuisse credibile est, et in Foro
iulio et !stria, de quibus tamen, vel incuria de 
rebus annotandis aetas, vel barborum popultwum 
frequens in · has provincias migratio, quidquid 
praeclare gestum est, subduxit rnernoriae, et obli
vionis caligine involvit. Vuoi dire : sant' Hilario 
patriarca de Aquileia, senza risparmio di fatica, 
esso et suoi suffraganei vescovi, quali già diversi 
furono ordinati, è credibile come nel Friuli et 
!stria, de quali però o .per negligenza in quell'età 
di scrivere, o per le frequenti invasioni de popoli 

1) part. 3. al fol. 165 
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barbari in quelle provincie, d'ogni singolar avve
nimento, ha trascurato lasciar memoria. Il che 
appunto a venne in questa provincia dell' !stria, 
che hora si ritrova honorata di sei vescovati, 
quali sono: il vescovato di Trieste, Capodistria, 
Cittanova, Parenzo, Pola, Pedena: parte de quali 
n'attesta la sinodo d'Aquileia che congregò Elia 
patriarcha d' Aquileia l' anno 581 nominando: 
Petrus episcopus emoniensis, Hadrianus episcopus 
polensis, Severus episcopus tergestinus, Iohcmnes 
episcopus pa.rentinus, Marcianus ep·iscopus pete
nensis. Quello di Capodistria non vien nominato, 
stante che doppo anni 175 di detto sinodo, che fu 
l 'anno 756, Stefano il terzo di nome sommo pontefice, 
a multiplicate suppliche del popolo di Capodistria 
(già Iustinopolis denominata l'anno 768) conces
segli facoltà et · authorità d' avere vescovo, che 
fu il primo Giovanni di quella città, eletto et creato 
dal clero, et popolo, confirmato poi et consecrato 
da Vitalliaoo patriarcha di Grado, così afferma 
Carlo Sigonio del Regno d' Italia al prodotto anno 
756: Vitalianus patt·iat·ca gradensis cum Ste{a
nus pontifex rogantibus. Iustinopolitanis, episco
pis habendi ius indulsisset, Ioannem a clero, et 
popolo creatum cò'n{innavit et consecravit. 
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CAPITOLO XII. 

Di Pedena in quella sinodo del patriarcha 
Elia, si nomina Marciano vescovo di Pedena. Ve
scovato da Costantino il Grande co·n la solita 
munificenza, et chiesa cattedrale fondata l'anno 
304 scrive il }'[anzoli nella vita di san Niceforo 
vescovo et confessore di Pedena Errore nell'anno 
è per certo, poichè nell'anno 304 Constantino 
ancora non era eletto imperatore, ben si Dio" 
cletiano volontariamente renunciò l' imperio, a 
cui successe Constantino con Massimiano co llega, 
onde deve ascriversi all'anno 324 ch(;l fu batez
zato Constantino, fondato il vescovato et là cathe
drale di Pedena, anni 257 avanti la sinodo d'A
quilea sopradetto. Di questo vescovato di Pedena 
cosi antico, che dalla sua fundatione dell' anno 
324 sino al presente corrente 1698 sono già scorsi 
anni 1374 nè Agostino Barbarossa1), nè Pyrrho 
Corrado nel fine della sua pratica dispensatoria, 
che ambi descrivono li vescovati di tutto il mondo 
(gran maraviglia), non inseriscono questo di Pe
dena, et scrissero nel presente secolo dal 1620 
3in al 1640; abbenchè nella sinodo congregata 
d'Elia patriarca d'Aquilea l'anno 581, si ritrovi 
scritto : Martianus episcopus petenensis et alla 

•) de offitio et p o testate episcopi, nel fine del ti t. L 
cap. 7. 
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consecretione della cathedrale di Parenzo ch'eresse 
et fondò Ottone I. imperatore per voto fatto, tra 
gli altri vescovi assistenti al. consecrante pa
triarcha d' Aquilea Engelfrido l' anno 960, inter
viense quello di Pedena. Item alla donatione che 
fece Giovanni III di nome patriarcha d' Aguilea 
d'un villaggio al preposito et canonici, per testi
monio intervense Steffano Steffanio vescovo di 
Pedena l'anno 1015. Carlo Magno nel privilegio 
che in Roma diede a Paolino patriarcha d'Aqui
leia l' anno 803 di sei vescovati, quintum peti
nensem asserisce. Et la leggenda volgare di san 
Nicefforo vescovo et confessore chiaro dimostra, 
Pedena esser vescovato io !stria. 

Dunque nè Capodistria nè Pedena hanno ha
vuto nè vescovo ne vescovato, computando gli 
anni dal tempo di Clemente pontefice, a cui Pietro 
raccomandò la chiesa, il governo della quale 
lasciò a Lino martorizzato nell'SO, et poi a Cleto 
martire nel 93 per humiltà, scrive il Plat.ina Lini. 
Succedendo nel governo Clemente, che ottenne la 
palma del martirio l'anno 102, il quale per com
mando del prencipe delli apostoli Pietro ordinò 
et divise vescovi et vescovati, facendo il simile il 
suo successore Anacleto martire parimente l'anno 
112, anni 212 avanti la fondatione di quello di 
Pedena et di quello di Capodistria anni · 644, 
stante che nella prim~tiva chiesa al più vecchio 
de' sacerdoti si commetteva fare l' offìtio di vesco
vo quanto alla cura dell'anime, non _quanto al 
governo politico ma ecclesiastico. 
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Nè meno Cittanova al tempo delli sopradetti 
santi pontefici et martiri Clemente et Anacleto 
haveva vescovo nè vescovato, poiché quello di 
Murano trasportato viense in Cittanova nel 649 
si come Lodovico Schonleben àsserisce 1) et per 
prova di ciò allega Giovanni Olmar, quale compo
se l'anno 1505 un libro dPlle dignità ecclesia
stiche catholiche, raccolto d' antichi manoscritti, 
dove racconta li suft'raganei del patriarehato d'A
quileia et Grado, et tra quelli d' Aquilea dice es
sere Oomcwhensem, Iustinopolitcmum, JJfurana
sem, hoc modo est Oivitatisnovae. Cosi anco 
Francesco Pallaclio nella sua historia del Friuli 
il medemo conferma, discrepando però nell' anno 
che riporta 588, nel quale Severo patriarcha 
di Grado celebrò la sinoclo in Marano. Non 
si ha altra notitia, che l' esser intervenuto 
nel sinodo ad esso loco, nè meno si sa la cagione 
perchè translatata questa sede fosse nell' !stria 
nella città d' Emona, hora nominata Cittanova. 
Se nella sinodo che Elia patriarca d'Aquilea con
gregò l'anno 581, viene nominato Petrus epi
scopus Aemoniensis, avanti dell'anno 588 se
condo il parere di Francesco Palladio et l'asserto 
del Schonleben, che nel 649 nel concilio late
rana dove intervensero 150 prelati congregato 
da Martino I. sommo pontefice, et condenati re
stano di rinnovo Ciro Alessandrino, Sergio, et 
Pirro con Paolo patriarcha Constantinopolitano 

1) nell'apparato della sua Camiola al cap. 2. ss. X. n. 2 
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heretici, ritrovasi nominato Donatus Maranesis: 
non so per certo intenderla, quali' anno la sede 
di Marano viense trasportattt a Cittanova; se l'anno 
581 , overo 588 o pure l'anno 6!9. Direi però si 
per l'invasioni de Longobardi, sacheggiamenti 
delli Slavi, scisma in Aquileia, come anco per la 
divi sione del patriarchato Aqnileiense et Gra
dense, dissentione per la iurisditione di questi, 
inobedicnza de vescovi dell' Istria, si come il tutto 
si racconterà a suo luogo et tempo ; sin tanto 
che Carlo Magno non vinse Flavio Desiderio, 
ultimo re dei Longobardi, che fu l'anno 774 et 
pacificata l ' Italia, fissa la sede li vescovi di Ma
rano non havessero in Cittanova. Pertanto sotto
scriversi vescovi d'Emona, dove dovevano trasferirsi 
bora di Marano, dove ancora si trattenevano 
fondandomi nel privilegio che Carlo Magno l 'anno 
803 diede a Paulino patriarcha d' Aquilea con 
queste parole tra le altre 1): per has praeceptales 
litteras mnnino a nostro nunc iure trans{undetur 
in ius et potestatem domini supradicti Paulini 
pcdriarchae omniumque illius suscessorum sex 
episcopatus, unum videlicet concordiensem, alium 
utinensem, tertium illum qui apud civitatem no
vam constitutum esse noscitur, quartum vero rubi
nensem, quint1.tm petenensem, sextum tarsatien
sem et cb quell'anno 803 in poi sempre li vescovi 
di Cittanova si sottoscrissero episcopus aemo
niens. Dunque ritornando al propio asserto, Citta-

1) Privilegio di Carlo il Gr'ande al patriarcha d'Aquilea. 
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nova non ha hauto ne vescovato, ne vescovo 
fondato al tempo de santi sommi pontefici et 
martiri Clemente et Anacleto per le addette · rag
gioni. 

CAPITOLO XIII. 

Parenzo haver hauto et hora havere vescovato 
et vescovi e più che manifesto et notorio gia che 
al sinodo d'Elia patriarcha d'Aquilea l'anno 581 
in terviense Ioannes episcopus parentinae ecclesiae ; 
quando Engelfrido parimente patriarcha d'Aquilea 
consecrò la chiesa cathedrale di Parenzo nel 960 
tra gli altri vescovi assidtenti era Adamus Pa
rentinus. II Manzioli scrive a suo tempo essere 
vescovo di Parenzo monsignor Trit.onio; aggionge 
da un'antica memoria qui seguente, che nomina ve
scovo, di detta città mons. fr. Ioannes nel 1361 : 
M· CCC · LXI die XVIII novembris. Inventa 
fuerunt beata corpora sanctorum martyrum 
Proiecti et Acolythi in ctltari sanctae Anastasiae 
ecclesiae parentinae, tempore Ss. D.ni. Innocentii 
Papae VI ac Rev.mi D.ni fratris Ioannis episcopi 
Parentini, atque nobilis ac potentis D.ni Nicolai 
Alberti honorandi potesta.tis Parentii. Post quo-
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rum inventionen sanctorum etc., la peste che per 
tanto faceva strage, cessò a fatto nella detta 
città di Parenzo, et molti altri miracoli si conob
bero. Niuno però scrive, quando fosse fondato et 
principiato detto vescovato, il quale tra tutti gli 
altri dell' universo gli inseriscono il Barbosa et 
il Corrado, come all' inçontro disse quello di 
Pedena, al cap. XII. 

Ma indovinarlo è difficile, in qual tempo con
stituito et ordinato fo~se questo vescovato di Pa
renzo; al tempo certo delli gloriosi martiri et 
pontefici Clemente et Anacleto, no. Si prova con 
l'autorità del medemo Clemente1) nell'epistola 1• 
scritta a Giacomo apostolo vescovo di Gernsaleme, 
conservata in parte nella distintione: In illis vero 
civitatibus etc. soggionge: Beatus Petrus pmecepit 
nobis argumentum a ternpore Petri esse limitatas 
provincias, cioè: al tempo ancora di santo Pietro si 
vide dichiarate essere state le provincie et le 
città, nelle quali si dovessero ordinare patriarchi, 
arcivescovi, vescovi, stante le parole: Beatus Petrus 
praecepit. Anacleto più specifica nella sua epistola 
3 cap. 2°) registrata in parte nella decisione 80 
cap. 3: quippe non in castellis, aut modicis civi
tatibus debent constitui dice il santo pontefice, 
Ii vescovi non nelli castelli paesi ovvero nelle 
piccole città si devono constituire. Non essendo 
Parenzo al parere di Flavio Biondo civitas vetus 

'J S. Clcm mart. 
' S. Anacleto P. e mart. 
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città vecchia, non già colonia romana, et quando 
scrive Ambrosio Colepino Parentiwn Istriae oppi
dum Parenzo cittadell a dell' !stria, all' incontro 
Trieste, Pedena, IustinopoliscioèCapodistria, Aemo
nia hora detta Cittanova, Pola, honora col nome 
urbs, nome piu specioso et riguardevole. 

Se alcuno presumesse dire, col edificare la ca
thedrale, che hoggidi si vede in l'arenzo, Ottone 
imperatore havesse fondato anco il vescovato, si 
rispondo: molti anni prima ritrovarsi vescovi di 
Parenzo, poichè l'anno 581 nel sinodo che con
gregò Elia patriarcha, esser intervenuto Ioannes 
episcopus pctrentinus, questo diviense scismatico 
con Severo di Trieste, Vindemio di Ceneda assieme 
con il patriarcha Severo Paolino tutti l'anno 588. 
Questi ad instanza del pontefice Pelagio, tratte
nuti restarono in Ravenna da Marco Smaragdo. 
La consecratione della cathedrale avenne l' anno 
960, che sono dopo la detentione delli scismatici 
anni 372; in questi anni Parenzo con l'Istria tutta 
viense depredata et sacchegiata l 'anno 600 d'avari, 
longobardi et slavi, destrutta da greci l'anno 790, 
da slavi ruinata et incendiata l'anno 871. La 
catheJrale anco andò a terra in tante rovine, 
nè potendo li cittadini et circonvicini popoli op
pressi de tante sciagure rifare, essendo nondimeno 
vescovo nel loco Adamo per nome, Ottone eresse 
la sola cathedrale senza fondare vescovato, che 
già prima era instituito, non però al tempo de 
santi martiri et pontefici A. Clemente ed Anacleto 
per le ragioni addotte, ne meno al tempo di 
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Dionisio1) santo martire et pontefice dell' anno 
272 che prima divise la diocesi , si come solo 
scrive al vescovo Severo epistola•): Ecclesias sin
gulas, singulis presbyteris dedimus, poiche separò, 
dichiarò li termini et confini delle chiese, et qu Ili 
delle provincie per li vescovati, prima divise 
avanti la nascita di Christo, si come fu questa 
provincia dell'lstria divisa et separata dal Friuli, 
dal Cragno, dalla Schiavonia al tempo de Romani 
che d'essa s' impossessarono, ottene dopo questi 
tempi Parenzo vescovato; in qual tempo però non 
si può sapere sicome s'e passato di Capodistria, 
che ebbe il vescovo l'anno 756, Pedena l'anno 384, 
Cittanova l'anno 649. Veramente tutta la pro
vincia dell' !stria dalla primitiva chiesa romana 
ricevè. due soli vescovi un' in Trieste, l'altro in 
Pola, 's'approva nel seguente capitolo con rag
gioni et scritture. 

1) Dionisii P. Ep. 
') epistola 2 registrata in parte nella causa 13. q. 1. cap. 3. 
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CAPITOLO XIV. 

La comune esposi tione del capitolo: in illù; vero 
civitatibus della distintione 80, tolto dall'epistola 
l a scritta da San Clemente papa et martire a S. 
Giacomo apostolo vescovo di Gerolima, è qualmente 
il prencipe delli apostoli santo Pietro ordinasse, 
sicome li gentili -havevano tre sorte di sacerdoti 
detti da loro fiamines, perchè dovendo questi in 
testa portare sempre il capello, ne per li ecces
sivi calori poterlo sobtenere, con sotile bindella si 
ligavano il capo, poichè a t esta scoperta andar
sene era grave misfatto loro, et da questa bindella, 
come fiamma ventilante fiamines si nominavano. 
Questi erano di tre ordini, cioè primi fiamines, 
archifiarnines, fiamines. Cosi parimente ordinò 
S. Pietro in luogo de primi fiamines si ponessero 
patriarchi, in loco delli archifiamines arcivescovi, 
et in loco di fiamines vescovi. In tutta questa 
provincia dell'Istria solamente in Trieste et Pola 
VI · Vir · Aug. sacerdoti gentili , in memoria di 
Ottaviano Augusto ordinati (già di sopra detto 
al cap. 6 della prìma parte) si ritrovavano et 
mantenivano, meritamente secondo l' ordine . dato 
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da S. Pietro, in Trieste et Pola solamente, al 
tempo di Clemente et Anacleto pontefici furono 
ordinati vescovi et consacrati de Sant'Hermagora 
primo patriarcha d' Aquileia, dopo ritornato da 
Roma, ove se n'andò con S. Marco a ricever da 
S. Pietro il pastorale, per esser ordinato col ca
rattere episcopale. L' inscrittione romana abenche 
gia sopra dedotta, di rinovo apporto, per prova 
di quanto si scrive, et e la seguente: 

D· M · S 
AP.' VLEJ A 

ZOSIME 
SEX · LIB · T · V · F 

SIBI · ET · SEX 
APVLEIO 

SEX · LIBER 
APOLLONIO 

TER · ET · POL 
CONI· PIENT 

ET · SEX · APVLEIO 
LIB · MEO · THEM 

ESTHOCLETI 
ET · APVLEIAE . LIB 

THESEIDI · CONI 
HVIVS · V· F 

Due altre lapidi de sacerdoti augustali di 
Trieste si ritrovano. 

Pedestale dell' altare di san Gioa. Batta al 
battisterio : 
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C . VIBI V S 
VALENS 

VI VIR · A VG · T · F · I 
EX · HS · XX · FELIX · LIB 

llllllll/11!/111 
VI· VIR · AVG 

l Il Ili Il Il l !Il l l 

Nella capelh eli S. Carlo nella catheelrale per 
terra: 

T · MARCIVS · SECVNDVS 
pmi · VIR · AVG 

MARCIA · T · L · QV ARTA · VXOR 

Se l'Istria avesse in essa tutte le sue memora
bili inscrittioni che nel tempo felice elelli romani 
godeva, al pari di qualunque altra provincia do
cumentare potrebbe. Tanto sia eletto per la prima 
raggione, che al tempo di Clemente pontefice, anzi 
non crederò sgarare ch'al tempo di Pietro apostolo 
havesse hauti li due vescovi uno a Trieste, et l'altro 
a Pola solamente. 

La seconda raggione sarà, et è questa in con
formità del epistola 3.• cap. 2 del piu volt e no
minato santo pontefice Anacleto registrata in parte 
alla distintione 80 cap. 3 che dice: episcopi non 
in castellis ctut modicis civitatibus debent con
stitui, sed presbiteri per castella et modicas civi
tates, atque villas debent ab episcopis ordinari 
(et infra) non ad 11todicam civitatem, ne vilescat 
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nomen episcopi, sed ad honorabiilem urbem titu
lwndus et denominandus est. 

In tutta la provincia dell' !stria, due sole città 
meritarono l'honore di colonia romana. Una Trie
ste l'anno di Roma 623, dell'universo 3923, avanti 
Christo nato anni 128, per attestato di molti la
tini et italiani autori L' altra Pola similmente 
al tempo di Giulio Cesare avanti Christo nato 
circa anni 47. Se dunque li vescovi per quanto 
asserisse Anacleto sommo pontefice non nelle pic
cole cittiL et castelli, o villaggi si devono disponere 
li vescovi, acciò il nome di vescovo non s'avvilisca, 
bensi alle honorate città intitolato et denominato 
esser deve; chiaro è che Trieste et Pola, in !stria 
honorate città di colonia romana al tempo del 
apostolo S. Pietro, doppo il ritorno che da Roma 
fece il glorioso sant' Hermagora riceverono, et 
hebbero ambedue il proprio et distinto vescovo: il 
nhe felicemente avenne avanti l'anno 60 di Chri
sto. Direi di pit1, che tutta l'Istria sia stata dio
cese del vescovo di Trieste, et il vescovo di Trieste 
vescovo di tutta l 'Istria per la sottoscrittione di 
Gaudentio vescovo di Trieste nel concilio celebrato 
in Roma contro li monotheliti et altri heretici 
l' anno 680, sotto Agathone sommo pontefice1) 

dove intervensero 125 prelati: Gaud1mtius sanc
tae tergestinensis ecclesiae episcopus pro tota 
Istria 2 ) Se non sapessi havere già scritto al cap. 

• 1 ' concili or. tom. 2. 
') tom. ·2 'conciliorum. 
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XII di questa 2" parte, diversi voseovi dell'Istria 
essere intervenuti et nominati nella sinodo, overo 
concilio, che radunò Elia patriarcha d' Aquileia 
l' anno 581, avanti 99 di quello di Roma d'Aga
thone pontefice, p3r esser stata però l 'Is'tria tutta 
nel corso di detti 99 anni, quattro volte in di
versi tempi, da lombardi , avari, slavi, ariani sac
cheggiata, invasa et destrutta, trucidata la militia 
tutta, violate et profanate le chiese et sacre reliquie, 
atterrati et disfatti li vescovi, per le sede vacanti 
di vescovi: Gaudentio solo per l' ! stria tutta in
tervenuto al concilio di Roma, et per nome di 
tutti li vescovi dell'I stria essersi sottoscritto. 

Parimente l ' anno 790 da greci sconvolta tutta 
la provincia Istriana, un solo vescovo per nome 
Mauritio in esse si ritrovava, si come a suo luogo 
et tempo pin diffusamente si ragionerà. Tanto per 
hora in merito di vescovi et vescovati di questa 
provincia candidamente sia detto senza adulatione 
et livore. Et quanto pitt chiaro et meglio hanno 
lasciato scritto monsig. Giacomo Tomasini: nativo 
di Padua, fu vescovo di Cittanova il tutto non 
rimetto, abenchè il suo lodevole studio ancora non 
sia messo alle stampe ne da me visto. Cosi anco 
diede principio a decantare l ' Istria mons. Andrea 
Rapicio vescovo di Trieste l'anno 1570 in verso 
eroico, qual era dottore di m. et poeta celeberri
mo, per la morte però accaduta da veleno, men
tre pace trattava tra discordi cittadini, l' opera 
restò imperfetta, li cui avanzi si riservano nelle 
mani delli signori baroni Rapitii in · Pisino, fa-
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miglia nobilissima di Trieste, qual hebbe un'altro 
vescovo l'anno 1200 di nome Enrico Rapitio. Li 
predetti communicarono a me diversi fogli et 
avanzi di tanto virtuoso, doppo visti et letti per 
memoria ne presi copia, del tanto decantato vino 
pucino communemente detto Prosecho, che nasce 
nel territorio di Trieste nella contrada nominata 
Grignano et suoi contorni, et per essere li versi 
pochi, già li descrivo : 

Te colimus Pucine pater, cui Livia qttondam 
Retttlit acceptos annos et temporct vitae, 
Muneris id Fucine tui; qui dum ardua montis 
Saxa colis, rupesque altcts, et Iapigis orcts, 
Longe alios fructus, virtute, et laudibus anteis. 
Tu mihi, seu canibus lepores, seu fallere visco 
Argutas eu piam volucres, seu littore curvo 
Allicere incautos, praetensa in retia pisces, 
Omne genus studii secura per ocict vitae 
Suggeris, atque animum perdulci pascis amore. 

Livia moglie d' Ottaviano Augusto per avere 
sempre doppo che viense in Aquileia bevuto vino 
Puccino, detto comunemente Prosecho visse anni 
82 cosi il Palladio afferma1) Certe Livia ad vi
num Pucinum LXXXII annos vitae acceptos 
retulit. L' istesso scrive Plinio•), che tralasciati 
questi divertimenti ritorniamo alle proposte prove 
con il seguente capitolo. 

') lib. 5. 
') lib. 14 cap. 6. 
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CAPITOLO XV. 

Che l'Istria habbia hauto a bel principio delle 
christianità. due soli vescovati Trieste et Pola, 
non potendosi provare l)er libri o scritture antiche, 
essendo queste state levate dalla republica veneta, 
quando prese Trie~ste l 'anno 1379, si come si ri
eava da un pubblico instromento rogato da A
damo Popone notaro pubblico li 31 decembre 
1383 con le formali parole : 
Consideratis guerrarum discrùnimbus, quae in 
multis retroactis temporibus viguerunt in civi
tate et diocesi Tergestinensi, ac partibus circum
vicinis, et depredationibus dicti episcopatus Ter
gestini, multoties in ipsis guerrarum temporibus 
factis tam per Genuenses quando errepta fuit 
dieta civitas Tergestina à dominio venetorum 
etc. nec non propter clireptionem antiqui palatii 
episcopalis Tergesti, exceptis quibuscumque libris, 
et rebus aliis, Clugiam vel Venetias exportatis, 
et ibidem existentibus. Ne m eno per testimonio 
si può provare pertanto in conformità del cap. 
Oum causarum de probatione et quaecumque 
adminicula; onde si produce il qui seguente de
creto, che in pergamena si conserva nella can
celleria episcopale di Trieste del seguente tenore; 
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Anno 1177, pontifice Alexandro III. imperatore 
Friderico. Ind.e X, clie X. mensis Septembrts. 
Actum in palatio graclensis patriarchae. Udal
ricus Aquileiensis patriarcha apostolicae sedis 
legcdus, Petrus cle Bonomo presbyter carclinalis 
S. Susctnncw, Ugo diaconus carrlinalis S. Eu
stachii delegati apostolici super causam, quae 
vertebatur inter canonicos iustinopolitanos et 
tergestùws canonicos et ecwum ecclesias de plebe 
de Siziola cum decirnis et omnibus ad earn 
plebem pertinentibus, nec non de possessionibus 
de Albuzana de Insttla cognoscentes etc. Citatis 
canonicis Iustinopolitcmis et rationibus utriusque 
partis auditis et cognitis, condemnaverunt Iusti
nopolitanos canonicos et eorum ecclesiarn, Ter
gestinis cmwnicis et . eontm ecclesiae in restitu
tionmn possessionis jarn dictae plebis de Siziola 
cum decimis et omnibus ad praefatarn plebem 
pertinentibus, et insuper in restitutionem posses
sionum Albuzanae et Insulae. Non obstantibus 
litteris Cardin. dmninorum Aldobrandini tit. 
basilicae XXI apostolorum et domini Ioannis 
tit. sanctorurn Ioannis et Pauli, non obstante 
etiarn confirmatione domini papae Alexandri III., 
salva tamen quaestione proprietatis si quando 
eos agere voluerint. 
Udalricus aquileiensis patriarcha. 
Petrus de Bonorno presbiter carclinalis. 
Ugo diaconus cardinalis. 
DorniniC1JS Decù.nian. sacri palatii notarius 
iussu hctnc s.cripsit sententiarn. 

10 
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S' aggionge un instromento feudale che comincia: 
In Ohristi nomine Amen. Anno ei·usdem 1nil

lesimo tercentisimo tercio, ind. I, die terciodeci
mo mensis decembris. 
Reverendus Pcder Dnus. fr . Pax, Dei et aposto
liwe sedis gratia episcopus tergestinus per se et 
suos successores iure recti et legalis feudi c1mt 
annulo aureo, quem tenebat in manu, ·investivit 
nobilem et potentem virum dominum Andream 
Dandulum iurisperitum, honorabilem civem Ve
netiarum, filium quondam egregii domini Fan
tini Dandulo ibide1n praesentem, ac pro se et suis 
haeredibus masculinis ab eo legitime descenden
tibus, dictam investituram reverenter recipientem 
ac solemniter stipulantem, de medietate pro in
diviso mnnium bonorum mobilit~m et fixorum, 
agrorum, vinearunt, nemoru1n, vencdionum, ter
rarum cultarum, salinarunt, piscariarum, fiumi
nwn et rivulorum, fontium et aqaeductu.um, 
decimarum, reddituwn et proventuum tam debi
torwn episcopatui tergestin. quam praesenti 
tempore vel deinceps in {uturum, quam etiam 
olùn per quoscumque indebite retentorum, et 
mnnium iurium, iurisdictionum, honorificentia
rum et regctlium, ac quorumcumque bonorum 
in quibuscumque consistant et quibuscumque 
nominibus censectntur, spectantiunt quoquo modo, 
iure, vel privilegio ad episcopatum tergestinum 
in castro, villa et territorio de Syparo posito 
iuxta mare inter Pyrrhanum et Humagum, ac 
eius iuribus, pertinentiis et habitatoribus. Quod 
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quidem wstrum et villam Iustus de Tirino 
habitator Tergesti pro duabus partibus· et dnus. 
Thomcr,s Dandulo de Venetiis pro lercia, ad 
feudum et iure {Mtdi qu.ondam tenere dicebant 
ab episcopatu tergestino, et quare dictus Iustus 
de Tirino et haeredes dni. Thmncw Dandulo prcw
dicti alienationem fecerunt de dicto castro et 
villa Sypcwii nt est notorium, ac etiam debitis 
temporibus investituram 1wn petierunt, mani
feste constat eosde1n a feudis cecidisse ipso jure 
et ad mensam dicti dni. epi. rediisse, et per con
sequm~s de novo investire potuit pro evidenti 
utilitate ecclesiae suae et pro recuperatione dic
torum bonorum. Et si habito consilio sapientum 
necessarium esse antedictos, videlicet Instum 
vel haeredes ejus et dnum. Thomam vel ejus 
haeredes, seu alios quoscumque detentores et 
possessores dicti castri et villae a dictis feudis 
per sententiam privare, promittit dnus. epus. 
quandocumque requisitus fuerit a predicto dno. 
Andrea eosdem per sententiant privare, juris 
ordine penitus servato, investiens dictus pater 
dictum dnum. Andream de dicto castro et villa 
ex nunc prout ex tunc in diem vel S'Mb condi
tione, qua antedicti erant privati et omni 1nodo 
et jure, qu,o predicta facere potuerunt. Item si
mili modo in Humago, exceptis quadam domo 
nunc discooperta cum suis pertinentiis et juribus 
sita in burgo dictae villae, et quibusdam pos
sessionibus seu campis, quorum primi , positi 
juxta Humagum, hi sunt confìnes: ab oriente 
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possidet Flora uxor qdam. Ture, a 1neridie 
Adamulus qdam. Fc~lconis et haerecles qdm. ser 
Dietmari qdam. dni. Odorici de Diètmariis et 
via publica. Ab occidente est etia1n via publiw 
et sunt pctssus sen brazolaria acl mensuram 
Humagi sexcenti sept~taginta.sex vel cir.ca. Con- . 
fines secundi cmnpi, qui est prope vineas desuper 
sunt hi: ab oriente possidet Pizardct filia qdam. 
Dmninici Calcificis et Pulcheria. A meridie 
Michcwl qdam. ser Aumengotti. A parte inferiori 
est via p~tblica et sunt passus sive brazolaria 
cirmtmquc~que quingenti viginti vel circa. ltem 
alio campo pc~rvo in contrcdc~ Rovigose, quae est 
una phtina velut circa prope territoriu1n satae 
Mariae Zmnp. Item orto quodam prope Bezo et 
quibusdan~ parvis decimarum reclditibus, scili
cet clecùnc~ domus dni. Tolphii qdam. Mengotii 
positae in Scrignali prope viam publicam, et 
clomum sanctae Mariae. Item decima domus 
Petrognae qdam ser Giroldi, positcte prope do
mum Branchae et viam publicam, et si qui om
nium praedictorum veriores sunt confines, quae 
quidmn bona et feudum dari non possunt jure 
inhibente. Item simili modo in fontana Georgica. 
Item simili modo in insula Panciana. Item si
tniliter in villa de Siziolis prope Pirhanu1n. Itmn 
simili modo in castro seu territorio de Vermes 
posito juxta Parentium et generaliter in qui
buscumque villis, locis vel territoriis Istriae, a 
praedicto castro Syparo inclusive usque ad ci
viiatem Polae. Super .quibus omnibus et singulis 
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inquirendis, petendis, exigendis vel debite occu
pandis praefatus dnus. epus nomine qtw supra 
praedicto ser Andrea recipienti nomine quo su
pra, commisit et committit plenarie vices suas. 
Item eo addito et expressùn apposito in dicto 
contractu et ante ipsum et post, quod non ab
stante a.liqua consuetudine vel statuto condito 
vel condendo, jura praesentis feudi sic maneant 
inconcussa, quod per nullam personam, collegium 
vel commune, prcwdictum feudum valeat vendi, 
danari, subpig1wrari seu quoquomodo alienari 
nec etiam commt~tari, sed si dictus feudatari1ks 
cum omnibus masculis ctb ipso descendentib1kS, 
quod Deus advertat, de hcw vita migraret, tunc 
praedictum {eudu1n cum omnibus suis meliora
mentis ad episcopatU1n tergestinum redeat pleno 
jure. Rane autem dationem, concessionem et in
vestitionem praedictus dnus. epus. nomine quo 
supra fecit, attendens merita et virtutes prae{ati 
Dni. Andreae ac pro c01nmodo et evidenti utili
late episcopatus et ecclesiae tergestinae, eo quod 
dieta bono episcopatus ad praesens non possidet 
nec tempore introitus antedicti dni. epi. in do-
1ninio episcopatus invenit, nec ea acquirere po
test, ut confessus est, et evidenter apparet propter 
potentùtm possessorum, promittens dictus dnus. 
epus. nomine quo supra, dictam investito1te1n, et 
omnia et singula in hujusmodi · investitionis 
instrumento contenta, rata et firma habere, · ttec 
ullo tempore contrafacere vel venire modo aliquo 
vel ingenio . per se vel alium publice vel occulte, 
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renunciando nomine quo supra omni eseceptio
ne juris ci'vilis vel canonici, publici vel privati, 
conditi vel condendi, consuetudinis vel statuti et 
omni a-lteri exceptioni vel auxilio, quo vel qui
b~ts posset contratacere vel venire, pro quibus 
omnibus observcmdis dictus dnus. epus. nomine 
q~w suprc6 obbligavit mnnic6 bona dicti episco
pcdtts praesentia et futura . Similiter versa vice 
praefatus clnus. Andreas nomine quo supra pro
misit habere et tenere rata et firma omni tem
pore omnic6 et singula suprctscripta, nec unquam 
contrc6 facere vel veni,re per se vel aliu1n publice 
vel occulte, renunciando omni eseceptioni sicut 
supra, pro quibus observandis, obligavit omnia 
sua bona praesentia et futura, Pmedictis igitur 
sic peractis sttpradictus dnus. Andreas, nomine 
quo supra, tactis sacrosunctis evangeliis 81-tpra 
dicto dno. epo. recipienti et suprc6 corporale fi
delitatis praestitit juramentunt, · cum omnibus 
claus~tlis et capitulis, quae in sacramento hujus
modi continentur, que1nadmodum fidelis vasal
lus tacere consuevit, exceptis smnper fidelilatibus 
dni. ùnperatoris, communis Veneciarum et cu
iuslibet antiquioris domini. Et de praedictis om
nt"bus praenominati contrahentes, scilicet dnus. 
epus, et dnus. Andreas mandaverunt mihi nota
rio intrascripto tacere publicum instrumentum, 
unum et plura si fuerint opportuna, ad quorum 
omnium firmitatem majorem et cautelam prae
tatus dnus. epus. jussit hoc instrumentum sui 
pendentis sigilli munimine roborari, 
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Actum Tergesti in palatio episcopali, praesen
tibus discretis viris dno. fr. Philippo de Mulina 
ordinis praedicator. dicti Patris vicario generali, 
Man{redino de Pasqualis de Ore11Wna juris pe
rito, Nicolino (ilio qdam. dni. Ioannis de Vedano, 
Uguciono qdm. Petri de Uguciono de Ferraria. 

