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La Chi~sa ~ l'antico Conv~nto ù~i frati cannuccini 
fuori di Porta Oavana a Trieste 

:MEMORIE S'rORICHE 

del canonico prof. PIETRO dott. TOMASIN. 

CAPITOLO I. 

S. Franèesco d'Assisi e l'ordine Francescano - I lllinori Conventuali, 
i lllinori Osservanti, i Riformati, le Clarisse - Il Yenerabile fra Matteo 

da Bassi ed i frati Cappuccini. 

Un ordine religioso, che militante sotto il vessillo invitto 
della legge evangelica di grazia e di libertà seppe adoperare i 
mezzi i piu onesti, i più validi,· i più sicuri, i più felici onde 
propagarsi ; che in mezzo allo scherno ed alle derisioni dei 
mondani avvinti dai piaceri e dai trastulli del secolo fu in 
grado di trovarsi in breve lasso di tempo su tutto il globo 
terrestre; che ebbe forza di indurre i principi a dar addio al 
soglio, gli sposi al talamo, alle dovizie i ricchi; che con amore 
cristiano, con zelo indefesso e con incomparabile successo fu 
in istato di giovare quanto mai alla religione, di bandire con 
fervore la parola di Dio, di coltivare le scienze, di alleviare 
la miseria dei tribolati, di erudire la tenera gioventù e di gua
dagnare alle virtù dell'umiltà, della castità e della volontaria 
ubbidienza cristiani d'ogni età e d'ogni condizione: un tale 
ordine dovrà sempre occupare un posto eminente nella storia, 
che il bello, il vero, il buono registra nelle immortali sue carte; 
dovrà sempre esser protetto dal tempo, che, sebbene edace, . 
nulla copre col manto d' obblio; dovrà crescere, dovrà ingi
gantire, dovrà convincere, dovrà inculcare rispetto. 
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E questo è appunto l'ordine J!~rancescauo, delle cui sorti 
ora in parte intendiamo occuparcene, parlando in ispecie dei 
frati Cappuccini nella nostra Trieste, dopo aver attinto dalle 
fonti genuine quanto spetta alla loro istituzione nella nostra 
città sino al giorno di loro soppressione. 

Giovanni Moriconi, oriundo francese, figlio di ricco ne
goziante in Assisi, nato in questa città 1,ell' anno 1182, è il 
fondatore dell'ordine Francescano. Assunto il nome di Fran
cesco, nell'età di ventisei anni, nel 1208, coadiuvato da Ber
nardo Quintavalle e da Pietro dà Catano, egli rinunzia alle 
avite sostanze, indossa rozza tonaca e getta le fondamenta del 
sno ordine, che approvato e benedetto dalla santa sede apo
stolica, già nel 1212 conta dovunque ospizi e conventi. Il 
numero de' suoi discepoli sempre più s'aumenta, così che già 
nel 1264 otto mila case albergano ben due cento mila frati. 
E Francesco, che il mondo comunemente chiama d'Assisi; che 
è decantato dal sommo Dante Alighieri nella sua Divina Com
media; che ha dato origine all' aureo libretto I Fioretti di 
S. Francesco, egli, che occupa posto non ultimo nella lettera
tura italiana e che fu scrittore di vaglia: ' ) dalla chiesa con ra
gione si chiama il Serafico, perchè fu degno di ricevere sul 
monte Alvernia addì 17 Settembre 1224 nel suo corpo vergi
nale le sacre stigmate cli Cristo. 

Ancor giovane, dopo aver introdotto nel Cristianesimo 
l'uso del presepio, egli muore in Assisi sabbato addì . 4 Ot
tobre 1226, contando soli quarantacinque anni, omato della 
dignità diaconale. 2) 

L' ordine Francescano da e.~so fondato in breve si dirama 
nella chiesa. Come Francesco aveva sempre desiderato il bene 
spirituale dei cristiani, una parte del suo ordine permette al-
1' ascritto di vivere nel mondo, di non abbandonare il talamo, 
le dovizie, l'arte, l'impiego, le cariche e le sostanze. 

Ed ·invero l'ordine dei Terziari francescani ha sempre 
avuto per membri sommi pontefici, vescovi, ecclesiastici, sovrani, 

1) Joannes de la Haye, Scmcti Frcmc;sci opera. Pedeponti, 1739; 
Rime cli diversi antichi auto1·i toscani. Venezia, 1731. 

'J Lncas '\Vacldingus, Annalea ])finornm. Lngcluni, 1625. 
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priuuipi, fed eli di ogui eLà, cli ogut se~su e uondizio11e, i quali 
alla chiesa cattolica recarono lustro ed onore. 

E quelli fra i religiosi, che professavano la regola del 
serafico padre secondo l ' antico e primitivo rigore, diedero 
origine ali' ordine dei lUinori Osservanti, detti anche Zoccolanti, 
in parte dopo la morte di S. Pietro d' Alcantara chiamati anche 
.A.lcantarini o Jllinori Riformati, mentre altri interpretando la 
regola francescana con non tanto rigore, si chiamarono dai 
tempi di papa Innocenzo IV lUinori Conventuali. Anzi perfino 
alle donzelle fu permesso di professare la regola di S. Fran
cesco, istituendo santa Chiara d'Assisi l'ordine delle Clarisse. 

Se non che mancava alla chiesa un ramo · dell' ordine 
Francescano, che la regola primitiva, desiderata, anzi voluta 
dal serafico patriarca, osservasse con tutto il rigore. 

E chi infatti la introdusse fu il venerabile fra Matteo da 
Bassi, Minor Osservante nel convento di Montefalco nel du
cato cl' Urbino. Protetto dalla duchessa Caterina Cibo d'Urbino 
e coadiuvato dai compagni fra Francesco da Cartocette e dai 
fratelli fra Lodovico e fra Raffaele da Fossombrone, egli getta 
le fondamenta dell'ordine dei Cappuccini, che col permesso e col-
1' approvazione di papa Clemente VII e del Concilio ecumenico 
di Trento, istituito canonicamente addì 13 Luglio 1528, in breve 
volgere di tempo dovunque si propaga. La sede matrice del 
novello ramo Francescano fu un conventino e la cappella di 
S. Cristoforo nella città di Camerino; indi si apersero i con
venti di Oolmenzone e di Montemelone nelle Marche. I padri 
dell'ordine novello, sempre cari al popolo fin dai primordì, 
seppero anche guadagnarsi la stima e la benevolenza dei prin
cipi della chiesa. E così già nell'anno 1529 convocarono il 
primo loro capitolo generale, in cui sortiva eletto qual primo mo
deratore supremo dell'ordine il fondatore fra Matteo da Bassi, 
che umile com'era, volle morire da Minor Osservante nel con
vento di S. Francesco della Vigna a Venezia. Ma frattanto 
nel 1538 la venerabile madre Maria Laurenzia Longa fondava 
a Napoli l' ordine delle Cappuccine; sette lustri più tardi, 
nel 1575, Carlo IX pregava papa Gregorio XIII di avere i 
Cappuccini nella Francia; nel 1606 li desideravano la Spagna, 
la Germania, gli stati diversi dell'Italia, la repubblica Veneta; 



papa Paolo V dava loro nel 1619 un ministro generale, indi
pendente da quello dei Minori Conventuali e dei Minori 
Osservanti; già erano conventi di Cappuccini a Mantova, Trento, 
Udine e Bacile, quindi già vicini al Goriziano, all'Istria 
e a Trieste; vescovi, clero e popolo li desideravano avere 
nella nostra provincia. 1) 

CAPITOLO IL 

I Cappuccini nel Goriziano - Fondazione dei loro conYenti e<l ospizi 
a Dignano, a Pirano ed a Capodistria. 

Il vero motivo , per cui i padri Cappuccini potevano aprire 
un convento nella ci.ttà cli Gorizia e poscia erigerne degli altri 
a Cormons, a Santa Croce di Vipacco ed a Gradisca, è da 
cercarsi senza dubbio nella premma che al pari delle comunità 
istriane e della città nostra cli Trieste, ebbero sempre i nostri 
antenati, di avere un valente e distinto predicatore, il quale 
durante la quaresima e l'avvento annunziasse ai fedeli la pa
rola di Dio in lingua italiana. 

Il primo convento, quello di Gorizia, a detta del dottor 
Pietro Kandler, fu fondato nel 1591 2) per liberalità delle fa
miglie Gulloredo, Orzon, T oneclc e Lantieri. Un tanto afferma 
anche il barone Giovanni Vicarclo Valvassor, il quale narra, 3) 

che Giovanni 'rautscher, ottavo principe vescovo di Lubiana 
e commissario arciducale nella contea di Gorizia im Jahre 1591 
hat er etliche Herren zu Gortz beredet, imter welchen nmnentlich 
Goloreclo, Eyclc, Orzon, Lar.tieri, dciss sie in der Vorstadt denen 
P. P. Gapucinern ein Kloster aiifgebaut. Ma lasciamo la penna 
all' illustre storiografo goriziano Carlo Morelli di Schoenfeld , 
il quale in base di autentici documenti ci racconta in propo
sito quanto segue: 4) 

1) Domini cns de Gubernatis, O,·bis Serctphfrus. Romae, 1682. 
') Jndiectzioni pe,. riconoscere le cose sto,·iche del Litomle. Trieste, 1855, 

pag. 67. 
•) Die Ehre des He,·tzogth11ms Krnin. Laybach, 1699, voi. II, 1. VIII, 

pag. 667. 
') Jsto,·ict dellct contect di Gorizia. Gorizia, 1855, voi. I, pag. 280 seg., 

voi. II, pag. 265 seg. 



Fino aila mclii del secolo gli stati mantenevano nel convento 
di san Francesco di Gorizia un religioso, che aveva il debito di 

predicare in quella chiesa tntte le domeniche ed i giorni delle feste 
principali. 1 costumi italiani riceviiti e adottati dai nostri mag

giori abolirono le prediche 1·ipartite pel corso deli' anno, e le re

strinsero al solo temJJO della quaresima. Si trovano fra le nostre 

scritture le corrispondenze, che gli stciti tenevano co' celebri pre

dicatori cli que' tempi e co' generali degli ordini 1·eligiosi, perchè 
il pulpito di Gorizia fosse tutti gli anni provveduto d'uno dei 

più celebri oratori d'Italia. Ma perchè f oi·se tali soggetti non 

erano sì coniiini, come lo sono a' giorni nostri, o perchè l' ùnportar 

delle spese paresse troppo gravoso alla pubblica economia: si prese 

la del iberazione (22 aprile 1591) di erigere in Gorizia un convento 
pei padri Cappuccini, dal quale, come da un seminario, gli stati 

potessero sceylie1·e i loro predicatori quaresimali. I patrizi in 

quell'adunanza congregati tassaronsi {rei loro per g_u.est' oggetto, 

e l'arciduca Ernesto sulle istanze degli stati provinc-iali ne assegnò 

da' boschi camerali il legname da fabbrica. Nello stesso anno fii 

posta la prima pietra alla chiesa 1) ed al convento; i padri fiirono 
con solennità int1'0dott'i e si lasciò allli provvidenza la cura di 

mantenerli . . . . 
I padri Cappucini, malgrado l'uniformità del loro metodo di 

vita e malgrado lei rigorosci osservanza delln loro regola, si di

menticarono tiittavia dell'obbligo di provvedere la c-ittà d'un pre

dfoatore quaresimale, che essi avevano contratto cogli stati allo 

stabilimento loro in Gorizia. Fii però necessario, che il nosfro 
Governo al principio del secolo li ammonisse e ramm.emorasse loro 

le condizioni, colle quali (5 :Maggio 1604) erano stati accolti e 

mantenuti. Non pertanto o che il convento non dasse vredicatori, 
o che yli uditori esigessero nell'espositore del Vangelo l'arte ed i 
vezzi dell'eloquenza, trovaiisi nelle nostre carte frequenti memorie 

di collette 2) in denaro fatte cla' particolari, onde poter impegnat·e i 
viù celebri oratori, che giravano in qtte' tempi per i pulpiti d' I talia. 

') Qnesta fa conseerata dal coadiutore del patriarcato, Francesco 
Barbaro, il dì 7 settembre 1591. 

') La prima coll etta si. fece per la qnaresima dell 'anno 1632. 



In questo modo passò interamente in dimenlicansa il vero 

istituto del nostro convento de' Cappuccini. I buoni vadri rimasero 

disimpegnati del primo loro obbligo, e qualora non si dovesse, fcir 

cenno dell'incorporazione drl loro convento nella provincia della Stiria 

e del capitolo provinciale, eh' eglino celebrarono ( 1621) in Gorizia, 

1wn lasciarono di sè altra memoria per fotto il corso del XVII secolo. 

Conosciuto nondimeno il salutare aiuto che prestavano negli 

altri esercizi della nostrn religione, non durarono fatica di vecler 

il numero de' lorn conventi nella contea aumentato, e moltiplicati 

i loro conjrntelli in Cormons, in Santa Croce e in Gradisca. 

Raimondo della Torre alle sollecitazioni di Pietro Ragno, 

piovano di Cormons ccl arcidiacono di Gorizia, lasciassi persiiadere 

a vromuovere l'erezione cl' im convento di Cappuccini in Cormons. 

Il padre Jacupo della JJ1arca autorizza to dal suo generale, 
venne a riconoscerne il sito, di cui undici cappuccini presero alla 

JJresenza di molto clero (23 Maggio 1604) coll'innalzamento d'una 

gran crnce il solenne posse~so. Prima però dell'anno 1624 non si 

pose memo alla fabbrica del convento e clella chiesa, la qiiale 

venne indi consecra ta (9 Ottobre 1639) da Rinaldo Scarlichio, 
vescovo di Trieste. Questi 1·eligiosi indPjessi nel far del bene spi

rituale acquistaronsi il credito e l'amor di quel luogo, da cui 

trassero pel corso di quel secolo il loro mantenimento. 
F ederico di Attems acquistata la signoria cli Santa Croce, 

nulla trascurò onde nobilitare una terra, che il sovrano diploma 

aveva clecomtn col titolo cli città. 1) Considerò esso che una comii

nilà di religiosi darebbe al luogo non poco i·isalto, e considerò 

nello stesso tempo, che la più facile via, onde ottenere il suo 

intento, era lo stabilimento d'una comunità di Cappuccini. Si pose 

(1637) la prima pietra del convento, la cui semplicità non ricliie

dette gran tempo per terminarlo. I religiosi furono introdotti 

alla presenza di numeroso popolo accorso clalle vicine comunità, 

il quale annunziò con gii,bilo quella carità, eh' era disposto di 

esercitare verso la povertà del loro istit·ut?. 2
) 

1) Qnesto rescritto è di Ferdinando I, dato il dì 19 gennaio 1532. 