Ego Finetus Iacobi de Vedano pub. aposto
lica et imperiali auctoritate notarius praedictis 
omnibus et singulis praesens fui, et de mandato 
contrahentium praedictorum scripsi et publicavi. 

Da questi due documenti chiaro si conoscono li 
confini et termini che il vescovato et diocese di 
Trieste possedeva et haveva da questa parte verso 
il mare adriatico. 

Pola parimente verso il mare Liburnico sino la 
città di Fiume, detta santo Vito, inclusive, 
essendo li snoi termini, et confini. Similmente per 
terra distendendosi l' !stria a piedi delli carsi 
della Iapidia, hora Carniolia, Trieste sin a Lippa 
villaggio filiale della pieve arciducale di Ielsan
na, conserva la sua iurisditione spirituale, et dalle 
pietraglie fuori di Lippa sino a Fiume, Pola 
tutto quel tratto ha et possiede per sua diocese, 
quindi hoggidi sub iudice lis est. Ciana castello, 
et Scavnizza habitatione tra Lippa et pietraglia, 
verso Fiume, a quale diocese s'aspetti, et a quale 
si . debba assegnare, se a Pola, o vero a Trieste. 

Lippoglav castello, misurata l'Istria per larghez
za si ritroverà a mezzo; sotto sua iurisditione tem
porale vi è il villaggio Semez; tra Semez et Lip-



152 !STRIA RECONOSCIUTA 

poglav è un rivo, che con pioggie solamente 
scorre. Di là del rivo et Lippoglav è diocese di 
Pola, di quà di Semez, ha la chiesa curata, col 
titolo della santissima Trinità, con due altari 
laterali aspettanti alla parrochiale di Rozzo, et è 
diocese di Trieste; vacante questa chiesa il pos
sessore di Lippoglav gode la nomina, et presen
tatione, la colla tione et confermatione s'appartiene 
al vescovo di Triesto essendo sua propria diocese. 
Sono tutti questi adminicoli in conformità delli 
decretali de probation. cetp. cum causar. che ma
nifestamente mostrano et dichiarano tutta l'Istria, 
a bel principio della sua tralasciata et abbando
nata gentilità et conversione alla fede di Christo, 
al tempo delli santi Apostoli, havesse hauto due 
soli vescovati, due soli vescovi, due sole diocese, 
due sole iurisditioni spirituali in tutta la pro
vincia: Trieste et Pola; questa le costiere del mare 
liburnico, con la metà per terra, li cui confini 
sono Lippoglav, et pietraglia verso Fiume et 
compreso; Trieste le parte marittime dell'adriatico 
con la metà per terra, et per confini et termini 
Semez et Lippa, già di sopra dichiarati et di
mostrati a sufficienza. Gli altri vescovati et dio
cese di pocho territorio et recinto, loro accessorii 
trasportati, si come Cittanova, fondati per mira
coli, si come Pedena, ottenute per suppliche, si 
come Capodistria, erretti per accrescimento de 
fedeli, sicome credesi Parenzo. 
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CAPITOLO XVI. 

In !stria nel stato della republica veneta, la 
diocese di Trieste, il di cui prelato riceve la no
mina della S. C. maestà come archiduca d'Austria, 
la confermatione del sommo pontefice, commune
mente viene intitolato conte di Trieste et consigliere 
di S. M. Cesare, oltre li proprii predicati, il quale 
in spiritualibus governa, commanda et ordina, 
benedice, consacra, visita, pontifica, installa, in
quirisce, sententia, punisce, dispensa et assolve. 

Sono tre celebri chiese collegiate cioè: Muggia, 
Humago et Pinguente. 

Pievi, ovvero chiese parrochiali sono cinque: 
Ospo, Lonche, Lanische, Rozzo, Sdregna. 

Vicariati ovvero chiese curate sono sei: Colmo, 
V erch, Draguch, Razzize, Sovignaco et Matta
rada. 

Una sola capellania in Muggia Vecchia. 
Abenchè di tutte queste chiese s' abbia fatto 

particolare et esatto trattato et documentato d'an
tichità. nella mia diocese di Trieste, libretto così 
intitolato, nulladimeno per esser conveniente a 
quest'opera, summariamente di ciascheduno si farà 
commemora tione. 
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JJiuggict prima Collegiata. 

Anticamente sopra il monte nominata Monticola, 
inhabitata da romani, per la seguente inscrittione 
ch'apporta il Manzoli: 

C· IVLIO 
NICOSTRATO 

FIL · PIISSIMO 
AN · XVill · M · VIIII · D · XII 

IVLIVS · NICOSTRATVS 
A · IVLIA. · NYMPHE 
PARENT · INFELIC 

C · IVLIVS · NICOBTRATVS · ET · IVLIA 
NYMPHE · PARENT · INFELIC 

Anche in sasso appresso la chiesa di santo Co
lombano si legge: 

P · DOMITIVS · ASBESTVS 
ET · FESTA · PARENTES 

CERIALI · FILIO · ANNORVM 
XX · D · S · D 

Quando restasse destrutta Monticola, per le 
molte incursioni delle barbare nationi, le cui ruine 
hogidì si vedono et conoscono, non si vede nè 
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sl può afferma,re. Il popolo si ritirò a habitare 
Vicum La~tri alla marina, nominando il luoco 
di Muggia, dove vi si ritrova eretta una sontuosa 
chiesa in honore della B. V. Maria et santi Gio
vanni et Paolo. Questa il vescovo di Trieste Ar
longo l'anno 1278 ridusse in collegiata, riducendo 
il clero che officiava la chiesa di sopra la B. V. 
Maria, restando solamente nn sacerdote ivi con 
titolo di capellano. A questa novella collegiata 
assegnando uno de sacerdoti pievano et canonico, 
con aggiunta d' altri sei canonici, che formano 
il loro capitolo, appresso il quale sta l'authorità, 
in caso di vacanza, d'elegger altro h abile et suffi
ciente ecclesiastico, con presentarlo al vescovo di 
Trieste per la confermatione et installatione. 

Offitia questa collegiata assieme con il capellano 
et chiesa di Monticola hora detta Muggia Vecchia 
chiese Nro. 215, altari in tutto 37; la cura delle 
anime et l' aministratione de sacramenti sta ap
presso il pievano, che haverà anime di commu
nione incirca 700 et minori 150, et in tutto il 
territorio insieme 850. 

Humugo 2" Collegiata. 

Humago fu anticamente detto Ningum da ro
mani, il che si conosce dalli itinerarii d'Antonino, 
descrivendo il viaggio d' Aquileia a Salona città 
della Dalmatia nominatissima per l ' !stria: 
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Extra mare Salonas M P. OX CVIII Sic. 
Fontes Timavi M. P. XI; d'Aquileia al Timavo 

mil. 12. 
Tergeste M. P. XI; dal Timavo a Trieste mil. 12. 
Ningum M, P. XXVIII da Trieste a Humago 

mil. 28. 
Fola M. P. XXI d'Humago a Pola mil. 21. 
Traiect~~s sin~~s Lib~wniae. Il passaggio del Quar
nero. 

Questa collegiata d'Humago per esser antichis
sima, non si può sapere la fondatione, viene of
ficiata da un sacerdote pievano et canonico con 
altri due canonici, et assieme il curato di Matte
rada et tre chiese, si che in tutto il distretto 
che è grande d' Humago, si numerano chiese 20, 
35 altari. Anime di communione in tutto 280, de 
minori 100, che fanno il numero in tutto di ani
me 380; in caso di vacanza il capitolo elegge, no
mina et presenta al vescovo di Trieste, che con
ferma et da il possesso. Questa terra d' Humago 
Henrico III. re d'Italia donò col suo territorio as
sieme al ius civile et criminale et tutte le de
cime a Adalgero vescovo di Trieste et suoi suc
cessori l 'anno 1040, il tutto confermato da Fede
rico secondo imperatore al vescovo Conrada l'anno 
1230 come consta per un diploma etc. Venuta 
però l'Istria in potere del dominio veneto l'anno 
1420, Humago nulla dimeno riconosceva per suo 
ordinario il vescovo di Trieste sul spirituale, cor
rispondendogli le dovute decime di grani, di vini 
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et animali minuti pecorini. Hora per inclemenza 
dell' aria et mancanza d'habitanti, il territorio de
solato, deve il vescovo per aggravi, et sussidi di 
guerra più corrispondere che non ricava di decime. 

Pinguente 3•. collegiata. 

Li riguardevoli encomii che gode Pinguente in 
temporalibus, già nella prima parte alli capitoli 
6, 7, 8, 9, non sufficientemente furono esposti, 
stant' al merite che richiede . In spiritualibus da 
chiesa parochiale viense ridotta et eretta in 
collegiata l'anno 1656 da monsig. vescovo Antonio 
Marenzi vescovo di Trieste et suo ordinario, 
stante l' indulto concesso dalla felice memoria 
d'Alessandro VII sommo pontefice ; assegnando 
sei canonici, uno de quali si nomina parocho, et 
per ordinario viene anco honorato di vicariofora
neo per quelle parti dell'Istria. In caso di vacante 
canonicato l' honorabile conseglio et magistrato 
dove risiede l' eccellenza veneta, et molti altri 
signori paesani intervengono, ha la nomina, elet
tione et presentatione; l'installatione s'aspetta al 
vescovo di Trieste come a suo ordinario. 

Questa collegiata dentro il castello fuori et suo 
contorno di spacioso territorio officia 24 chiese et 
altari 39 con la diligenza delli 6 signori canonici, 
con tanto zelo, che ritrovandosi alcuno impotente 
mantiene un mansionario, con assenso sempre 
dell'ordinario. Saranno anime di communione 
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700 incirca, di minori 120, in tutto 820, per 
quanto si va computando. 

In Pinguente per r esidenza con titolo di pode
stà et capitanio di Raspo, che tiene il governo 
di 13 ville et sette castelli, soggiorna un gen
tilhuomo veneto, dimorando in regimento per 
spatio di mesi 32, corteggiato et servito da molti 
gentilhuomini d'antiche et nobili famiglie con 
honore. 

CAPITOLO XVII. 

Tra le pievi ovvero parochie sottoposte in spi
ritunlibùs al vescovo di Trieste nel stato veneto 
in !stria la prima è 

Ospo 1•. 

Confina questa pieve con la collegiata di Muggia 
et la parochia di Dollina sotto santo Servolo, 
nel stato archiducale. Tutto il suo distretto, che 
è Ospo, Mascoli, Gabraviza ville, la contrada di 
Corosel et Plavia, vengono officiate da un solo 
pievano che governa otto chiese, altari 18, et 
haverà anime di communione circa 500, de mi
nori 70, in tutto N. 570. In caso di vacanza ele
gono, nominano et presentano li sopradetti com
munì il parocho novello, il quale da monsig. ve-
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scovo di Trieste suo ordinario riceve l'installatione 
canonica. Anticamente sicome si ricava dalli atti 
di monsig. vescovo di Trieste Simone Saltarelli 
del 1407, il prelato ordinario solo elegeva, no
minava, investiva et confirmava a questa pieve il 
parocho; d' onde sia avvenuto il presente abuso 
contro li sacri canoni, credesi in tempo di guerra 
overo di peste. 

Lonche 2•. 

Questa pieve che prima era capitolare di Trieste, 
per indulto pontificio di Sisto V. viense incorpo
rata al venerabile monasterio detto della Cella 
delle monache benedettine dell' ordine di san Be
nedetto in Trieste, alle quali in caso di vacanzo 
s'aspetta la nomina, elettione et presentatione ; 
l'investitura poi ed il possesso in spiritualibus 
conferisce il vescovo di Trieste suo ordinario, 
qual pievano conviene per l' annua pensione con 
le monache. · In questa pieve scaturisce il fiume 
Formione detto volgarmente Risano, già di sopra 
nominato al capitolo secondo della prima parte. 
Lonche è sito delitioso, per questo credesi da Ro
mani avanti la nascita di Christo N. S. habitato, 
per un pezzo di sasso nel muro della chiesa in
scritto i . fron · p · XXII et nel cantone abasso 
un inscrittione corrotta dalla pioggia, che su 
gran diligenza da me fatta li 29 di luglio del
l'anno presente che scrivo 1698, che fui in visita, 
non potei leggerla; traversa con il m.uro della torre 
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o campanile due t este in nichia scolpit.e di mezzo 
busto vestite con stola alla romana. A mio giu
ditio credo sii stata una lapida sepulchrale si 
come è quella della porta grande della nostra 
cattedrale in Trieste. Il signo1< pievano con il suo 
cooperatore officiano assieme con le doi chie1;e 
et tre altari nel villaggio di Cernical sottoposto 
alla signoria di san Servolo, nella provincia del 
Cragno, stato archiducale austriaco, in tutto chiese 
13, altari 24, havendo anime di communione nu
mero incirca 450, et di minori 90, che tutto fa 
la summa d'•mime 540. Li confini di detta pieve 
con la cappellania di Clanez stato austriaco, con 
la pieve di Ospo, Covedo et Crastoia diocese di 
Capodistria, essendo in questa pieve il m'o ill. et 
m'0 re v. p. don Gio Batta .... h uomo il p in generoso 
che habbi la nostra diocese, essendo amico del
l'amico, honorato dal suo ordinario con titolo di 
vicario foraneo, huomo intelligente et dotto, et 
sii questo scritto in sua lode, essendo quest'anno 
da esso ricevuto in detta pieve in tempo di visita 
con somma gentilezza et cordialità. 

Lanische 3•. 

Lanische altrimenti detta la pieve del Meschino, 
pensionaria del capitolo di Trieste con lire set
tanta quattro annue. In caso di vacanza la no
mina, elettione et presentatione tiene il consiglio 
di Pinguente ; il possesso spirituale conferisce 
mons. vescovo di Trieste suo ordinario. Ha un 
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sol pievano con il suo cooperatore. Officiano 13 
chiese con 24 altari ; haven1 anime di comunione 
incirca 450, de minori 100, in tutto 550. A questa 
pieve À annessa la cappellania di Vodiza, giu
risditione di santo Servolo, della provincia del 
Cragno, stato archiducale. 

Rozzo 4.• 

Rozzo è castello conspicuo per l'antichità romane, 
che in esso si trovano. Nel muro della chiesa della 
B Vergine Maria è scolpita una testa di donna, 
et sottoscritto : Lmpoca · Dorm~i · F · Reg. Questa 
et altre che in Rozzo si ritrovano inscrittioni, 
già al capitolo X della prima parte sono esposte 
et dichiarate. 

Questa pieve di Rozzo l' anno 1460, che il ve
scovo di Trieste Antonio Goppo celebrò la sua 
sinodo con intervento di 75 persone ecclesiastiche, 
viense nominata per collegiata et meritamente, 
per l'officiatura che in detta chiesa mantiene con 
l'assistenza di quattro sacerdoti. Sisto IV però 
sommo pontefice, con nome di pieve li l O di 
giugno 1477 incorporò al eapitolo di Trieste con 
facoltà di poner un vicario Divenuta la provincia 
al governo della republica veneta, non riceve 
altro, che di semplice pensione lire nove. 

Nella vicinanza di Rozzo si vedono due castelli 
distrutti et a fatto disfatti, uno nominato Zerni
grat et l'altro Belligrat ; nel primo si ritrovano 

11 
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monete romane di comune metallo. La vicinanza 
di questo castello, in caso di vacanza nomina, 
elegge et presenta si il pievano, come anco li tre 
altri sacerdoti per il vacante l' eletto, a quale 
il vescovo di Trieste come loro ordinario da l'in
stallatione et confermatione. Officiano a sufficien
za questi 4 sacerdoti chiese 15, altari 26, atten
dendo alla cura dell'anime che di comunione sono 
incirca 540 et de minori 100, in tutto 640. Sotto 
questa parochiale è la capellania di Semez giu
risditione Lippoglau, stato austriaco. Confina 
questa pieve di Rozzo da levante con le radici 
del monte Albione, montagna del carso, da mezzo
giorno con la iurisdittione di Lippoglau, dal tra
montar del sole con Lanische, da settentrione con 
boscaglie. 

Sdregna 5". 

Sdregna patria del glorioso San Gerolimo dot
tore della chiesa, s'ha con authorita provato nel 
fine del capitolo V. della I. parte. Questa è 
episcopale del vescovo di Trieste, et al medemo 
pensoniaria, anzi che anticamente si come si cono
sce et . ricava dalli protocolli dell'anno 1404 del 
monsig. vescovo Nicolò Aldegarùis, che poi anche 
ottenne il vescovato di Trieste , haver hauto il 
vescovo in caso di vacanza la nomina, elet
ti'lne, l' installatione, la colla tione del possesso in 
pieve. Hora la vicinanza ha la nomina et presen
tatione del eletto, et solamente il vescovo con-
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ferisce l'installa tione et possesso, come ordinario 
diocesano ad eletto novo pievano, qual' assieme 
con un cooperatore governa chiese 12, altari 15, 
et serve ad anime di comunione 500 et minori 
100, in tutto n. 600. Oltre il castello marchesato 
di Pietra Pelosa, già notificato nella 2• parte al 
capitolo VI. rhe è incontro di queste pieve, et 
è iurisditione temporale delli signori Gravisi, 
sopra un erto monte verso tramontana si cono
scono non poche rovine di antiche habitationi, et 
verso sirocho sopra un alto scoglio eminente, 
sopra la valle si conoscono vestigie d'mi antico 
castello: a piedi di questo scatorisce un acqua 
bollente sulfurosa che risana con meraviglia doglie, 
rogne et simil infermità. 

Seguitano le chiese curate sottoposte al ve
scovo di Trieste in spiritualibus in !stria nel 
domino veneto: 

I. Savignacho, castello di sito con muraglie an
tiche; riguardevole questo et suo contorno, con
tiene chiese 8, altari 12 con ogni pontualità offi
ciate da un sacerdote curato con un suo coopera
tore, a cui sono soggette anime di comunione 
280, minori 70, in tutto 350. 

IL Vèrch, luoco aperto sopra una eminente 
eollina; risiede un curato con un capellano, quelli 
provedono chiese 6, altari 11, anime di comu
nione 180 et minori 50. 

III. Razzize, castello delli signori Bittristain, di 
sito et muraglia ben disposto, ha ·un sol sacerdo
te curato; officia in questi contorni 5 chiese et 7 
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altari, et serve alla cura d' anime di comunione 
140 et minori 35, in tutto 175. 

IV. Draguch, con il suo borgo et vicinanza 
hanno chiese 6, altari 9, che restan officiate d'un 
curato, a cui sono sottoposte anime di comu
nione 130 et minori 30. 

V. Colmo, castello ben guarnito, con la chiesa 
curata et circonvincine sono 6, altari 13, officiati 
d' un solo curato et un cappellano, alli qualli sono 
soggette anime di comunione 200, de minori 50, 
in tutto 250. 

VI. Matarada, già dimostrata et compresa con 
la collegiata d' Humago. 

Seguita la summa delle chiese, altari, sacer
doti, anime di comunione et minori che sono 
nelle diocese di Trieste nell' !stria, nel dominio 
veneto: 

Luoghi Chiese Altari l Sacer. ~ ~~~'::,e l Minori 

Muggia 25 1 37 "l''' 150 
Humago 20 35 5 280 100 
Pinguente 25 39 6 700 120 
Ospo 8 18 l 500 70 
Lo n che 14 24 2 l 450 90 
Lanische 13 24 ;l l 450 100 
Rozzo . 15 ~6 4 540 100 
Sdregna 12 15 2 500 100 
Savignacho 8 12 2 280 70 
Verch . 6 11 

l 
2 180 50 

Razzize 5 7 l 140 35 
Draguch 6 9 2 130 30 
Colmo ·. 6 13 2 200 50 

163 l 270 l 39 15050 11065 
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Alle chiese curate et loro capellanie la vicinanza 
delle medeme ha la nomina, elettione et presen
tatione. A mons vescovo poi di Trieste che è 
pro tempore s'aspetta la conferma tione et il 
possesso: et con questa si fa punto alla seconda 
parte dell' !stria reconosciuta. 





PARTE TERZA 

CAPITOLO l. 

Osserva accuratamente il Manzioli, che l ' Istria 
et il Friuli per essere provincie vicine, hanno 
incorso sempre una istessa disgratia et d' eguali 
strani avvenimenti partecipe sempre, quanto acca
dessero si al Friuli, quanto all' !stria. Onde se 
Claudio Marcello consule prese Aquileia capo del 
Friuli, prende anco l'anno seguente l'Istria. Se li 
lapidi assaliscono Aquileia, rovinano anco Trieste 
et parte dell'Istria, come fu già detto nella secorida 
parte. Se li barbari, Hunni, Alani saccheggiarono il 
Cragno, l 'lstria tutta1), et parimente scorrono nel 
Friuli sino alla marca Trevisana. Se Athila di
strusse il Friuli con la bella A<juileia, prima ro
vinò l'Istria2). Se Totila re de Gothi coll'esercito 
passò l'Istria, occupò anco il Friuli per entrar 

1) l'anno 373. 
') l'anno 459. 
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in Italia'). Se li Longobanli opprimono l'Istria, si 
fanno anco possessori del Friuli•). Se nasce scisma 
in Aquileia, primiera sede ecclesiastica nel Friuli, 
sopra li tre articoli del concilio constantinopoli
tano, l'Istria acconsente 3). Se dalli avari, slavi et 
Longobardi l' Istria è incendiata, paventa anco il 
Friuli•), Se li slavi danneggiano il Friuli, l'Istria 
patisce5), Se Paulino a favore di Carlo Magno 
fatto patriarcha d'Aquileia, 6) aquistò l'authorità 
temporale nel Friuli, similmente gli venne concessa 
nell'Istria7). Se Henrico III imperatore a Gottopoldo 
patriarcha d'Aquileia diede il ducato d'Aquileia 
diede il ducato del Friuli, il marchesato dell 'Istria 
gli assegnas). Cosi li Veneti, ottenuto il dominio 
nel Friuli, nell' I~tria parimente comandano9), il 
che tutto più diffusamente si farà conoscere, et de 
molti altri avvenimenti in diversi tempi, de 
quali l 'anno 373: Gens barbara laboribus, et 
bellis aspera, vires corporum immensae, lacte 
et melle nascuntur. Lanae iis usus ac vestium 
ignotus, et quctmquam continuis frigoribus urantur, 
pellibus tamen ferinis aut marinis vestiunt 'o). 

1) l'anno 547. 
') l'anno 568. 
8) l'anno 585. 
•) l'anno 587. 
') l'anno 601. 
6) l'anno 604. 
') l'anno 176. 
") l'anno 1065. 
9) l'anno 1420. 

10) lustinus Historiae lib. 2. 
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Quella gente barbara viene nominata Hunni dalla 
Meotide uscita, congiuntasi con ·Alani popoli della 
Scitia, schiata inhumana, che non conosce cosa 
sia pace, pascendosi di sola carne, velocissima con 
li loro cavali al corso, per lungo spatio saccheg
giarono et abbruggiarono, uccissero et depre
darono con ogni sorte di crudeltà tutto il Cragno, 
l'lstria tutta, et d'Aquileia sino alla Marcha Tre
visann transcorsero, flagello credesi dato da Dio 
per estirpare r eresia ariana introdotta in questi 
paesi. L'origine di questi Hunni diversi authori 
diversamente l' apportanno, si come si può vedere dal 
Schonleben nella sua Carniolia È però piu lo
devole l' opinione, overo sentimento di Giovanni 
Turoki Ongaro 1 ) che elice: Hunnoret Magor pri
mogenitos Nembroth, venandi causa progressos 
insecutione cervae, in paludes Meotidas deve
nisse, et inventis opimis pascuis, hic domicilium 
suis adductis fixisse. Postea tamen sobole multi
plicata, cum aegre sustentarentur, in vicinas 
regiones pulsis vel devictis habitatoribus erupisse; 
vuol dire: Nembroth che fu figlio di Chus, figlio di 
Cham, figlio di N oè 2): Porro Ohus genuit Nembroth, 
cepit esse potens in terra, et erat robustus venator 
coram Domino, di Nembroth, potente in terra, ro
busto cacciatore, li due suoi primi figli, andando alla 
caccia seguitando una cerva, viensero alla palude 
Meotida, et ritrovati buonissimi pascoli quivi con-

1) Ioann. Turoki Hunni. 
') Gen. cap. 10. v. 8. 
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dotte le sue famiglie che havevano, si fermarono 
ad hal.itare. Doppo alquanto tempo accresciute le 
famiglie, malamente sustentandosi nelli vicini con
torni, scacciati da quelli overo uccisi gli habitanti, 
con impeto s'intrusero. Rabbino dovunque si voglia 
gli Hunni la sua prima origine, mai prima del 
373 uscirono dalli primi suoi paesi, congiontisi 
con gli Alani, habitanti dalle . poche discoste 
montagne Alane. 

Carichi di preda fatta nell'Istria gli Hunni oc
cuparono parte della Traccia et Pannonia inferiore 
l'anno 375, et con incursioni diverse s'avanzarono, 
scacciando della Pannonia li Gothi l'anno 383, si 
stabilirono chiamati anco et invitati a militare 

_ dalli mal contenti et tiranni. 
All'esempio de' primi Hunni overo d'altri incitati 

l'anno 411, Mundzucco padre con 4 figli, Ottar, 
Rhoas, Belda et Athila, sollevata da quella Meo
tide palude gran quantità. di gente bardara et 
inhumana, viense nella Traccia, et d'indi nella 
Pannonia inferiore, dove da condottiere restò creato 
rè di tutti gli Hunni. Doppo la di lui morte suc
cesse Ottar, a Ottar Rhoas nel governo, et a 
Rhoas unitamente Belda et Athila: così Hermano 
Schlilder lo descrive. Scorsero di già. anni 30 in 
queste vicende di regnare tra li Hunni, et per
venuto già. al regno Belda, d' altri Bleda detto , 
doppo lunga quiete, accresciuta et multiplicata la 
gente si per generatione, come per diversi dalla 
Meotide palude arrivi a ciò aquistassero per ha
bitare commodi altri paesi, raccolto tra loro nu-
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meroso esercito, assaliscono l'Illirico et la Tracia, 
ogni città et villaggio che incontrano l' atterano; 
spoglie molte acquistano, non perdonano a nessuna 
persona. Quindi costretto Teodosio imperatore per 
divertire tanti danni, sei milla libre d'oro con
viense darli, con promessa per l'avvenire dar mille 
per annuo tributo. Militò in questa guerra, o per 
dir meglio invasione Athila sotto il comando regio 
del fratello et apprese ottimamente l'arte militare. 