') Il convento di S.ta Croce fu compito ncll' anno 1640. V. dott. 
Pi e tro Kandl e r, l11dicazion i eec., pag, 'i3. 



A vista di IJ.Ueste dite case i·etiyiose s' acccsc1·0 anche gli a/Ji
tanti di Gradisca di zelo e di divozione per lo stesso ordine. 
Stefano Delmestre, arcidiacono di Gorizia pose (30 ottobre 1650) 

la pi·ima vietra, e quattro anni dappoi la chiesa fu consecrata da 
Francesco Massimiliano Vaccano (9 Agosto 16fi4), vescovo di 
Pedena. --Ma anche il Senato veneto aveva desiderato l' ordine dei 
frati Cappuccini nel dominio della Repubblica. Già sorgeva un 
convento sull'isola della Giudecca dedicato al Santissimo Re
dentore, altri a poco a poco si aprirono in Udine, L endinara, 
Verona, Sacile, Treviso, Castelfranco e non pochi ospizi nella 
Dalmazia. L' Istria allora soggetta in gran parte al vessillo di 
San Marco albergava a poco a poco tre famiglie religiose 
Cappuccine nell'ospizio di Dignano, di Pirano e nel convento 
di Capodistria. 

Il primo di data recente, perchè eretto nel 1747, era de
dicato a S. Giuseppe.1) Fu aperto ad istanza del vescovo di 
Pola Gianandrea dei conti Balbi e della comunità di Dignano 
col permesso del doge veneto Piet.ro Grimani, e consacrata la 
chiesa da quel prelato addì 12 Novembre 1747. 

In origine era composto della chiesa e dell'annesso ospizio; 
circondavano quest'ultimo un orto spazioso fornito di due grandi 
cisterne e due giardinetti. Soppresso sotto il regime napoleonico 
nel 1806 ed incorporati i frati a quello di Capodistria,2) i fondi 
appartengono oggidì all' i. e r . erario militare, che li destinava 
ad uso di ospedale pei soldati. 

L ' ospizio di Pirano fu aperto nell' anno 1686 sotto il 
podestà Francesco Semitecolo col permesso del doge Marcan
tonio Giustiniani e del vescovo giustinopolitano fra Paolo 
Naldini ed ebbe pure breve durata. 

Più importanza ha il convento tuttora esistente di Santa 
Marta nella città di Capodistria. Il suo fondatore ne è fra Marco 
de Belli, patrizio giustinopolitano, nel secolo chiamato Giovanni, 

') Dott., Pietro Kancller, lnclicetzioni ecc., p. 84. 

') Dott. Pietro Kancller, l11dicet:<iou; ecc., p. S•t 
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figlio di Ottoniello, distinto letterato. 1 ) Religioso professo 
della veneta cappuccina provincia, claustrale di una bontà 
non comune, ornato di ammirabili virtù e di costumi esem
plarissimi, fu nel 1614 guardiano del convento a Trento, nel 
1619 a Udine, nel 1621 a Sacile, nel 1624 nel neo-eretto di 
Capodistria e dal 1626 al 1628 in quello di . Mantova. Distinto 
oratore, specie per discorsi di circostanza e durante il tempo 
quaresimale, predicò n el palazzo pontificio, nelle basiliche di 
S . Pietro e di S. Lorenzo a Roma, e fu applauditissimo nel 
sermone che fece l ' anno 16\:ll nella cittii di Treviso in occa
sione dell'apertura del nuovo convento del suo ordine. Desi
deroso, che i suoi confratelli avessero anche n ella sua patria 
un cenobio, ne interessò i principali signori di Capodistria. 
Questi, inclinatissimi ad ascoltare le is tanze del pio concitta
dino, presentarono ben tosto calde istanze al ministro provin
ciale della religiosa veneta provincia, le quali messe a voti nel 
capitolo provinciale convocato a Verona nel gennaio 1621, fu
rono, presente il ministro generale dell'ordine fra Clemente da 
Noto, di comune consenso accettate.;) Il giorno destinato per 
erigere la croce e per porre le fondamenta, previo l'assenso 
del doge veneto Antonio Friuli, era domenica 29 Agosto 1G21, 
presenti il podestà di Capodistria Marino Barbaro, i consi
gìieri Bernardo e Pasquale Grimani, i sindici Ottoniello de Belli 
"' Ottaviano de Gavardo, il vescoYo fra Girolamo Rusca, il capi
tolo cattedrale, il clero secolare e regolare, gran numero cli 
fedeli e il padre l\farco, che prima di muovere la processione 
dal duomo, tenne ai convenuti all'aperto un discorso di circo
stanza. Come sovrastanti alla fabbrica rimasero il padre Filippo 
da Venezia, un altro padre e due fratelli laici. Compiuti nel 1624 i 
lavori, il padre Marco provvide mediante spontanee oblazioni 
il convento del mobilio necessario, e procurò alla chiesa i corpi 
di quei santi, i quali ancora oggidì giaciono sotto le mense dei 
due altari. Infierendo la peste nel 1630, padre Marco pa1ssò a 

1
) Dott. Pietro Kandler, Indicazioni ecc., p. 77. 

') Pnbblicava: Li Scota,·i, Padova, per Lorenzo Pasquali, 1588 i 
ll Sileno, Vicenza, per Giorgio Greco, 1589 ; v. Ma z z u che 11 i, Swittwi 
italiC1ni, Brescia, 1760, vo i. IJ, pag. 675, 
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Verona, dove nel lazzaretto , colpiti dal fiero morbo, morivano 
ben trentasette de' suoi confratelli. Andato poi ad assistere gli 
infermi nelle ville vicine a quella città, trovandosi in Santa 
Maria in Stella, quivi moriva nell' Agosto 1630, dove fu anche 
tumulato. 

L ' illustre storiografo nostro Pietro canonico Stancovich 
ci racconta,') che a' suoi tempi fra le altre epigrafi, si con
servava a Capodistria nel palazzo dei conti de Belli la segnent.e: 

Fn. MAROVS CAJ'VCINUS DE BELLIS 

IN SAECVLO .JOANNES OTTHONIELIS J!'ILIVS 

SANC'l'l'fATE VENERANDVS 

MONA STERIVM SVAE RELJGIONIS IV~TINOPOLI FVNDAVI'l' 

IN PALATIO PONTIFICIO IN D. PETRI ET D. LAYHENTII IWMAE 

SACRIS CONCINNAVIT 

V.ERONAE IN LVE CRVENTA SVIS ET POPVLO SVFFRAGANDO 

ET PRAEDICANDO 

SACRI APOSTOLATVS VICTIMA MORBO DEFECIT 

ANNO 1630. 

Ma veramente il convento dei padri Cappuccini fondato, 

come scrive l'erudito vescovo di Oittanuova Giacomo Filippo 
Tommasini, l'anno 1C;25 nel corvo della città, intitolata la chiesa 
di Santa ,i1arla e Santa 111aria M addalena sotto il vescovo fra 
Girolamo Rusca, uomo gioviale e di candid i coslimii,2) fu ultimato, 
a quanto narra il vescovo giustinopolitano fra P aolo Naldini, 
onde compiere nn voto della città cli Capodistria. E non sarit 
discaro al lettore di queste memorie di risaperne la fondazione 
dall' opera di quell' insigne prelato. 3) lntepidito e mancante, ei 
scrive, sembrava a Giiistinopol·i i l suo grande e fervornso ossequio 

verso il serafico Pati-iarca Francesco, se oltre ·i predetti sacri 

') Biogn(f/Ct degli: nomini clistint-i dell' lsti·ia. Trieste, 1829, vol . II, 
pag. 286 seg. 

') Oo,nmenta·,·i della p,·ovincia clell' Ist,·ia (nell'Arcl1eog, ·afo triestino, 

Trieste, 1837, voL IV, pag. 330, 346,) 

') Oorog..afia ecclesiast-ica della cittcì e del/<1 dioce.~i di Giustinopoli. 

Venezia, 1700, p. 201 seg, 
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ordini (i Minori Conventuali, i .Minori Osservanti erl i 'l'erziari) 
benignamente accolti, non ricettava anche qitello della più rigorosa 
austerità, detto volgarmente i Cappuccini . È ben tenero e svisce1·cito 

quell' etf etto, che ricovera nel propr'ÌO seno tutta la prvle, ancor 

che rmmerosa, di fecondissimo Paclre. Gli accolse nel mille seicento 

ventuno, sebbene fit viù rimoto di tale introduttione il motivo. 

Nel secolo trascorso non una, ma due e tre volte incrndelì contro 
della città fierissima la p este; e f1i nell'undici, nel cinquanta

qiiuttro, ') e nel settantalre sopra ·il mille e cinquecento. La prima 

(n'accenna il Petronio) derii'ò dallo scavamenlo allorn fatto delle 
vicine lagune verso il meriggio. Fu grande lo spurgo del fango, 

perchè ammassato sotto le mura della città venne a formare la 

strada esteriore, ora conducente clal poi·to al ponte, anzi sino alla 

porta cl' Ogni Santi; e giovò cli molto al comodo accesso delle 

galere e delle navi al Castello Leone. Mci i gravosi effetti dei 

vapori da quel fangoso lezzo esalanti, si resero pestiferi. Il mwvo 

letto 1Jreparato al mare affecò alla città il cataletto; e dal sordido 

loto s i partorì ·un lagrimoso lutto. L'altra peste fii generale, 

perchè baccante per l'Italia, scorse clal Friuli nell'Istria. Ma la 

ter&a fu wi misero residno delle precedenti; poichè intorno a 

1) La peste del 1554 è ricordata dal vescovo di Trieste Andrea 
clott. Rapicio nel suo poema: Hist,·ic, coi versi segnenti (v. 213 seg.): 

Iudolui vexalct111 urbem non lifo,·te supe!'bo, 

Secl q,wcl saevc, lucs tetroque infecta veneuo 

J,ifecit p,was dh·is affiatib1ts au,·a.s. 

Co1n1pto co eli trnctu, clum luct,je,· an11us 

Ing,·ui t et plu,·es mortali vulnernt icltt. 

lnfel-icem urbem, qua non pl'aestantior ,il/a, 

Seu faciem coel-i spectes seu ,·o,·icla cù-cu.-m 

Pl'ata, vel adriacas, quib11s undique cing·i/11,., undas. 

Non ,·eqnies est ulla mali, p,·ost,·ata t'l'ahun /11.,. 

Co1·po1·a, sunt passim p,·oiecta caclavera 110s/q11a·1n 

Incubuit te1·1·is inimici sycleris aestus , 

Atque avidi lette serpunt contagia morbi. 

Heu mihi ! Coel-icol1t1n sanctum et venei·ab-ile 11i,,n e,1. 

Placanclum est puris precibus, jlectendaque summ·i 

fra Dei: posc,mt al-ios haec tempom 111orce. 
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vcnt' anni sopita, nè 111ai cst,inta, si riaccese du ww fune, quu/, 

rniccio mortifero, rimasta occiilta dietro una cassa nello s1nirgo 
di certa casa infetta. In quel canape stettero per tant' anni av,vinti 

assieme senza distruggersi stoppa e fuo co. Ma ad im semplice 

tocco di mano, quasi ultimc1 dispositione, s'accese così vasto in
cendio, che hebbe ad incenerire tutta l'Istria non c,1,,e la stta 

metropoli. Fatto così grande, che riempì di slup0t·e i medici 
più, esperti, fra i qucili il celebre Fracansano, che ne registra 

come d·i cosa straordinaria il successo p er quanto 11e riporta -il 
Sennerto prodotto dal Petronio. 

In queste lagriinevoli sciagure la città, che se bene piena 
d'horror~, non mai scemò di divotione, ricorse siipplichevole al 
valido patrocinio delle sante sorelle Marta e Maria, acciochè si 

dcg,iassero impetrare dal pietoso Redentore, loro hospite famigliare. , 
al popolo incadaveri/o qualche respiro, come già all' estinto loro 

fratello Lazaro, benchè fetente, ottennero lei vita, obligandosi con 
solenne voto d' erigere ci Dio, a loro gloria e nome un sontuoso 

altarn. Placassi lo sdegnato Signore, e ritenne il severissimo fla
gello. JJia la città, che da molti dispendi esausta non così subito 

polè adempire il voto, pensò di risarc-ire la tardanza can9iando 

col benigno assenso del suo prelato, l' oùligo clell' altare in ima 
chiesa e convento sotto gli auspicj delle sante sorelle, ove soggior

nasse la i·igorosa ossenwnza de' francescani Ccippuccini. Quindi 

fattosi l'acquisto di più case ed horti bisognevoli allei pianta del 

l'ideato edificio, p er cominciarne coll'assistenza del cielo, Girolamo 
Busca alti ventinove agosto del mille seicento vent' uno, dopo be

nedetta nella cattedrale l' alta croce, solito vessillo dell' instituto 

cappuccino, si portò co l'imo e l'altro clern assistito dalla città 

divota a benedire la prima 11ietra della nuova chiesa, e colle solite 

formalità la gettò negli scavati fondamenti. 
Con che si principiarono ambe le fabbriche della chiesa e 

del convento. La providenza divina, di ciii è proprio con forte e 

soave mano ridim·e le sante imprese agl' intenti lor fini, or volle 

mostrarsi singolarmente prodigiosa, voichè la fabbricct co l' essigi10 

apparecchio di scarsi ma.feriali incominciata, nel termine di tre 

anni, concorrendo d'ogni parte copiosi e inopinati i sussidi, giunse 

a stato tale, che vennero ad habitarla i religiosi in forma di 

claustrnle famiglia, e in pochi anni oppresso del tutto si compì e 
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peifetti.onò. Vero è, che imlla di singolare ha ella sortito, se non 

l'essere un' esatta e bella copia dell' altre fabbrich e dell' instituto 
Cappuccino, il qitale insistendo nell' miigenea moralità de' suoi 
alimni, rnal soffi·e p ermettere alcuna diversità anco di architettura 
1,e' suoi edifici. Nulladimeno se l'amenità del sito, la pi((nttra del 

posto e gli adiacenti del luoco contribitiscono a migliorare i disegni 
ancorchè invariati, è ei lli riiiscita con tttlta simetria e vagezza. È 
la chiesa tanto lucida, che col suo candore ricrea , e tanto vaga , 
che colla sua schiettena inamora. S 'arricchisse con le pretiose tele 
cl' eccellenti pittori, tra i quali il Veronese e il Fiamingo. 

Nella palla maggiore delle due capelle veggonsi le sante 
sorelle Marta e Maddalena, le quali assistite dal/i due Serafini 
Francesco e Antonio, padre e figlio, o/feriscono la città alla gran 
lrladre di Dio. Due volte all'anno honorasi qtiesta chiesa con 
publica processione. Nel giorno festivo di Santct 111arta vi con
corrono ambi i cleri colla città in adempimento dell'antico voto, 
e pet· la solennità di santa Barbara vi si portano ad ossequi111·e 
le reliquie della loro avvocata i bombardieri assistiti dal magi
strato, dalla nobiltà e clal p opolo. E introdottovi a nostri giorni, 

in tutti li venerdì dell'anno, il . dolce e fruttuosissimo esercizio 
sovra la penosa agonia del Redentore Crocefisso, eletto volgarmente 
la buona morte, gl' ecclesiastici ed i laici con divota gara vi 

assistono. 
Nulla pnre cli singolare 1niò addur.si del convento, che di

cemmo edificato su la simmetria degli altri del suo instituto. 
Basta L'accennarlo provisto di fabbrica, di ltùraria, d' horto cd 

ogn' altro per l'uso conclecente de' suoi religiosi. Ridonda egli in 
qualche comodo della i·eligione, mentre per l'avvento e quaresima 
qua approdano come in porto sicuro, diversi de' suoi evangelici 
operarj spediti clalla provincia veneta ci disseminare la divina 
1Jarola in più luochi dell'Istria. JJ:!a anco la religione compensa 
l' amore de' cittadini co l'amore de' suoi figli, assistenti indefessi 

all' iirgenze spirituali d' ogn' imo e singolarmente degli afflitti 

languenti. Quando nel trent' uno di · questo secolo replicò i su.oi 
fitrori la peste crndele, diversi di loro coll' esporsi generosi alla 

cura degli appestati, sacrificarono al publico bene la proprili vita. 

Se un voto fatto per sottrarsi dalla peste l' introdusse nella città, 

non vollero quegli ·uscirne, che sorpresi dalla caritativa assistenza 
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agli appestuti. Gloriosa iiscita, se coronò cl' eternità, l' aff'cttuose 

loro f at-iche. 

La degnei memoria de/lei fondatione sì del convento come 
clella chiesa leggesi scolpita in marmo stilla porta maggiore di 

questa al di dentro con tali accenti : 

D. O. M. 

llB. MAR'l'HAE ET l\IARIAE MAGDAL, 

GREGORIO XV PON'l'. MAX. 

ANTONIO PRIOLO DVCE 

HIEROMYNO RVSCA EPISCOPO 

MARINO BARBARO PRAETORE 

BERN. GEORGIO E'l' PASCH. GR!ltf. CONSIL 

OCTON. BELLO ET OCTAV. GAVARD. SIND. 

CIVJTAS 

R. R. P. P. MINORIBVS CAPPVCCINJS 

DEVOTIONIS ERGO ANN. M. DC . XXI. IIII 

KAL, SEPT. 

Seguì poscùi lei consecratione clella stessa chiesti (acciochè 

nulla le mancasse cli perfettione anca nell'ordine de' sacri riti) 

per mano di Pietro Morari l'anno mille seicento trenta quattro. 

E questa n' è l' inscrittione: 

'l'EMPLVM HOC 

IN HONOREM S. MARTHAE VIRG. 

ILLVS'fRISSIMVS AC REVEBENDISSIMVS D, PETRVS 

MORARIVS CLODIEN. 

EPISC. IVS'l'INOPOLI'l', 

XI. KAL. NOVEMBR. 1634 
CONSECRAVI'l' CVM ALTARE MAIORI 

E'l' EIVS ANNIVERS, PRIDIE KAL. SEP'l'EMB, 

CELEBRAR! INDIXIT 



CAPI'rOLO III. 

I padri Cappuccini della p1·0Yincia religiosa stiriana Yengouo ad 
abitare nella nostra città ed aprono un convento fuori di pòrta ca. 

vana, Vicende dello stesso durante il secolo decimosettimo. 

Il desiderio peraltro di avere sempre predicatori di 
vaglia dm·ante l'avvento e la quaresima, occupava, come ab
biamo già detto non poco i padri nostri coscritti fino dai tempi 
i più remoti. Ohi legge attentamente i protocolli del Consiglio 
della nostra patria dai più antichi tempi all' anno 1800, con
servati oggidì con scrupolosa pietà nel nostro civico archivio 
diplomatico, si persuaderà ben tosto, come i padri nostri non 
solo destinassero annua somma per stipendiare i predicatori 
durante l'avvento e la quaresima, ma fossero inoltre circo
spetti nell' eleggerli e risguardassero tale prerogativa con una 
certa gelosia, perchè del tutto in questo procedere indipen
denti dal vescovo diocesano, il quale grato al Comune per 
tanta e non indifferente premura, sempre ne confermava la 
scelta del predicatore, concedendogli di buon grado la patente 
e la spirituale giurisdizione. 

È ben vero, che fino da tempi remotissimi in Trieste 
erano i frati minori conventuali nella chiesa di S. Francesco. 
Questi però si dedicavano non tanto alla predicazione, quanto 
alla coltura dei giovani, tenendo aperta scuola gratuita, in cui 
insegnavano i rudimenti della lingua latina, prima ancora che di
ventassero discepoli del pubblico precettore condotto e stipendiato 
dal nostro Comune. Anche i padri Gesuiti, venuti a Trieste 
nel luglio 1619, si erano prefissi un altro nobilissimo scopo, 
intendendo cioè di aprire in Trieste una pubblica scuola filo
sofica, senza che più i triestini fossero costretti di inviare 
per questo motivo i loro figlì allo studio di P adova o a 
quello di Bologna. 

Sedeva dal 1598 sulla cattedra vescovile tergestina Orsino 
de Bertis, da Topogliano nel Friuli, già segretario della 
contea di Gorizia, poi dell' arciduca Carlo, legato cesareo a 
Roma, nella Lombardia e nelle Spagne, visitatore per ordine 
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dell'arciduca del patriarcato di Aquileia polla parte del!' impero. 
Questo prelato degnissimo e zelante ebbe piil volte a dichia
r are, come fosse assolutamente necessaria una riforma nei co
stumi del popolo cristiano, ed a t ale scopo credette vantag
giosa l' introduzione clell' ordine Cappuccino nella nostra città, 
però cli membri eletti dalla religiosa provincia st~iana, chè 
l' arciduca Carlo giammai avrebbe permesso a Trieste un con
vento soggetto al provinciale di Venezia, siccome suddito della 
Repubblica. 

L'intento era lodevole e santissimo, i tempi però cl' allora 
non ne erano troppo propizi, chè già cla.11' anno 1615 ardendo 
la guerra fra la Signoria veneta e l'arciduca Ferdinando, 
Trieste pii\ che mai doveva soffrire per le frequenti incursioni 
belliche. Per tutelare la nostra pa,tria l'arciduca inviava nel 
febbraio 1615, come racconta il nostro cronista Vincenzo ca
nonico Scussa, 1) Sebastiano Ziiech, capitanio alemanno. con la 
sua compagnia per guardia di Trieste e suo territorio, che scar

seggiavano gli albanesi, e già levate avevano alquante barche pc· 

scareccie assieme con li pescatori. 

La Repubblica, il mese di agosto 161!5, con editto pubblico, 
levò il traffico per terra alli siidditi arciclucali; onde insolenti 

gli albanesi delle annanizze, molestano gli pescatori di Trieste, 

inseguitandoli quasi sotto la città, e smontando nelle pat·ti più 

remote del territorio, depredcwano a lor piacere. N on mancava 
Venezia ammassar soldatesca in Istria, affine di disfar le saline 

de' triestini in Zaulis, con disegno anche di rovinare la gii!risdi· 

zione di Santo Servalo. Siccome li 8 Ottobre, Giovanni Oorellio, 

cvn biwn numero di gente veneta assalì e depredò Potgoria, vil

laggio sottoposto a detta giurisdizione, della quale essendo patrone 

l'illustrissimo signore, allora barone Benvenuto Petaz, poi onornto 

con titolo di conte, f'atto processo bandisce con taglia li depre

datori. 
Benedetto dii Lezze, provveditore veneto, persuaso dal Oorellio, 

alquanti giorni dopo mandò il-tie insegne di f'witeria verso Santo 

1) Fran ce s co C a m er oni, Storù, c,·onografica di T, ·ieste del cano· 
nico Don Vincenzo Scussa. Trieste, 1863, pag. 116 seg. 
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Servolv per devredare le ville confinanti. Del che avvertito il ba
rone Petaz, spedì colà avanti l'alba da Trieste, duecentocinquanta 
archibugieri, i quali incontratisi appresso Ospo con li Veneti si 
attaccò fiero assalto, nel quale morì un tedesco ed un altro restò 
ferito. Dei Veneti uccisi sei, feriti quattro. 

Andavci il barone Petaz da Trieste per soccorrere Cernicale, 
ed incontratosi con li soldati che ritornavano, quaranta di questi 
con il medesimo si congiunsero. Il giorno seguente a mezzodì fu 
dalla sentinellci scoperto il Veneto, che con fre bandiere di fanteria 
e quattro cavalli se ne venivano alla voltci di Cernicale, tra quale 
era il Lezze provveclitore veneto, che ccn tutta quP-Ua gente trascorse 
-nello stato arciducale più di mezzo miglio con le insegne spiegate. 
Per reprimere tanta aiidacia, ordinò il barone Petaz, sbarare due 
spigardoni che in Cernicale erano, clalchè atterrito il provveditore 
veneto, ritorn ò. 

Li 25 ottobre 161 i3 , mandati dal provveditore L ezze, saccheg
giavano Cernicale, Oernotiz e Teipze, rompendo cantine, spargendo 
i;ino p er terra, riportando grosso bottino. P er tal danno formò 
processo il barone Petaz, con bandire il L ezze dallo stato arcidu
cale, e grossa taglia. Il simile fece il Lezze confro il Petaz, qual 
anco mandò mille fant-i e cavalli a saccheggiare ed abbrucciare 
villaggi e poderi della giurisdizione di Santo Servalo . In qiiesto 
mentre per ordine ài Ferdinando, arciduca d'Austria, il conte 
Woljango di Tersatto, vice generale della Croazia, adunò duemila 
soldati crovat·i a piè ed a cavallo, col capitano Daniele Fr,mcol 
triestino, avvicinandosi alli confini di Trieste. 

Li 24 novembre, li capi veneti con tremila ottocento soldati 
compresa una partita di cavalli, passati li ponti di Muggia ven
ne,·o al monte detto Stramar, ed ima galera veneta con molte 
barche per smontare gran numero di guastatori, per disfare e 
demolire gli argini delle saline di Zaulis, territorio triestino. Il 
campo veneto ci Stramar per guai·dia delli guastatori era ordinato 
in più squadroni dal capitanio Fabio Gallo d' Osimo. Nell' istesso 
tempo, anzi momento, arrivò il conte Wolfango di 1'ersatto a 
Corgnial, villaggio distcmte cinque miglia daUci valle di Zaulis. 
Avvisato il conte dcilli triestini, che la gente veneta s'accostava a 
detta valle, spedì di subito con diligenza il suo luogotenente Vivo 
e capitanio Frcincol con fanteria e cavalleria per difesa. Pervenuti 
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![ltCSli reluà alla so·1n111ilà del Uw-.,o, rl' onde sco/itrla la grnl,; 
vmcta p er 111arc e /Jer terra, il Frnncol con staffetta dfrdc parte 
al conte, e senza 1ierdcr tempo calò al basso da animoso capilanio; 
con podii soldati comiiiciò a scaromucciare col nemico, eh' era di 
gran numero maggiore e scaricala avev,i una impetuosa tempesta di 
moschetta/e. In questo mentre arrivato il conte col rimanmtc de' croati 
dei 1'1-iN,te, li moschettieri del ca.pi/anio Zue<-li, ed alti-i archil,ugicri 
in aiuto, -investì il conte gaglicmJemente li veneti: clall' una e dal
l'a ltra parte scaricati li moschetti con picci'.ol danno degli austriaci, 
quali senzri dar tempo all· inimico di ricaricare le armi, s' avan
z1irono con tanto ardire, ab 'Hmehè minori cli numero, con arme 
ùianchc alla mano, ferendo a l uccidendo, che sùigottiti, atterriti li 
soldati vr-neti , con gran di soi·dine si posero in fuga, onde cli essi 
avvenne mulfo strage. 

Il proi·v , ditore Lene, Jilirime11fr c,m la fiiga si salvò facendo 
tagl-i ire dietro di sè li 11onti delle sal'ine cli JJ1uggict, causa che 
malti de' suai, parte per la . calca s' aff vgarvno nell'acqua, parte 
ttccisi rèstarono d1ille alemanne inoschettate. 

Oltre ciò la mcdesimci galera con sbarri . di scaglia credendo 
colpire arciducali, ultcrrnm li proprii . Fabio Gallo, smontatv da 
cavallo, per porre in ordinanza la disordinala milizia, restò siil 
trrreno con più di seicento soldat,: olt-re la moltitudine de' f eriti 
con p enlita d' wi' insegna. Dell' arciclucali morirono soli dieci e 
feriti alquanti pochi. Il cap ,; dei croati d' Oltvza.z Voivoda Ver
clonoviz, che primo seguitava h veneti, d' un colpo cli cannone 
scaricato dalla galcrn i-estò estinto. Fornito il f atto d' arme, la 
gcilern e le barche si partirono. Così il con/e ritornò ci Corgnial . 

La notte precedente, li 27 dicembre 16 lu, alcune armanine 
con una galera a11pruclarono a Grignanv, primo colle clel monte 
Pttccino, do ve sbarcafo la gente veneta abbrugiarono le case di 
IJUell·i vignali aspettanti alti triestini. · 

Il primo del/,' anno 1616 si cliede principio ad edi ficare il f orte 
eletto san Vito per di(esct della città di 1'rieste da un ingegnere ale
manno e poi ridotto in miglior /urina clal barone Petaz l'anno 1627. 