Conoscendo in questi tempi Athila che il fratello 
maggiore et re Belda era h uomo di mediocre inge
gno, mentre attendeva a circondar di mura Buda, 
città dal detto Belda edificata alle sponde del 
Danubio, con frode uccise Athila il fratello. Fattosi 
solo, assoluto re delli Hunni l'anno 444, descrive 
il Schonleben (a carte 265,) dal Hordanes questo 
novello re Athila in questa guisa : Superbus in
cessus, huc atque iltuc circumferens oculos, ut 
potentia ipso quoque motu corporis appareret; 
bellorum quidem amator, sed ipse manum tem
perans, concilii validissimus. Supplicantium exo
rabilis, propitius in {idem semel receptis. Forma 
brevis, lato pectore, capite grandiosi, minutis oculis, 
rarus barba, comis aspersus, parvissimo nasu, 
taeter colore, originis suae signa restituens; cioè: 
era Athila superbo nel camminare col sguardo d'ogni 
parte, acciò la sua potenza di grande con il moto 
dell' istessa persona apparisca; amatore di guerre, 
di mano parco, di consiglio prestantissimo, a sup
plicanti esorabile, benigno a chi una volta havesse 
data securezza, di statura piccola, . largo di petto, 
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grossa t esta, occhi piccoli, di naso fracassato, di 
color bruno, segni tutti alla sua origine proprii. 
Questo non solo richiamò dalli patrii nidi altri 
Scithi, ma anco gli habitanti attorno li confini 
ultimi del Danubio, che furono Alderico r e dei 
lapidi, Valemir, Tbeodomir, Vriedemir fratelli, re 
d'Ostrogothi; parimente addusse al suo partito 
li Marcomanni, Quadi, Eruli et Turinghi, con 
quali tutti compose un corpo di grosso esercito, 
al numero di cinquecento milla combattenti1) . Con 
tanto esercito non contento Athila l'anno 450 
haver occupato la Pannonia tutta, soggiogato la 
Macedonia, Misia, Thessalia, Acaia et l 'Illirico : 
ma anco l'anno seguente 451 in t empo d' arido 
inverno entrò nella Germania ponendola a sacco, 
scelta molta gente compose maggior esercito, che 
numerava 700 mila soldati . Con questi passato il 
Reno sabato santo occupa la città di Mez, et d'indi 
depreda Basilea, Augusta, Argentina, V erdon, · 
Colonia, con molte altre possenti città et castelli, 
come fulmine atterra, volontarie o per fuga su
pera. Poi passato nella Francia, rovina la Bor
gogna, solo Orleans fecegli resistenza, dove intese 
venire Attio coll'esercito romano, a cui si cagion
sero li re Moroveo di Francia, Teodorico de Gothi, 
Gunderico di Borgogna, Sanzibano d' Alann~. Si 
dispone alla battaglia nelli campi di Catalogna, 
dove dal spuntar del giorno sino alla note durò 
il conflitto sì crudele, che mai simile e stato sen-

') Herman. Schaelder. 
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tito. 180 milla restarono morti sopra il campo1) 

Teodorico re de Gothi, oltre 90 milla francesi et 
lapidi, questi per Athila, quelli per l'imperio, che 
la notte precedente si trucidarono. Rotto 'Athila, 
con pochi se ne fugì. 

CAPITOLO II. 

Abbenchè somma strage havesse riceputo Athila 
in Catalogna, nulladimeno furibondo ammassa nuova 
soldatesca, rinforza le vecchie squadre rotte, et 
radunato grossissimo esercito al numero del primo, 
dispone di venir in Italia et di sottometterla a 
ferro et fuocho. Inteso il tutto da popoli di terra 
ferma, che prima sarebbero assaliti, si rissolsero 
totalmente di lasciare le proprie habitationi le 
loro famiglie, con il meglio de mobili all' isole 
dell' Adriatico. Aquileia s' elesse Grado, con il 
Blondo2): Aquileienses patria profugos, se se cum 
opibus, ac sacra suppelectile recepisse ad urbem 
aedificatam gradensem. Concordia, Cavorle, Altino 
Torcello et Muranno; Padova Rivo Alto; Uderzo, 
Casale ; Este Monselice, Palestrina Melamocho et 
Chiozza. Nella primavera del 452 Athila con l'e-

') Henr:c. Pallad. lib II. dice m. 160. 
') Flavii Blond. Region. X. 



174 ISTR!A RECONOSC!UTA 

sercito si mosse dalla Pannonia per venire in Italia 
a diretta strada verso le alpi del Friuli, scrivono 
Carlo Sigonio, Henrico Palladio, et altri dicono 
per la Scihiavonia et !stria come Hermano Schaelder 
et Antonio Panvini. Lascio al prudente lettore que
sta controversia decidere. Le parole del Schaelder 
sono queste: Athila Italiam invadere constituit, 
in quam ducturus exercitum primum lllyrici 
sinus oram circumventus est, et Tragurium, Se
benicum, Belgra.du1n, Ia.deram, Segnam, Polam, 
Parentium, Aemoniam, quae oppida tunc in 
Marciani ùnpercdoris cura. essent, nullo firmato 
praesidio cliripuit, incendit. Ad Arsiam vero fiu
vium et tergestinum s-inum, Italiae limites non 
nihil comperit copiartt1n. Il Bonfini scrive') : Po
lam in primis, clarissimwn populi romani colo
niam obsident Hunni, indicto proelio postero die 
oppugnare adoriunb-tr;pugna acerba committitur, 
quei perterriti oppidani, deditionem faciunt acti
turi quamcumque hosti placuerit conditionem; de
curiones in foro truncati, caeteris datam veniam. 
Urbs demum antiquissima Hunnorum furore 
corr~tit. Ne Parentium quidem cum Aemona im
mune relictum est, quando pari incendio ab
s-umptum est. Omnes quoque vici, qui Phlanati
cum sinu1n accolunt, eodem tempore populati, 
mediterranect regio pariter incensa est. Quin et Stri
donis oppidum a Gothis prius eversum, ab Hun
nis iterum inversum est. Deinde ad Tergestum 

') decad. 1. lih. 6. 
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urbem festinatum, claram qt~idem Romanorum 
coloniam, 180 stadia ab · Aqt~ileia remotam, quam 
paucis diebus expt~gnavit, dirripuitque. 

Povera !stria: a nostri tempi si riconosce quanti 
malanni d'Athila habbia patito. Pola presa, li suoi 
commandanti decapitati in pubblica piazza; et poi 
con Parenzo et Emona vecchia, non la presente 
Cittanova incendiate, tutta la parte dell' !stria 
verso il mare Liburnico. quant'è anco di terra si 
dilata, il tutto crudelmente saccheggiato et in
cendiatò et desolato. Alla rlne Trieste in pochi giorni 
abbatuta rimase. Seguita il Bonfini: Traiecto Far
miane, cui n une Risano nmnen ·est et Arsia {tu
mine, ad Natisonem usque decurrit, et pagos 
oppidaque passim ferro igneque devastat. Mox 
ad Aquileiam urbem denique non prius reliq~~it, 
quam anno salutis 454 ht~mi aequatarn ferox 
Schyta prospexit, cioè: passato Risano et Arsia 
fiumi (che sono termini dell' Istria), sino al Li
sonzo scorre Athila villaggi, terre et per ogni 
luoco col ferro et fuoco distrugge ; presso Aquileia 
arrivato, alla fine quella non abbandona, se non 
l'anno della salute 454 disfatta da fondamenti, 
vide il Scita crudele, della quale veramente si 
puol dire: 

Hic Aquileia fuit, superest miserabile nomen 
Urbis et infelix, caetera condit humus. 
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CAPITOLO III. 

Da queste incursioni che si descrive dal Bonfini 
suddetto, dall'Istria pervenuto Athila al Lisonzo si 
conobbe essere venuto prima alle montagne sopra 
Goritia, dove ritrovato presidio romano si come 
il Sigonio et Palladio scrivono, fugato quello, senza 
ritardo arrivasse al fiume Lisonzo. Non contento 
il crudele d' haver disfatto Aquileia, che anco 
doppo (sono parole del ristretto del padre Torsel
lino lib. 5,) occupò senza contrasto Padova, Ve
rona, Vicenza et Brescia, et diede il guasto a 
gran parte rlella Lombardia. Insuperbito da queste 
vittorie il barbaro re, havendo la principal mira, 
a Roma capo dell' imperio se ne andava spedita
mente a quella volta, quando sopra la riva del 
Mintio non lungi da Mantova, se gli fece incontro 
il santo Pontefice Leone cognominato il Magno, 
et con la sua divina eloquenza gli persuase a ri
tornare indietro. Poscia nondimeno havendo Athila 
in animo di assalir di nuovo l' Italia, nel istesso 
convito nntiale essendosi caricato di vino, vomitò 
una gran copia di sangue, et in tal maniera 
quest' huomo sanguinario et sitibondo del sangue 
humano, dal proprio restò E<offocato. È danno no
tabile essere smarrito Probo historico, il quale 
distintamente descrisse questa funesta tragedia, 
con ogni attione, abbenchè crudele, di sì barbaro 
personaggio, veramente FLAGELLUM DEI, et 
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abbenchè molti facciano di questo scitha mentione 
come Henrico Palladio' ), nessuno però espone 
de visu. 

Morto Athila, li popoli delli Hunni superati et 
soggiogati, ritornata la libertà si divisero li paesi 
tra loro, et alla virtu di ciascheduno occorrendo 
la fortuna, maggiormente s'allargavano. Tra questa 
multitudine di gente assieme radunata, nella parte 
superiore della Pannonia al Danubio occuparono 
paese che Heruli si nominarono, obbedienti al 
sovrano intitolato re, et alle leggi da per se ordinate. 
Odoacre di questa natione re, l'anno 487 si risolse 
di venir in Italia, già occupata ha vendo la Dalmatia, 
l' !stria. Si che solo scorsero anni 33, dopo che 
l' !stria destruta fu da Athila, di nuovo sorpresa 
resta dalli Heruli. Questi havevano di già sotto
messa l' Italia, onde successe quel famoso fatto 
d'armi tra Teodorico re de Gothi con Odoacre re 
de Heruli al fiume Lisonzo, dove pervenuti gli 
eserciti al conflitto crudele che fu, è dubbia la 
vittoria nella camp!tgna, dove hora è fabricata 
Gradisca. Alla fine messo in fuga Odoacre con il 
suo esercito, che se ne fugi sino a. Verona. Teo
dorico vittorioso rimanse et per presidio del paese 
edificò Montefalcone, con lasciar soldatesca Gothica. 
Diversi fatti d' armi tra Teodorico et Odoacre 
successero in Italia. Alla fine l 'anno 493 Odoacre 
con il figlio che unico haveva rimasero uccisi in 

') in tutto il suo lib. XI. 

l~ 
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un convito, et dispersa la natione1) et popoli 
Heruli, rimase Teodorico re de Gothi patrone del
l' Italia et di Roma, al cui imperio obbedivano 
le provincie della Dalmazia et dell' !stria et di 
V enetia, il che si ricava dalla lettera A. XXUI 
del libro XII di Cassiodoro, dove espressamente 
viene nominata l'Istria, dalla quale come tributaria 
riceveva vino et olio per portar a Ravenna. Le 
parole son queste: tribtmis maritimorum Senator 
Praefect. Prc~et. Data quidem iussione, censttimus 
u.t lstria vini et olei species e quaru1n praesenti 
anni copia indulta perfruitur, ad Ravennate1n 
dirigere mansionem. Sed vos qui numerosa na
vigia in eius confinio possidetis, pari devotionis 
grcdia providete, ut quod illa parata est tradere, 
vos studeatis sub celeritate portare. 

Godevano in questi tempi di Teodorico stato 
felice di pace et quiete non solo l'Italia tutta 
et Roma, ma anco le provincie Dalmatia et !stria 
libere d' hostilità respirarono; si riedificavano le 
città diroccate, l'abbattute si rinovavano, castelli 
et terre risorgevano, novi palazzi et casamenti 
s'innalzavano, il tutto si come riferisce Cassiodoro, 
Platina et il Sch0nleben: 2) Ex quibus non vane 
lstriam et Iapydiam novis ornatam aed·ificiis 
ad maiorem splendorem surrexisse, cioè: di tanti 
gloriosi avvenimenti invano non credasi, l' Istria 
et la Iapidia abbellita di nuovi edificii, esser ri-

1) Bucellino. 493 Christoforo Besaldo. 
') fol. 289 B. 
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sorta a maggiore splendore. Invero tutta obbli
gatissima sommamente restava a Teodorico per 
haverla liberata dall' oppressione d' Odoacre in
vasore del romano imperio, per la stima fatta de 
suoi vini et ogli. facendogli condurre sino a Ra
venna per haverla mantenuta in stato placido 
et tranquillo. Gloriare si può l' !stria haver hauto 
circa questi tempi un santo confessore vescovo di 
Pedina, la cui vita per esser riguardevole, regi· 
strata nel Manzioli la troverai benigno lettore 
nella mia diocese Tergestina parimente nel fine 
di detto libro registrata, .stimando superfluo il 
descriverla in questo capitolo. 

CAPITOLO IV. 

Vero è che Teodorico tra molti romani impe
ratori di modestia, prudenza, liberalità et iustitia, 
abbenchè di natione barbara, non fu inferiore, onde 
con gran benevolenza et fede pacificamente l'Italia 
in quanto al temporale governo manteneva. Per 
esser però Ariano et de Ariani favorevole prot
tetore, molti danni et persecutioni apportò al 
stato ecclesiastico, onde Marcellino patriarcha 
d'Aquileia dopo ristaurata la chiesa et palazzo 
patriarchale, in quella di Athila città rovinata 
fu costretto di ritirarsi in Egida desolata d'A
grone, già detto di sopra, et ridotta in pascolo 
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di capre, detta perciò I sola capraria, dove si trat
tene incognito per spaccio di anni 12. In questi 
tempi, cioè l 'anno 527, afferma Giov. Batta Tar
cagnota1), esser stata edificata la città hora detta 
Capodistria, a quel tempo I·ustinopolis da Iustino 
imperatore dominata, dove concorse la nobiltà di 
tutta l ' Istria per salvarsi dall' incursione de bar
bari : così IIerman. Schaelder: Iustinus iunior 
fertur hanc urbem in !stria regione Italiae con
didisse, et suo nomine eam lustinopolùn appel
lasse, quam quidem in loco munitissimo propter 
barbarorum incursiones constituit, ut populi 
ab iisdern agitati ibi tuerentur. Et dall' antiea 
inscrittione consta: 

DIV · CAESAR · IVSTINVS 
P· SAL· PIVS 

FELIX · VICTOR · AC · TRIVMPHATOR 
SEMPER · AVG · PONT · MAX · VANDALIC · MAX 

CON · Ili · TRIB · VIli · IMPERAT · V. 
CONSPICV AM · HANC · AEGIDIS • INSVLAM 

INTil<f · ADRIATICI · MARIS 
COMODISS · INTERIECTAM · VENERAN 

DAE · PALLADIS · SACRARIVM • QVONDAM 
ET · COLCHIDVM · ARGONAVTARVM 

PERSECVTORVM · QVIETEM · OB 
GLORIAM · PROPAGANDAM · IMP 

S · C · IN · VRBEM · SVI · NOMINIS · EXCEL 
LENTISS . NVNCVPANDAM . HONESTISS 

P · P · P · DESIGNAVIT · FVNDAVIT 
C • H · P · A · ET · GENTE · HONESTISS 

REFERTAM 

1) nel suo libro 6. 
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Gli Hunni l'anno 520 che già molto tempo 
saccheggiarono il paese restarono estinti, per quanto 
scrive Sigisberto: Ab hinc regum hunnorum an
notare cessabo. Li Gothi però di nuovo ritorna
rono in paese come scrivono Maeco Merula delli 
portamenti delli re della Dalmatia et Croatia. 
Cosi parimente Diocle sacerdote del regno de 
slavi: Exiit quogue gens a septentrionali plaga, 
quae Gothi nominabantur, gens ferox . et indo
mita, cioè: viense fuori anche gente della parte 
del settentrione, la quale si nominavano Gothi, 
gente feroce et indomita. Dissi di sopra: li Gothi 
di rinovo ritornarono ; stante che già prima non 
solo l'anno 401, 405, · Radugario et Alarico re de 
Gothi invasero l' Istria, il Friuli, l' Italia ; ma 
molto avanti, cioe l'anno 552, dall'isola Goth
landia ovvero Gothia, a guisa di torrente usci
rono trecento milla p.ersone. Claudio però impe
ratore scrisse di questi al senato romano: Tercenta 
viginti millia barbarorum in romanum solwn 
venerunt, hos si vicero vos vicem reddite meritis. 
attesta Eutropio, 1) che volse dire Claudio: senato 
romano, vi dò parte: trecento et venti mila bar
bari son venuti nel suolo romano, questi se io 
supererò, voi renderete la ricompensa alli meriti. 
Uniti questi, scrisse l' istesso Claudio a Giunio 
Brocho che difendeva l'Illyrico: Delevimus tercen
ta viginti millia Gothorum, duo millia navium 
perdidimus, tecta sunt {tumina satis, et lanceis 

1) lib. 9. 
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omnia litora operiuntur. Il Platina però ascrive 
questo fatto al tempo di Dionigio tra pontefici 2ti, 
creato l'anni 260 che dice: al t empo di questo pontefi
ce crederei io, che fosse stato Claudio, il quale ha ven
do con volontà et authorità del senato tolto l'imperio, 
ne passò sopra i Gothi che havevano già 15 anni, 
oppresso l' Illirico et la Macedonia, con gran 
strage et rovina di tutte quelle contrade, et fa
cendo fatti d'armi con incredibile strage di loro 
li vinse et cacciò via. Il padre F. Gabriele Eu
cellino questo fatto d'arme ascrive all 'anno 270 
ehe fu il penultimo di Dionigio 26 pontefice: Anno 
270 expeditione in Gothos tercenta viginti millia 
internecione delevit. 

Rora si ritorni a rammemorare le barbarie ehe 
Radugario et Alarico re de Gothi fecero in !stria 
li anni 401, 405, in tempo che san Gerolimo si 
ritrovava in Bethleme, partito da Roma l' anno 
385 et ivi defonto l'anno 420, il quale scrivendo 
sopra il capitolo primo del profeta Abacue 1), per 
quanto scrisse Flavio Biondo secretario di Eugenio 
I V. sommo pontefice, tante desolationi, ruine, de
predationi essere avvenute nel suo paese che era 
l' !stria. Il testo di Abacue comincia2). Aspicite 
in gentibus, et videte et admiramini et obstu
pescite, quia opus futurum est in diebus vestris, 
quod nemo credet cum narrabitur, et finisce: 
omnes ad praedam venient, facies eorwn ventus 

1 ) dal N. 5. sino al N. 10. 
') Hab. cap. 1. 
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urens et congregabit quasi arenam captivitatem. 
Le parole poi del santo dottore sono queste 1): • 

Nonne hoc impletum esse audivimus in nostrae 
originis regione finium Pannoniae atque flly
rici, ubi post varias barbarorum incursiones ad 
tantam desolatimwm est perventum, ut nec hu-
1nana illic manserit creatura? Parimente Giovanni 
Lucido aggionge, qualmente interpretando san 
Gerolimo il cap. 4. d' Osea profeta, lasciasse 
scritto: Hoc qui non credit accidisse populo 
Israel, cernat lllyricum, cernat Thracias, Ma.ce
doniam atque Pannonias omnen~que terram quae 
a Bosphoro usque ad alpes Iulzas fenditur, et 
probabit, cum hominibus et animantia cuncta 
defuere, quae in usun~ hominum a creatore 
prius alebantur: tante miserie provò la povera 
!stria dal 401 al 405. 

CAPITOLO V. 

L'ultimo de Gothi che pose a saccho l'Istria fù 
Totila. Il padre di questo (scrivono li historici 
Merula et Diocle), nominato Sannaldo, hebbe tre figli 
prencipi, Brus, Totila, Ostroguo. Al regno pa
t erno successe · Brus. Totila et Ostroguo radu
nato del grosso esercito, occupata primieramente 

1) S. Gerolim. 
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l'Ongaria, s' avanzarono nella Misia et Bulgaria. 
Spaventato da questi successi, il re ovvero gover
natore della Dalmatia, sollecitò il re, o per dir 
meglio il duca dell'Istria et copiosa gente dall'Istria 
radunata, s' accampò con quella della Dalmatia. 
V f'nuti li eserciti a faccia, sanguinosa incominciò 
la battaglia, durò con strage d ·ambi le parti, non 
conoscendosi chi fosse il vincitore. Alla fine ucciso 
l'istriano duca et ferito quello della Dalmatia, li 
Gothi ottenero la vittoria, il che avenne l' anno 
538. Gloriosi di felice successo, arricchiti d'abbon
dante bottino, possessori del bagaglio inimico, li 
Gothi si divisero. Ostroguo invade la Schiavonìa, 
si fa patrone della Misia inferiore, le città ma
ritime della Dalmatia abbatte, et parte del suo 
esercito nella Croatia con il figlio Seucolado in 
presidio alloggia. Totila in questo mentre accelera 
entrarsene in Italia, huomo d'ingegno perspicace, 
crudele nelle attioni, lo descrive Procopio 1). Il 
viaggio che intraprese Tutila, in parte lo descrive 
Tomaso archidiacono nell' istoria di Solona2), altri 
l'assegnano all'anno 540, altri all' anno 541, che 
ha del più probabiles) : Gothorum tempore, qui 
Totila duce de partibus Teutoniae et Polonia,e 
exierunt, dicitur Salona fuisse destructa. Etenim 
dux ipse ut antiqua arma inferret Italiae, per 
partes Dalmatiae vastans transivit, Salonamque 

1) nel lib. 3. dell' i storia gotbica. 
') al cap. 6. dell'anno 547. 
') Tomaso Merula. 
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1-trbem ex parte vastavit, ipse intravit per scrip
tum edificium Diocletiani Caesaris, et imperiales 
titulos ibidem sculptos deposuit atque delevit, 
aliquam etiam partem eiusdem aedificii destrui 
fecit. Da quella medema parte asserisse il sopra
de.:to Merula : Totila cum suis in Istriam pro
fectus, Aquileiam vastavit, oppida evertit, Ita
liamque est ingressus anno Christianae salutis 
D· XL· VII Misera et sconsolata !stria: l'anno 
538 perdè in battaglia quantità. di gente con 
morte del proprio supremo duce, priva del suo 
bagaglio, et non ben passati anni 3 da Totila 
viense assalita, saccheggiata da cinque mille che 
seco conduceva Gothi, di genio crudeli, inhumani 
per quanto seguitò a scrivere il Merula: Vastatis 
demum Italiae locis, ac villis urbibusque aliquot 
solo aequatis, populisq1~e internecione deletis, in 
Italiam transivit, quasi dica: destrutti li paesi et 
villaggi come anco alquante citta da fondamento 
smantelate, tutta la gente a fil di spada trucidata, 
in Italia se ne passa. Pagò però il fio delle sue 
crudeltà., ucciso da Narsete l'anno 553, parimente 
il successore nel regno de Gotbi in Italia Teia 
incontrò simil disastro. Il che afferma il padre 
fra Gabriele Bucellino: Anno 553 victoria memo
rabili potitur Narses ipso Totila et mox Teia 
successore ultimo Italiae rege, interfectis1). 

Provò Capodistria, gia denominata Instinopoli, 
grave incendio l'anno 554, in tempo che li due 

') vedi Torsellino lib. 6. 
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fratelli allemani Lauthare et Bucellino generali di 
Theodebaldo re della Frauconia, con 72 milla 
franchi et todeschi che saccheggiarono parte del 
regno di Napoli, della Toscana, dell' Abruzzo et 
gran parte dell'Italia occuparono D1 tante vittorie 
et spogli fastoso, Bucellino s'innoltrò nell'Adriatico, 
assalita l' !stria, con fuoco ridusse in cenere Ca
podistria, anni 27 dopo che Iustinopoli si nomi
nasse . Quanto danno tutta la provincia habbia 
ricevuto, può considerare ogni prudente. Narsete 
però feceli provar condegno castigo con una 
battaglia, dove morto Leuthare, ucciso Bucellino, 
l'esercito tutto d'influenza maligna oppresso, resto 
disfatto: Et nunc cu1n 72 millibus occurrerunt, 
quos, exausto morbis exercitu, vicit Narsetes, 
scrive Burcellino, all'anno 554 parimente il Schon
leben, con molti autori l'anno 555.1) 

Sperava l'afflitta !stria, assieme con l'Italia 
tutta riposo dopo 70 et piu anni continui d'in
cursioni, oppressioni et tirannie sofferte da Odoacre 
re d'Heruli, da Theodorico re de Gothi, del quale 
scrisse il Blondo: Ex Thracia movens Theodoricus 
Gothos, CU1n coniugibus et liberis, cumque amni
bus rebus suis, per Sirmium et Illyricum, aliasque 
regiones ducens Italiam petiit ; d' Athanarico, 
Theodato, Vitige, Ildobaldo, Alarico, Totila, et 
ultimo Teia. Ma ecco, non passano anni 14 di 
pace quieta, che il Friuli, l'Istria, l'Italia vien op
pressa et saccheggiata, ridotto il tutto in solitudine 

') al foglio 308. c. 
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da Longobardi. La causa della loro venuta et 
l'origine, si racront.,rà alquanto diffusamente. 

CAPITOLO VI 

Narsete famoso in pace et guerra personaggio, 
per haver liberata l'Italia da Gothi et altri in
vasori, in ricompensa de premii et honori, da 
invidiosi romani, per esser di natione persiano, 
vien accusato reo opulente di privato peculio 
appresso - Giustino imperatore et l'Augusta Sofia, 
savia solamente di nome: vien rimosso dal governo 
dell'Italia (mandandovi in luogo di lui Longino, 
che fU il primo esarca.) Richiamato in Constanti
nopoli,l) con modo troppo improprio al suo valore, 
ut gynaeceo cum puellis, lanarnm pensa divide
ret; che si venisse a destribuir da filare, alle sue 
donzelle, adirato rispondette; se talem orditu
rum telam, quam ipsa dum viveret, non posset 
retescere2). Mosso da ira et sdegno Narsete, cono
sciuta già la virtu militare di Alboino, re de 
Longobardi et le forze delli di lui soldati, che 
già provata haveva nel scacciar li Gothi dall'Italia, 
dalla Pannonia con ben formato esercito comparso, 
con donativi et tal sod-isfatione et lodi licentiato, per 

') l'anno 566. 
•1 Caro!. Sigon. de Reg. !tal. lib. 1. 
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vendicarsi a danno delli romani et d'Italia tutta, 
invitò con rari regali Alboino venirsene al guasto 
della Italia, paese ameno et salubre, di quella 
possessore invece della Pannonia, il che fù trat
tato l'anno 567. Acconsenti. all'invito Alboino, 
qual'anche :1) Oum ia1n Saxonum 20 millia cum 
uxm·ibus et liberis evocata in Pannoniam adve
nissent, cunctos inde cum familiis ac suppet
lectile sua auspicatum iter ingredi iubet kalend, 
ipsius aprilis postridie Paschatis. Tutti li Lon
gobardi, che già anni 42 inhabitarono la Panno
nia, come anco quelli di Sassonia, con le famiglie 
et suppelettili loro all'augurato viaggio si commette 
il giorno primo d'Aprile che era la seconda festa 
di Pasqua del 568. Intesa la venuta de Longo
bardi verso Italia, gli habitanti verso li contorni 
d'Aquileia ricordevoli di Athila si ritirarono tutti 
parte in Grado, parte nelle lagune venete, dove 
molte famiglie del Friuli presero habitatione. La 
nobiltà tutta dell" Istria riedificata di rinovo, 
dopo rincendio Iustinopoli, Capodistria, ivi con 
buona munitione prese aloggio, preservandosi 
contro l'incursioni de barbari. Questa è la pura 
cagione della venuta pessima et dannosa de Lon
gobardi in Italia et degli spogli et incendii suc
cessi al Friuli pell'Istria. 

L'origine delli Longobardi scrive Velle.io Pa
tercolo lib. II: Longobardi gens etiam Germano
rum feritaie ferocior. Piu chiaro dice Carlo Sigonio 

1) Idem Sigon. 
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del regno d'Italia: Longobardi, hanc gentem 
scribit Paulus diaconu~ genere Longobard~ 

Scandianam quandam insulam, ad Oceanum 
aquilonarem incoluisse, inde in continentem Ger
maniam, cum liberis uxoribusque profectam, 
certas ibi sedes ac domicilium habuisse, post 
multos inde annos Pannoniam iniisse: questa 
gente per altro sporcha, superstitiosa, di . na
tura crudele, nelle guerre feroce, con il me
demo habito apporta spavento; con la testa dal 
cerebro sino alla coppa rasa, li capelli dalla fronte 
sino la bocca longhi, quelli in due 'parti divide. 
La prima partenza de Longobardi dall'Isola 
Scandinavia descrive l' istesso Paolo Diacono: 1) 

Ordinatis super se ducibus Iabor scilicet et Aione, 
qui et germani fratres erant. Ordinarono per 
loro condottieri et sovrani Iabor et Aione fra
telli leggiadri di giovenile età, et tra tutti megliori, 
piu valenti per ricercar un paese di poter inhabi· 
tar et fermarsi. Preso congedo da suoi et dalla 
patria medema si posero in viaggio. Il Schaelder 
però scrive: esser stati li loro caporioni Aione et 
Thatone, il che successe l'anno 380. Defunti questi 
due, li Longobardi crearono per loro re Agelmo, 
qual ucciso da bulgari, in suo luoco hebbero La
musio che vindicò la morte del suo prodecessore, 
dando a bulgari gran stragge, figlio di meretrice, 
al quale successe Letha. Questo dopo anni 40 di 
regno, instituì successore suo figlio Hyldooch, al 

1) lib. I. cap. 3. 
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quale successe Gedeocho ch' occnpò la Russia, 
l'anno 476; a questo subentrò Claffo, a Claffo 
Thato che distrusse li Heruli l'anno 487, di 
questo fu successore Unacho, di Unacho Valba
rigo suo figlio, dopo il quale crearon per loro re 
Alboino, che ridusse la sua gente in Pannonia 
l'anno 526; dopo habitata la Russia anni 38, 
guerreggio sotto Narsete contro li Gothi l'anno 
553. li cui figlio Alboino inhabitata la Pannonia 
già anni 42, invitato da Narsete sopradetto, si 
portò verso l'Italia già notificato. 

Diodoro Siculo 1) asserisce : si quis percurrere 
omnes scriptores cupiat, opprùneretur tum li
brorurn multitudine turn diversa scribentiurn 'l)a
rietate, ut haud facile verurn possit dicere. Per
tanto il progresso dell' attioni delli Longobardi 
quanto all'lstria appartengono, Carlo Sigonio con il 
suo libro de regno Italiae sarà il direttore in 
parte. 

Si era di già dipartito dallaPannoniaAlboino l'an
no 568 et preso il medemo cammino che Athila fia
gellurn dei et anco Theodorico re de Gothi per 
il passato havevan praticato, calando dalle alpi 
Giulie nel Friuli, invade Aquileia. Presa questa, 
si fa patrone di tutta la provincia, creando duca 
di essa Gisulfo suo nipote, con assegnarli quante 
famiglie Longobarde lo addimandasse, d'indi del 
Friuli acquistò il ducato. L'anno 569, Alboino 
con celerità partitosi dal Friuli, acquista la marcha 

t) nel suo lib. I. cap. 1. 
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Trevisana, vince Vicenza, Verona, Trento et altre 
città, in ognuna delle quali mette presidio Lon
gobardese. Avanzato sempre piu oltre vittorioso, 
li 5 novembre del 570, Milano se gli rende; per 
esser questo metropoli della provincia, divenuto 
in potere di Alboino, li Longobardi lo dichiara
rono re d'lstria, assegnandoli un' basta in segno 
di supremo governo et commando. Questo fu 
l'anno primo del regno de Longobardi in Italia, 
che poi duro per spaccio di 77 anni continui, eiet
tasi per regia Pavia. 

CAPITOLO VII. 