Alla fine d' agosto smontati duecento incirca veneti per dan
negyiure le saline di Z rmlis alli triestini vigilanti alli loro in
teressi, da una gagliarcla imboscatci colti, itccisi rl!starono cla qua
ranta veneti ; la :sicurezza clelli rimanenti apportò la presta fuga 
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Li :26 aprile 1617 . il bwonc Benvenuto Petaz pose in 111cire 
w1 ar111anisza nuovamente fatta; ques fo nel tramontar del sole 
prese il commino verso Oai·orle e ritornata dopo due giorni, avendo 
affondale tre barche gra11cli venete cariche cli sale ecl wrn ·quarta 
condotta a Trieste con trenta mnggiet cli sale, persone rentisette 
prigione, armeggi clellt affondate, clrmari, massarizie ed r1ltro, che 
il tidto potew ascendtre alla somma di clucot·i cinquemila, Appena 
arrivatn in porto l' arrnanizza et vele piene con la preda, che se
guita/et v,niva cla due venete ecl imci galera, queste si avvicinarono 
al Zucco (/cirro discosto dalla città un miglio), cla 1love la galerci 
scaricò clue cannoni cli boi·sia, le cui palle colpirono in città 
verso Riborgo senz' offesa; dal castello resagli la pariglia cul 
cannone, si partirono, 

Il cam110 ecl armi arciducali a Gracliscct avern già, fatto 
alto : p iazza di considerazione, che già abbattevano li veneti, dalla 
qiiale uscito li 7 giugno 1617 il governcitore T·urrismonclo per 
osservare li circonvicini posti, lrattenen1losi nel bosco di Rubia, 
ila palla di col0mbrina veneta di libbre venti colpito, con smem
brargli im braccio e parie clel corpo, inoi·ì, 

Il mese cli luglio trecento Seguuni, il cui capo era Jierletich, 
s'unirono, intenzionati cl' unclnre a trovare il cfoca cl' Ossunct che 
già solcavci li confini della Dalmazfo e scorsegljiarc l' Aclricitico. 
Questi clcil Vinaclol fugati clodici cmuanizze venete, con morte cli 
ceutocinquanta albanes i, vennero et Trieste, det clave partiti li 
19 litylio e con essi quattro barche cli Triestini, intenzionat·i col 
Fcrletich la notte seguente saccheggiare Palestrina, luogo vicino 
a Venezia ; mci ptr tempestosa fortwict cli proctlloso gcffbino con 
viaggia, gli costrinse far ritorno. 

Li 13 agosto 1617 capitò a Trieste grossa nave spagnuola 
montata elci centocinquan_tct persoae con le armi cl,,l duca cl' Ossunet, 
governata cla Riiberto Eliata inglese, per guardia clel porto e 
fabbricar galere. 

Ursino de Bertis, vescovo di T1'ieste, mosso et compassione 
dellct suci città assccliata elci' veneti, trctltò caldi offici col gover
nettore cli Mi/mio suo conoscente, acciò movesse le armi sotto 
Crema, fortezza veneta, per divertirli da Trieste. Ed in vero 
effettuò; poithè interpellato il governcilùrc milanese dalla repubblica 
veneta sulla causa di questa mossa, rispose, perchè essa assediava 
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T ·rieste e ctucmdo fovaie fus,çero le ostilità da questa città, essù 

parimente lei-crebbe quel le da Crema. Pertanto il campo 1Jeneto 

partitosi da Tr ieste, alloggiò sotto Graclisca, quale abbatlè fiera

mente, non però vinse nè supP.rò. Morirono in questo assedio clalla 
parte arciducale Trautmansd01f ed il capitanio D aniele Francol; 
dalla i·eneta Pompeo Giustiniani, Orazio Baglioni, Giovanni de' 
Malici, capi di prima classe. 

L' anno 1G 18 capitanio venne in Trieste l' illustrissimo signor 
conte Francesco della Torre. 

In Fiume, terra cli San Vito, li 3 giugno del medesimo anno 
1618 pubblicassi la pace tra la casa d'Austria e la repubblica 

veneta. Comm ·ssarii arciducali furono il barone Carlo cl' Arrach 
ed il nobile Giovanni Giorgio 1l' Erllinch. 

Per lo stato veneto Antonio Priuli e Geronima Gii,stiniani; 
li 24 rlell' istesso mese si piibblicò in Gorizia e li 4 agosto fotto 

il campo veneto si partì. ') 

Fn allora che si pensò di chiamare i padri Cappuccini 
nella nostra città, essendo sommo Pontefice Paolo V; patriarca 
di Aquileia e metropolita dell'Istria, di Trieste e del Friuli, 
Antonio IV. Grimani; vescovo e conte di Trieste, Orsino de 
Bertis ed imperatore 1·omano germanico e sovrano di Trieste 
Ferdinando IL Nella nostra città funzionavano in quel tempo 
i seguenti preposti ecclesiastici e civili: 

PREPOSTI ECCLESIASTICI: 

1. CAPITOLO DELLA CATTEDRALE: Carlo Alberto Pessler, 
decano e preposito mitrato del capitolo collegiale di Rudolfs
werth - Nicolò Perentin, t riestino, arcidiacono e vicario ge
ùerale -- · Domenico Marzari, triestino, scolastico -- e canonici: 
Angelo Venier, veneziano, parroco della chiesa di Santa Cat
terina di Padova - Girolamo Schenka, triestino - Giuseppe 
Fabris, triestino - Giovanni Giacomo 1lell' Argento, patrizio 

'J Vedi: Coinmenta,:i delle, gnei·,·ri moderne, 1Je,sse,ta nel Frittli et nei 

co,ifini de l' Istria et cli Dalmatùt di Biagio Rith cli Colenberg, giure
consulto gr,ulisccmo. Trieste, per Antonio Tnrrini, 1628. 



Lriosli1w -· Rodolfo Calelli, triesLiuu - l,eo11c il e l,1,0, patrizi0 

t riestino - Pietro Codoppo, triestino -· Giacomo Crassovaz e 
Nicolò. ~Iran. 

l\Iarcello de Capoauo, patrizio triestino, cancelliere e no
taio vescovile. 

Superiori del priorato dei padri Benedettini ai santi Mar
tiri: don Silvio Stella, patrizio bresciano, abbate di S. Giorgio 
Maggiore, e don Zaccaria Casnrsa, da Brescia, priore. 

Priore dei padri Crociferi in S. Bernardino: padre Ri
uahlo l\Iagno. 

Superiori dei frati Minori Conventuali in S. F rancesco: 
fra Giacomo Montanari, da Bagnacavallo, maestro in teologia, 
ministro generale del! ' ordine - fra Simeone l\Iorelli, da Arbe, 
maestro in t eologia, minis tro provinciale dei Minori Conventuali 
del la Dalmazia - fra Tiberio Baldaini, da Mondaino nelle 
Marche, guardiano. 

Superiori dei padri gesuiti: padre l\Iuzio Yitelleschi, mi
n istro genera.le - padre Ferdinan1lo de Alber, t riestino, mi-
11istro provinciale della r eligiosa provincia austriacél · ·- padre 
Giovanni Battista Posarelli, da Bergamo, superiore. 

Ab badessa delle monaclie Benedittine in S. Cipriano: 
madre Eufrasia cle Bonomo, patrizia triestina. 

Vicario di Opcina: Giovanni Jurassich. 

PREPOSTI CIVILI: 

Capitano cesareo: Ascanio conte Valmauara. 
Luogotenente del capitano: Annibale !le Calò, patrizio 

triestino. 
Giudici e rettori del Comune: Andre1t Spada, Giaug·iacomo 

ile Iurco, l!'rancesco !le l<'in, triestini. 
Giudici del Consiglio maggiore e minore : l<'ranccsco de 

Bonomo - lllarino cle Baiardi - Giusto de Giuliani ·-· Gia
como dc Alber - Pietro clell'Argento - Uenve11nto cle Petazzi 
- Daniele de Panzera - Lodovico de l\Iarenzi -·· Arg·entino 
clell' Argento - Annibale de Calò - Giovanfrancesco de l<'in -
Lorenzo de Brigido, patrizi triestini. 



Pur troppo colb soppressione dell'ordine dei Cappuccini 
nella nostra città, sebbene con alquanti frati l'archivio pas
sasse nel convento di Santa Croce di Vipacco, gran parte degli 
atti andarono smarriti. Dall'epoca della fondazione del convento 
sino all' anno 1631 non abbiamo ritrovato ad onta cli ricerche 
assidue che <)_neste sole memorie : 

/ , "Tergcstum , nostrmn hnius civitatis monasterinm, receptionis 

· ~uae habuit exordi um nnno lGl 7 ab admodnm reverendo patre Iusto 

a sancto Iusto, commissario generali , qui eidem aedificando p_raebnit 

consensnm, Primns lapis positns est ab illustrissimo et reverendissimo 

domino, domino Ursino · Bertis episcopo et comite t ergestino. Eccl esia 

cum monasterio aeclificata ern.t ex eleemosina, consecrata autem in 

honorem sancti Apollinaris diaconi et martyris Tergestini ab illu

strissimo et rev erendissimo domino, domino Reinaldo Scarlichio epi

scopo et comite tergestino die 24 ap·ilis anni 1623, cuius dedicatio 

annuatim prnefato die mensis celebrari solet. Item consecratnm fnit 

altare primi sacelli in honorem sanctae J\fariae Constantinopolitanae, 

quod . privilegiatum est per cletermii:iationem factam ab admodnm re

Yerendo patre Basilio Goritiensi, pe1· provinciam Styriae ministro 

provinciali anno 1630, iuxta tenorem bullae Panli V Summi Ponti

ficis, quotiJie pro omnibus sacerclotibns, tum regnla.ri.bns, tum sae

cnlaribns in perpetnum. Alterum etiam in honorem beati J!' elicis, .. ,, 

1617. Penes Istriam, Adriatici maris ad oms, 'l'ergesti (Trieste) 

assnrgit civitas, qnondam Veneto, nunc Austriaco imperio obsequens, 

cuins incolae iam a provinciae Styriae primis annis nobis addict,is8 imi, 

coenobium nobis statLrnre peroptantes, snpplices snpcr hoc persaepo 

dedere litteras, nsqueclnm pater frater Iustus · a Sancta Insto, pro

vincia.e generalis commissarius, iteratis ipsornm Yotis anno lGl 7 ob

secundm1dnm censnit. F erv ido itaqne conatu comnnibus in1pensis rem 

cives aggrediuntur, domino Ursino de Bertis , "l'l'rgesti f'piscopo, pri

mai·iam aedificii loc:1nte petrani. 

1623. 'l'ergesti - cunctis persolntis et Dei domo inibi erecta, 

ubi divum Apollinarem, Tergestinum diaconum martyrii a.gonem con

snmmasse fernnt, a domino Reinaldo Sca,rlichio, comite ac Tergesti 

episco po , in honornm ein s rì em mn.d.yris Dc o di c· atnr · anno ·1 i1:23, ,li o 



24 A prilis, cui us dedicatio auuuatim celeLranda praefato die et 

mense. Item consecratum fnit altare primi sacelli iu honorem Beatae 

Maria Yirginis Constantinopolitanae, qnocl privilegiatum est secnnclnrn 
Bullam Pauli V in perpet-um. 

1630, Tergesti -. altare in honorem beati F elicis a Cantalicio 
CappL1ccini ab illustrissimo ac rernrendissimo domino, clòmino Rei
naldo Bcarlicbio, comite et episcopo Tergestino consecratnm fuit. 

Stando a queste memorie e ad altre poche, che si rinvengono 
quà e là fra i documenti conservati nel nostro civico archivio di
ploniatico, i frati Cappuccini furono accolti a Trieste dietro de
siderio del clero, del Comune e dei fedeli nel 1617, dopo aver 
ottenuto il permesso dal loro commissario generale fra Giusto 
da S. Giusto, coli' espressa condizione che fosse incorporato e sog
getto il convento alla religiosa provincia cappuccina della Stiria. Il 
Comune assegnava loro gratuitamente il fondo necessario fuori 
di porta Cavana - n ella TRIESTE SACRA - dove già stavano 
la chiesa della Madonna del Mare, quella dell 'Annunziata e 
quella di 8. Bernardino dei padri Crociferi, il convento dei 
frati Minori Conventuali di S. Francesco ed il priorato dei 
padri Benedittini di S. Giorgio Maggiore di Venezia ai Santi 
Martiri, quasi uno ridosso l' altro. 

Il novello convento sorgeva distante quasi ottantadue 
metri dalla chiesa dei Minori Conventuali e stava a destra del-
1' odierna via Cavana. ; dove presentemente sorge la casa del nu
mero tavolare 1004; aveva comodo cenobio con circa trenta celle, 
libreria, refettorio , cucina e lavanderia. Circondato d'ambidue i 
lati da orto provisto di tre cisterne, aveva da una parte addossata 
la chiesa, che povérissima secondo le leggi severe del!' ordine, 
era pure angusta, perchè lunga soltanto metri 24·6 e larga 
9.5. Dietro il convento, attraverso la via odierna del Fon

tanone, dal! ' odierno Caffè dei Cctppuccini, era il · fosl'lo della 
città, nel quale colavano le acque dal monte di S. Michele, e 
poi per rigagnolo serpeggiante si versavano in mare presso 
l'odierno Ufficio di Sanità, ad un molo ivi esistente, che per 
questo motivo si chiamava lllolo dei Cappuccini. Presentiamo 
al lettore la pianta della chiesa e del convento, tolta la prima 
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da una di 'l'rieste, disegnata nei 1781 da Pietro Stroll ed oggidì 
conservata ne11' archivio edile del nostro Magistrato Civico, 
del titolo: Pianta// della cesare." regia marittima città e porto 
f'ranco tli Trieste disegniata l'anno 1781. Petrus Stroll fecit. 

Concorsero alla fabbrica il vescovo, il capitolo, il clero, 
ìl Comune ed i fedeli. Benedetta la prima pietra dal vescovo 
Orsino de Bertis con grande solennità addì 3 Marzo 1617, . il 
lavoro procedeva assai lentamente, per -cui i frati furono co
stretti ad incontrare un debito di seicento settanta sette fiorini, 
avuti a mutuo dal capitolo cattedrale 450 fiorini 20 carantani 
e dalla fraterna del Rosario 226 fiorini 40 carantani. Ciò non 
ostante i frati chiamarono nella nostra città il loro ministro 
provinciale fra Fulgenzio da Trieste, il quale supplicava addì 
6 Gennaio 1618 il Comune ed i nostri concittadini ad aiutarlo 
almeno a compiere la chiesa. Avuti con questo appello i mezzi 
necessari, si ultimarono in cinque anni convento e chiesa, la 
quale fu consacrata nella domenica in Albis addì 24 Aprile 1623 
dal vescovo fra Rinaldo Scarlichio, che destinava questo giorno 
pei tempi futuri come festivo di sua dedicazione. 

In memoria di questo avvenimento i frati collocavano 
sopra l'ingresso della chiesa una lapide della grandezza cli 0·316 
m. per 1·264 m. colla seguente leggenda : 

ECCL ." HAEC · COSEC." FVIT. IN 

H!111 S.' APOLLINARIS · DIAC.' 