Tante erano le confusioni a questi tempi in 
Italia a segno tale, che essa havrebbe perso il 
suo nome et affatto rovinata rimasta, se Paulino 
patriarcha d'Aquileia et Felice vescovo di Treviso, 
huomini santi, non havessero r addolcito Alboino et 
ridotto men crudele, l'afferma il Schaelder: Actum 
eo tempore de nomine Italico putarem in tanta 
rerum perturbatione, nisi sanctissimi viri peri
turae provinciae succurrissent. Insolenti non di 
meno li Longobardi si per il suo genio crudele 
nativo, si per le ottenute copiose vittorie, sforza
vano li christiani d'acconsentire alli loro riti gen
tilitii con adorare testa di capra, et mangiare 



192 !STRIA RECONOSCIUTA 

carne delli loro sacrificii; chi ciò ricusava ucci
devano miseramente. Per sfuggire tanta crudeltà, 
il patriarcha d'Aquileia Elia, di poter trasportare 
la sede patriarchale d'Aquileia a Grado') ottenne 
da Pelagio II pontefice il qui seguente decreto. 

Quapropter vestrae complacentes menti, ne~ 
cessitudinem imo rabiem furentium perpendentes 
Longobardorum, inclinati precibus vestris, per 
huius praecepti seriem, suprascriptum castru1n 
gradense totius venetae, cum omnibus iuribus, 
ecclesiae p ertinentibus etiam Istriae metropolim 
perpetuo confirmamus, il che avenne l'anno 780, 
quando Elia il patriarcha cedè Aquileia ai Lon
gobardi. 

L'anno 785 si dimostrarono apertamente scis
matici il patriarcha Elia et il suo successore Severo 
Paulino, con Vindemio vescovo di Ceneda et due 
istriani, cioè Severo di Trieste et Giovanni ve
scovo di Parenzo sopra li 3 articoli del concilio 
calcedonense che cominciò l'anno 553, durò per 
spatio d'anni 145, correndo l' anno 698', la cui 
istoria per esser lunga. et poco propria alli aveni
menti dell'Istria, si tralascia. 

Nel pagsaggio che dal Friuli per l'Italia verso 
Roma fecero li Longobardi, inpaurita si, ma ~n

tatta però restò l'Istria per spaccio d'anni 19. Et 
ecco, che all'improviso da Flavio Authare, terzo 
re de Longobardi spedito fu Eonio duca di Trento, 
con molta gente per depredarla. Spauriti li is-

1) Grado metropoli dell'Istr ia l'anno 585. 
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triani all' inaSJlettato arrivo di grande esercito 
che già li primi loro confini, con depredationi et 
incendii distruggeva, ben consigliati li istriani in
viarono ambasciatori al duca Eonio con trattato 
di pace. Inesorabile il duca, di natione inhumano 
et barbaro con l'esborso di grossa somma di da
naro li concesse tregua per spacio d'un anno 
solo che fu il 587. Gosi scrissero Carlo Sigonio et 
Paulo Diacono 1) : rex Authari ad Histriam exer
citum misit, cui exercitui Evin dux Tridenti 
praefecit, qui post praedas et incendia, {acta pace 
in annum unum, ma,gnarn pecuniarn regi de
tulerunt. 

In questo tempo di tregua li Longobardi con
ducono di nuovo gente barbara a militar seco et 
depredar le provincie, incendiar ameni et fruttiferi 
paesi, il che per male sorte avenne all'Istria, non 
già il primo, ma il terzo anno dopo la conve
nuta tregua, si come asserisce Paolo Diacono al
l'anno 601: Inter haec Longobardi cum Avari
bus et Sclavis Histriorurn fines ingressi, universa 
ignibus et rapinis vastaverunt. Qual schiata di 
gente barbara sii stata li avari, il Schonleben 
nell'apparato dell'antica Carniolia,2) con lunga 
disputa conclude•): A vari esser l 'istessi che Hunni, 
h ora detti Ongari, d'un loro re di nome A var 
denominati A vari, approvando il tutto con allegare 

1) Cari. Sigon. et Paulus Dia: 
') al cap. 6. § 16. 
' ) Ludovico Sch6n. nell'apparato c. 6. § 16. 

13 
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Paolo Diacono de gestis Longobardorum:1) Alboin 
vero cum Avaribus, qui prùnU'rn Hunni, postea 
de regis proprio nomine Avari appellati sunt, 
foedus petpetuum iniit. Item Sigibertus all'anno 
584: Chttrianus rex Avarorum, id est Hunnorum, 
pacem cum Mauritio ùnpemtore solvit. Di simile 
natione cantò Claudiano in Rufinum lib. I: 

Est genus extremos Scythiae vergentis in ortus 
Trans gelidum Tanaùn, quo non famosique ullum 
Arctos alit, tristes habitus, obscenaque visu 
Corpora, mens dura nunquam cessura labori, 
Praeda cibus vitanda ceres, fratesque necare 
Ludus. 

di questi già di sopra al cap. I. di questa 3• 
parte fu detto come Hunni. 

Slavi: la cronica di questi scrive Helmoldo sa
cerdote, cominciando al suo tempo del 1140 et 
finisce l'anno 1179, (che manchò di vita), la quale 
seguitò Arnoldo abba te dal li 71 sino al 1209. Il 
sopradetto Helmoldo2) asserisce: Slavorum populi 
multi sunt habitantes in litore Baltici maris; 
et più abasso in quale parte di detto mare sian 
habitanti li slavi, dice: ad litus australe slavo
ru1n incolunt nationes. Henrico Bangesto nelle 
sue annota:ioni, da manuscritti et molti authori 
raccolte per illustrare la sopradetta cronica sla-

1) lib. 1. N. 27. 
•) nei cap. I. lib. 1. 



PARTE TERZA 195 

vorum, adduce Ascenez figlio di Gomer, che fu 
figlio di Iafet, di Noè terzo figlio, con la sua 
famiglia dopo il diluvio universale et divisione 
delle lingue alla torre di Babel, nel mare Baltico, 
con propria distinta favella. n che tutto concorda 
con il tutto della genesi1): Filii Iaphcth Gomer, 
et filii autem Gomer Ascenez, et ab his divisae 
sunt insulae gentium in regionibus suis, unus
quisque secundum linguam suam, et familias 
suas in nationibus suis. Seguita Henrico Bange
sto: Ex Ascenez familia svevum principiwn ortum 
ajunt, qui omnem tractum maris Baltici ab albi, 
ad extrema1n usque Europam tenuerit. Huius 
filium Vandalum praecipue terras inter Iranam, 
et Vistulam amnes coluisse, et antiquis illis 
Vandalis nomen imposuisse. Questo nome Van
dali per diversità di scrittori, con aggionger o 
immutar alcuna lettera viensero nominati Van
dalii, Vindali, Vauduli, Vindili, Vinili, Vinali, 
però sono d' una medema origine, et per esser da 
questi fatte molte gloriose imprese in diversi paesi, 
nominati vennero slavi, che in lingua illirica si
gnifica gloriosi. Cosi Saxo Grammatico li Vandali 
nomina slavi. Molti altri authori, esser li Vandali 
vendi et slavi d'una medema gente diverse do
nominationi. Di questi scrive il sopradetto Ban
gesto, nell' annotationi, nella cronica slavona ·di 
Helmoldo•) che molte fiata nomina li slavi: Terris 

l) Cap. X. v. 2. 
') lib I. cap. 2. 
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ad mare Bcdticum, cui contenti, non modo Eu
ropae partem rnaximam occuparunt, p er Lusa
tiarn, Jl.lloravicirn et Boherniarn, et in Illiricurn 
usque se diffundentes, sed etiarn nova regna 
condiderunt. Narn circa annmn Christi 550, 
Zechus slavus Polonia occupata, regnurn in ea 
constituit; nec ita diu post Zechtts dux ea.dern 
gente Boherniae regnurn auspicatus est. Quindi 
la lingua slavona, affermano molti authori addotti 
dal Schonleben, 1) assieme con il Bangesto essere 
dilatata molto, et in molti rami sparsa; cioè 
nella Russia, Polonia, Bohemia, Illirico, Dalmatia, 
!stria, Giapidia, Croatia, Cragno, Liburnia 

Li slavi, per quanto si ricava da Helmoldo sin 
alli anni di Christo 430, vissero idolatri dissimulando 
la fede christiana. Persecutori de cattolici , h avevano 
tre loro idoli, Provo, Ridegast et Si va ; a questi 
sacrificarono non solo con . il sangue di pecore et 
bovi, ma molto meglio col sangue christiano cre
devano di placarli. Contro li fedeli usavan ogni 
crudeltà; il loro vito era carne, la bevanda sangue 
ci latte; all' agricoltura non attendevano, ne al 
fabbricare casamenti, poichè vivevano da pirati, 
scaltri, superstitiosi piu che ogni altra natione, 
di faccia rossi, con grande capellatura in t esta. 

Questo no'lle slavi alcuni scrivono, si come il Si
gonio, sciavi, altri schiavi, il tutto proviene della 
pronuncia, che la lettera l. permutano in cl. ovvero 
eh. ovvero per diminutivo slavini, n(•n già schiavini, 

1
) Schonlehen nell'appar. c. 6. § 13. fol 201. B. 
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bensl slavoni, schiavoni, il che tutto proviene dal 
primiero nome slavo, che s' interpreta gloria. In 
questa diocese di Trieste è una chiesa ovvero pieve 
archiducale nominata Slavina pensionaria del
l'archidiacono di Trieste, li cui parocchiani slavinci 
si dinominano, derivativi da slava. 

Si faccia ritorno all' Istria. che l'anno 601, si 
come sopra in questo capitolo fu detto, Inter 
haec Longobardi ct!m Avaribus, et Sclavis Hi
striorwn fines ingressi, universa ignibus et ra
pinis vastaverunt. Misera Istria, assalita da tre 
barbare nationi, gente inhumana, Longobardi, 
Avari, Slavi. Viceversa il tutto, per tutto, a tutto 
con fuoco et fiamma arde, et consuma;· con preda 
saccheggia et distrugge. 

Insuperbiti li Slavi della ricca preda fatta, con 
li Longobardi et Avari in !stria, di rinuovo in 
essa ritornano l' anno 604, dove trucidano quanti 
soldati ivi . trovano, et quella desolata spogliano 
così Lucio Dalmata1): Slavi Histriam interfectis 
militibus, lacrùnabiliter depradati sunt. Si che in 
termine d'anni 17 tre volte depradata resta 

· l' Istria, cioè : l' anno 587 da Eonio duca di Tren
to, l'anno 601 da Longobardi, Avari et Sclavi, et 
l'anno 604 da soli ·Sclavi. Povera, afflita può con 
Geremia invero lamentarsi: 2) Idcirco ergo plorans 
et oculos meos deducens aquas, quia longe a me 
factus est consolator, convescens animam meam 

•) lih. 1. cap. 8. 
') Ierem. Thren. l. N. 17 
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facti sunt filii mei perditi, quoniam invaluit 
inimicus. 

CAPITOLO VIII. 

Riferisce Carlo Sigonio all'anno 605, morto 
esser Severo patriarcha d'Aquileia, et dopo la 
venuta de Longobardi in Italia, il patriarcha 
d'Aquileia lasciat!l> detta città, ritornato a Grado, 
solo commandava alli vescovi di V enetia et Italia. 
Per l' elettione del defonto patriarcha nacquero 
dissensioni et discordie tra il clero di Grado et 
quello di Aquileia. Questi per loro primiera con
suetudine, ad instanza et persuasione di · Gisulfo 
duca del Friuli, fatto christiano, elessero Giovanni 
Abbate. Quelli di Grado, per la residenza, che 
si fecero ivi 4 patriarchi defonti a favore dell'e
sarcho d'Italia Smaragdo elessero Candiano. Ap
portato a Roma il caso, il pontefice Bonifacio 3° 
approvò Candiano, qual anco honorò del pallio 
Nulla di meno Gisnlfo con li Longobardi et clero. 
d'Aquileia ritenerono Giovanni da loro patriarcha 
eletto, al quale obbedivano tutti li vescovi di terra 
ferma soggetti ai Longobardi ; a Candiano li ve
scovi dell' !stria et delle mareme verrete, aspet
tante all'imperatore. Cosi la chiesa Aquileiense 
viense divisa in due parti, et tra l'una et l'altra 
nacquero contese per le giurisditioni et possessioni 
l'anno 606. 
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Di nuovo li Sciavi che sotto il loro condotiere 
Zecho ·havean stabilito il regno di Bohemia, d'in
di venuti in !stria, le romane guarnigioni ammaz
zano (per esser sotto l'esarcato d'Italia), il tutto 
di rapine, homicidii et incendii riempino. Cosi 
scrive il Scbonleben nella parte 3•. della sua 
Carniola1) allegando Adelgater all'anno 612: Sla
vos Bohemia digressos in Istriam iterum pro
currisse, ubi cctesis rornanis praesidiis, omnia 
rapinis, caedibus, et incendiis impleverunt. 

Li Slavi della Dalmatia, collegati con li Istriani 
che già anni 75 godevano quiete, radunata nu
merosa armata navale, con molta gente sbarcata 
all' improviso si portarono a Manfredonia, sbar
cati sotto la città piantarono li allogiamenti da 
guerra, attorniandoli con profondi fossi per la 
loro difesa. Aio duca di Benevento, quanto piu 
con la scarsezza di tempo può raccoglier militia, 
s' affronta all'inimico esercito, procurando di di
cacciarlo dal suo ducato. Mentre a tutta carriera 
si porta ad animare la soldatescha, cadè in un 
fosso; abbenchè accorressero li Longobardi in suo 
aiuto, sopravvenuta maggior quantità di nemici 
adusso, restò morto . In questo non furono presenti 
Rodolfo et Grinoaldo fratelli, figli di Gisulfo duca 
del Friuli, che ritiratasi si trattenevano dal duca 
Beneventano. Intesa da Rodolfo la morte del 
duca Aio, che subito con accresciuta militia si 
porta al campo, parlando alli Slavi, con la loro 

') al foglio 336. a. 



200 !STRIA RECONOSCIUTA 

medema natione favella. Credendo questi esser 
loro patriota tralasciarono l'impresa. Esso con 
quest' occasione, inforzò la battaglia, con somma 
strage de Slavi, et loro collegati fa vendetta 
della morte del duca Aio et eosl glorioso vincitore 
se ne ritorna a Benevento. Li Slavi in Dalmatia, 
li Istriani in !stria con le medeme navi fan ri
torno, con grande discapito loro a si presuntuoso 
et temerario ardire. Il tutto successe con l' autho
rità di Paolo Diacono 1} dell' att.ioni, et fatti delli 
Longobardi. 

Grandi afflittioni apportarono nell'Istria et nella 
Dalmatia li Longobardi ariani, li Slavi idolatri 
persecutori crudelissimi della christianità l'anno 
642. Furono dalli Ariani corrotte le maritate, 
svergognate le vedove, violentate le vergini, pro
fanate le monache, disfatti li monasteri, distur
bato il clero, frustati li diaconi, banditi li sacer
doti, ripiene le prigioni di persone sante, la 
maggior parte di queste cacciate fuori dalle città, 
dovendo anelar raminghe per le selve, ritirate 
nelle spelonche et caverne, lacere nelle vesti, 
consumate di fame et di sete si ritrovavano ; 
cosi scrive Beroldo. Li Slavi inventarono ogni 
sorte di martirio crudele contro li fedeli di Chri
sto ; inventarono uno, d.e quali pare non si 
lega nelle vite de santi martiri nel martiro
logio romano. A sacerdoti, con ferro dalla testa 
sbranano la pelle, a guisa d'una croce, con levare 

1
) Schonl. fol 345; Paulus Diaconus l. 4. cap. 46. 
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anco li cervelli, poi legate le mani dietro il dor
so, tratti per la città a scorno, per sin tanto ren
dessero l'anima al suo creatore, Helmondo asse
risse. Et quello che è piu inhumano, delle sacre 
relique crudeli spezzatori et nefandi profanatori. 
Il Platina dice di Gioanni IV era a quei tempi 
pontefice. Gioanni IV, nato in Dalmatia, tosto 
che nel ponteficato si vide, usò pietà meravigliosa, 
poiehè riscosse gran numero di prigioni dell'I
stria et della Dalmatia. Meglio lù dichiara To
maso archidiacono di Spalato1) che dice: Ioannes 
summus ponti{ex apostolicae sedis eu m esset, Dal
matinus natione, audiens suae gentis miserabilem 
casum, valde condoluit, misitque quemda1n ab
batem Martinun nomine, cum multa pecuniae 
quantitate, pro redùnendis captivis a Sclavis, 
eosque ad parentes suos remisit. Iste Martinus 
ex apostolica iussione multarum sanctoru1n re
liquias accepit in partibus Dalmatiae, et Istriae, 
et detulit eas Romam ad praedictum papmn 
Ioannen~, qui venerabilis ponti{ ex eas reverenter 
suscipiens recondidit apud ecclesiam bea.ti Ioan
nis lateranensis, ubi est fons baptisterii, Non è 
dunque da meravigliarsi, se dal martirologio ro
mano li commemorati santi addi 24 maggio del
l' !stria: Zoillo, Servillo, Felice, Silvano et Diocle 
non si ritrovino, così parimente in Trieste Iasone, 
Marco, che riposa in Verona per certo ; Pril,llo 
Celliano, Eufemia, Tecla, Zenone et Iustina non 

') al cap. 8. 
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riposino dove riceverono la gloriosa palma del 
martirio, et di diverse principali dell' Istria il 
simile si possa dire. È però considerabile quello 
che commemora Paolo Morosini nella sua historia 
veneta1), qualmente Paulino patriarcha (per causa 
de Longobardi, partito d'Aquileia con le sacre 
reliquie di quella chiesa, le ripone a Grado, dove 
elesse stanza) scrive et comandò a Geminiano 
sacerdote, che trasporti le reliquie de 24 martiri 
che si ritrovano in Trieste a Grado. Con ra
gione piange le ' calamità di qu11sto secolo Hert
mano Scaender nella sua cronica dicendo : Effecit 
horum temporum malignitas, ut omnis (ere 
scriptorum diligentia cessaverit. 

CAPITOLO IX. 

Li vescovi dell' Istria per decreto di Bonifacio 
3.o pontefice con quelli delle marine venete, eràn 
soggetti al patriarcha di Grado, detto di sopra 
al cap. 8. foglio 69 all'anno 606. Nulladimeno di 
nuovo l'anno 718 il pontefice Gregorio 2. 0 et 
Gregorio 3. 0 successore del 719, benchè appro
vassero il sopradetto decreto per l' insolenze del 
patriarca d' Aquileia non fu fornita la contesa, 
che perseverò sino al tempo di Leone M. distur
bando sempre quello d'Aquileia questo di Grado 

') l. 1. pag. 19. 
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dalle sue ragioni, possessioni et iurisditioni 
concorrendo anco li vescovi alle dissentioni. 

Di quanta vaglia fossero li Istriani appresso 
il pontefice et sede apostolica, il fatto di Pietro 
vescovo di Pola l' anno 724 fa palese. Morto Do
nato patriarcha Gradense, Pietro vescovo di Pola 
s'intruse nel patriarchatO, per il che Gregorio 
3. 0 lo dichiarò indegno d'una et l'altra dignità. 
A preghiere nulladimeno de popoli Istriani, et Ve
neti rivocò il pontefice il decreto, che ritornò 
Pietro al suo primo vescovato di Pola, et patri
archa legitimo di Grado viense eletto, publicato 
Antonio abbate benedittino di santa Trinità di 
Brondolo. 

Cominciarono di nuovo li Slavi l' anno 733, a 
quali la preda somministra con le loro insolenti 
et dannose incursioni infestar il Friuli, et paesi 
vicini, cioè l ' !stria, onde il patriarcha d'Aquileia 
lasciata quella da barbari distrutta, si come fecero 
alquanti predecessori, ritirandosi a Cormons, esso 
però Calisto per habitatione s' elesse Cividale, 
città da nobiltà piu frequentata, et da Trieste 
per causa delle medeme incursioni per Venetia 
si partirono le famiglie Barbani et Cavotorta, 
che poi arrolati vensero al numero di nobili del 
grande conseglio. 

Ludovico Mascardo1) scrive, qualmente l' anno 
755 li corpi santi di Firminio et Rustico martiri 
di Verona, che in !stria si ritrovavano, a peso 

') nel l. 4 dell' historia di Verona. 
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di tant' oro et argento si hanno riavuti con altri 
4 corpi santi da Trieste, cioè Primo sacerdote 
et Marco diacono, martirizati sotto Adriano del 
120. Che il corpo santo di san Marco martire di 
Trieste sii in Verona si concede per molte au
thentic.he che si hanno, ma che quelli delli santi 
martiri Lazaro diacono sott' Antonino Pio del 
1!5 t, et A ppolinare parimente diacono sotto il 
medemo prencipe del 152 affatto si niega, per 
esser quello di san Lazaro nella sua tomba mar
morea, sotto l 'altare detto della Pietà, et quello 
di san Apollinare parimente sotto l'altare di 
san Nicolò vescovo, ambi altari nella cathedrale 
di Trieste, che nel giorno di san Nicolò cascha 
anco la fest.a di san Apollinare li 6 Decembre, 
onde di tal historia, questo ancora lascio a pareri. 

Siguardo cognato di Desiderio ultimo re de 
Longobardi, da Wolfango Lazic 1) detto: Regi
naldus ex stirpe regurn Longobardiae, creato 
patriarcha d'Aquileia, fu l'occasione che ad istanza 
di questo Siguardo del 765 li vescovi dell'Istria, 
et marine venete, non rendevano la dovuta obe
dienza et veneranza a Giovanni patriarcha di 
Grado, le cui indolenze publicamente furono lette 
nel concilio lateranese, radunato di Stefano .IV 
pontefice in Roma l' anno 768 contro Constan
tino antipapa, dove intervensero dalla Francia 
12 vescovi et molti dell'Italia, con le quali si 
lamentava, qualmente Desiderio re de Longo- . 

1) lib. 12. sect. 5. cap. 8. 



PARTE TERZA 205 

bardi travagliava li beni et li huomini dell'Istria 
soggetti al patriarcha di Grado, con li vescovi 
di quella provincia, affidati nelli favori di detto 
re Desiderio, sprezzavano li suoi preeetti, et l'uno 
et l'altro consecravano. Sentì il pontefice Stefano 
IV gran dispiacere (si come si ricava del breve 
pontificio che apportò l' abbate Ferdinando Ughe
lio1) nell'Italia Sacra, et lo descrive il Dandolo) 
consola il vescovo, et li eontumaci vescovi, tanto 
quelli che ardirono consecrare, quanto l! conse
crati, con censure d' interdetto, dal sacerdotio et 
dignità d' h onore, come sprezzatori dichiarò pri
vati. 

Desiderio re ultimo de Longobardi, non solo 
si rese molesto a Giovanni patriarcha di Grado, 
ben si molto piu insolente invasore et usurpatore 
di beni, terre et città aspettanti alla ~ede apo
stolica, onde costretto Adriano I. pontefice succes
sore di Stefano IV sopradetto, di chiamare et 
in-:itare Carlo Magno re di Francia a venirsene 
con il suo esercito in Italia, a difesa della chiesa 
romana et a scompiglio de Longobardi: Erat ca
rolus (dice il Sigonio l. 3. de regno Italiae al
l' anno 773), omnibus virtutibus, quae magno 
regi convenirent ornatus, sed praecipue catholica 
pietate, quae maxima quoque patris avique 
laus extiterat insignitus. Itaque voluntate perspec
ta pontificis, summa anùni alacritate respondit; 
ut sive auctoritate, sive armis a vexatione ro-

').Tom. 5. N. 17. col 1178. 
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manae venir et Ecclesiae, connexurum. N o n 
mancò il saggio Carlo con diverse ambasciate 
avvisar il Longobardo, alla restitutione delli beni 
ecclesiastici invasi, et abenchè di farlo prometesse, 
in effetto però non osservava. Non essendo suffi
cienti li avvisi, non tralascia il re con il suo eser
cito ben poderoso da Francia in virtù della pro
messa fatta al pontefice Adriano prima di tra
sportarsi in Italia et senza perdita di tempo 
assediava Pavia regia de Lombardi l'anno 774. 
Era la città ben provista et di presidio et di 
viveri necessarii, quale sostenuto l'assedio tutto 
quell'orrido inverno, lasciò Carlo il governo del
l' armata a Bernardo suo nipote, et esso con 
buona parte della soldatesca se ne portò a ve .. 
rona. Abblocata questa, Adelgiso figlio del re 
Desiderio, collega assunto nel regno, conoscendo 
di non poter resistere alle forze di Carlo, scampò 
da Verona, et se ne fuggi in Grecia, onde li 
veronesi si resero et cosi diverse altre città. 
Carlo ritornato a Pavia, che stava assediata già 
6 mesi, si risolve d'andar a Roma, lasciando la 
cura dell'assedio al suddetto suo nipote Bernardo. 
Fu accolto in Roma da Adriano pontefice con 
grandissimi honori, et a medemo restituiva quanto 
Desiderio aveva invaso della chiesa, et appresso 
molto altro co:1 speciale privilegio. 

Ritornato Carlo al suo esercito sotto Pavia, 
dove abbenchè conoscesse la città esser ottima
mente munita, et Desiderio il re perseverante 
alle difese, non volse tralasciare l' assedio, onde 
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a venne che non potendosi introdurre vettovaglie in 
città fu gran fame, et dalla fame · una peste cru
dele. Per tanto costretto di necessità, risolse De
siderio per sua moglie et figli rendersi nelle mani 
del re Carlo, similmente li Longobardi tutti fe
cero ; questo fu il fine del loro regno in Italia, 
che regnarono anni 206, cioè dall' anno 568 sino 
l'anno 774. Et perchè diverse fiate vengono no
minati in quest' opera, abenchè rozza di stile, li 
re longobardi, giudicai non inconveniente da 
Alboino sin all'ultimo Desiderio, d' addurre tutta 
la loro serie, come segue. 

CAPITOLO X. 

I . l. 0 re de Longobardi in Italia l' anno 
568, Alboino ucciso ad instanza di Rosi
monda moglie d' Helmige, dopo 6 anni di re-
gno l'anno . . . . . . . . . . . . . . 574 

II. Cleffo ovvero Clepho regno anni l uc-
ciso da un sno servo . . . . . . . . . . 575 

III. Flavio Antario, questo al nome pro-
prio aggionse per dignità il nome Flavio, il 
che da tutti li posteri fu osservato, regnò 
anni 15, morse avvelenato l'anno . . . . 590 

IV. F. Agilulfo Paolo: di 22 re Longobardi 
in Italia 7 restaron uccisi; 7 scacciati dal 
regno ; 3 violentemente morti; . 5 soli fino
rono la vita col regno, di questi il primo 
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fu Agilulfo dopo anni 26 di regnare 
morse . . . . . . 616 

V. F . Adaloaldo et Teodolinda, dopo anni 
X. scacciati dal regno l'anno . . . . . . 625 

VI. F. Arioaldo regnò anni 12, morse con 
la corona in testa l ' anno . . . . . . . . 637 

VII. F. Rotario Ariano, fautore della setta, 
regnò anni 16, morse l'anno 652 

VIII. F. Rodoaldo per causa d' un stupro 
fu ucciso; regnò anni 5 et un mese, morse 
l'anno . . . . . . . . . . . . . 656 

IX F. Ariberto, dopo anni 5 di regno 
lascia li figli successori l'anno . . . 661 

X. F. Bestarido 1 
XI. F. Gudeberto f fratelli, figli di Ari-

berto, il secondo ucciso, il primo fugge in 
Francia dopo anni l di regno l'anno . . 662 

XII. F. Grimoaldo omicida di Gudeberto, 
per un tiro di arco rotosi una vena del brac
cio destro fini la vita con anni X . di regno 
l'anno ...... . ......... 672 

F. Bertando se ne ritorna di Francia, 
l' anno 17 di regno morse l' anno 689 

XIII. F. Cuniberto, visse re anni 14; lasciò 
il figlio Luitberto successore; mori l' anno . 703 

XIV. F. Luitberto giovinetto dopo mesi 
8 scacciato dal regno l' anno . . . . . . . 704 

XV. F. Ragonberto, vittorioso in battaglia, 
passò aH' altra vita l ' anno .- . 705 

XVI. Arriberto II. forniti anni 7 di pie
toso, giusto et prudente, morse l'anno . , 712 
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XVII. F. Asprando regnò mesi 3, cessò 
dal vivere l'anno . . . . . . . 712 

XVIII. F. Luitprando riportò le sacre os-
sa di sant' Agostino l' anno 720 in Pavia, 
morse l'anno . . . . . . . . . . . . . 743 

XIX. F. Hildebrando per indispositione di 
Luitprando promosso, passati mesi 7 deriso; 
fu deposto l' anno . . . . . . . . . . . 737 

XX. F. Rachisio duca del Friuli che suc
cesse al padre Pemmone, il quale incarcerò 
Callisto patriarcha d'Aquileia; regnò anni 23; 
si fece monacho, morse l'anno . . . . . . 750 

XXI. F. Astolfo, in caccia d'un cinghiale 
ucciso l' anno sesto del suo regno, finì la vi-
ta l' anno . . . . . · . . . . . . . . . 756 

XXII. F. Desiderio ultimo in Italia · re de 
Lqngobardi, vinto da Carlo Magno in Pavia 
come sopra si è detto appena forniti anni 
18 di regnare che fu l'anno . . . . . . . 774 

Eccovi adunque benigno lettore servito di 
questa serie delli re de Longobardi. 

CAPITOLO Xl. 

Tutto l' operato di Carlo Magno in Italia l'anno 
774 il padre fra Bucellino, nella sua compen
diosa historia con poche parole scrive: . Liberalis
simus in ecclesiam Oarolus, durante Papiae 
obsidione, Romam occurrit, et plurùnas provin-

14 
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cias pontifici donat, victum deinde et capturn 
regern Desideriurn relegat. Questo veramente 
grande re Carlo dimostrava di dare la sua figlia 
in matrimonio a Constantino ancor giovinetto, 
figlio di Leone Porfirogenito imperatore di Costan
tinopoli ; tarnen mutato denegavit dice il Sigo
nio. Per t anto Constantino dopo esser del padre 
per compagno dell'imperio, ricevuto ancor l'anno 
776 et al costume del paese coronato imperatore, 
venuto poi in età maggiore, gravemente s'alterò 
contro di Carlo Magno imperatore, et per vendi
carsi apportar guerra in Italia dispose. 

Era Adalgiso figlio del re Desiderio da Verona 
all'arrivo del re Carlo (già di sopra detto) scap
pato et fuggito in Grecia da Leone Porfirogenito 
begnignamente ricevuto, con ottenere la dignità 
di patricio, sino a quest' anno 778, si tratteneva 
appresso l'imperatore greco Constantino, al quale 
per esser stato per il passato con il padre Desi
derio collega nel regno de Longobardi in Italia, 
sperando alla sua venuta l' Italia tutta a suo fa
vore si ponesse in arme, assegnò a questo Lon
gobardo un numeroso esercito di gente greca a 
Adalgiso: Grecorum quas adducebat copias in · 
Calabria exposuit.t) Parte anco di questa vensero 
nell' ! stria, quale tutta sconvolsero di tirannie. 
Rimase la provincia dishabitata, un solo unico 
vescovo in essa si ritrovava per nome Mauritio, 
di qual diocesi, o città fosse non si può sapere. 

1) Cari. Sigon. 
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Questo li Greci assieme con gli Istriani accieca
rono per sospetto che la provincia non assegnasse 
a Carlo Magno imperatore, al quale erano con
trarii li Greci, che occuparono la provincia, il 
che si ricava dalla lettera d' Adriano pontefice, 
scritta a Carlo Magno del seguente tenore1): Do
mino excellentissimo, eximio {ilio Carolo regi 
Francorum et Longobardum, atque patricio ro
manorum Adrianus papa. 

Credimus quoniam ad vestrae, a Deo pro
tectae excellentiae aures pervenerit, de episcopo 
Mauritio istriensi, qualiter du1n eum fidelem 
B. Petri et nostrum cognovissent ne{andissimi 
Graeci, qui in praedicto ibidem territorio resi
debant histriensi et in{ra zelo ducti, tam prae
dicti Graeci quam ipsi histrienses, eius oculos 
eruerint, proponentes ei, ut quasi ipsum territo
rium histriense vestrae sublimi excellentiae 
tradere debuisset, il che l' ascrive all' anno 790 
patriarcha di Grado l' anno 803 viense eletto 
Fortunato di Trieste nativo scrive l' Ughellio: 
Fortunatus natione Tergestinus, successore del 
zio Giovanni: Sanguinis illi coniunctione propin
quus dice il Sigonio L 4, precipitato da alta 
torre in Grado, da Mauritio figlio, et compagno 
del Doge VIII di Venet.ia Giovanni Galbaio, si 
trasportò Fortunato in Francia da Carlo Magno, 
condolendosi del caso crudele al zio et ad altri 
sacerdoti uccisi successo, per vivere securo et 

') D'Adriano papa littera 57. 
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quieto, ottenne un privilegio per se et sacerdoti 
dell' !stria et altri da Carlo Magno, parte del 
privilegio et queste che qui addietro seguirà. 

Carolus Serenissimus Augustus etc. 

JJfaximam regni nostri et mnnibus et quate
nus s~~b irmnunitatis nomine, tam ipse, quam 
sacerdotes et reliqui, nec non servi, coloni, qui 
in terris suis commanent in ]stria, Romandiola 
seu in Lombardia, vel ubique, quieto tramite 
vivere et residere debeant etc. 

Dat. Idibus Augusti, alli 13 Agosto dell' 803. 
In quanta stima fosse appresso l'imperatore 

Carlo Magno, il patriarcha di Grado et l' !stria, 
dal sopradetto privilegio d'immunità si conosce. 
~ulla di meno Massentio patriarcha d' Aquileia 
favorito da Lothario, figlio et collega nell'imperio 
col padre Ludovico il Pio si sforza li vescovi 
dell' !stria sottrare dall'obbedienza del patriarcha 
di Grado, abbenchè da Gregorio IV. pontefice gli 
fosse interdetto non cessa povera, ·misera et af
flitta !stria, non solo di barbare et lontane na
tioni d'essere depredata · et distrutta, ma anco 
da vicini dell' istessa fede et legge, li di lui ve
scovi vengono molestati et . disturbati; . all' anno 
alcuni 831 ascrivono, altri all'antecedente 830 
assegnano. Si legge qualmente l' anno 837 Pietro 
Tradonico nativo della città di Pola dose di Ve
netia creato movesse guerra alli Slavi che in 
Dalmatia si trattenivano, et con il loro prencipe 
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Mislavo facesse pace. Grand' honore di Pola et 
di tutta l' !stria, che un suo patriota divenisse 
alla dignità dogale di Venetia, nel IV secolo 
della sua fondatione. 

Venuta l' !stria sotto l'imperio di Carlo Magno, 
a cui questa per governo s' assegnava, conte del
l' !stria si denominava. Si come l'anno 837 ap
presso li istorici, si ritrova Burchardo conte del
l' !stria, il quale per vendetta d'affronti et ca
lunnie fatte a Adelberto conte delli Grisoni a 
un tale Raperto l' anno 838 gli mosse guerra, 
vinto, ucciso Raperto, gli procurò honorevole se
poltura et diede Burchardo conte dell' !stria. 
Tempi infelicissimi: nuove incurtioni insorgono l'an
no 840, quando li Saraceni, con grossa armata 
condotta da Sabba loro duce, superò la veneta 
sotto Taranto, da qual vittoria fatti insolenti, 
si dilatarono per tutto l'Adriatico, predando parte 
in !stria et Dalmatia, parte in Ancona et Raven
na saccheggiando, si che vasselli veneti, carichi 
di merci ritornando in Soria, perseguitati ùa 
Saraceni, nel golfo di Trieste restarono presi, con 
esterminio di tutta la gente che in essi si ri· 
trovò. Racconta Gio. Battista Contarini,1) et il Si
gonio•) succintamente. Et nel principio quasi del 
lib. 5 all'anno 841, slavi et saraceni africani in 
sinum Adriaticum processerunt. Questi slavi 
erano di quelli che in .parte della Dalmatia si 

1) lib. 3. 
') nel fine del lib. 4. 
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fermarono. Vedi l'anno 637, saraceni qualli fos
sero, qualla la sua origine, et progressi fatti sin 
al presente anno, brevemente rememorare, con 
ogni candidezza non sara ingrato nel seguente ca
pitolo. 

CAPITOLO XII. 

Sara moglie del patriarcha Abranio, 1) conoscen
dosi sterile, senza speranza d' aver figli, disse al 
consorte: ingredere ad ancillam meam, si forte 
saltem ex illa suscipiam filios, aggionse ·il Nicolò 
Lirano. Et quia non possum habere filios natu
rales, saltem habeam pe·,· adoptionem. Et sant. 
Agostino:•) Obediens coniugi, quae suae sterilitati 
credidit esse solatium, si foecundum ancillae 
uterum, quoniam natura non poterat voluntate 
facere suum. D'Agar, schiava Egizia essendo gia 
Abramo in eta d'anni 86s) procreò un figlio nomi
nato Ismael, al quale sua madre diede per moglie 
una Egitia:•) Et acecpit illi mater uxorem de 
terra Aegypti; questa moglie Egitia partorl a Is
mael 12 figli, che furono l·~ principi delle sue 
tribu6): Primo genitus Ismaelis Nabrioth, deinde 

1) Gen. 16. v. 2. 
2) S. Agostino de civit. Dei lib. 16 cap 25. 
8) anni del mondo 2125. 
•) Gen 21. v. 22. 
') Gen. 25. v. 10. 
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Cedar, et Adbeil, et Mabsam, Musma quoque et 
Duma, el Massa, Hadad et Thema et Iehur, et 
Haphis et Cedma.') lsti sunt filii Ismaelis, et 
haec nomina per castella et oppida eorum duo
decim principes tribuum suarum. Et facti sunt 
anni vitae IsmaeUs centum triginta septem. 

Li descendenti di questi la sacra scrittura pri
mieramente nomina Ismaeliti, gente in parte mer
cantile, che dalli figli di Iacob il loro fratello 
Giuseppe comprarono per 20 denari.2) Et praeter
euntibus madianitis negotiatoribus extrahentes 
eum de cisterna vendiderunt eu1n l81naelitis vi
ginti argenteis. Nominati parimente furono della 
madre Agar Agareni 8) Fil ii Ruben et Gad, 
et dimidiae tribus Manasse, viri bellatores, scuta 
portantes, et gladios et tendentes arcum eruditi
que ad praelia quadraginta quatuor 1nillia, et 
sexingenti sexaginta procedentes ad pugnam, 
dimicaverunt contra Agarenos. Qualli uniti et 
superati dalli figli sopradetti di Ruben et Gad, 
scacciati dalle loro habitationi, che havevano nella 
terra di promissione, già anni 450 4) si trasferirono 
nell'Arabia, popoli armigeri si come il loro primo 
progenitore Ismael: factus est iuvenis Sagittarius. 5) 

Furono detti successìvam€mte Saraceni. Vel a 
Sara uxore Abrahae, vel potius a Sara monte, 

') l'anno del mondo 2262. 
') Gen. 37. v. 28. 
') nel lib. Paralipomenon al cap. 5. v. 19. 
•) anni del mondo 27!2. 
') Gen. 31. . v. 20. 
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quem olùn ipsi incolebant: dice Gilberto Gene
brando, nell'annotationi all'anno 590. 1) Da Sara 
impropriamente detti Saraceni si direbbero, s• 
come ottimamente notò Marquardo de Susannis.2J 
Potius vocari deberent Agareni, quam Saraceni, 
cum non a Sara sed ab Agar derivent, et minus 
idoneae faciunt se ita nuncupari, ab uxore Abra
hae, cum ducant ortum ab eius ancilla, allegando 
molte autorità. Crebbero questi in molta potenza, 
secondo la promessa fatta da Dio ad Abramo: 
Filium ancillae faciam in gentem magnam, quia 
semen tuum est: 3) Et ciò non solo nell'Arabia per 
spacio d' anni 1340 che fu secondo il calcolo com
mune della creatione del mondo l'anno 4052 che 
nacque Chrisio nostro Signore, ma anco doppo la 
di lui nascita, quesii Ismaeliti o Agareni, overo 
Saraceni furono potenti nemici mortali della chri
stianità, gente crudele, fiera et barbara, al pari 
del genitore Ismaele: Hic erit ferus homo•). Et 
oltre questo idolatra, poiché quel gioco che d'età 
d anni dodeci con il fratello Isaac faceva Ismaele6) 

era fabricare idoli di creta, per indure il semplice 
fanciullo all'idolatria cosi, asseriscono Nicolò de 
Lira, Tostato et altri. Questi Saraceni persegui
tarono la christianità con guerre, et martirio de 
santi monacru, nel monte Sion nella Palestina, 

1) Gilb. Genebrando lib. 1. cap. V. 15. 
2) Tract de indaeis, et aliis infidelibus. 
8) Gen 31. v. 13. 
4) Gen. 16. v. 12. 
'j Gen. 21. v. 9. 
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nell'Egitto, in Sicilia, il che diverse sacre istorie, 
molt'altre riferiscono. 

Correvano li anni del Signore 624 che Heraclio 
il vecchio imperatore condusse a militare contro 
gli Persiani la gente Agarena overo saracena, 
et non havendogli date le loro dovute page si 
sollevarono, in t empo quanto che Machomet, ha
veva divulgata la sua setta perversa. Rudes Sa
racenorum animos imbuit, ac primum pro duce 
habitus, deinde exercitus imperator effectus; cosi 
il Sigonio (lib. 2 del Regno d'Italia) all'anno 
628; l' istesso il P latina et molti altri confermano. 
Sotto il di lui commando passaron in Soria, pre
sero Damasco, rovinarono l' Egitto, soggiogarono 
l 'Arabia, l'Armenia, la Mesopotamia, la Palestina; 
volti nella Persia ammazzano il re Ormisda. Morto 
Machomet lussurioso epileptico d'età d'anni 37 li 
13 Marzo 637, di qua hebbe principio il regno 
delli saraceni, l' anno 641 presero Gerusaleme, 
la Fenicia, l'Antiochia; l 'anno 646 occupano parte 
dell'Affrica, prendono Rodi, nel 650 Cipro, domi
narono l' Asia tutta l' anno 692; dall' Africa si 
trasportano nelle Spagne l' anno 698. Assediano 
tre anni continui Constantinopoli del 717, gua
stano la Si1)ilia, assaliscono l'Europa l' anno 720 
scrive il Sigonio. Inducono al suo potere la Sar
degna, entrano in Italia, si come sopra l' anno 
840, sino nell'Adriatico, donde barbaramente l'Istria 
di cui si scrive l' istoria viense et restò depredata 
et affatto del tutto rovinata. 

Passato a. miglior vita Massentio patriarcha di 
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Aquileia, mentovato di sopra l'anno 831 gli suc
cesse Andrea del Friuli, l'anno 846, questi com
mincia di nuovo le vecchie discrepanze col pa
triarcha Gradense Venerio pretendendo l' aqui
leiense haver sottoposti a se li vescovi et 
vescovati del Gradense. Avisato di ciò Sergio 
Papa secondo a ambi due scrisse, il tutto lascia
rono nel stato antico sino al venturo concilio. 
Morto il Pontefice l'anno seguente 847, restò la 
causa imperfetta. 

CAPITOLO XIU. 

Insolenti li Saraceni, si portarono in Dalmatia 
scrive il Biondo: Saraceni in Dalmatiam sunt 
delati: et non solamente le terre esposte alle ma
rine, ma anco dilatandosi, a molti luoghi del Me
diterraneo apportarono molestie, questi venuti 
sotto Grado, molto tempo l'assediarono, et inva
sero l'anno 865: Giov. Batta Contarini (lib. 3) 
Carlo Sigonio (lib . 4). Da Slavi parimente l'anno 
871 depredata viense l' !stria sotto il commando 
di Inicio loro principe, preso però questo d'Orso 
dose di Venetia, restituisse tutto il spoglio fatto 
in !stria alli medemi lstriani, segno di singolare 
pietà. et atto di misericordia. 

Infedele compagnia · sostiene l' !stria, di là del 
Flanatico li Saraceni in Dalmatia, di qua nell'A
driatico li Sclavi corsari; quelli l'anno 880 sa-
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cheggiar Trieste havevano determinato, se Erigo 
herede del regno dell' Istria (si come d'un avanzo 
di Paulo Gradense si ricava) che in Muggia si 
ritrova, non si fosse opposto, quali aspettati in 
agguato li depredatori, non avessero tagliato a 
pezzi et fattosi dalle loro barbe il tosone, con 
quello entrato in Muggia, a simiglianza di trium
fante d'onde viense la nomina dell'Illm• Famiglia 
Barbarigo. Li Sciavi l'anno 912 assieme con li 
Alemanni occuparono l'Istria et Iapidia; per man
canza di scrittori qualli eccessi siano stati com
messi non si sano. 

Fu detto l'anno 837 qualmente pervenuta l'Is
tria obbediente all' Imperio di Carlo Magno, li 
governatori di quella erano titolati Conti, questo 
predicato de Conti viense sollevato a nome di 
marchese, si come si legge qualmente gli Ongari 
l'anno 916 . invasero l'Alemagna con ferro, fuoco, 
rapine, uccisioni, ne vi fu chi si opponesse, solo 
Eberardo duca della Cargnia radunò un grosso 
numero delli suoi assieme coh Godefrido marchese 
dell'Istria, et il patriarcha d'Aquileia assaliti li 
Ongari, fecero d'essi grandissime strage. Oppresso 
però Eberardo dalla moltitudine delli Ongari, 
morto sopra. il campo rimase con tre figli Berin
gero, Reginaldo et Gothardo. 

Scorsi anni 8 di pace all' Istria, insolenti li 
habitanti di quella, attendevano di scorrer li con
fini veneti l' anno 920. Ben tosto tanto ardire 
restò refrenato, et per vendetta di tanta audacia 
l'anno 923 li veneti con potenza armata assalirono 
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l'Istria, questi intrepidi, in difesa disposti, vien
sero ad un fatto d'armi, vincitori li veneti, mezza 
l' !stria a viva forza occuparono oltre ciò vit
toriosi invasero la Dalmatia chfl collegata in 
aiuto, l'Istria havesse soccorso di soldatesca, però 
dalli Dalmatini fortemente furono ribatuti li ve
neti con lasciar anco in !stria quanto occupato 
era. Si adoperò con fervente zelo Mariano pa
triarcha Gradense l' anno 933, le differenze et 
controversie insorte tra li veneti, et Winthero 
marchese dell' !stria, che occupata haveva la iu
risditione di Grado, et le navi venete, che nelle 
vicine marine si trovarono pigliate componer; il 
tutto sorti con ottimo affetto. Non cessarono però 
li Istriani d'apportar insulti alli veneti, et quando, 
et da quali non convengono li istorici, alcuni dicono 
l'anno 933 o 934 o 938, alcuni l'anno 944, altri 
ascrivono alli triestini, altri alli istriani, ma è più 
credibile sian stati et quest'e quelli insieme l'anno 
934 nel fatto di levare le donzelle, quale descrive 
Gio: Batta Contarinì lib. L con queste formali 
parole. 

Memorabile di questi tempi, fù il non men te
merario, che ingiurioso tentativo delli triestini, 
che per il loro mal conosciuto vigore di questa 
non ancor ben maturita metropoli, essend<) ivi 
ordinario . li 2 Febraro, festa della santissima Puri
ficatione di ridursi in san Pietro di Castello, le 
donzele nubili, ove quelli che n'aspiravano al con
sortio, praticavarro et concludevano il matrimonio. 
Disposta buona squadra di poderosi vasselli, et 
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con quelli nel precedente giorno trattenendosi 
occulto, iu vicinanza al luogo di t al redutione, 
mentre poi il consueto giorno congregate vi erano 
le fanciulle d'ogni sospetto aliene, entrati furti
vamente nella chiesa, le rapirono, et riposte ne lo
ro vasselli, seco tendevano alla lor patria, in
strutti forse dal caso de Romani, che trionfata
mente così praticato havevano con Sabini, ma 
ignoranti, che non basta la transmissione d' un 
semplice esempio, in chi non sii consimilmente 
transferita heredità di virtù et di fortuna. Non 
riuscendoli conforme l' evento, perchè al divul
gato avviso di tal' oltraggio, scossisi molti della 
città, et principalmente nella contrada di santa 
Maria Formosa, unitisi l'inseguitarono, sopragiun
gendoli appresso Caorle, ove dopo lungo conflitto 
ricuperarono la preda, tutti li predatori ucci
dendo. Di che nel primo giorno di quel mese, 
nella chiesa di quella più benemerita parocchia 
è celebrata, col intervento ducale ·solenne et 
appropriata commemoratione Tanto racconta il 
predetto Contarini. 

Fa parimente solenne racconto del medemo 
fatto Gio. Batta Egnatio 1) in lingua latina: (de 
exemplis illustrium virorum Venetae· gentis tib. 
I de ludis Mariarum), et dice così : Histri, qui 
annum abhinc 50 et amplius Veneti nominis 
hostes erant acerrimi, Februario mense, in quo
dam divo Petro dicatum, quae olivolensis olim 

') lib. 1. 



222 !STRIA RECONOSCIUTA 

dieta, nunc, Castellana appellatur, classe pira
ticis navibus, superato portu invecti, virgines 
non paucas, quae in templum convenerunt de 
veteri more civitatis, ut nuberent, advenerunt, 
magnaque inde praeda ac caede edita naves 
petiere, quos re statim cognita Petri Oandiani 
ducis ductu, seu magis (ut aliis constare video) 
Badoari principis auspiciis, Veneti 'IWn sine 
tamen certamime oppressere; omnibus {ere, aut 
captis, aut ad unum caesis. Recepta itaque 
omni praeda, incolumi, ut memores tanti bene
ficii sese supremo numini exhiberent, ludos iussu 
publico, qui mariani sunt dicti institueruut. 
Erant antem in his ludis virgines duodecim 
omni ornatu instructae, aderatque illis co
mes adolescentulus sub angeli specie, qui secundo 
februarii mensis die, magnam urbis partem 
lustrarent praecipuo totius civitatis plausu, tri
pudioque ea res per 300 et amplius annis statis 
solemnz'bus ceremoniis, quam cum perseverassent 
tandem genuensis belli tempore, sublata penitus est. 
Quod manifeste deprehensum sit, multa religionis 
praetextu, gravissima fiagitia ab his committi. 
Mansit inde {acti tamen celebris perennis me
nwria, quod Dux, senatusque ipse divae virgi
nis Mariae Formosae templum, secunda februa
rii luce, celebri pompa invisit. 
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CAPITOLO XIV. 

Racconta succintamente il medemo fatto il SchOn
leben all' anno 924 et soggionge : Exinde inter 
Histros et Venetos assidua iurgia, (sic) et de
praedationes. Iustinopolitani subiugati, et tribu
tum illis impositum, ut annuas centum vini 
amphoras Venetias mitterent, in poenam rap
tarum mulierum. 

Henrico primo di nome imperatore ordinò in 
Sassonia un torneo solenne l' anno 935 di Palla
tini, duchi, marchesi, conti principali, nel quale 
intervense anche Wìnthero marchese dell' !stria; 
tra gli altri capitoli, uno era, che niuno interve
nisse in giostra, il quale quattro gradi di nobiltà, 
tanto di padre quanto di madr.e non approvasse. 
Si che l' !stria haveva il suo marchese cavaliere 
et soggetto di gran nobiltà, che si pu6 gloriare 
per certo, al quale Godofrido figlio di Bertholdo 
duca di Baviera successe. 

Li Ungari non contenti delle prede et saccheg
gi fatti in Italia l'anno 902 et 924, che di nuo
vo di sacchegiarla trattassero, vengono sopra Ca
podistria l'anno 936, quanti danni apportassero, 
non si sanno, ne qualmente devenuti sian dal
l' Italia, quale d' ogni parte rovinarono. Racconta 
bensl Carlo Sigonio et Hermano Schander scrisse: 
Ungari Iialiam invadere dispositi Iustinopolim 
devenerunt, quibus se opposuit Henricus duro 
Bavarus, et · commisso bis praelio, Ungari ao-
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cepta prima, et iterum clade, repulsi in Unga
riam redierunt. 

Confuse in vero sono queste historie; scrisse il 
Schonleben in Carinthia l'anno 944 solenne et 
crude! fatto d'armi contro li Ongari, nel quale 
con li paesani erano anco intervenuti Lupo pa
triarcba d'Aquileia et Gotifrido marchese del
l' !stria con le loro militie ; Lupo con la fuga si 
salvò, Gotifrido con il fratello Bernardo restarono 
morti nella zuffa. 

Che genti et qualli furono li Ongari, Carlo 
Sigonio lib. 6. del regno d'Italia descrive: Un
gari ex Scythia pro{ecti Pannoniam, victis pul
sisque Hunnis occupaverant. Agrestis moribus 
et carnibus crudis vescebantur, sanguinem bibe
bant, corda hmnintMn quos ceperant, in parte 
dissecta, velut pro remedio devorabant, ingenia 
crudelia; tremida, seditiosa, nihil veri, nihil 
sinceri, fraus et perfidia omnia, in faeminis 
eadem ferocitas atque iniuria; filiis una equi
landi, iaculandique ratio, magna cura, atque
solertia tradebatur ; semper aut intestinis discor
diis, aut extensis bellis agitati, neque ipsi qui
etem agebant, neque alios quiescere patiebantur; 
che hoggidì si conosce in questo popolo essere di 
questo genio. 

Ottone primo imperatore navigando l'Adriatico, 
per andar in Italia, accolto da pessima fortuna 
di mare l'anno 960, per salvarsi da quella, fece 
voto, che dovunque venisse a terra, et trovasse 
gigli rossi, ivi edificherebbe una chiesa in honore 
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della Beatissima Vergine Maria. Capitò salvo al 
porto di Parenzo et visti li gigli . rossi, edificò 
la chiesa conforme il voto et la dotò con privi
legio et iurisditione. Alla consecratione invitò 
Giovanni XII sommo pontefice. Questo scusandosi 
di tanto viaggio, delegò il patriarcha d'Aquileia 
Engelfrido, favorito d' Henrico duca di Baviera, 
fratello del medemo Ottone primo. Viense 1l pa
triarcha con numeroso corteggio et accompagna
to dalli vescovi di Fola, Trieste, Padova, Citta
nova, Concordia, Brescia, Feltre, Vicenza, Treviso, 
Verona, P eden a et Adamo di Parenzo. Li 8 
maggio 961 successe la consecratione solennissi
sima di detta chiesa, che hoggidi è la cathedrale 
di Parenzo, dalla quale si ricava questa degna 
memoria, registrata dall'abate Ughellio.l) 

Raccontano Carlo Sigonio 2) et Giov. Batta. Con
tarinia), venuti esser all'armi li veneti con quei 
di Capodistria l'anno 976. Questi ritrovatisi di 
minor forze viensero a patti con annuo tributo 
d' orne 100 di buon vino, che poi assegnato fu 
al patriarcha di Grado. Di queste 100 orne di 
vino viense fatta memoria al principio di questo 
capitolo all'anno 924. Se poi sia nuova imposi
tione overo esecutione della prima, si saprebbe, 
se le scritture antiche levate da Capodistria et 
riportate a Venetia, non fossero state abbrug-

') Italia sacra, tom. 5. 
') nel l. 6. del regno d' Italia. 
8) lib. 3. 

l& 
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giate il medemo anno in tempo di seditione, 
che abbruggiato restò il pallazzo ducale, incene
rita la chiesa di San Marco et 300 circonvicine 
case. ll sopradetto Contarini diffusamente il tutto 
racconta · 

Pietro Urseolo doge di Venetia l'anno 9971) 

fece una grossa armata navale per andarsene in 
soccorso di Dalmatia molestata da Croati. Capitò 
a Parenzo et d'indi a Pola, città dell'Istria, dove 
da quei popoli accettato con sommo honore, sod
disfatto se ne partì. Occupati in Dalmatia molti 
luoghi, fece ritorno a V enetia et si nominò doge 
primo di Dalmatia, pervenuta al . dominio veneto 
assieme con l' I stria. Chiaramente et con brevità 
lo descrive Carlo Sigonio: 2) Petrus Urseolus dux 
Venetorum classem in Istriam et Dalmatiam 
comparavit a populis, ut de a Oroutis et Na
rentanis defenderet accersitus, domoque in die 
ascensionis profectus, victis hostibus, totamlstriam 
et Dalmatiam sacramentum sibi dicere iussam, 
ad imperium venetorum adduxit, solis ante la
dertinis ditioni eorum subiectis. Unde re bene 
gesta, domu1n reversus dux non solum Vene
tiarum, sed etiam Dalmatiae est appellatus. Go
deva quiete l' !stria stante le dissensioni insorte 
tra il patriarcha d' Aquileia et quello di Grado; 
interponendossi l'imperatore Ottone secondo et 
terzo, Pietro Urseolo doge di Venetia et il pon-

1) Frane. Palladio lib. 2. cap. 4. 
' ) lib. 7. del regno d'Italia. 
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tefice Sergio IV, al patriarchato di Grado li ve
scovati di Venetia et !stria assegnando l'anno 
606 et l'anno 717, restò determinato et concluso. 

Popone eletto l'anno 1016 patriarcha d'Aquileia 
huomo di elevato ingegno et d' animo grande, 
attentò ridurre Aquileia se non al suo primiero, 
almeno honorevole stato. Da fondamenti edificò 
la chiesa patriarchale, alla consecratione della 
quale intervensero Giovanni XIX et Conrado 
secondo itnperatore, con eregere un capitolo di 
50 canonici. Fondò il monastero di monache che 
hoggidi si ritrovà, introdusse 30 famose botteghe, 
al porto elevò 20 colonne, et tanto fece et si 
maneggiò, che dall'imperatore Conrado secondo 
ottenne l'investitura del ducato del Friuli et del 
marchesato dell' ! stria, con tutti li h onori, utili 
et authorita, il che al patriarchato rendeva per 
attestato del p. f. Leandro bolognese sedici 
mila fiorini d'oro annui di entrata. Parimente 
ottenne detto Popone privilegio di coniar mo
nete l'anno 1029, d'indi l' !stria cominciò render 
obbedienza al patriarcha d'Aquileia. ll tutto per 
la malignità. del sito, che malsano lo rendono le 
giacenti acque morte, lagune et per le guerre 
mosse da Veneti, andò in estrema rovina. 

Alle preghiere di detto Popone patriarcha, 1) da 
Henrico terzo imperatore hebbc Aldagero vescovo 
di Trieste la confermatione della donatione 
d' Humago et altri beni dell' !stria l'anno 1031, 

1) Wolfang. Latius. 
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de quali beni spero al fine di quest'opera addurre 
li privileggi. 

Sopra la sepoltura di questo insigne patriarcha 
stavano questi versi: 

Post cineres, quod habet mu.ros Aquileia, quod 
[ingens 

Stcd templ~tm turris celsa, quod astra petit, 
Quod dos c~mpla datmn Conrado a wesare, et 

[aera 
S~tb pcdriarchali cudere posse nota. 

Debentur cuncta hctec illi, qu.i clanditur arca hac 
Popo, sacerdotes hinc dcde tl~ura, [iat. 

CAPITOLO XV. 

Quest ' investitura del ducato del Friuli et 
marchesato d' ! stria successivamente viense confe
rita da Henrico IV imperatore a Sigehardo pa
triarcha d'Aquileia l'anno 1069, et dal medemo im
peratore a Uldarico overo Vodarico p·atriarcha 
l' anno 1885.1) 

La pieve di Siziole sotto Pirano in !stria, bora 
aggregata al vescovato di Capodistria, sii stata 
per il passato di ragione del vescovato di Trieste, 
dalli avanzi di scritture del qm. monsig. vescovo 
di Trieste Andrea Rapitio si conosce, qualmente 

1) Vedi l' anno 1177 et 1187. 
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l'anno 1139 sotto Dietemaro vescovo di Trieste, 
detta pieve di Siziole da delegati ponteficii vien
se restituita alla chiesa di Trieste. Credesi es
ser stata in contesa detta pieve di Siziole, nel 
possesso della quale si conservò il vescovo di 
Trieste per spaccio d' anni 194, cioè sin l' anno 
1333, che il vescovo Pace di Trieste diede in 
feudo li beni possessi nell'Istria ad Andrea Dan
dolo, sicome dalla particola di detta investitura 
feudale addotta nella parte seoonda cap. XIV 
si vede, et contra il medemo authentica la . sen
tenza prodotta, nella medema parte seconda al 
capitolo XIV data et publicata l' anno 1177, nel 
quale, lo primo agosto Friderico Barbarossa im
peratore confermò a Uldarico suo cognato, come 
patriarcha d' Aquileia, il marchesato dell' !stria, 
il ducato di Carniola, il contado del Friuli, con 
tutti li privilegi et donationi fatte per avanti a 
Popone patriarcha. L'anno 1148 fu ridotta Pola 
a pagar tributo alli V eneti ; così il Manzioli. 

Ritornato l'imperatore Friderico dopo fatta 
la pace con Alessandro III sommo pontefice dal
l'Italia in Germania l'anno 1 l 79, lasciò suo vicario 
imperiale il predetto patriarcha d'Aquileia Ulda
rico, con il quale Henrico patriarcha di Grado 
(che prima hebbe StJggetto alla sua chiesa il pri
mato dell' arcivescovato di Zara in Dalmatia) 
convense l'anno 1180 cederli il vescovato di 
Trieste con quelli dell' Istria et altri di terra 
ferma, risèrvandosi solo li vescovati de lidi ve
neti. In questa guisa furono sopite le diferenze et 
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discordie, che prima vertivano per spatio d'anni 
575, come di sopra all'anno 605 comminciate.l) 

Per l'asserto di Nicolò Manzioli, il medemo 
imperatore al successore Gottifrido patriarcha 
d'Aquileia diede l'anno 1187l'investitura del ducato 
del Friuli, marchesato dell 'Istria et ducato di Ia
pidia. L'anno 1192 Pola viense sorpresa da Pisani; 
cosi il Manzioli. 

Innocentio 3° so=o pontefice2) con la sua au
thorità mosse a dover prender contro li saraceni 
l'armi Bonifacio marchese di Monferrato, Baldoino 
conte di Fiandra, Henrico conte di San Paulo et 
Lodovico conte di Savoia. Questi tutti insieme 
con li suoi eserciti vensero a Venetia l'anno 120 l, 
nè prima ottenero dalli veneti l'armata navale, 
che era di 240 vele, che essi s'afferissero et promet
tessero di ricuperar Zara, che al regno di Ongeria 
resa s'era (altri però diversamente dicono). Posta 
dunque l'armata in mare, montata la soldatesca, 
in vece di andare in Dalmatia per levante, Arrigo 
Dandolo dose, non già cieco si come era, approdò 
a Pola in Istria, quale si hebbe pochi anni pri
ma da Pisani sorpresa l'anno 1292 come sopra. 
D'indi trasportatosi a Trieste, perchè l'Adriatico 
travagliavano li triestini, per forza addusse in 
potere delli veneti la prima volta, cosi afferma 
Giò: Batta. V ero istorico veneto lib . I. all'anno 
1202: Tergesturn eodem anno ob insultus inpetitum 

1) vedi parte 3• cap. 8. et si conosce il tutto. 
') Platina in !nn. 3.0 Gio. Batta. Contarini lib, l. 6. 
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in reipublicae potestatem primum venit. Anche 
il Flavio Biondo: Prùnumque tergestini et mu
glenses mare latrociniis ~'nfestantes domiti, 
tributari i . sunt etfecti. 