M.'' 1623' APltlLIS' 24 'AB ' ILL 'D. D. 

REINALDO · SCARLICHIO · EPISCOPO 

TERGESTI· DEDICAVIT' ECCL.""' EODEM' DIE 

CONS. Q. P. C. 

L' ingresso dei frati Cappuccini nella nostra città ricorda 
il cronista nostro fra Ireneo della Croce 1nolto laconicamente: l) 
Stabilita la pace con la Bepublica di Venezia, ei scrive,. vennero 
ml abitare in Trieste i reverendi padri Cappuccini, ai quali la 

1) Istoric, delle, città. di Trieste. 'friest.e, 1878. voi. III, parte II, 

pa.g. 201. 
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magnifìca comuni/ lÌ (ece fçrbbricw e il cunvcntu e lei ciu'esa col i itulo 
di S. Apollinare martire, uno ilei cinque ant-ichi protettori della 
città, fuori della poi-ta di Ca.vana. Non così il canonico don Vin
cenzo Scussa e Giovanna Bandelli . Il primo 1) ci assicura che 
i Triestini avessero somma stima pei padri, dicendo che fatta 
la pace vennero a coabitare li molto rcve1·cndi padri Cappuccini 
con vero esempio di pietà e 1·eligi1.ne. La seconda osserva,2) che i 
nostri Cappuccini diirarono in tale dilezione drl z!Opolo, che nel 1785 

alla loro soppressione la popclazionc caldissimamente supj;licò per 
la loro conservazione, o.(fere11dv di fu.hbricare loro convento in altro 
sito e di alimentarli: tunfo ern l'opera loro proficuci e desiderata. 

L ' interno della chiesa, povera e semplicissima, presentava 
tre altari di legno: il maggiore dedicato a S. Apollinare, 
diacono e martire triestino; il laterale a sinistra colla pala di 
S. Felice da Cantalice e quello a destra coll' imagine della 
Beata Vergine Oonstantinopolitana, della quale offriamo al 
lettore una copia fedele della xilografia fatta a Venezia verso 
la metà del secolo scorso. 3) L'ultimo altare fu dichiarato nel 
1630 dal ministro provinciale fra Basilio · da Gorizia in vigore 
del breve relativo di papa Paolo V privilegiato per tutti i sa
cerdoti secolari e .regolari in esso celebranti. A ridosso della 
chie~a stessa stava all'esterno immurata mm lapide antica ro
mana sepolcrale colla leggenda: 

. , •• GR 'P ' XX 4) 

la quale vista dal cronista nostro fra Ireneo della Croce, og
gic1ì è smarrita. 

I frati, di solito in numero circa di venti, erano assai 
Len visti· dai Triestini, perchè per la metà di consueto italia,ni, 
per un t erzo circa tedeschi e del resto slavi. Ad essi il 

'J Op. cit.., p. 118. 

') Notfrie storiche di Tricst, . Tl'ieste, 18&1, pag. 250. 

') Oggidì conservata nella collezione del canonico Pietro dott. 
Tomasin . 

· •)' È ·, nancante. · Doveva senza dubbi'ti) n origine avere la leggenda: 
·in f,·011te veti es .... fo . agrn pedrs viyi11ti. 
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Comune per lo -piì1 affidava il compito rii indic8'rgli nn' abile sog
getto capace di tenere in S. Silvestro od in S. Giusto le pre
diche durante l' avvento o la quaresima. Dal · necrologio del 
convento troviamo che i frati seguenti si distinsero come 
predicatori : 

1. Padre Bernardino ila S. Daniele, morto a Trieste addì 
9 ottobre 1649. 

2. Padre Sigismondo da Bologna, morto a Trieste addì 
21 maggio 1652. 

3. Padre Sigismonclo ila Gorizia, morto a Trieste addì 
28 gennaio 1666. 

4. Padre Zefirino ila Fiume, morto a Trieste addì 6 . ot
tobre 1705. 

5. Padre Teo1losio da Ronchi, morto a Trieste addì 10 gen
naio 1720. 

6. Padre Liborio ila Gorizia, morto a Trieste addì 20 
agosto 1724. 

7. Padre Tomaso da Cormons, morto a Trieste addì 26 set
tembre 1730. 

S. Padre Giuseppe da 1'reviso, morto a Trieste addì 1 no
vembre 1748. 

9. Padre A1lalberto ila Cormons, morto a Trieste acldì 
31 marzo 1754. 

10. Padre Franceseo d' A!lelsberg·a., morto a Trieste addì 

31 marzo 1754. 
11. Padre Ermagora ila Gorizia, mori.o a Trieste addì 

3 aprile 1772. . 
12. Padre Callisto ila Ferlnch, morto a Trieste addì 10 feb

braio 1775. 
13, Padre Eulog-io da Cirkuitz, morto a Trieste addì 27 

gennaio 1778. 
14. Padre Domenico da Trieste, per ben diecisette anni 

missionario apostolico nella Georgia, morto a Costantinopoli 

addì 3 luglio 1781. 

Dalle carte poi del nostro civico Archivio diplomatico ri
leviR.mo che ben cliecinove fra i nostri predicatori clnrante la 



quaresima appartenevano alP oréline dei Cappuecini e pro teni· 
pore dimorarono nel convento di S. Apollinare : 

1. P adre Sigismonclo cla Gorizia, nel 1625. 
2. Filippo da Trieste, nel 1630. 
3. Giovanni Battista d' Este duca tli Modena, nel 

1631, del quale racconta il canonico don Vincenzo Scussa, che 
in que.llo stesso anno lo primo gennaio, p er opera del reveren

dissimo padre fra Giò·vanni Battista d'Este, sacerdote e predica

tore celeberrimo, Cappuccino, già serenissimo duca di Modena ed 

Este, dopo solenne p redica nellct cattedrale cl i S. Giusto, ju isti

tiiita la devota confraterna del $Uf(ragiò per le anime del Pnr_qa

lorio, aggregata alla confratenia del santissimo Rosario.' ) 

4. Padre Giacomo cla Cadore, nel 1641. 
5. Zefirino da Fiume, nel 1673. 
6. Teodosio cla Ronchi, nel 1704 
7. Liborio da Gorizia, nel 1707. 
8. Tomaso da Cormons, nel 1711. 
9. Adalberto cla Cormons, nel 1727. 

10. Giuse11pe da Treviso, nel 1732. 
11. . Giuseppe da Milano, nel 1738. 
12. Girolamo da Cavolo, nel 1741 e nel 1745. 
13. Marianno <la Verona, nel 1741 e nel 1742. 
14. Ermagora da Gorizia, nel 1743, 1747 e 1748. 
15. !polito cla Mantova, nel 1746. 
16. Benedetto cla Modigliana, nel 1749. 
17. Francesco · Antonio da Carpi, nel 1752. 
18. Santo da Schio, nel 1762 e 1764. 
19. Fedele da Serravalle, nel 1768. 
20. ,, Angelico da Sassuolo, diffinitore provinciale nel 

1775, del quale nel!' anno 1777 fu stampata a Trieste coi t ipi 
di Francesco Michele Battista l' Orazione in morte dell'arcivescovo 

di Gorizia Carlo Michele dei conti d'Attems nel!' opera: Sa_qqio 

di panegirici, orazioni funebi ·i ed accademiche, discorsi sacri morali 

e prediche di alcuni celebi·i oratori Cappuccini del p1·esente secolo. 

1
) Op. cit., pag. 123. 
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Assidui nel confessionale, zelanti nell'assistenza agli in
fermi, caritatevoli coi poveri, i nostri Cappuccini predicavano 
in lingua italiana dnrante l' anno nella propria chiesa, ogni 
dòmenica in islavo nella chiesa_ della Madonna del M~;-
dopo la dichiarazione del . porto-franco Ìl1 lingua tedesca .. ogni 
domenica e festa nella chiesa di S. Bernardino dei. padri Mi
sericorditi. 

Dal libro delle rendite del convento ci vien dato a sapere, 
che questuavano di solito giornalmente nella città; dal mese 
di Maggio al Novembre nel territorio, sul Carso e nell'Istria 
sino a Capodistria. Dalla corte imperiale di Vienna percepivano 
annui cinquanta.sei fiorini . e quindici carantani pelle legna, 
dall' anno 1728 per concessione dell' imperatore Carlo VI por
tati ad annui centocinquanta fiorini. 1) Dal Comune di Trieste 
annui settantadue fiorini e cinquantadue carantani ; dalle nostre 
monache Benedettine in San Cipriano la farina pelle ostie ed il 
vino pelle messe; dalla chiesa della Madonna del Mare per l'annua 
predicaziolie quarantacinque fiorini e ventidue carantani ; dalla 
chiesa di San Bernardino per lo stesso oggetto l'olio; dall' ordina
riato vescovile cinquecentoquarantanove lire per l'annua celebra
zione di trecentosessantasei messe basse, legate al convento 
dal dottor Leonardo Martena, defunto a Trieste addì 16 mag
gio 1697. 

In progresso di tempo ebbero poi i seguenti lasciti: 
1. Dal sacerdote triestino don Mario Ustia in vigore di 

suo testamento dei 25 febbraio 1747, lire centottantre per 
la celebrazione di altrettante messe basse. 

~- Dal sacerdote don Leopoldo conte Petazzi, patrizio 
triestino, defunto addì 29 giugno 1754, in vigore di suo testa
mento dei 24 luglio 1749, duemila duecentosessantasei fioriI1i e 
quaranta carantani per la celebrazione di altrettante messe basse. 

3. Da Giulia de Jurco, gentildonna triestina, nel 1750, 

fiorini cinquecento sessantasei e quaranta carantani. 
4. Dai coniugi Val~ntino Cavallar e Maria Vram nel 1757 

ottocento fiorini. 

') DoU.. Pi e tr o K an ,11 e r, lndicaz-ioni ecc, pag. 90. 



5. Da Martino Smenk in vigore di suo Lest.f,mento clei 
16 novembre 1765, fiorini centosettanta. 

6. Dalla duchessa Gioseffa cl' Asquino di Cassarano, nata 
contessa Mitrowsky, defunta addì 27 luglio 1767, in vigor di 
suo testamento del primo luglio 1767, fiorini mille. 

Del resto, privi come siamo di atti e di documenti · del 
convento, assai poco possiamo raccontare delle sue . vicende 
sino alla fine del secolo decimosettimo. Procureremo di com
pletarle per quanto siaci possibile dalle opere dei nostri sto
riografi. 1) 

Un anno dopo la crnsacrazione della chiesa cli San Apol
linare, sedendo il vescovo fra Rinaldo Scarlichio, avvenne un 
fatto di somma importanza pella chiesa tergestina : l'invenzione 
dei corpi dei santi martiri e concittadini nostri Giusto ed 
Apollinare nella cattedrale. Questo avvenimento ~ memorando 
ce lo racconta fra Ireneo della Croce colle seguenti parole : 

Per certificarsi il nostro vescoro Rinaldo Scarlicchio del

z· antica comune trodizione tanti e tanti anni continuamente 

conservata nei posteri, che -il corpo del glorioso martire san Giusto, 

primo protettore della città di Trieste, giacesse nella cattedm!c 

sotto l'altare dedicato acl esso santo, commise a tal fine si clisfa

cessè l'altare, e zappata la terra si ritrorò prima orclinai·ia e 

comunP, poi sotto grosso marmo ghiara che giace al lido del mare, 
stimata es.c;ere là ritrovata ove giacera quel sagra corpo rigettato 

clal mare nelle rive di Grwnulct, quando il ven. vescovo Sebastiano 

per rivelazione indi lo trasfeiì per dargli onorata sepoltitra. 

Inoltrandosi più sotto si scoprì wi ruvido e grosso sasso, il qiiale 

copriva la sepoltitra, in cui era rinchiusa un'arca di sasso la

vomtù col colmo di rilievo; che aperta in essa ritrovassi una 

cassetta di legno già fracida dalla lunghezza clel tempo, ed entro 

la stessct riposta una cassetta d'argento con la serratura, ma 

aperta. Si hi-ò detta caHsetta cl' argrnto con gran venerazione dai 

1
) Dott. Pietro Kancllcr, l,11/ù·a.zio-ni er.c., pag. 82. 
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sig,1òri canuuici e padri Can,ucGi11i s1,cerduti che r.1ssi:;levwt0 alla 
funzione, e trasportata supra l' alture di san Carlo Borromeo dal 
vescovo Scarlicchio, f'it collocata la testa in un bèllissùno bacile 
d' argmto e le ossa maggiori del Santo martire sopm finissimu 
manto di seta, e quivi esposte alla venerazione del popolo, mentre 
concorse tutta lei città a venerarle, accertata nell'avvenire che -ivi 
sotto quell' alllire riposctsse il corpo cld . loro Santo protettore e 
vaclrone, che per i·elazioue dei loro antennati credevano ritrovarsi. 
Si cantò con grandissima solennità il Te Dmm, le litan ie ed 
ora.~ione del Santo col suono dell' organo e cli tutte le campane 
clella città e spctro clei cannoni deltct fortezza, e finiti i vesper-i, 
si ripose il tutto come prima et siw luogo. Così riferisce don 
fJtejano Trcrnner, ccinonico e scolastico di essa catteclrale, ne' siioi 
manoscritti sotto li 17 aprile del 1624, come testimonio di vista, 
ohe si ritrovò presente a qiianto scrisse. 

Addì 26 di questo medesimo mese ecl anno si scopr) ancht 
l'arca in ·cui stavano riposte la testa e parte clell' ossa clel glorioso 
martire san Apollinare, nostro cittadino di Trieste, ed in wrn 
cassetta cla canto alçwie vestiiucnta clel tutto lacere e consumate 
clal tempo; il che n'accerta maggiormente contro gli storici vero
nesi, che le . reliqui6 di quel san/o diacono sieno nella nostra cillà 
e· non in Verona . 

Nel 1630 circa nulla di certo a venne che fosse rimarnlie
vole nel con vento, perchè l' illustre vescovo di Cittanova 
Giacomo :Filippo Tommasini, tessendo la storia della nostra 
città, dice del convento di San Apollinare brevemente: Fuori 
della città vers'J il mare sono quattro monastrri l' un dietro l' altro : 
il primo dei padri Cappuccini, il secondo dei padri di San Francesco 
clei Minori Conventuali; il terzo dei padri del beato Giovcmni di 
Dio detti Fatebenefratell-i, che attendono ctll' ospitale; 'il quarto dei 
santi Martiri cli San Benedetto, con una bellissima possessione. 1) 

Nelle spese del nostro Comune dell' anno 1679 figurano 
fra le altre partite : Per l' ordinai ·ia elemosina ai i·everencli padri 
Cappucini li-re 180. i) 

') Archeog,·afo triestino. vol. IV, pag. 447. 
') Op. cit., vol. III, parte II, pag. 206 seg. 
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Stando al 1108tro cronista don Pietro Rossetti, sace1·dote, 
indi canonico triestino, compagno del vescovo Giovanni Fran
cesco Miller durante la sua visita canonica nell'anno · rn93 ed 
autore dell' opera oggidì conservata in. autografo nel nostro 
civico archivio diplomatico del titolo: Idea dell' heroiche ationi 
ilei suo primiero anno del vescovato tli monsig. ili. e 1·ev. Gio: 
Francesco Miller etc. etc. vescovo et conte di Trieste etc. cledicata 
etc. etc, da me don Pietro Rossetti sacerdote di Trieste l'anno del 
Signore MDCLXXXXIV, Trieste albergava nel suddetto anno 1693 
in tutto centotrentanove sacerdoti secolari e sedici regolari, 
vale a dire dieci Gesuiti, due Benedittini e tre Cappuccini, 
quest'ultimi sotto il loro gua~diano fra Bernardino da San Da
niele. Aveva allora la nostra città col territorio 10183 anime, 
cioè 9609 cli comunione e 574 minori; cresimati furono in 
quell' anno in tutto 645 ; l' unica parrocchia della nostra cat
tedrale notava allora ne' suoi registri 154 nati, 42 matrimonì 
è 137 morti. Trentasei erano in tutto il numero delle chiese 
con settantaquattro altari. 1

) 

Diamo anzi dall'opera dello stesso don Pietro Rossetti 
il prospetto di tutte le chiese e cappelle della città e del ter
ritorio di Trieste 2) nell' anno 1693 : 

CHIESE PRINCIPALI DELLA CITTÀ E TERRITORIO. 

La Catteclmle clell' lmmacolettrt Concettione e S. Giitsto Jlfart. 

col' Al. in essa gli Altari: Immacolata Concettione, 1lfaclona della 

Pietà, S. Giosef'o, SS. Reliquie, S Giusto Mart., S. Nicolò V. et 

C., S. Carlo Bo/'/'omeo, S. Andrea Apost., S. Giou. Euang., 

S. 1vfarco, S. Cattarina V. et J.l[, Crocefisso noitamente eretto. 

Anessa allct Cathedrale è la Chiesa di S. Gio: Battista coi 

Al. in e.~sa l' Altare cli S Antonio Abbate. 

1) Dott. Domenico de' Rossetti, Elementi per la statisticet cli 
Trieste e dell'Isti-ia (nell'A,-cheog,·afo t,-iest-ino1 voi. II, pag. 3 seg.). 

') Archeogmfo t,·iestino. Trieste, 1872-1875. nuova serie, voi. III, 
pag. 12 seg. 
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In questu Chiesa ui stà il batesimo, cioè l1'vnte Baptismale 
come moclernmnente si costuma j vi è parùnente un Pozzo grcmde et 
commoclo cli Pietre cli marmo, com' anche lastricato: dove anticamente 
si facea il batesimo per iimnersionem. A mezzo è nn buccho nel 
quale ui si profonda quant' aqua mai si potrebbe mettei·e entro, 
quando non .si otturnsse. · 

Nel Ceiiieterfo clèll' antecletta Cathedrale è la Chiew sopra 
Colone, essendo sotto, oue si consentano l'ossa cle Fedeli Defunti. 

La Chiesa è cli S. Michel Archang. col' Al. 
A pie clel monte è la Chiesct cli S. Elena Reg. col' Al. 
Vicino all' antecletta lct Chiesa cli S. Seruolo 1lictrt. col' Al. 
Anessa al Vescouato la Chiesa cli S. 1Ylichel Archcmg. col' Al. 
Nel Vescouato la Capella priuata della B. V: Jlfarict. 
La Chiesa del SS. Rosario col' Al. in essa gli altari: Anime 

dei Purgatorio, S. Antonio cla Pacloa. 
Nella Piazzct la Chi'.esc~ cli s: Pietro Apos. col' Al. 
In essa la Capella cli S. Rocho Conf. 
Vicino alla Piazza lct Chiesct cle SS. Sebctsfiano .M. et Rocho 

C. col' Al. in essa gli Altari: S. Rocho C., S. Barbara V. et M. 
Sopra la Porta cli Riborgo la Chiesa cli S. Giacomo Ap. 

col' Al. 
Fuori delle mum la chiesa clellct B. V. eletta del Mare col' Al. 

in essa gli Altari: S. Valentino 1Vl., S . .Apolonict V. et. 1ll. 

mare. 

Lti · Chiesa cl-i S. Cattarina V. et l}f. col' Al. 
La Chiesiolli cli S. Lazero .M col' Al. 
Lei Chiesci di S. Nicolò V. et C. col' .Al. 
La Chiesa di S . Pietro Apos. 1 migl,io lontanci appresso il 

La Chiesa cli S. Bortholomio Ap. 2 ½ migl. lontana appresso 
il mare. 

-Lq, Chiesa di S. Cantiano 1lL 4½ migl. lontana ctppresso 
il mare. 

La Chiesci di s. .Andrea Apos, 1 migl. lontaiw appresso 
'il mare. 

La Chiesa cli S. Maria Madalena 2 migl. lontana in cwnpagna. 
La Chiesct cli S . .Anna },!Jacl. cli Maria V. 3 inigl. lontana. 
La Capellania cli Seruola cli S, Lorenzo M. col' Al. in essa 

l' Altare cli S . .Antowio da Padoa, 2 migl, lontana. 
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La C!tieca della SS. 'I'1'1:nità in Catùw,·,,., l 111iyl . lantana. 

Lu Capella di S. Giacomo Apos. col' Al. Nella 1-'ussessione 
delltt Noù. Ji'amiglia Giuliana 1 miglio lontana. 

La Cape/la cl-i S . ;lfaria Madalena. col' Al. Nella l'ossessione 
dell' lll. Famiglia de Fin ½ inigl . lontana. 

Come pu.re in Città anessct alla C,isa ui la Capel/a di 
S. Lorenzo 111. di eletta lll. Famiglia Fin. 

Nella Fortezza la Cap"ellu cli S. Georgiu Jlf. 
Lei Chiesa di S. Gio. Batt. _ col' Al. 3 miglia lontana. 

Seguono le chiese de regolari: 

l:,'t prima in Città. clelli molto Reu. Padri della Co111paynia. 
La Chiesa dell' 1111macolata Co-ncettione col' Al. in eesa gÌi 

Altttri: B. V . .:.lfariti , S. lgnatio Loiolci Foncl., S. Fran qesco Sauerio ,· 
S. Francesco Borgùt. · 

Sotto llt meclema Oum è la Chiesa clell' Immacolata Concet
tioue, nella quale u' è eretta la Congregatione oue si numernno 
500 et j1iù Fratelli. 

La Chiesa delle Reuerende Jllaclri di S. Cipriano Jliart. col' Al. 
in essa gli Altari : Crocefisso, B. V. 

La Chiesa del/i Jl1. R. P. Capucinl di S. A.palinare J.vl. col 
Al. ·in essa gli Altari: B. V. Costantùwpolitana, B. Felice Ca
piicino. 

· La Uhiesci clelli M. H. P. Mino riti cli S. Fran cesco S erafico · 
col' Al. in essa gli Altari : Crocefisso, llfadona Laureta1'ia, Jlfaclona 
dei Carmini, Immacolata Concettione, Annonciata, S. J,hmcesco 
Serafico, S. Antonio cla Pacloa. 

La Chiesa dell i R. P. della Misericordia cli S . Gio: cli Diu 
col' Al. in essa gli Altari: SS. Trinità, B. V. Pussauie11se. 

Sotto la medes-ima Ourn llt Chiesa deU' Anonc-ia(a col' Al. 
nell' Hospitale delle Donne. 

La Chiesa delli M. R. P. Beneditini de SS. Murt. col' Al. 
in- essa gli Altari : anime del Purgatorio, S. Lttcia V. et lff. 

La Chiesct clelli JJtl. R. P. Minwiti in Grignuno della B. V. 
col' Al. in essa gli Altari: Crocefisso, S. Antonio da Pacloa. 
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QtHrndu poi i 1iu~ki padri i_;11sc riLLi vc11.iva110 ittvitaLi dal-

1' irn poraL01·f\ Gius,,ppo 1, fra il 17UU o 1711, ad esLm1dcre 1111 

quadro economico della n osl.rn oiLLà, così si esprimevano delle 

cose ecclesiasi-iche : 

In essa vi sono il · collt,r;r;io dc P . P. del/et Compagnia di 
Gesù et im inorwstcro cli JJ1rm ai:he cldl' ordine di S. l Jencdc/to et 
fnori delle porle clcll,i · medesima vi sono i P. P. Capf!uccini, i 
P. P. Minori ti di Snn Franr.csco, q11cll i del/ci 1l1isericorclia di S. Gio. 
di Dio, che usano l' huspitalità s/at(f,r;li c,;mmessa da qiiest<t 
città 1w1· lii quale li furono cnnsr_r;natc rcridite suffici'.cnti, come in 
IJ. Vi sono pure li P. P. di .':cm Vmcdclto clcll' orclin1J Cassincnse, 
che hanno hospitio as.,ai capace pr'r clue 1·cligiosi, che 01·dinarict
mente dimorano con rendifo di con,1eguenrn, et questi soli tra tutte 
le rl'ligioni s01wa descrit te sono sudcl ilti reneti dipendenti dal mo
nastero di San Giorr;io 'in Venezin . 

Vi è pnre iin 1lfontc cli pietà errctto cla Particolari sotto 
gli aiispici dcìla Beatissima Vergine del St.mo R osario governato 
da una congrega/ione particolare di detti fondei/ori con permissione 
et a11provationc dc Sommi P ,ntefici et cl' Augu.stissin;i Prcdecessorj 
della Sacra Cesarea Real JJJacslù Vc,stra; ha di cr,pital1: proprio 
incirca fiorini. ... oltre capitali clv: prende da par[icolnri per so
venire la p overtà non solo cli questa città, ma anche clc paesi cir
convicini che vi concm'l'C. 

Vi sono pitre alcune scuole ossiano confraterne che hanno 
rendite proportionate al bisogno delle chiese, che vcnqono governate 
da canPpari, q_iiali in vi_qor del st!lt,ito si cloi;re/Jbero fare in zmb
/J!ico palazzo con l' assistenza de giudici come pure li giudici do
vrebbero assistere alfa resa cle' conti, dte si fn annualmeate, ma 
non sapressimo, come nonostrinte il stal-ulo nel/ii rubrica pa1·tico
larc clcllr: confi-alernc si pratica a crear eletti canepari nelle chiese 
anco alle volte sen:3' intavento del magistrato, cun l'asisten z1t clr:l 
solo vicario clel 1nonsiyn0r ve.çcovo, come succrsse appunto questo 
anno non ostante che gl' habbiamo in1.pugnato et tutta via ùnpu
gniamo .. , . 

li. svirititalc voi viene dii-etio dal vrscovo, che ha il titolo di 
conte di Trieste, qiiesto viene nominato dl/llri Sacra Cesarea Real 
Maestà Vostra, sempre rissiede in qiiesta città, ha ampln cliocesi 



et rendite assai considerabili per il va ese, giutlicet in realiùtts et 
personat-ibus li preti contro quello si prattica da per tutto dore 
li vescovi hanno solo il personale, dovendo restare l,x giudica/urei 
reale c,lli tribwwli ordina1j ddla città; sal to di questo vescovo 
v'è il capitolo cattedrale consistente hi 12 canonici nominati al
ternative, cioè wi mese dal Sommo Pontefice principicindo dal ge
naro, l' altro dal vescovo, et il terzo dall'istesso Capitolo et così 
successivamente; ha ciascheduno di questi canonici fiorini 200 in
circa di provento stabile, oltre gli incerti, 

Li padri gesuiti sopra descritti possedono molti lieni stabili 
di grossa rendita et la città gli coi-risponde annualmmte f . .340 
per l' offitìo de' maestri di scuola, insegnando le swole infe-riori 
alla nostrn gioventù, ma queste riescono cli pocco benefitio perchè 
non v'è il studio di fi losofia del tiitto necessario in questci città, 
non havenclo li poveri p!leSani moclo cli mandar a studiare fuori 
del paese, i loro figlù,li, per i:l che hanno considerato cli somo utile 
l' introdutione de padri Domenicani cles,iderata anco l'anno 138,2, 

come si ricava clallo strttuto vecchio sopra citato, che s' obligano 
insegnarla gratis, queìlo li padri gesuiti abùenrhè più volte ri 
cercati rcnuirono di fare se non li venivn corrisposto altro trat
tenimento oltre li sud. f. 340 che gli vengono corrisposti cli qua
drimestre, che '1)!11' pretuul,,no clovcrsegli per fonda/ione , huvenclo 
empito sopra cl i ciò inaudita cii:itate privileggj dagli Augustissimi 
Predecessori dove realmenfo questa città glieli corrisponde, come 
si può vedere, dal libro urdinario degli sa lariat i semp!icernmte per 
l' offitio di maestri cli scuola et no~ per altro titolo come essi pre
tendono . Veramente il slucl io della filosofia et morale è di tutta 
necessità in questa città per divertimentv et impiego dt lla gfoi-en/tì, 
assai numerosa che si trova, ché sta in continuo dio, che non ha, 
aiteso la povertà clel paese alcun trattenimento proporliona to al
l'indole per aliro capace d' ogni più virtuosct impressi une, come 
abonclantcmente godono gli altri paesi e p rovincie sog1;ctte all' Ait
gustissim,i casa, p ,'r il che resta suppll'cnla la i:;'acra Cesurea Real 
Maestà Vostra permetterci tal introdiitione de P. P. Domenicani 
con o~bligo però d' insegnare gratis la filosofia et monile come di
cessimo di sopra tanto necessaria. 
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CA.Pfi'OLO IV. 

Vicende del cournuto di San Apollinare nel secolo clecimottayo. 
Sua soppressione. 

Alquanto più larghe sono ·le notizie del nostro convento 
dei padri Cappuccini nel secolo decimottavo, però non tali da 
soddisfare in tutto le nostre ricerche. 