Parenzo l'anno 1206 hebbe per suo vescovo 
Federico. Questo con Corrado vescovo di Trieste 
intervense in Aquileia alli funerali di Pelegrino 
secondo di nome, patriarcha ivi defonto. Il succes
sore al patriarchato fu Volchero. La guerra tra 
li istriani collegati con li furlani contro li ve
neti aquietò, facendo pace, cosi accenna il Man
zioli. Di più scrive W olfgango Lazio : Volcherus 
foedus renovavit curn Petro Ziano ve netorum 
principe et sub Friderico secundo caesare, 
marchiam lstriae Ludovico Bavariae duci con
tulit. Non durò però troppo quest' investitura, 
poichè mandato V olchero a Roma dagli prencipi 
della Germania elettori a Innocentio 3. 0 sommo 
pontefice per causa dell' elettione imperiale, la
sciato suo vicedomino in Friuli l' anno 1207 Vol
chero vescovo di Parenzo, ritornato, d'Ottone IV. 
eletto imperatore l'anno 1208 viense investito 
delle provincie di Carinthia et d' !stria. 

L' anno seguente 1209, li 3 decembre, la re
publica veneta s' impadroni della terra d' Hu
mago, dove prima il vescovo di Trieste non solo 
haveva, possedeva et godeva la giurisditione spi
rituale come vescovo et ordinario, m' anco la 
temporale come proprio signore et patrone, per 
concessione delli imperatori et re d'Italia fatta 
et renovata l'anno 1040, come si vede da privi-
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legio prodotto, che sarà alla fine della presentè 
opera. 

Pola che ribellata s' era alli veneti sotto il 
dogato di Giacomo Tiepolo l' anno 1228, si rea
quistò et arse quasi tutta; il Manzoli dice, ultima
mente a esempio di Parenzo si diede all' obedien
za veneta li 15 luglio 1267. Il simile fece Mon
tona il medemo anno li 20 luglio. (Manzioli). 

Cittanova dopo molta resistenza, alla fine si 
rimesse et sottopose devota l'anno 1270 al com
mando veneto li 9 novembre. (Manzioli). 

Nessuna città dell' !stria si ritrova ha vere co
niata moneta, se non Tr este. Arlongo vescovo 
dell' 1277 ne batté di due diversi impronti. Uno 
con quest'inscrittione: >I< CIVITAS TERGESTUM, 
nel mPzzo una mezza luna con una stella; al ri
verso l' inscrittione: ARLONGUS EP, il vescovo 
sedendo con il pastorale alla mano destra et il 
libro nella sinistra. L'altro stampo l'inscrittione: 
>!< CIVITAS TERGESTUM con un'aquila d'una 
testa in mezzo, al rovescio inscritto si laggeva 
ARLONGUS EP., il vescovo sedendo come sopra. 

Altri vescovi antecessori improntarono monete, 
come Ulrico l'anno 1250 con l'inscrittione: >I< CI
VITAS TERGESTUM, in mezzo la città deli
neata; al ro7erso VOLRICUS EP., il vescovo a 
mezzo sedendo come sopra. Un'altra forma l'in
scrittìone: >!< CIVITAS TERGESTUM, nel mezzo 
tre triplicati monticelli uno sopra l'altro et di 
sopra come una chiesiola; al roverso VLDORICVS 
EP. et in mezzo il salvatore. Credesi per certo 
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che questa facolta di coniar moneta avesse avuto 
il vescovo Giovanni secondo di nome da Lotbario 
re dell' Italia l 'anno 848, quando li donò la citta 
di 'l'rieste con 15 miglia attorno di circuito, poi
che quando il vescovo Giovanni verso l'anno 
949 vendè et allienò alla citta di 'rrieste ovvero 
communita per dir meglio, il ius che baveva et 
possedeva in detta città, tra le altre riserve, si 
riservò il ius di eoniar moneta: reservatis item 
ectm partem, quae eis pertinet, una cum dieta 
commune, in cudendo monetam, cosi sta nell'i
stromento d' alienatione, che nel fine sarà prodotto. 
Al tempo del vescovo Conrado si coniava moneta 
l ' anno 1223 con quest' inscritione: >I< CIVITAS 
TERG ESTVM; in mezzo la citta delineata, sotto 
sta una mezza figura con una croce nella destra; 
al rovescio CONRADVS EP, in mezzo il vescovo 
sedendo come sopra. Item un altro stampo, l 'in
scrittione è: >l< CIVITAS TERGESTVM, d'una 
parte SANC'rVS IVSTVS: il santo in piedi 
avanti la citta con palma alla mano: al rovescio 
una stel la grande con rn"olti raggi. Di questa 
sorte di monete, è credibile esser delle prime, 
che in Trieste si coniasse. Di queste monete n'bo 
viste, letto l ' inscrittione et mostra temi del pa
dre fra Ireneo della Croce carmelitano scalzo, 
nativo di Trieste, qual' bora è al fine di dare 
alla luce l' istoria di Trieste da esso con singolar 
studio et gran fatica composta, quali bebbe in 
Padova dal signor conte Lazzara. Ex ab~mdantia 
un altro impronto. di moneta l' anno 1233; l'in-
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scrittione CIVITAS TERGES; sotto santo Giusto 
in piedi avanti la città con la palma alla mano: 
al rovescio scritto LEONARDVS: il vescovo se
dendo si come in quelle di Arlongo. Et questa 
moneta donai io al suddetto padre, che fu data a 
me da un contadino, che la trovò nella mia pos
sessione di Zaule nel far certi fossi l' anno di 
nostro Signore 1690, qual padre mai ancora re
stituì, essendo stata trattenuta et persa da quello 
che l' intagliò o fece l'intaglio per la stampa. 

CAPITOLO XVI. 

Al tempo del sopranominato vescovo di Trieste 
Arlongo, eretta fu la collegiata di Muggia nella 
nuova chiesa fabbricata circa l'anno 1248 in ho
nore della Beatissima Vergine Maria et delli glo
riosi santi martiri Gioanni et Paolo.1) 

Capodistria per qua~to scrive Giovanni Battista 
Contarini nel lib. 7. alle suggestioni valide del 
patriarcha d'Aquileia Raimondo della Torre, et 
per non pagar l' aggravio delle nuove imposte si 
sollevò dal governo veneto, mantenendosi col fo
mento et potente rinforzo somministratogli dal 
medemo patriarcha l' anno 1279, diverso di 
quanto scrive il Manzioli, qualmente Capodistria 
venisse alla divotione della repubblica veneta 

1) Vedi la parte II. C. 15. verbo Muggia. 
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nel 1278 li 5 febraro, vinta non da forza, ma 
dalla sola giustitia VE-netiana, cedesse volonta
riamente tutte le entrate publiche, con questo, 
che il dose pagasse come paga i salariati et 
facesse le fiere et tutte le altre spese, come fa 
che concorrano per il conciero delle muraglie et 
della città. Soggionge il Manzi oli: poi l'anno 
1~83 imperando Giacomo Contarini le città si 
sollevò per certa causa, ma Andrea Baseio gene
rale con prestezza là ritornò all' obbedienza. 
Ques ' i sono li anni, che il patriarcha Raimondo, 
come tra gli altri istorici scrisse F rancesco Pal
ladio, havea armato contro la repubblica veneta, 
con il quale si collegarono l'anno 1283 H conte 
di Gorizia Alberto la città di Trieste, il comune 
di Muggia con li Trevisani et Paduani; ha vendo 
creato marchese dell' !stria Goffredo suo nipote, 
figlio di Hermano fratello del medemo patriarcha 
Raimondo. L'anno 1281) si fece tregua per anni 
due. 

Scorrevano li veneti l'Adriatico, essendo loro 
capo Marino Morosini, che s'impadronl. della terra 
di Muggia nell' anno 1288, portando assedio per 
mare et per t erra a Trieste, che per certo sa
rebbe caduta, se il patriarcha Raimondo con il 
conte Alberto di Gorizia non gli avessero porta
to soccorso. Fatta la rassegna di tutta la gente 
li 24 aprile 1289, furono ritrovati 5000 cavalli 
et 3000 fanti in Monfalcone. Gli accidenti in 
questa guerra non aspettanti in tutto all' !stria, 
li tralascio, descritti da Giovanni Battista Conta-
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rìni, che poco tempo durarono per la pace fatta. 
In questi precedenti anni, cioè dal 1282 sino 1'86 
il vescovo di Trieste era Ulvino, del quale scrisse 
l' Ughellio: Ulvinus praeerat 1282, c1dus tempo
ribtts reneti civitatem irrito conatu obsederunt. 

:Muggia per esser alli confini dell' !stria, le sue 
vicende sono memorabili. L' anno 1296 li 13 fe
braio Brissa di Toppo vescovo di Trieste per il 
ius, authorità et possesso, che haveva et teneva 
sopra Muggia, in conformità della donatione fa tta a 
Gioanni secondo di nome, vescovo di Trieste l 'anno 
848 da Lothario re d'Italia della città di Trieste 
et circuito d'essa di 15 miglia, compresa era 
anco Muggia. Onde fece detto vescovo Brissa de 
Toppo una permuta con il patriarcha d'Aquileia 
Raimondo della Torre della detta terra di Mug
gia con tutte le raggioni, pertinenze, fabbriche, 
poderi et c. eon la pieve di santo Caneiano al 
Lisonzo et lire 1200 venetiane di eontanti in 
supplimento. Durò questa permuta per spatio di 
anni 230, cioè sino all'anno 1526, quali passati, 
il vescovo di Trieste non hebbe ne Muggia ne 
la pieve di San Canciano. La permuta eonsta 
per instromento publico celebrato et stipulato 
in Aquilei~ l' ar.no èt giorno come sopra. 

Rodolfo vescovo di Trieste l'anno 1313 si tran
sportò a Venetia, dove li 3 febraio eomparse nel 
palazzo ducale in publica audienza, protestando 
ef instando, ehe gli sia restituito il ius et pos
sesso che li suoi antecessori vescovi di Trieste 
havevano et godevano della villa et luoco di 
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Sipar in !stria contro Giovanni de Brati overo 
Bruti, quale diceva tenere et possedere Sipar per 
il commune della città di Capodistrh. Il vescovo 
però da quel serenissimo dominio et senato ot
t ennè la ricupera di Sipar, rimesso nel suo pri
stino possesso. Tra le altre lodi, che l' ahbate 
Ughelio ascrive al vescovo Rodolfo, una è: plura 
oppignorata bona huius ecclesiae redemit. 

Si ritrova un scritto nelli avanzi de mano
scritti del vescovo Andrea Rapitio, haver hauto 
il vescovo di Trieste Guglielmo longo et molto 
litigio con li Piranesi per il sopradetto luoco 
di Sipar, qua anco guadagnò et superò l' anno 
1330, nel quall'anno la terra di Rovigno si die
de a venetiani, dice il Manzioli, et l' ànno seguen
te 1331 Dignano andò alla devotione della me
dema republica veneta. 

Sdegnato il patriarcha d'Aquileia Pagano della 
Torre contro li veneti per causa che Pola, Valle, 
Rovigno, Dignano et altre t erre in ! stria aspettanti 
al patriarchato, per rigorosi essere troppo i rap
presentanti patriarchali si constituissero vassalli 
della repubblica veneta, si come asserisce Gio
vanni Battista Contarini, et lamentandosi di 
tal procedere, non hauta minima risposta, rac
colta numerosa militia, apportava et faceva gran
dissimi danni al stato veneto in !stria, tra quali 
il principale fu, che sbarcato in quelle parti il 
capitanio del mare Giovanni Cornaro, lo fece 
prigione. Spedito da Venetia con un nuovo pode
roso esercito Giustiniano Giustiniani, venute al 
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fatto d'armi ambe le parti, fecero gran stragi, 
uccisioni et catture, restando il comandante ve
neto gravemente ferito, nel di cui luoco subentrò 
il conte d' Arbe Andrea Michelli con singolar 
valore. A quest' armi. acciò maggior male non 
sortisca, s'interpose il pontefice Gioanni XXII, con 
il mezzo del quale si compose la pace l'anno 1332. 

Pace de Vedano vescovo di Trieste di tutti li 
beni aspettanti al vescovato di Trieste, che in 
Istria si trovavano, li 13 decembre del 1337 in
vestiva il nobile veneto Andrea Dandolo. Le pa
role formali dell' instromento d'investitura sono 
queste: 

Dedit eide1n in feudum Fontanam Georgicam, 
Insulam Pontianam, villa1n de Sitiolis extra 
Pyrrhanum et territorium de Vermes, et ·genera
liter in quibuscumque locis, villis et territoriis 
Istriae, a praedicto castro de Siparo inclusive, 
usque ad civitatem Polae. Questi beni tutti, ec
cetto Humago, compreso nella medema investi
tura, venuta una volta in mano delli nobili ve
neti, mai più vensero, nè ritornarono ad alcun 
vescovo di Trieste. 

Non ustante quest'investitura, dopo il corso 
d' anni 10 che era l'anno 1343, ·per mandato pon
tificio di Clemente VI a Francesco d'Emilia ti
rolese vescovo di Trieste, viense assegnata la 
possessione di Sipar, afferma Andrea Rapitio : 
anno 1343 Franciscus de Aemilia, in Pacis locum 
sufficitur, cui Sipari possessio mandante ponte
fice fuit tradita. 
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Da Giovanni vescovo di Parenzo visitatore ge
nerale di Bertrando patriarcha d'Aquileia, viense 
visitata l'anno 1350 tutta l' !stria; nel 1354 li 
Genovesi levarono da Parenzo li corpi di San 
Mauro et di San Eleuterio, ma per gratia del 
Signore nella chiesa cathedrale si ritrovano. scrive 
il Manzioli. 

Antonio de Negri veneto, per quanto nelli 
suoi avanzi lasciò l' antedetto vescovo Rapitio 
scritto, havea dato a suo nipote Pietro Pasquali
go il castello di Sipar in feudo l' antedetto anno 
1354, si che poco giovò et giova al · vescovo di 
Trieste, haver detta possessione di Sipar rihauta 
per mandato pontificio l ' anno 1343. Il vescovo 
Francesco d' Emilia, et gia anco prima l' anno 
1333 Pace de Vedano, d' essa haveva investito il 
nobil homo Andrea Dandolo, et molt'avanti ri
cuperata dalli Brati overo Bruti l'anno 1313 il 
vescovo Rodolfo. 

Li genovesi che corseggiavano le costiere dell'A
driatico, non solo abbruggiarorio nelle marine ve
nete ·.Grado et Cavorle, ma anco nell' !stria Hu
mago l'anno 1370 ridossero in cenere. 

Il castello di Sipar di nuovo patisce vicenda, 
stante che tanto fece et operò il vescovo di Trie
ste Angelo di Clugia, che viense restituito alli 
Brati, alli quali per raggion se li doveva. Il ve
scovato però non e riconosciuto et nulla riceve 
ne ricava. 

Dall'anno 1366, che Marquardo patriarcha d'A
quilea si portò a Francoforte da Carlo IV impe· 
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ratore, al qual patriarcha l'imperatore riuovò il 
titolo di prencipe et consigliere dell'imperio, 
con conferirgli tutte le gratie, la libertà, gli 
indulti et honori dalli antichi imperatori et re 
de Romani alli predecessori patriarchi dati et 
concessi, con reintegrarlo di tutti li luoghi, che a 
quella sede patriarchale erano stati usurpati et 
occup_ati, diversi preparamenti da guerra insor
sero et fattioni d'armi tra Marquardo patriarcha 
collegato con Ludovico re dall' Ongeria, con li 
conti di Goritia, con Francesco Carrara signore di 
Padova, contro li veneti coliegati col re di Ci
pro et visconti di Milano, che occupati tenevano 
molti luoghi del patriarcato d'Aquileia in !stria. 
Item in Friuli fationi contro il patriarcha Fi
lippo IL che erano li medemi udinesi con li 
veneti ·et altri collegati. 

Parimente, al racconto che fa Francesco Pal
ladio, la guerra tra. il cavaliere Tristano Savor
gnano, soccorso da gente a piedi et a cavallo da 
Venetia, contro Lodovico patriarcha d'Aquileia 
l'anno 1419, qual essendo di minor numero, li 
veneti prendono Aquileia, saccheggiano il terri 
torio, occupano Portogruaro, Spilinbergo, S. Vito, 
molti castelli et terre nel Friuli. Non contenti 
li veneti haver preso Aquileia con molte terre 
et castelli, collegati con li udinesi contro il pa
triarcha Ludovico II, ma ancora l'anno 1420 li 
6 giugno s'impadroniscono di Udine et dell'Istria. 
Muggia volontariamente si diede alla devotione 
della republica veneta, il simile fece Capodistria. 
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D'Albona, scrive il Manzioli, andò l'anno 1420 
alla devotione della republìca. Cosi il dominio 
temporale che teneva et possedeva la chiesa pa
triarchale d'Aquileia nel Friuli, nell' !stria, per
vense alla repubblica venetà per causa di discor
die civili. 

Spogliato Ludovico II patriarcha delli beni 
della chiesa aquileiense, procurò l' anno l 421 
appresso Sigismondo re dell' Ongaria et già im
peratore gente per ricuperare lo stato; ottennè 
4000 ongari. Questi condotti per Lubiana nel 
Friuli, furono da veneti ributtati. Di nuovo l'anno 
1422 capitò il mese di ottobre con grosso eser
cito il medemo patriarcha in Friuli, a fine di 
ricuperare lo stato della chiesa aquileiense, et 
già occupato haveva la Rocca di Chiusa, l'abba
tia di Maggio et altro, con incontrarsi nella mi
litia veneta, respinto privo d'ogni speranza se 
ne ritornò in Moravia sua patria come duca di Te
cho. ~crisse di questo patriarcha W olfango Latìo: 
Ludovicus dux a Tekli, · germanus, cuius ign-a
Via compirationeque vicinorum regulorum de 
Gamino, de Duino, de Colalto et de Carraria 
etc, omnia pene patriarchatus bona, una cum 
Utino metropoli in potestcdem venetorum con
cesserunt. E fu finita la festa. 

16 
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CAPITOLO XVII. 

Ricorse finalmente il sconsolato patriarcha d'A
quileia Ludovico II al Concilio di Basilea 17° ge
nerale, principiato sotto Eugenio IV sommo pon
tefice di natione veneto l'anno 1431. Durò detto 
Concilio anni XI mesi IX giorni XXVII, nel 
quale interviense l 'istesso imperatore Sigismondo, 
dove l'anno IV del detto concilio fu agitata la 
causa del patriarcato d'Aquileia. Nacque poi la 
qui infranscritta sentenza: 

Christi nomine invocato, de cuius vultu mnne 
procedit judicium. Per hanc nostrarn sen~ntiarn, 
quam pro tribunali sedentes, in his scriptis pro
nuntiamus et declararnus, dictos ducem, consi
liarios, procuratores, advocatos, nobiles, culpabi
les, locurntenentes et quoscurnque alias quorno
dolibet obnoxios anathernatis et excornunicatio
nis, comunitatemque interdicti contentas poenas 
et sententias incidisse pro et ex eo, quod civita
tem, castrurn, terras, villas, jura, loca, jurisdic
tiones et omnia alia spoliata et occupata et de
tenta ad ecclesiarn aquileiensern, ut praefertur, 
spectantia juxta monitorii tenorem, dieta Ludo
vico patriarchae non restituerint, neque causam 
seu causas rationabiles, cur monitorio nostro 
parere non debeant, allegantes docuerint, et pro 
talibus habendos denuntiamus, reputandos, vi
tandos et tractandos {ore, tarndiu et quousque, 
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et alii obnoxii, prae{atam civitatem, castrum, 
terras, villas, loca, jura, jurisdictiones et domi
nia et alia spoliata et occupata et detenta ad 
ipsam ecclesiam aquileiensem, ut praedicitur, 
spectantia praedicto Ludovico patriarchae, absque 
dolo et fraude seu alicuius excusationis, inter
ventionis omnino una cum {ructibus perceptis 
et qui percipi potuerint, restituerint libere cum 
etfectu. Ipsumque Ludovicum patriarcham inte
gre restitutum ecclesiae aquileiensi, in spiritua
libus et temporalibus pacifica sinant possessione 
gaudere et ad gremiurn sanctae matris ecclesiae 
revertentes, absolutionis beneficium meruerint ob
tinere, nec non ipsum ducem, communitatem, 
consiliarios, advocatos, nobiles, locumtenentes et 
alios obnoxios prae{atos in expensis condemna
mus, ipsam expensarum taxationem nobis in 
posterum reservatis, supplentes omnes defectus, 
qui in huiusmodi intervenissent processu etc. 

Dat. Basileae in congregatione generali die 
22 mensis decembris anno 1435. 

Promisero li oratori veneti, che si ritrovavano 
presenti a questo concilio generale, a nome della 
republica restituìre il tutto, il che credendo papa 
Eugenio IV che era patriota della famiglia Con
dulmero, li assolse a cautela. Ma passato il pun
to siccome il medesimo pontefice si duole, dato 
l' anno 1440 li 3 marzo, diretto a Francesco car
dinale, legato apostolico in Venetia, qualmente 
non solo non osservarono lì veneti quanto pro
misero li oratori, ma nemeno volsero restituire 
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cosa alcuna; esortandoli et pregando a porre in ese-. 
cutione la sentenza publicata nel concilio di Ba
silea. Vanto Gravisi come scrive il Manzioli, es
sendo alla guardia d'una porta di Padua, per la 
quale si trattava di dar Padua all' imperatore, 
scoperse la congiura. Per tanto fu donato ad esso 
Vanto, il marchesato di Pietra Pelosa con le sue 
ville, entrate et giurisdittioni l' anno 1440, già 
detto di sopra parte II cap. XVI. Sdregna etc. 

Dopo molte ambasciate, prieghi et instanze, 
il patriarcha d'Aquilea Ludovico III per interpo
sitione di Eugenio IV pontefice conviense con la 
republica veneta l'anno 1445 per le ragioni di 
detto patriarchato in questa maniera : che esso 
patriarcha habbia l'assoluta giurisditione eccle
siastica si come l' antecedenti patriarchi hebbero. 
Che la città d' Aquileia et li castelli, terre di 
Santo Vito et Santo Daniele con li suoi terri
tori ;, utili et emolumenti siano di propria ragione 
del detto patriarcha, con l'assoluta giurisditione 
del mero et misto impero, nel secolare dominio, 
eccettuati li feudi, che in queste parti si trovas
sero, l' investitura delli quali siano della repub
blica; et d'entrata del secolare dominio di 300 
ducati, d'essergli esborsati dalli rappresentanti 
veneti ogni quadrimestre per rata dalla camera 
d'Udine. Comprendendosi in questa summa gli 
utili t emporali che si scuoteranno nelli tre so
pradetti luoghi cessi ; il rimanente tutto della 
provincia del Friuli, restasse nel libero et assp
luto dominio della republica veneta. Cosl il . pa· 
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triarchato d'Aquileia, per il passato duca del 
Friuli, marchese dell' !stria, hora è redoto solo 
patrone del castello di Santo Vito et terra di 
Santo Daniele: misere vicende humane! 
Aggiustati tanti affari, rimase l' !stria, quanto è 
sopra l'Adriatico verso tràmontana et le parti 
mediteranee sopra il fiume Quieto in pace; solo con 
li austriaci diverse fiate viense a cimenti d' armi 
per cansa delli confini, si come scrisse Hermano 
Schelder istorico: Aeneas Piccolominu.s cardina
lis sanctae Sabinae, de his, quae sub Pio II et 
caesare Friderico III imperatore per Germaniam 
et Europam gesta sunt, ad Antonium cardinalem 
Hilendensem scripsit. De !stria in hac terra 
nihil aetate nostra, memoria dignum gestum 
esse accepimus ; quamvis austriales et venetos, 
magna de finibus contentio agitaverit, et utrius
que partis subditi armis contenderint, ad quas 
lites componendas nos aliquando ad imperato
res missi, inducias belli fecimus, et novos termi
nos constituimus, universam tamen litem a-m
putare nequivimus. 
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CAPITOLO I. 

Nella prima parte di quest'Istria reconosciuta, 
con rozzo stile la sua antichità da Colchihavuta 
et nobiltà da romani ottenuta si conosce. Nella 
parte seconda li animi generosi degli istriani 
contro li romani et altri, con quanti vescovati, 
et diocesi di Trieste in · essa si ritrovi, appare. 
Nella parte terza funeste invasioni d'Hunni, d'At
tila, d'Heruli, Gothi, Alanni, Sciavi, Longobardi, 
Saraceni, con saccheggio avvenutogli si rappre
senta, assieme le contese tra patriarchi d'Aquileia 
et veneti, quali alla fine tutta quasi la pro
vincia indussero a sua devotione, o con libera 
volontà de popoli, o al terror dell'armi disposti. 

In questa quarta parte resta da dedurre le 
prede, incursioni, crudeltà da turchi, in detta 
provincia istriana et circonvicine, cioè Friuli, 
Cragno et sino in Carinthia successe 
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Per bel principio la potenza de turchi, scri
vono li istorici provenire dalla legge di Macho
meto, huomo empio et sacrilego, discendente dalla 
schiatta di Ismael 1) che generò Cedar suo se
condo figlio; da Cedar naque Anni; d'Anni Te
bich; da Tebich Amessa; d'Amessa Acle; d'Acle 
Asdre; d'Asdre Adne; d'Adne Maach; da M_aach 
Nisar; da Nisar che ebbe due mogli Mudas 
et Rabian; da Mudas naquero quattro figli: Ilief, 
Zaison, Teomnie, Asidum; d'Ilief naque Emo
rosa; d'Emorosa Melich; da Melich Vahin; da 
Vahin Luye; da Luye Calibem; da Calibem Caf; 
da Caf Mirta; da Mirta Cordaim; da Cordaim Abde
monoch; da Abdemonoch Abdemonez; da Abdemonez 
Abdemutaliz; da Abdemutaliz Abdaglia; d'Abdaglia 
detto Abdala; 2) d'Abdala Muamad detto Machomet li 
21 7.bre del 600 anno del Sig.re, si come molti 
affermano con il p. f. Gabriel Buccellino, da padre 
gentile et idolatra, et Hennia hebrea madre, 
in tempo che gravissime turbolenze et persecu
tioni li saraceni con l'armi et la setta ariana 
con l'eresia apportavano alla christianità, gover
nando la chiesa catholica Gregorio I. il Grande, 
che creato pontefice l 'anno 590. morse poi l 'anno 
604, et Mauritio eletto imperatore l'anno 583, 
da Focha ucciso l'anno 602. 

Nato questo sceìlerato Mahomet in Arabia, viense 
rilevato d'un prete nobile romano, che al tempo 

') già sopra nella parte terza cap. XIII dedota. 
') Si come racconta Francesco Sansovino parte 3.a. lib. 

2. delle sue historie. 



PARTE QUARTA 249 

di Bonifacio IV. creato pontefice l'anno 606 e 
morto dell'anno 614, non potendo conseguire 
quanto addimandava, apostatò. Trattenendosi in 
Arabia avezzò una colomba biancha, che dal
l'orecchio di detto Machomet andasse a prender 
il cibo; quindi viense creduto da semplici popoli, 
che lo Spirito gli parlasse. 

Instrutto poscia da Argio et Gioanni eretici 
ariani monaci, formò una setta mostruosa dalla 
christiana, dalla giudea, et dalla pagana, tutta 
sensuale, con pena capitale non doversi sopra 
quella disputare, quale parimeilte l'anno 621 in
segnò alla Mecba. città dell'Arabia Felice, dove 
molti gentili, giudei, ariani, cbristiani apostati 
adherirono, gente però la maggior parte bassa et 
schiava, a quale prometteva la libertà, se os
servassero di quanto insegnava et abbandonando 
li proprii patroni lo seguirano. 

Turchi veramente sono gente schita, descendenti 
di Magaz figlio di Iafet, figlio di Noè, habitatori 
della parte boreale di Tartaria asiatica, vicini 
al monte Adafar, anticamente da latini detto 
Caucasns, incogniti et sconosciuti al tnondo, 
rompendo gli loro confini, scorrendo per ritrovare 
miglior stanze l'anno di Christo 755 passarono 
sopra li Alani overo Alcani prima, poi sopra li 
Colchi et Armeni, che vinsero et soggiogarono, 
dove dimorando ·chiesti a guerreggiare per paga
mento, concorrevano. 

Cresciuta la loro audacia et potenza, depreda
rono, saccheggiarono molte città, si come l'anno 
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1012 fecero in Gerusaleme, quale presero, non 
però violarono il sacro sepolchro, n è le chiese 
di Sion et Bethleme. Havendo mutate le loro 
primiere horride stanze, in paese fertile abbon
dante et riccho, chiamati da Ormis re di Persia 
l'anno 1048 contro li saraceni in aggiuto: prima 
per suo proprio danno, poi per ruina di molti 
regni, sotto il commando di Seldach lor capo 
accorsero. 

L'anno 1049 ribellati contro chi aggiuto li ha
veva richiesto, per forza d'armi s' impadronirono 
della maggior parte della Persia, et fatta lega 
col -califfo babilonico saraceno, la empia setta 
et legge di Machomet abbraciarono et apprendono 
con la falsa religione. Quindi hebbe principio la 
potenza et regno de turchi per esser legge tutta 
lussuriosa. 

Questi per discordie tra potentati l'anno l 077 
soggiogano la Cappadocia; l'anno 1068-1069 ab
badano alle -armi della Grecia venuti a batta
glia in Asia l'anno 1071 con Romano Diogene 
Imperatore ; vinto cade in mano del sultano 
de turchi. 

Alfasath sultano de turchi cominciando dal 
stretto, che divide l'Asia dall'Europa, detto Bo
sforo, sottomise Ponto, Bitinia, Galatia, Licia 
Panfilia, Licaonia, scorrendo la Soria, il tutto 
l'anno 1078. Cosi Alefo capo de' turchi prende 
Edessa famosissima città l'anno 1143. Per nove 
discordie tra greci) et italiani, tra saraceni et 
tartari, li turchi occuparono tutta l'Asia l'anno 
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1299, nella quale costituiscono sette satrapi per 
governo et difesa di quella. 

Otthomano, uno delli sette satrapi de turchi 
in Asia, a cui in sorte tochò la Bithinia, huomo 
potentissimo tra tutti, di bassa nascita, che da 
soldato ordinario pervenne a tante cariche, con 
arte superati li altri collegi satrapi, fece grado 
a' suoi posteri di erigere l' impero et potere 
otthomano, del quale èsso fu il primo che prin
cipiò l'anno 1300. 

Li primi che si opposero a tanta potenza sono 
stati li cavalieri di san Giovanni gerosolimitano, 
che l'isola di Rhodi dopo anni 4 d'assedio oc
cuparono alh turchi l'anno 1310, d'indi intito
lati cavalieri di Rhodi. 