Quantunque la popolazione della nostra città nell'anno 
1705· non contasse che cinquemila anime, 1) il nostro Comune 
sempre malcontento coli' andamento del ginnasio gesuitico, di 
nuovo desiderava l' ordine dei Domenicani pello studio della 
filosofia. Il capitolo cattedrale però vi si oppose come racconta 
don Giuseppe Mainati :2) 

.Avendo deliucrato il pubblico d' introdurre 'in Trieste la re
li!}ione D c,menicana, il vescovo propose al capitolo la detta deter
minazione del consiglio della città, affine/tè considerasse bene, se 
conveniente fosse il permettere lo stabilimento in qiwsta città, di 
quei rdigiosi. Radunatosi il detto capitolo nella sctgi·estia della 
cattedrale (luogo solito delle sue raditnanzc) li dite ottcbre cli 
quest'anno 1?05, di unanime consenso conchiuse, che veniva acl 
essere superflua in Trieste tale religione non solo, ma anche pre
giudiziale, per essere la città angitsta cli pot:o numero cli anime, 
ed a su.f ficimrn provveclnta per quello concerne la citra delle me-

. desirne dal capitolo e dagli altri regoltiri, che esistono già da molti 
anni in questn città. 

Nel!' anno susseguente, essericlo vescovo Giovanni Fran
cesco Miller e guardiano ciel nostro convento il padre FJoren
ziano da Hrelje, il clero cli li'ieste, come mcconta lo stesso Mai
nati 3) videsi costretto a ricorrere alla clemenzii clel Sovrano alfinchè 

1) Giovannina Banclolli, Op. cit., pag. mo. 
1

) Croniche d-i Trieste, V ene2ia 1818, voi. IV. pag. 52. 

3
) Op. cit, vol. IV. pag. 5,,1 seg. 
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eff,,tliva1J1ente lo lil1ei-assc dall' a,(Jgra,,,io ddl' ùnprcstito /;J/·,z.,so ri
chiesto in sussidio d, lici ,qurrr(I che tu!tavia suss:stcv,i contro i 
Gallo-Sp,m-i. Rileva , j ciò meglio nella SC[J-itente co11iti del memo
riale fatto presentare all' ]111veratorc Giusrppc dallo stesso clero 

SACRA CESAREA RE GIA MAESTÀ E PRINCIPE 

CLEl\iENT.E. 

Scag_liò la clementissima mano di Dio in casligo dei nostri 

peccati ancor li 5 del mese d'agosto prossimo passato una fiera ed 

onihile tempesta, che a ricordo di uomini non si è mai vi8ta, la 

qual e esterrninò totalmente il paese, che ha rido tto i cittadini e 

fede li sudditi della S. C. M. Vostra ad un' estrnnrn menclicit/1, e 

qu ello eh' è più deplorabile non avendo con che coltivare quei 

pochi di teneni e viti rimaste conq nassa te non si sp era di ,-e cl ere 

per tre anni raccolta., nè ricavare alcun snssiclio per vivere e nutn

t enimento delle nostre vite. Fra queste si comprenrle an co il reli

gioso clero e religiosità sottoposto alle comuni calamità clcl paese, 

nè sa come (se la divina pro vvidenza non lo soccorre) pe1· l'avvenire 

potrà vivere, essendo ora in uno stato ridotto sì miserabile, che la 

maggior parte dovrà abbandonar la prop1·ia patria e famiglie per 

procacciarsi il vivere ne' paesi forastieri. 

E perc::è il mese cli giugno fu imposto al medesimo clern e 

religiosi tà graziosamente dalla S. C, R. l\I. V. un impresr.ito da 

farsi in sussidio delle presenti guerre toccante la somma di Lire 583.20, 

così ripartito clai signori con1111i,qsari in Gorizia per la citti, di 

Trieste; il qual im prestito si andava cougregando effettivamente: 

quand 'ecco sopravvenuto il flagello cli Dio sospese il tntto, dovendo 

quel poco, che era destinato, adoperarsi per il vitto quotidiano. 

S. C. 1-l,, JII. due anni sono ancor il Signor I cldio ci levò tul.t.i 

gli ulivi, parte principal e delle nostre sostanze, ed in un paese sì 

povero e misero, che non crediamo fra quanti ne sono sotto l' an

gustissima Casa ve ne sii nn simile. 

Supplica perciò umilmente la S. C, R. l\L V. , tutto questo suo 

umilissimo clero e r eligiosità della città di Trieste a commisera.re il 

medesimo e liberarlo per questa volta cli quest'aggravio, che lo 

rende impossibile il pot0r soddisfare al buon cuore che ha, e tiene 
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si nora presente co.me 11a fotto spi crnr per il 1mssato il des iderio di 

ben servire la S. O. R. M. V., il qnal altro non ha che la sola 

vita, e qualcl1e bene di strutto ed · esterminato. Anzi il medesimo 

pensava di umilmente r i~orrere alla S. C. R. M:. V. per 1111 cls

mentissimo soccorso; offerell(losi · il merlesimo di porgere calde 

prrghi cre alla Di,·ina bont/, per la cons ervazione della S. C. R. M. V. 

sua angustissima Casa., prosperiti, e fel ice progresso delle armi 

cesaree, e rncnh'e sp era c1' otten ere un clementissimo fìat1 umilmente 

pros tra.t.o resta 

Della S. C. R. M. V. 

Li devoti ecl obbl. sndcliti 

[L CLERO E RELIGIOSITÀ DELLA CITTÀ 

E TERRITORIO DI TRIESTE 

Dichiarata intanto Trieste da imperatore Carlo VI nel 
1717 portofranco ed emporio della monarchia ai.1striaca., mentre 
allora ancora conta'rn cinque mila anime, 1) a poco a poco si 
mntava il cli lei aspetto. La vecchia città doveva spegnersi 
e l' antico patri ziato cessare. Venuti fra i nostri padri a 
coaLitare nomini da tutte le parti d' Enropa, attratti dalla 
sperflnza cli lucri subitanei e copiosi, già da per sè erano co
stretti a vi vere ed operare cosi, che la loro libertà non più. 
dirett.a da alcnna delle antiche consuetudini tergestine, da 
ordinanze o da statnti inveterat i, dovesse 11J.UO,ersi ad im
pulso di interessi perso11ali per l'impero di nuove leggi più 
ordinate. Epperò già un patrizio nostro, Antonio de Giuliflni, 
economista di vaglia, meditando sui continui progressi del nostro 
emporio, con entusiasmo scriveva neU' anno 1785: 2) 

A Trieste venga l'uomo di riflessione a meditare sopra il 
modo con cui nasco no e si fondano le ciità; a Trieste venga il 
ministro a co}}/piacersi nl'gli ,fj,:tti delle solitarie (ccitpazioni del 

') G io vann ina -Bancle lli. Op. cit., pag. 193. 

'! Bijlr•.ssioni z;ol-it-irhe sopm il t"·ospetfo attuale della. ci/là di T,·ie#e. 
Vienn:, 1785, p. 2G seg·. 
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suo gc,binetto; il legislatore ad apprendere l'arte di servirsi delle 
facoltà degli uomini per condurli loro malgi-aclo ad 1ma fel ice esi
stenza. Si /urinarono dei codici cri1ninali e lo spirito wnano si csrmrì 
nell' i11venzione elci rigori più barliari e più atroci per bandire i 
clelitti e per mettere im argin e alle sedizioni, ai t-wnulti; ed una 
popolazione composta di varù- nazioni ccl in parte lli f ugg_itivi, cli 
banditi, cli micidiar1 e bisognosi stranieri, vive pnr quivi tran
quilla per nessun' ultra rngione, se non perchè l'iiomo nato per es
sere agitato, vi trova nell' innocente e facile eserciz io della sua in
clitsfria la sua felicità, e contentena. Il peso di 1111a vita miserabile 
ecl wi' oziosa inzaginazione portano · ordinariamente gli uomini a 
quegli eccessi, che per lo più non si pensa rhe a pimire quando spésso 
mllnc,1- nel l!!gislrdore l'arte di ottener tutto dagli uomini senza 
mai violenforli. 

Per Trieste qnincli, prima qnasi sconoscinta, a poco a 
poco dopo il 1717 era destinato di crescere in fama, così che 
anche il ministro generale clell' ordine Cappuccino padre Art
manno da Bressanone ufficiava nel 1728 il padre Gottardo da 
Graz, ministro provinciale della religiosa provincia cappuccina 
della Stiria cli procurargli una relazione sul convento cli 
San Apollinare cli Trieste. Il guardiano cli questo, padre Au
reliano da Gradisca ex provinciale era in quel tempo infermo, 
per cui l'atto fu esteso dal padre vicario Gaetano da Gorizia. 
Vidimato da due testimoni, dal padre Giuseppe Enrico da 
Grado e dal padre Romualdo da San Andrea, esso si conservfl. 
oggidì in apogràfo nel convento dei Ca,ppnccini cli Santa Croce 
cli Vi pacco ed è del seguente tenore: 

RELATIONE XI. CIRCA L'ORIGINE, S'rATO E VICINANZE 
DEL CONVENTO DI TRIES'l'E. 

§ I. 

In che anno, con qual permissione- e per qual motivo sia 
fomlato il convento? 

Usate le dovnte diligenze per ritrovare in qnal rurno, da chi 

e co n che lic cntia e per qnal mot ivo sia fondato il convento nostro 
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cli Trieste, non si potè ritrovare altro che il compendio cli due 

righ e, registrato in un libretto l'anno 1650 dal molto reverendo 

padre Giacinto da Graz di buona. memoria et provinciale allora 

della provincia della Stiria. 

Il contenuto è così : It nostrn monastero ebbe p1·i11cipio l' mino 

1G17 sotio il r. p. Gi11.sto dct San Giusto co111111issa.rio generale, a.l 

çuale fu concessa la lice11tùt cli fa.bb1"icw·e co testo convento. La pi·im.a 

pietrci f1t posta dall' l llustrissiin.o e Reverendissimo Signore Ursino de 

Ber! is, vescovo rii T·rieste. 

§ IL 

Sotto qual diocesi e rlominio, in che fomlo e proprietìi e 
a sborso di chi '? 

Questo convento è nella diocesi del vescovo t1i Ti:ieste, la di 

cni sede episcop ale. è nella medesima città. 

Q,1esta è sotto il dominio dell' angnstis,imo imperatore Carlo 

VI. Non solo è austriaca, è libe1:a ed imperiale, dalla qual e si 

cre<1e ci fu assegnato il fondo e si fabbricò r.on elemosina comune. 

§ III. 

Sotto qual titolo fu eretta tal chiesa e di quali prerogative 
sia decorata? 

La chiesa fu consecrata al martire San Apollinare diacono, 

nativo di Trieste, dall' Ili.mo e R.m o Signor Rainaldo Scarlichio 

vescovo di questa citfa l ' anno 1623, nel di cni giorno ogni anno 

si celebra li G del mese di cl ecembre con l'indulgenza settennale. 

Non si sa cl' altro che delle indnlgenze alla nostrn religione comuni, 

come anco cl' altra prerogativa alla chiesa concessa. Solo l'altare 

della Beata Vergine_ di Constanbnopoli è privileggiato in perpetuo 

con bolla cla Paolo V concessa. 

§ IV. 

Se il convento e chiesa sia fondata con qualche aggravio? 
Nè conven to nè chi esa è stata fondata con aggravio alcun o. 
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§ V. 

Quanti religiosi vi 1limorauo, 11uaulc cell e, e se il tutto sia 
conforme alle uosfrc eonstitutiouì? 

Il nnmero dei r el igiosi per l' ordi nario sono 17, colle 20, in 

fermari e 3 con b rnpella. L'anno pa ssar,o 1 727 si è allargato nn 

p ezzo di clonnitorio e t ora si prosog nit:, la <l otta faul>l'ica coli' ag

g innta cl ' nna infermeri a e .sr i ce ile cli sopra, et alt re st.anze ,li soU,o 

p er corn moclo cle i r elig ios i, 1.mto però al la rni.s,Ha e 11 on11a ,1e ll 'f, 

nostre constitntio ni. 

§ VI. 

Se sia stato stU1lio, novitittto, infermeria? 
I n qnesto conYento è ·st.ato 1,na Yolta p er poco t empo lo studio, 

altra memoria non si lin, nè man co l' in fr l'lll (: l'ia, ma b,,nsì il 1i ovi

t ia to p er pi ù ann i in più ynlte. 

§ VII. 

Se vi siano aggiunti orato rj, chiese, ospitali, osp izj, mis, 
s ioni? 

§ nn. 

Qual luogo teng·ono nelle processioni fra relig'iosi e se vi 

siano }Jiù anziani nel luog-o? 
I P. P. cappncGini Lli 'rr ies t,c tengono il s cco1Hlo lnogo n,, lle 

p rocesB ioni , esscnrl o i .P. P. co nn \nt nali più anzi ani. 

§ IX. 

Che funtioni et offidi esercitiuo; se 01lono le confessioni ,le 
secolari et nitro Jlio minis tero ? 

Si predica onlinnriarn cnt.e ogni domenica per l' anno in l ing na 

il lirica o schiava alla Madonna d el l\iarn; la q uares ima f'.t avvcnt,o 

n ell a cntte rlra.le in itali a no. S i ocìo no lo confe.ssion i, si assiste a' 

ammalati e a tutto r·i/J d1 e la cn.l'iti, r icl, ic tlc a Len eftcio ,le lle 

anime. 
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§ X . 

r\ qu11Ii terre, ville, l11og·hi vacliuo ,tlle cercho? 

L e corcl ,e ,li · qn es to coll vento consistono nel . suo tenito1·io, 

cioè il Car~o ve rso l'Is tria, in akuui 1·il laggi so l.Lo il Yoneto, ove 

sono i confmi · ,li C\1pocl is i.ri:1 . ., cit i,, in cni sono anco i nos tri r cl ig i<Js i, 

senza. p0.1·ò aknn sv ,nio, rrsbn<lo tra loro d'accordo. 

§ XI. 

Se l11tm10 1111alcho usscg;namcnto per il soste;limento o pure 

se vivo110 ùi elemosine senza. rieo1·so '/ 

Por il Yitto non è alenn assognarncnto e si vi ve di pnre eli

mosine, ajntan clo r i in ciò largamente la città a ciò obbligata in 

virtù clell' impegno :1ccctt:1to nella stip nlatio11e fatta nel principio 

della fo n,ln t ione. 

§ XII. 

Se g·o,lono privilegj o se vi è qualche <iosa ili memoria? 

Non co nst.a· alcnn nè altra cosa cli 1·imarco, dico 

solo che ')n es ta ciLh\ sia an t1c l11ss1ma., O\'e ,1irnoravano prefotti cleg li 

imperatori Di odE'i.ian o, l\fassirn ini nno, An tonino, sicch è ncJle loro 

pcrsecu tioni foron o martirjzza.t.i cl iv,, rsi sr111ti e sante, le r r· liquie dei 

qu ,d i s i 1·,·nemno nolla cattednile ,li q nest,-,, citl:i,. San Apollinare 

fo 11mrtiri7,zato nel s ito 01·e ora è la nost ra Cl,i esn .. 