Con armata navale li turchi scorrono et sac
cheggiano l'arcipelago l'anno 1320; prendono di
verse parti della Morea l'anno 1321, con molte 
citta della Grecia l'anno 1324. 

Othomano huomo bellicoso muore l'anno 1328, 
a cui succede il figlio Orcane, che fa per sua regia 
Natalia primiera citta della Bithinia l'anno 133 L 
Espugna Nicca et Nicomedia; scorre le riviere 
di Costantinopoli l'anno 1332 con pericolo della 
medema citta. l+ende per moglie Theodora figlia 
di Gioanni Cantaguzeno invasore dell'imperio greco; 
l'annò 1338 sottomette la Misia, Caria et ~Fri
gia nel 1345. .Assali la citta di Brussa prin
cipale dell'imperio asiatico l'anno 1350, et presa, 
dove ferito a morte ·Ii successe suo figlio Amurat, 
primo di nome. 
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Amurath I di nome, gran sig.re, con l'occa
sione delle fationi tra greci, 60000 othomani 
l'anno 1360 montati sopra le navi genovesi, con 
finta passando l'Arcipelago, occuparono Gallipoli, 
Filipopoli, Adrianopoli nell' Europa. Amurat per 
sua regia elesse Adrianopoli l'anno 1363; ordinò 
le squadre delli ianiceri, che hebbero il loro 
principio; si fece passo nella Bulgaria et Servia, 
ove d'un servo restò ucciso l'anno 1373. 

Baiazet figlio di Amurath per regnar solo, 
fece morire Soliman fratello. Impatronitosi di 
tutta la Bulgaria, diede guasto alla Bosnia, Croa
tia et Schiavonia l'anno 1376. Per li dispareri 
de greci regnanti causa fu, che Baiezet l'anno 
1387 prende Nicopoli et l'anno 1388 Negroponte, 
Athene, Thebe. Assedia l'anno 1389 Costantinopoli 
anni 8. Li turchi con horribili scorrerie spo
gliano l'Ongaria, apportano sommo terrore a greci 
et ongari, necessitati addimandare soccorso dal
l'imperio et dalla ]'rancia l'anno 1393. 

Crudel battaglia di Baiazet con christiani sorti 
sotto Nicopoli l'anno 1395, li 27 7.bre. L'armi delli 
fedeli . erano solamente 80 milla, de turchi 300 
milla. Restarono morti de christiani 20 milla, 
fatta prigione Gioanni figlio del "duca di Borgo
gna con 300 franchi, de quali 24 soli viensero 
riscattati coll'esborso di 200 milla ongari, li ri
manenti trucidati; de turchi perirono 60 milla. 
Fastoso di tanta vittoria, Baiazet prende per 
moglie la figlia di Stefano Bulchonniz, prencipe 
della Servia. Saccheggiò et depredò la Tracia, la 
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Dardania, la Macedonia l'anno 1396. Ritorna al
l'assedio di Costantinopoli; va ad incontrare il Ta
merlano della Schitia che veniva in soccorso 
alla citta assediata con 300 milla cavalli et 
200 mila fanti, nelli campi di Cappadocia. Venuti 
alla battaglia, del Tamerlano restarono morti 20, 
de turchi 200 milla, l'anno 1397. Preso vivo 
Baiazet, posto in gabbia di ferro, legato in ca
tena d'oro come cane, dopo 4 anni di prigionia, solo 
s'ammazò Baiazet fendendosi la testa nella gab
bia, non potendo soffrire le vergogne alla mo
glie fatte. 

CAPITOLO II. 

Preso Baiazet, elessero li turchi per loro so
vrano Josue l'anno 1398. Questo dopo anni 4 
fatto christiano, morse, a cui successe Musul
man figlio di Baiazet, defonto l'anno 1402. 

L'anno 1404 prese il governo Mose Cirische· 
lebe, fratello di Musulmano. Non potendo questi due 
figli di Baiazet rimettersi in stato, perchè il Ta
merlano con 400 mila cavalli e 600 mila fanti 
congregati rovinò l' oriente et l'Asia tutta, sac
cheggiando, spogliando li Persi, Armeni, Assirii, 
Babilonii intitolandosi re, a cui era soggetto 
tutto il paese, tra il Nilo et Tanai . 

. Machomet I di nome, terzo figlio di Baiazet, 
cominciò a rimettere la sua famiglia et gente 
l'anno 1408. Per solo dominare fece uccidere il 
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fratello Mosè. Morto il Tamerlano, recupera il 
regno dell'Asia; afflige li Bugari et Valachi l'anno 
1412. Stabilisce di nuovo per sua regia Adria
nopoli, lasciando suo successore il figlio Amurad 
II l'anno 1421. 

Amurad II. Tessalonicha città della Grecia 
con tutto il paese sino · al golfo di Lepanto oc
cupò; doma l'Albania, la Schiavonia, la Servia, 
levando quella al prencipe Bulcovuill'anno 1427. 
Attenta scorrere l'Ongaria l'anno 1438. Abbatter 
Belgrado dispone; rincontra però Gioanni Cor
vino Uniade, che superò l' ottomano l'anno 1441, 
con perdita di 21 milla de turchi, et l'anno 
1442 restati tagliati a pezzi 50 milla de medemi 
et fatti prigioni 5000. 

Mentre Caramano prencipe di Cecilia ' invade 
l'Asia turchesca, Amurat addimanda pace a La
dislao re dell'Ongeria. A questa non acconsente 
Eugenio IV. sommo pontefice, col intervento di 
Cesarino cardinale. Ladislao l'anno 1443 con
giontosi con li polacchi, si fida d'incontrare A
murat; dissuade ciò l' Uniade. Prima del fatto 
d'armi, 70 gallere christiane nel stretto di Con
stantinopoli restano superate, Vinte non sarebbero, 
se alquanti genovesi, riceputo un scudo per testa, 
non havessero tragetati li turchi. Nel fatto del
la battaglia in campagna del 1444 li 10 No
vembre, Amurat è vincitore con la morte del re 
Ladislao et 30 milla christiani, et il cardinale 
fuggendo ucciso. --

Dopo tanta vittoria temendo Amurath contraria 
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fortuna, rinuntia il governo a Mustafà l'anno 
1445. L'Uniade destruggeva li ottomani; questi 
richiamano Amurath all'imperio l'anno 1447. Ri· 
tornato rompe l' Istrino muraglia di 6000 passa, 
occupa tutta la Morea, rinnova l'armi in Ongeria 
per disperderla l'anno 1448; assalito dall'Uniade, 
resta vinto con perdita di 38 milla turchi. 

Provò Amurat un campione · christiano, . Geor
gio Castristo detto Schanderbech, dato per 
ostaggio l'anno 1427, dal padre rè dell' Albania, 
rilevato et esercitato nella militia. Nelle rotte 
dell'Uniade l'anni 1441 et 1442 date se ne fuggi 
et con destrezza recupera l'anno 1443 il regno di 
Paterno dell'Albania, prende la Macedonia, d'as
sedio Croia una città metropoli libera l'anno 
1449, con molte altre segnalate vittorie; per il 
che Amurat di sdegno rodendosi le mani, passò 
ad altra vita l'anno 1450. 

Machomet II. primogenito dal morto Amurat, 
succede gran sig.re. Rinova l'assedio di Croia con 
80 milla combatenti in verso l'anno 1431, disfa 
Athene l'anno 1452. Pose l'assedio a Constantino
poli con 200 milla persone per terra et con 200 
gallere et fuste per mare, oltre 150 inferiori vas
selli, cosi in termine di 32 giorni li 29· maggio 
1453 il martedi delle pentecoste prende quella 
città, che prima anni 1177 fu capo dell' oriente. 
La strage commessa et crudeltà barbara, è in
dicibile, si come si racconta da celeberimi isto
rici, erigendo in quella il soglio dell'ottomano 
impero. D'indi occupò Pera città et luoghi cir-
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convicini li 6 agosto l' anno 1454 con gran ma
cello de christiani. 

L'anno 1456 Mahomet gran sig.re fatta lega 
con il soldano dell' Egitto Caramano di Celicia, 
et tartari assedia Belgrado difeso da pochi chri
stiani, con l'aggiuto dal p. f. Gioanni Capistrano 
franciscano, portando avanti la eroce invece di 
stendardo. L'Uniade accorso un giorno con li 
suoi, 40 milla ottomani disfece, scacciando li ri
manenti dalli alloggi, dove ritrovò grande ric
ehezze, con acquisto di 50 canoni et restando Ma
chomet gravemeute offeso, levò l'assedio. 

Parimente il re di Persia Ussuncassan riportò 
de turchi segnalata vittoria, disfacendone 10 milla 
l'anno 1457. 

Nulladimeno insolente Machomet l'anno 1458 
preso Corintho con racc0glier nuove militie, mi
naccia all'imperio di Trabisonda, onde quel su
premo David, ricercò aggiuti, scrivendo special
mente a Filippo di Borgogna, abbenchè havesse 
de confederati 250000, si come si conosce dal 
dato della lettera delli 12 aprile 1459. 

Radunato grosso numero di militie et rihaute 
le forze sue corporali l'anno del Sig.re 1460 
l' imperio di Trabisonda, ridusse in suo potere 
per forza, et assieme David ultimo imperatore 
di quella, della stirpe et famiglia Comnena, 
dopo che haveva stato in piedi quell'imperio 
anni circa 256. 

Non contento di ciò Machomet, che move guerra 
alli valacchi l'anno 1462; a veneti prende Argo 
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metropoli della Grecia con il rimanente della 
Morea; l'anno seguente 1463 si fa padrone della 
Bossina in questa maniera. 

Per ambition di regnare, non havendo figli 
maschi legitimi il re Tomaso, ma solo da-' de
funto fratello un nipote Stefano et un figlio 
suo naturale Radivoi, questi fatto congiura uc
cisero il re, spargendo fama, che per una natural 
ndispositione sia all'improvviso defonto. Divisero 

'i congiurati il regno. Stefano pigliò la parte 
superiore et risedeva nella città Graizar; Radivoi 
hebbe la parte inferiore, habitando nella fortezza 
di Klivez. La regina Cattarina vedova si ritirò 
nel ducato di San Sabba sua dote, alla quale 
un paggio, che fn presente all'homicidio, per non 
esser rimunerato secondo il promesso, rivelò il 
fatto alla regina vedova. Questa invece di ri
correre . a Matthia Corvino re dell'Ongaria, ri
corse a Mehemet gran sig.re per riportare ven
detta, che era confederato con il qm. re Tomaso 
suo consorte. Mehemet udìta questa nuova, con 
grosso esercito da Constantinopoli viense nella 
Eosina; presa la città di Graizer, levò d'indi 
Stefano per forza et dipoi Radivoi da Klivez, 
ambi fatti da 4 cavalli sbraHare, impatronendosi 
del regno, Data licenza alla . regina vedova se 
ne portò questa a Roma, benignamente accettata 
da Sisto IV pontefice, dove morta in Ara Coeli 
lì 15 8.bre 1474, se ne giace con inscrittione d'un 
epitaffio et caratteri glagoliti. 

Fattosi patrone Mehemet iniquamente del regno 
17 
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della Eosina, hebbero animo et assieme breve 
passaggio li turchi d'invadere o scorrere crudel
mente il Cragno, la Carinthia, il Friuli, l'Istria, 
onde dimostrata la loro origine, li avanzi, pro
gr~si, acquisti et potenza, hora il rimanente tra
lascio, stante che molti celebri istorici et scrittori 
hanno dato alla luce le loro tirannie. Non scorsero 
molti anni, ma solo sette dopo il possesso 
preso della Bosina, che orgogliosi li turchi com
minciarono scorrere, et depredar il paese austriaco 
et territorio veneto, si come si ramemorerà. 

CAPITOLO III. 

Lasciò scritto W olfgango Lazio 1) nel racconto 
delli patriarchi d'Aquileia del primo di famiglia 
veneta assonto a quella dignità, Marco Bembo 
l'anno 1465: Marcus Bembus, sub quo turcae 
per Forurniulium devastaverunt. Et in vero l'anno 
1470 che fu la prima invasione, quattromila 
turchi a cavallo sotto il commando d' Osabech 
overo Marbech usciti dalla Bossina, passati di
versi passi, arrivarono a Buchari, d'indi a Gro
bnich, Clorna, Castelnovo, Basoviza sopra Trieste, 
abbruggiando Prosecho, Duino, Montefalcone et 
passato il fiume Lisonzo, depredata la patria del 
Friuli, carichi di spoglie con grande numero di 
gente fatta schiava, ritornarono per la medema 

') lib, 12. sect. 5. cap. 8. 
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strada al loro paese, saccheggiando et abbrug
giando il tutto. Antonio Bonfìni 2) dice : Eodem 
quoque anno turcae populandi Alemaniam, , 
Styriam invasere et omni aetate multu1n ho
minum abstulerunt. 

Li 25 7bre 1473, giorno di sabbato, novemila 
cavalli da turchi montati, et 9 milla altri con
dotti, passano le altissime montagne del Cragno, 
entrano nella Carinthia, a fuoco et a ferro il 
tutto che incontrano dissipano et rovinano, la 
gioventù dell'uno et dell'altro sesso trattengono 
in schiavitù. La domenica seguente, diviso l'eser
cito turchescho in due parti oltre il Dravo sei 
mila venuti verso Clanfurt metropoli, con stridi 
et urli provocarono li primati della provincia 
alla battaglia. Calapan Bega condottiere primario 
othomano, vista la gente venire fuori della città, 
il barbaro, et esser di minor numero de suoi, si 
ritirò alquanto a una collina vicina, sin a tanto 
che la militia tutta di Clanfurt venisse in cam
pagna aperta. All'bora di subito assallendo, la 
maggior parte di quella trucidata, il rimanente 
con la fuga salvandosi, sin alle porte della città 
seguitò il crudele. Insolente di tanta strage, et 
feroce il Turco, per tutta la provincia si disperse, 
abbruggiando li villaggi, rovinando la campa· 
gna, trucidando li coloni, 8Vergognando citelle 
et done maritate, le chiese distrutte et incenerite; 
t~opra li pali delle siepi impallati li bambini, per 

') decad. 4. libr. 2. all'anno 1460. 
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tutto lamento, et pianto. Ritornati pe~ altra strada 
li turchi al loro paese seco condussero doi cento 
mila persone, sin a Goritia et Montefalcone 
facendosi sentire. 

Passati a pena 3 anni, che di nuovo nell' 1476 
gran quantità de turchi scorre il Cragno, il 
Carso sopra Trieste, et poi nel Friuli venuti so
pra il Lisonzo, a fatto d'armi con Antonio di 
Vernia capitano della republica veneta lo tru
cidarono con 3000 persone, saccheggiando il paese. 
Inteso il caso dalli triestini, con soli 200 homini 
per difesa della città et suo territorio, andarono 
ben armati alli confini. Questi sotto il castello di 
Moccho azzuffati con una compagnia che discen
deva de turchi, di questi restarono cinque morti, 
et delli Triestini 3 con la preda però che feeero 
li barbari in questi confini, condussero seco 50 
huomini, quali dopo tre mesi ritornarono al 
proprio paese, nel quall'anno il capitolo della 
cathedrale di Trieste alli pievani di Ternova 
et J elsan condonò la solita pensione annua 
per due anni, per esser stati dalli turchi sac~ 

cheggiati et incendiati, con patti però et condi
tione, che fatta la pace con Mathias re del
l'Ongeria, le case parochiali devano redificare; 
l'anno però solamente 1486 le pensioni incomincia
rono a sodisfare. 

Non cessarono le infestationi delli ottomani, 
perchè l'anno seguente 1477 alli confini del Friuli 
arrivati alli 3 8bre con formidabile esercito di 
dieci mila cavalli, guidati da Scander capitanio 
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loro, al fiume Lisonzo, quale il conte Gerolimo 
Novello veronese generale et Lorenzo Loredano 
provveditore veneto, con 3 milla cavalli et 
quantità di fanti guardavano. La notte il barbaro 
Scander fece varcar ·il fiume. 1000 de suoi scelti 
cavalli verso Lucenigo. Posti in agguato la mat
tina seguente per tempo, che il rimanente del
l' esercito turchescho seguitasse il vado ordinò. 
Giunta la militia veneta alla sponda del fiume, 
s'accese una guerra sanguinosa et fiera battaglia, 
che durò più d'un hora; la calca delli turchi so
pra avanzava, a segno che li veneti furono ne
cessitati a ritirarsi et ceder il fiume, quale sguaz
zato dal Scander, con tutta la sua gente restò 
incontrato valorosamente dal Novello et a pena 
attacata la zuffa, finsero li turchi di fuggire ri
tirandosi. Ciò creduto dalli veneti li seguitarono, 
ma n.on tosto arrivati li turchi, al luoco del
l'imboscata voltando faccia, ripigliano la batta
glia. All'bora sortiti dalli agguati li 1000 cavalli 
ottomani, assalirono alle spalle li veneti et re
stò si crudele · il conflitto, che caderono morti il 
generale Novello con il suo figliolo Giorgio et 
anco il provveditore con altri capi; li rimanenti 
delli soldati trucidati et fatti schiavi. Restò anco 
ferito il Scander, per comando del quale, li ca
doveri ottomani, che molti erano, fece arder alle 
fiamme, del che si impauri il paese. Riposati per 
tre giorni li musulmani, quanto è tra Livenza 
et Tagliamento col fuoco et ferro devastarono 
tutto; parimente la campagna di Udine. scorrendo, 
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sin alle porte della città et tutto il territorio di 
Cividale distrussero. 

La preda del Friuli dalli turchi fu grande, 
con quantità di prigioneri, de quali proservati solo 
li valenti all'arme, gli rimanenti con barbara em
pietà mandarono a :fil di spada. Cosi carichi di 
bottino li ottomani dopo haver con rapine, in
cendii preso et ucciso et distrutto il paese, li 11 
9bre ritornarono tripudianti alli loro stati. 

Non tralascia per questo il medemo Scander 
l'anno seguente 1478 di ritornar nel Friuli li 5 
aprile con 15 milla persone, et arrivato al Li
sonzo danneggiando quel territorio, più oltre non 
s'avvanzò. ritrovato che hebbe con forti:ficationi 
Carlo Forte governatore, a cui obbedivano 8 
milla combattenti. Li ottomani sospettando mag
gior numero di gente per il Carso fecero ri
torno ~Ila Bassina, depredando et saccheggiando 
da per tutto. 

Insolenti nulla di meno li barbari, il mese di 
luglio del medemo anno 1478 fecero ritorno nel 
Friuli, quali incontrati dal Conte Carlo de Mon
tone generale dell' esercito veneto, dopo vani 
scaramuzzie et rilevanti fatti d' armi li ottomani 
con morte di molti di loro si ritirarono, pigliando 
il loro camino verso la Pònteba. Indi saliti quelle 
aspre montagne capitarono nel contado di Ortem
burg. Intesa da paesani questa venuta de turchi 
apportò tanto horore, che molti lasciando quanto 
havevano si diedero alla fuga; molti nelle ca
verne de monti si nascosero et molti nelle più 
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profonde et silvestri valli si ritirarono; pochi 
erano, che all'armi si disponessero. Li 26 luglio 
giorno di domenica, sopra il monte detta Voka 
300 et altrove più trucidati christiani, avanti 
le stesse porte della città di villa, che il barbaro 
perviense, et scorrendo il predetto contato di 
Ortemburg, Spital et altro, con ogni crudeltà et 
inhumanità saccheggiava. Visto che dalla pro
vincia, già l'anno 1473 spogliata, grosso bottino 
non si poteva raccogliere, si mosse verso li ca
stelli di Rossek et Holemburg, non potendo però 
entrare, con crude! strage et horribili invasioni, 
et incendii con quantità di persone fatte schiave, 
se ne partì li 9 agosto. Piu diffusamente nel 
Gerolimo Magisero nel detto loco si scrive. 

Raccontano li istorici l'anno 1480, 24 milla 
turchi passato il Savo nella Carniola et Stiria 
essere devenuti, con entrare sino nella valle 
Lavantina; chiunque incontravano di robustezza 
et maggiori di età trucidati, quelli in gioventu mi
nori restavano schiavì. L' agente del serenissimo 
prencipe Bambergense, con raro stratagema o
però diversamente. Conoscendo questo con la sua 
gente non poter resistere a tanta canaglia bar
bara, radunata la plebe, ordinò ciaschuno seco 
portasse la sua tromba, o subiotto, o corneto, 
o qualsivoglia instrumento strepitoso . di sonare. 
Fatti tutti cavalcare, nel piu buio della notte, 
esso con questi tutti et con piu corraggiosi, . et 
animosi de suoi . si porta vicino dove li turchi 
pieni di vino et oppressi dal sonno dormivano, 
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All'improvviso con urli, stridi, suono di quelli 
instrumenti èOmmandò; spauriti li ottomani cre
dendo tutte le provincie circonvicine essersi unite, 
a precipitosa fuga si diedero, col impossil;>ilità alli 
commandi delli loro supremi di trattenerli. Il 
sagace agente, con quelli piu corraggiosi et ani
mosi seguitando li barbari, molti di questi ne 
uccisero, et carichi di spoglie ottomane vittoriosi 
ritornarono: stratagema degno di memoria. 

L'anno 1482, che fu la terza invasione de 
turchi detta dal Latio sopra Hali Bassà otto
mano, con grosso esercito, passato il fiume Culpa, 
confini della Bossina et Croatia, pose l'assedio a 
Lubiana metropoli del Cragno o Carniola, et a 
Villacho nella Carinthia1): questi poi con grandi 
strage furono fugati: in questo mentre li villaggi 
per ogni parte sacchegiati venivano da turchi. 
Quindi l'anno 1483 Fabiano pievano di Lanische 
in !stria parochia capitolare di Trieste, sotto il 
dominio veneto, noli sodisfece ·1a pensione or
dinaria annua, per esser stata dalli turchi spo
gliata la pieve. Parimenti li vicarii di Semez, 
Dragueh, Rozzo et Colmo in !stria non pagarono 
li dovuti annui doveri per causa delli saccheg
giamenti de musulm&ni, che scorsero quelle parti 
dell'Istria: restarono li barbari mirocolosamente 
respinti, et scacciati. 

In tempo d'autunno settemila ottomani l'anno 
1484, la Croatia superiore, il Cragno, la Carinthia 

') come scrive il Magisero. 
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temerariamente scorsero con preda di 100 milla 
fatti schiavi, sopravenutogli però il banno di 
Croatia con aggiuto delle provincie vicine, li 
turchi restarono morti tutti, abbenchè si dassero 
prigioni, overo promettessero riscato et libertà li 
Cristiani. 

CAPITOLO IV. 

Attentarono di novo li ottomani sotto il com
mando di Hali Bassà, con grosso et poderoso eser
cito di passare il fiume Culpa in Croatia. Sguazzato 
questo l'anno 1492, cinsero d'assedio Lubiana nel 
Cragno et Villacho in Carinthia, et non potendo 
queste superare con crudel barbarie a guisa di 
lupi arrabiati assaliscono li villaggi; le case , le 
chiese incendiarono; li huomini et donne nascosti 
troncati in pezzi scorticandoli et dandoli a mangiar 
alli cani; li figliolini et creature piccole con im
peto gietati nel muro li ammazzano, et sopra li palli 
delle siepi li impallano; le donzelle et matrone 
violate alla presenza de loro genitori et mariti; 
non ascoltavano preghiere, nè sospiri o pianti 
commovevano li animi barbari; non riverita la 
dignità sacerdotale; non portavano rispetto alla 
vecchiezza, all'innocenza delle creaturine; altro 
non si vedeva che fuoco et ferro. 

Radunate le provincie con li loro presidenti, 
a prender le armi per salute della patria et da 
quella scacciar li barbari crudeli, ecco che dal-
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l' a.rchiduca d'Austria Massimiliano. che poi fu 
il primo di nome imperatore, compariscono in
viati due milla cavalli et 500 fanti. Allegri et 
animati li paesani, con la nuova militia formato 
un bel ordinato esercito, al campo nemico sotto 
Villaco si fa pass'àggio. Ha.li Bassà dispone tutta 
la sua canaglia in mezza luna divisa; li chri
stiani con la ferma speranza dell' agiuto divino 
et alle ferventi esortationi de capi commandanti 
dato segno alla battaglia, con sommo '-corraggio 
assaliscono il destro cÒrno dell'armato nemico. 
Con il sbaro di moschetti et nitrire delli cavalli, 
afferarsi l'armi, urlare de turchi pareva tremasse 
l 'istessa terra Vedevasi a colpo di sabla cader 
la testa del christiano et a moschettate cader 
il turcho, et dalli medemi cavalli et l'uno et 
l'altro calpestati; onde un hora intiera stette 
dubbiosa la vittoria. Dimorarono non troppo lon
tano alquanti mila christiani, fatti prigioni. Con 
l'agiuto del cielo liberatisi dalli cepi et catene, 
uccisi quelli che li custodivano, accorrono · fretto
losi in soccorso delli fedeli et diedero felice prin
cipio alla vittoria. Visto cio il barbaro Bassà, 
d'ogni parte esser oppresso, liberati li schiavi , la 
zurma debole et ferita, voltate le spalle si diede 
ad una disordinata bt precipitosa fuga. Seguitando 
li christiani, il barbaro fugitivo dovunque lo ri
trovava. Il medemo Hali Bassa nella fuga colto 
da moschettata nella spala destra, caschato da 
cavallo, pocho dopo spirò l'infelice anima. 

Perirono de musulmani in questo conflitto 1000, 
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oltre mila et alquante centenara di feriti, et de 
fedeli 6000 solamente restarono sul terreno. Di 
tanta vittoria resero gratie a sua Divina Maestà. 

Travagliosi erano questi anni si nel Carso, 
che nell'Istria per le molte incursioni, saccheg
giamenti apportati da turchi, si che li 21 agosto 
1493 Pietro pievano di Jelsane con alcune pen
sionarie del capitolo di Trieste, renontiò tutte 
le sue ragioni che haveva et teneva in quella 
pieve, per spatio d'anni sei, adducendo et in · 
stando, non poter vivere per li saccheggiamenti 
che fanno li turchi. Onde il capitolo di Trieste, 
diede in governo a don 'romaso di Fiume le 
predeti pievi per anni due, con patto espresso di 
pagarsi ogni anno ducati 10 di pensione. Hora il 
capitolo non ricava nulla di dette pievi; credesi 
che per causa di queste incursioni turchesche. 

L 'anno 1498 7000 turchi scorsero il Carso 
il Friuli, et parte dell'Istria: il loro campo gia
ceva a Castelnovo nel Carso, che dopo haver 
saccheggiato li villaggi et le chiese, il resto 
tutto posero a fuocò et fiamma. 

Alla fine di settembre 1499 Scander capitanio, 
il quale li anni · passati 477. haveva depredato 
il Friuli, passato per la Croatia et Carniola, 
stante il passo hav.to dal re Lodislao II d'Ongaria, 
viense nel Friuli, con il quale Lodovico Sforza, 
scacciato dal suo stato di Milano dal re di 
Francia, ne potendo trovar agiuti appresso Mas
similiano primo imperatore si congionse. Per
venuti li ottomani al fiume Lisonzo, fissarono li 
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padiglioni la notte seguente. Parte dell'esercito 
turchescho varcato il fiume senza veruna op
positione, scorre tutta la provincia del Friuli et 
oltre il Tagliamento pervensero sino a Livenza, 
a fuoco, a ferro, a saccho tutto devastando; fatti 
prigioni più di 7000 persone; 250 soldati chri
stiani che se li opposero trucidati sopra il campo 
rimasero. Carichi di bottini li turchi, passato il 
Tagliamento, fatta scielta delle persone prese, 
1500 inutili all'armi tagliarono a pezzi; arrivati 
al Lisonzo havendo 10000 schiavi levati dal Friuli, 
verso la Bassina presero il camino, et da donde 
vensero se ne ritornarono. Et abenchè per dis
saggi del viaggio molti delli prigionieri fossero 
morti, 300 milla di meno persone sciette tra 
maschi et femine, al grande Baiazet ottomano il 
sopradetto Scander afferisce in dono, in segno 
della sua preda fatta. 

Li veneti uniti con alquanti prencipi chri
stiani in Levante molestavano molto li turchi. 
Questi all'incontro scorreva:o.o sino alli confini del
l'Istria l'anno 1501, perlochè li curati. di Semez 
et Draguch non pagarono le solite pensioni al 
capitolo di Trieste. Correndo molti tumulti bellici 
tra l'augustissimo casa d'Austria et la republica 
veneta, l'anno 1510 monsig. Marco Antonio Fo
scarini vescovo di Cittanova sotto preteste et 
vane apparenze, che la terra d'Humago in IAtria 
fosse stata del vescovato di Cittanova et impe· 
gnata per ducati 50 ad un vescovo di Trieste, 
s'irnpatroni della iurisditione spirituale et tem-
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porale della terra d' Humago con tutto il suo 
distretto, con usurpare quanto era d'ogni altra 
entrata. Spogliato di questo il vescovo di Trie
ste Pietro Bonomo ricorre a Roma, dove agitata 
la causa, con tre sentenze del monsig. Nicolò 
Aretio auditore di Rota restò il vescovo Fo
scarini convinto, in consumatione delle quali mon
sig. Hugone di Spina cappellano pontificio et 
auditore apostolico, et esecutore deputato li 25 
agosto 1518 fece publicare in Humago alla 
presenza di Thadio Contarini podestà di detto 
luogo et alli testimonii la sentenza definitiva et 
condanna nelle spese tansate in 47 ducati d'oro 
contro il vescovo di Cittanova monsig. Antonio 
Foscarini, imponendo censure alli contrafattori et 
disobbedienti et rebelli, esortando la superiorità 
temporale et dominio, a quanto fu deciso et di
chiarato et pubblicato, a far mantenere et osservare. 

In virtù del che, Leonardo Loredano con una 
ducale diretta a Leonardo Barbo podestà di 
Humago, data da Venetia li l agosto 1520 
commanda a restituire et investire il vescovo 
di Trieste Pietro Bonomo nel suo pristino pos
sesso, ius et ragione, delle decime di detta 
terra d'Humago et suo contorno, et suo distretto, 
et ogni altra entrata aspettante. n che in effetto 
fu eseguito. 
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CAPITOLO V. 

Non contento per terra il barbaro truce di 
danneggi ;~re la christianità con invadere l'Ongaria, la 
Croatia, la Transilvenia, la Eosina, l'Albania con 
tirannie usate in Constantinopoli, in Trebisonda, 
in Buda, in Rodi, in Belgrado, con opprimer per 
mare l'Arcipelago, la Morea, Levante, Negro
ponte etc., ma temE>rario portasi nel golfo di 
Napoli l'anno 1!534 et di nuovo l'anno 1544 con 
grossa armata navale li 22 giugno, condotta da 
Barbarossa corsaro assalendo Ischia, Procida, 
danneggiando la Calabria, prese Lipari, dove fece 
schiavi 7000 anime. Pagò però la sua temerità 
seguitato dal Garsia, dal marchese del · Guasto, 
d'Andrea Doria, et assalito il barbaro, superato 
et vinto con tutta la preda condotto in Messina. 
Onde l'anno 1554 li 29 luglio fù esposto in 
publico conseglio in Trieste, che il turcho in
tenda assalire la detta città. Et in vero l'anno 
seguente 1555 l'armata navale turchescha di 120 
galere, chiamata dal re di Francia Henrico II li 
13 giugno entrò nel golfo di Napoli, prese et 
saccheggiò Massa et Sarento, conducendo prigioni 
più di 12 milla persone, con molte monache et 
il simile a Reggio in Calabria. Correvano sus
surri spaventosi per li molti danni che apportava 
detta armata; si che dalla corte li 30 luglio 
del 1557 pervennero commissioni, che detto ar-
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mamento turchescho si transporti nel mare a
driatico per distruggere et rovinare la città di 
Trieste, la terra di Santo Vito di Fiume, il ca
stello di Duino: per tanto doversi fare le senti
nelle, fortificar la mura et quelle del castello 
nuovamente fabricare. 

In questi tempi li confini del Cragno nori erano 
liberi d'incursioni turche~che, stante che l'anno 
1559 li ottomani scorrono la Piucha, paese fer
tile di quà delli boschi, attentando d'assalire Siler 
Taber, dove la maggior parte delli ·paesani si 
erano ritirati, il che le memorie manoscritte di 
detto castello attestano. Questa fu l'ultima in
cursione et invasione delli ott.omani fatta in que
sti paesi, per esser presidii contra loro posti et 
ordinati, come Segna, Ottozez, Petrigna, Carlistat, 
fortezza cesarea, che spalleggia la Stiria et 
Carniola, quale l'anno 1556 Mustafà Beg Bassà 
turcho attentò molestare in vano, dove rimase 
disfatta questa canaglia musulmana, devenuto il 
medemo Bassà con suoi nepoti et altri capi di 
comando prigioni. 

Parimente la republica veneta nelli confini 
del Friuli aspettanti all' archiducato d'Austria 
spargendo fama d'opponersi all'invasioni et armi 
turchesche, essendo che li anni antecedenti, at
tentata fosse dalli ottomani la guerra contro 
Rodolfo I Imperatore, il fine però et effetto viense 
altramente indicato. Diedero principio l'anno 1593 
li 7 8bre di edificare Palma, vera piazza d'arme, 

'nelle cui fondamenta poste furono medaglie d'oro 
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et argento, con l'effigie d'una parte il leone al
lato di S. Marco, et attorno scritto: P ASCHALE 
CICONIA DVCE VENETIARVM etc. Anno 
Domini 1593. Et dall'altra parte, la medema 
fortezza di Palma in pianta con una croce in 
mezzo, con sopra scritto IN HOC SIGNO TVTA, 
et attorno la medaglia in questa parte FORVM 
IULII ITALIAE, et CHRISTI FIDEI PROPVG
NACV.LVM. 

In vero la Provincia dell'Istria può dire ex 
omni natione esser stata et tutta et in parte 
invasa: stante l'asserto del Manzioli uscochi al 
numero di 700 l'anno 1599, li 19 Febraio, an
darono sotto Albona all'improvviso, ma subito 
serrate le porte furono con valore di quelli di 
dentro ribattuti et con morte 7 di loro et di due 
delli nostri. 

È credibile et è probabile nelli anni trascorsi, 
de quali nè memoria di persone, nè scritto si 
ritrova, siano capitate a bella posta alle marine del
l' Istria fuste turchesche da Dolcigno, da Santa 
Maura, o d'altronde et scorsero il paese per depredar 
la gente, saccheggiar in vi0inanze, sicome accade 
li 24 maggio dell'anno 1687 a Cittanova in Istria, 
che per veridica 1 elatione si ha ricavato, qual
mente quella mattina all'alba approdate a quella 
riva due fuste turchesche, pure di Dolcigno, 
ben munite et riforzate di gente barbara et iniqua, 
condotte si disse da un renegato paesano, fa
cendo strage in quella città, non solo nel cul,to 
divino con spogliar le chiese, ·profanar li s.s.mi 
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sacramenti, violare li sacri calici et altre su
pelletili consaci·ate, come anco con far schiavi 
prigioni di diverse persone di sesso e grado. 

Et prima il ellmo s.r Giov. Batta Barozi po
destà in detta citta con la sua sig.ra consorte 
et figlie in tutto . . . . . . . . . . . . N. 4 

Il sig. cavalier Giacomo Rigo q.m Paolo 
con tutta la sua famiglia, persone . . . . . , 7 

Il sig.r Carlo Soletti, et famiglia, in tutto 
persone . . . . . . . . . . . . . . . . " 8 

Il sig. Apollonio di Pirano cancelliere et 
figlio ................. , 2 

Giacomo Pontello et moglie . . . . . . , 2 
Un prete del vescovato don Pietro Bertelli , l 
Dona Menega de Eoni con la figliola 2 
Dona Francesca Delfi con la figliola . . . " 2 
La fi gliola del Gregolin . . . . . . . . " l 
La famiglia del cftnonico Vidali, persone . , 3 
La moglie di Zuane de Zeli detto Zalo l 
Dona Zuana Delfi et figliola . . . 2 
Il servitor del sig.r Camillo Zane 
Il sbiro del regimento . . . . . 

In tutto summa di persone . . . . . . N. 38 
Sette persone ancora mancano che non lo so il 

nome per hora. 
Morta la moglie di patron Aurelio Maria d'una 

schiopetata nella fronte. 
Pietro Cochio ferito in un braccio et Menega 

Zal)holina in una mamella. 
Il saccheggio è stato di dieci case et particolar-

18 
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mente del sig.r conte Carlo de Righi de soldi, 
oro et argento buona somma, d'habiti et biancheria. 

Nella cathedrale presa la pisside sacra, tre 
croci d'argento, lampade, disfatti li altari con 
rotture di porte, camisi, pianete, due paci d'ar
gento et altro. 

Si seppe del certo esser state perseguitate le 
due fuste barbare dalla fusta veneta, da due 
Marcilliane et altre peate tolte a Rovigno. Pre
gavano li sconsolati rimasti che fossero ferme, 
havendo però havuto tempo, per tempo sono 
svanite. 

Li Turchi lasciarono due huomini in terra, 
uno zotto lasciato come inutile, et l'altro, che 
se ne fuggì , ambi comlotti a Parenzo, constituiti a 
V enetia con barche a 8 remi viensero portati, 
come sospetti di spia, uno è anconitano et l'altro 
palestrino. Con questa flebile tragedia finisce 
l'lstria Reconosciuta. 

CAPITOLO VI. 

Seguitano hora li instromenti in quest'opera 
promessi et ancora citati per documento etc. 

Dona tione di V ermes in Istria al vescovo di 
Trieste. 

In 'IWmine sanctae et individu.ae Trinitatis. 
Berengarius rex. Omnium fidelium ·sanctae Dei 
ecclesiae, nostrorum scilicet praesentium ac {utu-
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rorum comperiat industria, qualiter interventu 
ac petitione Elulphi sanctae. Mantuanae ecclesiae 
episcopi ac dilecti fidelis nostri, qui nostrum 
exorasse ab amorem Dei anùnaeque nostrae 
mercedem, ~d concedere dignaremur per hoc 
1wstrae largitionis preeceptum sanctc~e tergest. 
ecclesiae, quae est constructa in honorem praecla
rissimi martyris J~~sti, tibique Taurino episcopo 
tuisque successoribus quosda1n castellos juris 
regni nostri, qui dicuntur Vermes unus 1najor, 
cdius minor, ac sunt infra juris potestatem re
gni nostri, cum omnibus sibi ad eorum perti
nentibus montibus, vallibus, planiciebus, pratis, 
pascuis, silvis, rupibus ac rupinis, acquis, acqua
rumque decursibus, piscationibus, venationibus, 
ter1·is cultis et incultis, et cum . omnibus ad eo
nqn pertinentibus ibide1n adjacentiis: dono et 
transfundo . in dieta, sancta tergestina ecclesia 
et in honorem, praeclarissimi Justi martyris, cui 
tu 1'aurinus episcopus in praesenti praesul es
se videris, pro Dei amore mercedeque animae 
rwstrae, nostra praeceptoria auctoritate sub omni 
iniegritcde concedere atque largiri dignaremur. 
Praecipientes ergo jubemus, ut nullus dux, mar
chio, comes, vicecomes, sculdasio, decanus aut 
quaelibet persona in ipsis jam dictis castellis nec 
placitum tenere neque ullam districtionem facere 
praesu,mat, nisi ante praetaxat~tm Taurinu1n epi
scopum suosque successores tamquam ante nos 
aut ante nostrum legatum prae{atum per hoc 
nostrwn regale praec.eptun jure et proprietario 
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sub omni integritate concedimus et largimur, 
ac de nostro jure et potestate in eius clemen
tiwn s. fusti martyris omnino transfundimus 
ac delegurnus. Si quis igitur hoc nostrue con
cess'ionis prueceptum infringere vel violare tern
ptaverit, sciat se composit~trurn auri optirni librus 
centum, 1nedietutem rornerue nostrue et rnediefet
tem sunctae pralibcdue ecclesicw Tergestinae: quod 
ut verius credcthtr et diligentitts ob mnnibus 
observehtr, rnanu propria roborutum, de annuli 
nostri sculphi insigniri jussùnus, 

Sign. D. B"'"1Jarii ~ piWmmi ngi' 

Iocmnes ccmcellctrius vice Ardigi ep'iscopi ar
chironcellurii cognovi. !)uta quinto kal. iulii 
anno Dom.inicue inrornutionis D.CCCC. XI. Do
mini nostri Beregarii piissim'i regis quinto de
cimo, indict. secunda. Acturn Papiue in Christi, 
nomine feliciter, Amen 1). 

Diploma di Lotario donante la città rli Trie
ste con circuito di 3 miglia al vescovo. 

In nomine sancte et individue Trinitutis. Lo
tharius, divina {avente clementia rex. Si sanctis 

1) Questo documento figura come secondo nell 'autografo 
del Franco!. Da noi fu posto per il primo, onde mantenere 
l'ordine cronologico. Del resto attenendosi all'anno 15 del 

. regno di Berengario, in cui · egli appunto risiedeva in Pavia, 
è da correggersi tanto la data del 911 in 902, quanto l'in 
dizione II in V, 
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ac venerabilibus digna conferimus munera, a
nùne nostre proficuum esse non ambigimus. 
Quocirca omnium sancte ecclesie Dei fidelium 
nostrorum, presentium scilicet et {ttturorum, cmn
periat universitas, quctliter interventu ac petitione 
Othonis venerabilis episcopi nobis dilecti fidelis 
ac pro Dei amore animeque nostri parentis no
streque remedio per hoc nostrum preceptum, 
pro·ttt fuste et legaliter possttmus, donamus, con
cedimus, largimur atque otferimus ecclesiae beate 
Dei Genitricis et virginis Marie sanctique fusti 
martyris, que caput sunt Tergestini episcopii 
cui preest venerabilis vir Ioannes episcopus no~ 
ster dilectus fidelis, omnes res juris nostri regni 
atqtw districtus et publicam querimoniam, et 
quidquid publice parti nostre rei pertinere vi
detur, tam infra eandem Tergestinam civitatem 
con:jacentes, quam quod extra circuitum circa et 
undique versus tribus miliariis portentis, nec 
non et murum ipsius civitatis totttmque circui
tum cum turribus, portis et porterMlis et quidquid, 
ut dictum est, ad partem nostre reipublice inibi 
pertinere videtur. Precipientes itaque jubemus, 
ut nulla regni nostri magna parvaque persona 
in prelibata civitate curatura aliquod vectigal 
aut aliquam publicam functionem exigere au.
deat, neque de foris, ut dictum est, tribus milia
riis undique versus portentis nec alicuius auctori
tate principis placitum custodiant, nec . ante 
aliquem distringantur, nisi ante pretaxatu,m 
Ioannem episcopu1n suosque successores ad par-
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tem predicte ecclesie vel eorum missos, tamquam 
ante nos aut ante nostri comitis presentiam 
palatii. Et quidq~tid nostre publice rei parti 
usq~1e modo pertinuisse videtur ipS'i quos pre
diximus ad parte11~ pred~ctcwum ecclesiantm 
pt·oc·urrent in perpetuum et fruantur, omnium 
hominum contradictione remota. Si quis igitur 
huius nostri precepti violcdor extiterit, cognoscat 
se compositurum auri optimi libras mille, me
dietatem cwnere nostre et medietatem predicte 
ecclesie cdque eidem Ioanni venerabili episcopo 
dilecto fideli nostro suisque successoribus. Ins~t

per cum Iuda et Saphirct in ete·;·no incendio 
habeat punitionem . . Quod ut veri~ts credutur dili
genti~tsque ub omnibus observetur, mctnu propria, 
roborantes annulo nostro subter insigniri jus
simus. 

Signum Domini D Lotharii regis 
serenissimi. 

Òdericus regis vicecancellarius. Brunimei episcopi 
uc vice wncellurii recognovit. Dutwm VIII augusti 
unno dominicae inwrnationis DCCCCXL VIII 
regni vero domini Lotharii regis XVIII in
dictione VI Actum Papie feliciter 1). 

') Nell'autografo del Franco! è collocato per il primo que
sto documento, assegnando ad esso erroneamente l'anno 
848 e la terza indizione. 
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Donatione d'Humago in !stria al vescovo di 
Trieste. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. 
Henricus divina {avente clementia rex. Si sanctis 
ac venerabilibus locis digna concessimus munera, 
tam anime nostre, quam corpori proficuum esse 
minime ambigimus. Quocirca omnium sancte 
ecclesie Dei fidelium presentium scilicet et {ut~t-
1"orum comperiat universitas qualiter nos inter
ventu ac petitione nostri dilecti fidelis Poponis 
pcdriarche, nec non et Cadolai nostri dilectissimi 
cancellarii cdque ob remedium anime nostre 
parentu,mque nostrorum, Adalgero sancte Terge
stine sedis presuli suoque episcopio in honorem 
sancte Dei genetricis Marie sanctique fusti mar
tiris ibi corporaliter quiescentis constructo et 
dedicato, omnia illa, scilicet res, predia, pfJsses
siones, familias, que ab antecessoribus nostris 
regibus vel imperatoribus per totam ]strie pro
vinciam seu loca eidem ecc.lesie preceptaliter 
concessa seu confirmata fuenmt, tam Huma
gum sive Fontanam Georgicam, quam cetera 
loca simili modo donamus, con{irma1nus atque 
corroboramus prout juste et legaliter possumus 
per hanc nostram · regalem sive precepta.lem pa
ginam, statur;ntes et modis omnibus precipientes 
firmiterque jubemus, ut in prescripta sancte 
Tergestine sedis ecclesia sive episcopio tam in 
ejus partibus quam monasteriis, titulis aliisve 
ecclesiis, domibus seu urbanis sive rusticanis vel 
in prenominatis locis aut in aliquibus ejusdem 
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episcopii possessionibus nullus dux, 1narchio, 
comes, vicecomes, nullaque regni nostri magna 
parvaque persone~, placitum tenere at~deat aut 
ejusdem ecclessie massarios exct~satos vel com
mendatos, colonos, liberos, aldiones, servos seu 
quosque super prefc~te ecclesie proprietam resi
dentes quoquo modo distringere, pignorare, an
gariare nec non ad pretorium comitis ad labo
rern constringere aut census, radibitiones, donaria 
aliquo ingenio exigere presurnat, sed liberos, 
massarios, excusatos vel com1nendcdos quos le
galis coactio ad placitum querere exigit, sine 
patrono vel advocato suo nullus venire compel
latur, ut legalis intentio legali examine difinia
tur. Hec eadem etiarn ecclesia in omnibus liberis 
et aldionibus et prefate ecclesie 1nassariis quippe 
excusatis vel comrnendatis et colonis ornnirnodis 
observari jubernus, videlicet ut ab eis nec dona
ria, radibitiones, pignorationes vel injuste di
strictiones exigantur, sed t~nusquisque, quern re
galis censura exigit a patrono suo ad placitum 
deducatur. Tertiam partem, quam reipublice de
buerunt nulli comiti dent, nisi eorum pontifici, 
nec pignorationis occasio ctditwn rapine, depre
dationibus in aliquo prestet. Inst~per concedi
rnus ante jam dicto Adalgero episcopo suisque 
successoribus, ut licentictrn habeant undecumque 
potuerint hornines attrahere et collocare super 
ejusdem ecclesie terras ad comanendum et dela
borandum. Si quis igitur hujus nostri preoepti 
violator extiterit, mille libras auri optimi se 
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compositurum noverit, dimidiu1n ca'mere nostre 
et dimidium sepe dieta episcopo sueque ecclesie. 
Et ut haec nostra regalis institutio stabilis et 
inconcussa permaneat, hoc preceptum manu pro
pria roborantes sigillo nostro jussimus insigniri. 

. . .{mR tertii serenissimi 
Stgnum ~o':ltm ( et invictissimi 

Henrzcz regis. 

l 

Gadelohus cancellarius vice Herimani archi
cancellari recognovit. 

Datum est tertio kal. februarii, indict. octava, 
anno dorninice incarnationis millesimo quadra
gesimo, anno dornini Henrici d1wdecimo, regni 
vero primo. Actum in civitate Ratisbona felici
ter. Amen. 

Diploma di Federico II dato a Corado vescovo 
di Trieste, con il quale conferma tutti gli altri 
privilegi dati alla chiesa di Trieste da predeces
sori et imperatori . 

In . nomine sancte et individue Trinitatis. Fe
dericus secundus divina {avente clementia Ro
manorum imperator semper augustus, Jerusalem 
et Sicilie rex. Etsi in exaudiendis petitionibus 
81tbdtiontm que celsitudini nostre multoties por
rigunt?~,r, majestatis nostre gmtiam ostendiuns 
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fcworabilem et benignam, illorum tamen sup
plicationes serewitcdis nostre munificentiam de
bebunt magis favorabilem invenire, qui pro se 
nobis non suppliwnt, sed pro ecclesiis quibus 
presttnt. Inde est quod notum facimus wtiversis 
impet·ii nostri fidelibus tmn presentibus qu,am 
futuris, quod ctMn Coradus venerctbilis episcopus 
Tergestinus fidelis noster ad majestatis nostre 
presentia·m accessisset, quedam p1·ivilegia Lot
harii regis, Oddonis tertii, Caroli, Ludovici, 
Lotharii Ugonis filii, Berengarii et alim·um 
quamphwùnorum imperatorum et regum prede
cessorum nostrorwn ecclesie Tergcsti'Vie indulta 
nostre celsitudim presentaverit, de quibus privi
legiis, privilegiwn predicti Lotharii regis ad pe
titionem dicti episcopi huic nostro privilegio de 
verbo ad verbum jussimus inserendum, cujus 
continentia erat : 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lo
tharius divina {avente clementia rex. Si sanctis 
ac venerabilibus digna conferimus munera, 
anime nostre proficuum esse non ambigimtts. 
Quocirca. omniu1n sancte ecclesie Dei fidelium 
nostrorum, presentiwn scilicet et futurorum, com
periat universitas, q'ualiter interventu ac petitione 
Adonis venerabilis episcopi nobis dilecti fidelis, 
ac pro Dei amore animeque nostri parentis no
streque remedio per hoc nostrum preceptum, 
prout juste et legaliter possumus, donamus, con
cedimus, largimur atque . offerimus ecclesie beate 
Dei qenitricis et virginis Marie sanctique Iusti 
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rnartyris, qt~e caput sunt Tergestini episcopii, 
cui preest venerabilis vir loannes episcopus no
ster dilectus fidelis ornnes res juris nostri regni 
atque districtus et publicarn querimoniam et 
quidquid publice parti nostre rei pertinere vi
detur, tam infra eandem Tergestinam civitatern 
conjacentes, quam quod extra circuitum circa et 
ttndique versus tribus miliariis portentis, nec non 
et 1n1,1,rum ipsit~s civitatis totmnque circuitum 
cum turribus, portis et porterulis, et quidqttid, 
ut dictum est, ad partem nostre reipublice inibi 
pertinere videtur, precipientes itaque jubemus 
ut nulla regni nostri magna parvaque persona 
in prelibata civitate curatura aliquod vestigal 
aut aliquam publicam functionem exigere au
deat, neque de foris ut dictum est tribtts miliari s 
undique versus portentis nec alicuius auctori
tate principis placitum custodiant nec ante 
aliquem distringatur, nisi ante pretaxatum 
Ioannem episcopum suosque successores ad par
tem predicte ecclesie vel eorum missos, tamquam 
ante nos ant ante nostri comitis presentiam pa
latii. Et quidquid nostre publice rei parti ttsque 
modo pertinuisse videtur, ipsi quos prediximus 
ad partem predictarum ecclesiarum procurrent 
in perpetuum et fruantur, omnium hominium 
contradictione remota. Si quis igitur huius no
stri precepti violator extiterit, cognoscat se com
positurum auri optimi libras mille, medietatem 
camere n,ostre et medietatem predicte ecclesie 
atque eidem Ioanni venerabili episcopo dilecto 
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fideli nostro suisque successoribus, insuper cum 
J~tda et Saphim in eterno incendio habeat punitio
nem. Quod ut verius credatur diligentiusque 
ab omnibus observetur, manu propria roborantes 
cmnulo nostro subter insigniri jussimus, 

~Ao s Signum domini J1-~ Lothctri regi 
serenissimi. 

Odoricus regis vice cancellctrius Bnmimei e
piscopi ac vice cancellarii recognovit, Datum 
VIII augusti anno dominicae inmrnationis 
DCCCCXL VIII, regni vero domini LotharU regis 
XVIII iJ1dictione VI, actum Papie feliciter. 

Quibus privilegiis nostri celsitudini presentatis 
idem episcopus pro parte ecclesie sue, excellentie 
nostre humiliter supplicavit, ut tam privilegia 
ipsa, quc~m quelibet bona ecclesie Tergestine sibi 
confirmare de munificentie nostre grcdia d'igna
remur. Nos igitur petitionìbus suis benignum 
prestantes assensum et singulis diligenter inspectis, 
que ipsa privilegia continebant, predecesso
rum nostrorum~ vestigiis inherentes, tam privile
gia ipsa quam quelibet bona ecclesie Tergestine 
quam nunc juste tenet et possidet, vel in antea 
justo titulo poterat adipisci, predicto Con rado epi
scopo suisque successoribus pro parte ecclesie 
Tergestine perpetuo duximus confirmanda. De 
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abundantiori quoque liberalita,tis nostre gratia 
concessimus et confirmamus eidert. episcopo et 
successoribus suis pro parte ecclef!ie supra diete 
castrum Humagense, Siparum, · Fontanam Geor
rricam, castrum Vermes, et insulam Pontiani 
cum omni jure et pertinentiis suis, ut liceat eidem 
episcopo et successoribus suis undecumqu,e po
tuerint homines attrcdwre et collocare super ejus
dem ecclesie terras ad laborandum et comcmendum 
prout in privilegio regis Henrici tertii et Octonis 
tertii vidùnus contineri, mandcmtes et presentis 
scripti munimine firmiter stat1tentes, ut nulla 
omnino persona alta vel humilis, ecclesiastica 
seu secularis, publica seu privata contra hanc 
nostram concessionem vel ,confirmationem venire 
presumat. Quod qui presumpserit, preter indi
gnationem nostram, qua.m se pro certo noverit 
incursurum, mille libras auri purissimi pro pena 
componat, cujus medietas sit camere nostre et 
reliqua medietas ipsi episcopo ejusque successo
rib'W3 persolvatur. Ad cuius concessionis et con
firmationis nostre memoriam et robttr perpetuo 
valitura presens privilegium per manum Phi
lippi de Sabano notarii et fidelis nostri scribe 
et tiparii nostre majestatis bulle auree impresso 
jussimus communiri, amno, mense et indictione 
subscrtptis. Hujus rei testes sunt Bernardus ve
nerabis Panormitan. archiepiscopus, Iacobus ve
nerabis Pactensis episcopus, Rainaldus dux Spo
leti, loannes de Romania secretaritts, Ricardus 
imperialis aule · mareschalcus, venerabilis Salte-
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bttriensis archiepiscopus, fr. He. magister do·mus 
scmcte Marie Theutoniconum in Ierusalem. 

Acta stmt haec ad Ananicwn, anno do·minice 
incarnationis JJ1COXXX, mense septembris, quarta 
inditione, imperii vero domini nostri sttpradicti 
Dei gratic~ gloriosissimi romanorum imperatoris 
semper augusti, Ierusalem et Sicilie regis anno 
decimo, regni Ierusalem qttinto, regni vero Sicilie 
trigesùno tertio feliciter. Amen. 

Ego Bertoldus Tergestinus sacri palatii nota
ritts ad petif:ionem venerabilis Arlongi Dei gratia 
episcopi tergestini, sicut inveni in privilegio in
cliti Friderici romcmorum imperatoris aureo si
gillo pendenti comunito, sicut inveni et legi, nihil 
cwgens vel minuens, rogahts transcripsi et exem
plc~ri testibus hic presentibus dno Pucelino de 
Cc~rspech de Svarzenich, dno. Fricone de Pliu
cenpach, dno. Friderico de Iusnovech, Georgia 
Scolure, dno. Viliachmo de JJfttcha, dno. Bertoldo 
subdiacono dicti domini episcopi fctmiliare. 

Il vescovo Brissa di Toppo di Trieste da al 
patriarca Raimondo d'Aquileia le decime di Mug
gia etc. 

In Ohristi nomine Amen. Anno einsdem mil
lesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione 
nona, diè tertiodecimo exeunte februario Aquile
giae in patriarchali palatis actum, presentibus 
venerabile patre Domino fratre Simone episcopo 
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lustinopoUtano et Domino Cino de Florentia et 
aliis pluribus acl hec vocatis testibus et rogatis. 
Venerabilis in Christo pcder dominus, dominus 
Brissa episcopus tergestinus per se suosque suc
cessores, suo et ecclesie tergestine nomine permu
tavit et in cambium dedit et tradidit reverendo 
in Christo patri et domino, domino Raymundo 
sancte sedis Aquilegensis patriarche per se ac suc
cessoribus suis et ecclesie Aquileg. stipulante et 
recipiente omnem usttfructum et totum jus tempo
rale decime, que, quas et quam ipse et ecclesia 
tergestina habebcd seu habere poterat, et qui, quod 
et que acl ipsos spectabant in tota terra et ter
ritorio Mugle, tam in burga et castro Mugle 
quam extra, tam bladi quam vini et salis, et 
ta1n vallis quam nwntium et tam occupata et 
quam non occupata et tam illucl quod sibi ex
ciderat per domini Valeriì de Mimilianis quam 
illud quod sibi usurpabant domini Ioannes et -
Biachinus fratres de Mimilianis, seu alter eorum, 
sive qui alius cui dictus dominus Ioannes vel 
ipse dominus Biachinus seu ipsi atnbo illud 
quocu1nque modo dedissent, et tant palatium quam 
quodcumque aliucl quocumque nomine conseatur, 
et ta1n infeudatwn quam non infeudatwn pro 
omnibus temporalibus spectantibus ad ecclesiam 
sancti Canciani de ultm lsontium Aquilegensis 
diocesis et pro mille dttcentis libris venetorum par
vorum in supplementumetrecompensationem eius, 

. qua dieta temporalia minus valerent, usufructu et 
jtwe temporalis decime supradicte, ad habendum, 
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tenendum, possidendum et quiclquid ipsi domino 
patriar·che et suis S'Uccessoribus cle dicto u.su{ructu 
et jure temporali decime supradicte, non alie
nando ea ab Aquilegensi ecclesia, deinceps pla
c~terit perpetuo {aciendwrn. Quarn quidem pecu
niam dicttts dominus episcopus {uit con{essus et 
contentus se a dicto domino patriarcha recepisse 
et integraliter habuisse ac sibi numeratam tem
pore huius contractus {uisse. Renuntians excep
tioni non habite, non recepte ac non numerate 
sibi diete pecunie tempore presentis contractus 
et ornni leg~trn et juris auxilio, ta1n canonici 
quc!m civilis, ornnique alio suo jure, exceptioni, 
C!ctioni, de{ensioni et rei sibi competentibus et 
cornpetenturis. Dicens insuper et protestans se 
facere permutationem huius pro eo, quod dictum 
usufructurn etjus temporale decime supradicte seu 
eandern decirnam propter occupationem et poten
tiam nec habere nec manutenere poterat. Que si 
quidem temporalia diete ecclesie sancti Gunciani et 
dictc!s rnille ducentas librc!s venetorwn parvorwn 
idem dominus patriarcha de voluntate et consen&1,1, 
dorninorum Pagani della Ttwre decani et wpituli 
s. dominorum Gilloni archidiaconi, magistri Al
butii cantoris et rnagistrorurn Leonardi de Fa
mignano et Alberti de Gordon, Philipponi, Ca
stoni et Napi della Turre canonicorum eiusdem 
ecclesie propter hoc ibidem specialiter congrega
torum per se suosque successores, suo ac Aquileg. 
ecclesie nomine, prefato domino episcopo pro se 
ac sui successoribus et ecclesia tergestina stipu-
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lanti et recipienti pro dieta 1.tsttfnwtn et tempo
rali jure decime memor·ate pe'f'mtttcwit et in cctm
bhtm cleclit et t'f'acliclit ctd habendttm, tenenclum 
et possiclenclum dieta. temporaliu prefute ecclesie 
sancti Canciani et quiclquicl dieta domino episcopo 
et suis success01"ilnts placuerit de ipsi perpet~to 
fa,C'ienchtm. Item etiam quod ipse clominus episco
pus cum preclicta sttmma pectmie possessiones 
pro episcopat·u Tergestino in proximos XII annos, 
quolibet sC'ilicet anno, pr·o C. libris venet. purv. 
emm·e teneatur. Promisertmt insttper clicti contra
hentes sibi invicem, a.lfer pr·o se snisqu.e ~teces
soribus, alter pro se s·nisque successoribtts stiptt
lanti cum obligatione omnium stwntm bonontm 
et ecclesicwtun sucwum et omnium clctmnorwn et 
expenscm·wn litis et extra, et interesse refectione 
nunqumn per se vel alter~tm sibi cle praerlictis 
rebus taliter- perm~ttatis vel aliquo jure ipsarum 
litem q·u.aest:ionem vel controver-sinm ttllctm mover-e, 
sed ipsas a.b amni homine, tmiversitate, ecclesia 
et personn legitime defendere, mcmtttenere, ctttcto
rizcwe et in solidttm disbrigare nunquam per se 
vel interpositctm personam contra p1·cwclicta vel 
eorum aliq~tod dicere, fctcere vel venire ratione 
al-iqtta, dolo, ingenio sive ea~tsa sttb poena dupli 
dictarum r·erwn permutatarttm mintts q~tinq~~e 

solidis veron. parvorum, ut pro tempore plus 
valuerint vel meliomti fi.wrint in sing~tlis capit~tlis 
stipulcda et promissa, quae toties peti . et exigi pos
sit, qttoties committetur· in eam, et ipsa saluta vel 
non, praesens tamen contractus et omnia in e(} 
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contenta obtineant plemtm robm· huius usufructus 
etjuris temporali decimae supr·adictaepossessionem 
autoritate prop1·i((, inf:rcmdi, apprehendendi et 
retinendi dictus domimts episcopus eiclem domino 
pa.triarchae licentiam cleclitet plenaria.rnpotestatem. 

Ego Volricus Cit:itatensis apostoliw et impe
riali auctoritate notari'l-ts,pntedictis interfui et ro
fjatus scripsi. 1) 

1) A questo documento seguiva nell'autografo del Franco! 
.quellot stampato col titolo : ,vescovo di Trieste fra Pace di 
Vedano)nveste iligentiluomo veneto Andrea Dandolo." 
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