Noi inf'ra.scriU.i faccia.mo .fr ,l e in vcr i!./c esser il 1·ero t.ntt.o ciò 

si tro1·a not.,-,, to in qnesta r elatione. 

Fa. CAJETANUS, GotuTrnNsrs. 

Ji'11. JOSIU' TIUS HENRJ.CUS, GtUDJNENSIS. 

FIL Jlo~WA LDUS A 8. ANDREA 

Dal contenuto di ques ta relazione risult<1 peraltro, che al 
frate il quale la det tava, od- erano ignoti gli atti ed i docu
menti clell' archivio del convento, o non si curò cli ispezio
na.di. Jt brevi~s.ima del resto, ma pnre veritiera, eccettuata 
la, n ota., esser stato fabbricato il cenobio sul sito dove pr,tì il 
martirio il santo nostro conciLLadino Apollinare. Ci vien dato 
anzi a sapere dalle lez: ioni dell'auLico brev iario cli Aqnileia, che 
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S. Apollinare, morto addì 6 dicembre 205 sotto l ' imperatore 
Marco Antonio Caracalla e sotto il preside romano di Trieste 
Lucinio,1) soffrì il martirio fuori delle mura della nostra città, 
nell 'agro odierno dei santi Martiri e che fu più tardi tumulato 
ne>l duomo cli S . Giusto. 2) 

E per prova crediamo di dover riprodurre quanto cli qnesto 
nostro santo concittadino contiene l' antichissimo breviario del 
nel rito pat.riarchino od aquileiese : 

In festo sancti Apollinaris martyris ,le Terg·esto, 

O,·emus. Propitiare, quaesumns Domine, nobis indignis fa.mulis 

tnis, per hnins sancti Apollinaris martyris tui, qui in praesenti re

qniescit ecclesia, merita gloriosa, ut eins pro piti a. interc0ssio ne ab 

omnibus protegamur a.clversis. Per Dominnm etc. 

Orem.us. Da. nobis, qnasnmns omnipotens D ens, beati Apolli

na.ris martyris imita.ri vestigia., nt animo adspirantes propter suffragia, 

acl vitam aeternam pe.rducamnr. Per Christnm etc. 

LECTIO I. 

Temporibus Antonini imperatoris, cum esset nimia persecntio 

in christianis, exiit praeceptum, nt per universas civitates christiani 

inquisiti igne cremarentur. Ui·geba.ntnr a.utem · christiani per prae

ceptnm impera.toris, ita ut non esset villa nequ e domns aut vicus, 

vel platea, nbi non Iovis idolum erigeretm·, et ita universi venie

bnnt sacrificare idolis. Eod em itaque tempore clirectns est. ab urbe 

Roma qnidam vir pessimLtS adversus christianos, Lucinins nomine, in 

civitate Tergestina, qnae es t I striae provinciae; qui cnm venisset 

pra.ecepit, ut praeceptnm imperatoris pnblice r ecitaretm. Universi 

vero christiani in sciss!ll'is montinrn, Domino anxilia.nte , vitam suam 

transiebant. 

') Carlo Bn ttazzoni, Del gove,·n~ provi11C.:ale romano nella Ve

nezi<t ed I strici (nell' A,-cheografo triestino, Trieste 1869-1870, voi. I. pa
gina 54 seg.) 

2) Fra l rP.neo della ·Croce, Istoria rl-i Trieste, TrieRte 1878, 
vol. II. pag. G4 seg. 
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LECTIO II. 

Fuit antem qnidam presbyter, llfartinus nomin e, absconsus cum 

sno discipnlo, Apollinaris nomine, Christo militans snbcli acono. Do

minns autem Iesns Christns faciebat per cos signa magna et prodigia. 

Infirmos cnrabant et coecis, signacnlo crucis facto, vis um reddebant. 

Con currebat ad eos igi tur mnltitn clo popnlorum. Post. aliqnocl vero 

t.empns beatns llfartinns presbyter migravit ad Dominnm cum gloria 
ae.terna. 

LECTIO III. 

Audiens vero Ln cinius praeses de beatissimo Apollinare, clirecto 

acl eum ex officio sno, jnssit enm ad sumn auditorium praesentari. 

Qni cum venisset, interrogavit enm praeses clicens: edicito nomen 

ve! conditionem tuam. Beatissimns igitur Apollinaris responclit: chri

stianns sum, a pa.rentibirn vero Apollinaris nnncnpor. Praeses dixit: 

accede nnnc et sacrifica eleo magno Iovi, secnhclum i!1)peratoris praè

ceptnm. Sanctns Apollinaris responclit: e.go inssni imperatoris obedio, 

qni potes t imperatornm vestrornm auclaci:1111 confringere, qnia solns 

est impern,tor christian ornm, qni regnat cum Filio sno !Asn Christo et 

Spirit.n ifancto. 

LECTIO IV. 

Haec aucliens Lucinins iussit enm extensnm super craticnlam 

positnm nimium assari et. insup er fustibns nodosis a. qnatuor viri s 

caecli. Et cum haec fierent sanctus Dei Apollinaris exclamavit clicens: 

gratias tibi ago, Dens Pater onrnipotens, qni regnas in sempiternmn 

c1;m unico et vero Filio tuo, D'omino nostro I esn Christo, qui in me 

sanctnm eloquium s unm impl ov it-, qnod ipse locntus est, dicens: si 

per _ignrm transieritis, ignis vos non comlmret. D eprecor itaqne te, 

Domine, ut praestes virtutern et toll erantiam animae meae, nt per

fe ctnm compleam cursnm ~gonis mei , et confunclantur hi omnes et 

maligni cognoscan t, r1noniam <Liemonia snnt, qnae colnnt. 

LECTIO V. 

Facto autem signaculo Christi snpra ignern, statim ignis ex

tin ct.us est .. Et s111-rc.x it sanctns Dei clesnp er craticnla illaesns, ita nt 
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omtlt'S impleti foi ,,~ent ,Hlmi,·ati,,ne et gltwifìcarr·nl Dominnm frsnm 

Christnm diccnt,'s: :Thlagnns est D ens chri stianorum, qni ta.lia prne

stn,t credent ibL1S in se. Viclens autern hoc Lucinins prnosos iussit 

Llùxteram mmrns e iL1s n,bscindi cli ccns : nmpl ins i ibi li oc ncm fa~ie s 

se.ductoriLlm s ignnm, iu qno Chris tum t nnrn J111hei (·n1c: ifìs ,'rnnt. Sanrlns 

autcm Apoìlinaris clisit praesicli : IniqL1i ss imo et fili ,l i,,bol i, imo etsi 

dexteraro rne:.un abscidisti) nrnnqnicl potcris _in teJi ectni cordis 1nei 

aliqnicl pr>101·alerA , in quo D ei 111 2.i ,lèxi.ern l,ahi tat a."\; infantia nir.:i? 

Nt111c antem per en ti ,, t te D omi nus, a.cl qncm tu l'.o ntu m:1-x cxiiti sti. 

LEC'rIO VI. 

Auclicns !tace Lucinins praeses, i ussit ei cnpitalcrn dictari son· 

tentiam . Edncentes emn ministri una cum spiculatore foris mnros 

ci\·itatis, ::uupntatun~ est caput eius. ·v cnientes aute1n no cte viri re

ligiosi occulte a1Jstnlenrnt co rpus_ eins et dign issime scpel iernut in 

p roximo loco ci1·ital is T,·.1·gcsti,rne, d ie ocb1·0 i,hrnm ,leccmbrium in 

n omine Domini nost1·i Ie s n C111 ·i sti, eni est l,onor et. g l,Jr ia, in sn,e

cnb ~ace nlon1m . Amen. 

In qnel anno . istesso, addì 16 settembre era venuto a 
Trieste l'imperatore C~ ed il g,rnrdiano del noslro con
vento, Padre Aureliano da Gradisca cx pro\·inciale, non solo 
per qnanto lo permet teva la serafica JJOVertà, albcrg~ diversi 
ospiti del seguito cesareo, ma fu coi padri anche presente al 
sòTOune rice~· imento de monarca faU:o nella cattec1rnle cli 
S. Giusto dal vescovo L nca Sartorio barone del Mes tri. 1) 

Due anni più ta:·cli , essendo ~nardiano il padre Giovmrni 
Maria F aviense , il no ~, tro Comune venne ad :11:' importante cfo
terminazione circa la scelta del predicatore qnaresimale e circa 
gli elomolnmenti da tribnirsi ntl esso. Racconta il l'Yfainati: 2) 

Stabi lirono i consigli in qucst' un110 medesimo sotto la data 
del 2.9 rnarzo, che al predica/ore quan.simale venissero assegnale 
lire G00, senza che i niavislrati potessero csttndersi in fargli altri 

1) Don Ginscppc :Mainati, Op. cit., vol. IV. p. 171, 186 &eg. 

' ! Op. cit., vol. IV. pag. 208. 
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rrgrrli o cortesie scp rrmlc in danno di IJW:Jo 1nruù/icn. E che si 
ricrrcasscro a di ri!l!.trct i podri grncrali e superiori dc/l1) religioni 

di Roma 1Jrr essere destinati i sogqctli scnz,1 avere alcun riguardo 
a brogli o. altri offid in tal particolare. 

Epperò fra le spese del nostro Cumune nell'anno 1745 
figurano: 

al predica/ore quarrsiiwilr) lire COI) priri a 113 fiurini e 20 
carnnfani: 

al 21rcclicrrfore dcli' Avv 0 nto lire 2U0 p ·, ri a 37 fiorini e 
4C'l/3 caranlani. l) 

Ma era ormai tempo, sebbene ancora.'friesle non contasse 
che solhmto cirnine -mila animo, che l!i' sna popoht2ione aumen
tasse e già per questo secolo valessero i vat icini cli Domenico 
Rossetti : la pnzwlazione CJ'e'Ccrù; cresceranno le inrlii.~lric urbanr, 
e commerciali ; ma l' ·inilustria nrsticanrt come non votrcì con egu.r,li 
prnporzioni clilatarsi e stante l' incapncilù naforcrk drl suolv d,·l 
nostro territorio, ne ti'aocorrerà tantosto i confini ed anrl1·à a giovarsi 
dcll' I str ia infelicis.1i,na ccl o,ùbanclvnata. JJ:ltt l' alpesti ·c teiTilorio 
nostro cangierà tul tavia di aswtto, dn poi che l,, autorità muni
cipali p r'r coUivarlo v iù sagg irrn1 cntc e prr riml1oscarla gli dedi
cheranno qurlle sollccitui/ini che finora fu rono 11urtropp(I, .starei 
per dire, d,,nrr te prr la sun devastazione. L e scien.~e e fo arti belle 
verranno fìnalml'n te a f are d :mura in q•1esle città, ove sono ancorn 
stran ir.·re ad on ta delle cure che alcuni pochi ebbero da vare~chi 
histri a qit•s ta parte per chiamarvde a qualche modo . E . spri·o 
che ti si riuscirà, purch.~ si sia dato un a/futlo di verso e più ra- · 
gionrvole sisfrnvi di pul,ulica e pr ivata istrn,ionr, il qurrle, come 
è, parini diretta cul insegnare qualche cosn e se111pre male a chi 
nulla cl-Jvrcùbe ùnpararr, ecl et jàre ch e. mtll,.i apprend mo coloro 
che cl ,JVreb1iero imparare molto e tutto bene. 2) 

') Don Ginseppe Mainati, op, cit., voL IV. pag. 251. 

' ) Dr. Pi etro K a ndler, Sto,·ia ciel Co11siylio clei patrizi di Tr,: cstc, 

'l'rieste 1858, pag, · 7, 
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Era allora sovra1rn Maria Teres,t, nrnclre Lm1efimt ed amo
rosa per Trieste, e al nome clell' a:ttJiista imperatrice ci sentiamo 
compresi dei riverenza e gmWudine per la gran donna clic fu mcidre 
a Trieste, del qiial nome é fregiata ima parte vrecipua della 
odierna cittcì, il molo maggiore, il porto chiuso delle contumacie 
sanitarie, l' acquecl'!tto. 

Nè segno nè 111emo1'ia pose a lei fo città; il cli lei 1"itratto 
decorava le stanze dei vecchi patri.d fino a che durò l' iiso di te
nere le immagiiii dei principi; la vecchùt città fn a lei devota e 
riconoscente; la nuova ne fii poi siffuttamenle com1Jrcsa che non 
trovò modo cli esprimerlo con monumenti, come non lo f€ce ai 
successori cli lei; lontana come si teneva alloru da ciò che non 
fosse lucro materiale. 1

) 

I capitani cesarei del castello e della città avevano ces
sate le loro funzioni, il capo dell 'Autorità politica doveva por
tare il titolo di preshleute della cesarea regia, suprema h1te1ule11z1t 
commerciale pel Litorale austriaco, e primo a coprire nel 1747 
questo posto importante si fu il barone Cristoforo de :B'la
chenfeld. Sedeva allora sulla cattedra· episcopale di Trieste il 
conte Giuseppe Antonio Annibale dei conti Petazzi e formata 
in parte la città Teresiana col borgo Franceschino, si pensò a 
togliere una parte della Trieste sacra fuori di porta Cavana. 
Si gettò gli occhi sul convento di S. Apollinare, in cui allora 
ben quattordici padri versati nelle lingue italiana, slovena, te
desca, illirica, francese e spagnuola, stavano a disposizione dei 
fedeli. E dopo una continua dimora di ben cento e trentasette 
anni, trentasette anni prima dell'abolizione dell 'ordine cap
puccino nella nostra città., il governo deliberava di trasportare 

·· chiesa e convento in vicinanza della chiesa di S. Nicolò dei 
marinari o di quella di Santa Caterina. 

Contro questa misura, che però non andò in effetto, il 
padre Giuseppe da Gorizia, ministro provinciale della religiosa 
provincia cappuccina della Stiria, caldamente interessato dal 
padre Marco da Gorizia, guardiano in S. Apollinare, indirizzava 

1) Dr. Pietro Kan di 01·, Storici del ConSi!Jlio clei pcitrizi cli 1',·ieste, 

pag. 121. 
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la segnente rimostranza alh, nostra intendenza, commeruiale, 
ora in originale conserv,ita nel nosko civico archivio diplo
matico, pregando di trasportare almeno la dimora dei cappuc
cini in vicinanza della chiesa della Madonna del Mare : 

E(:celsa CCSU /'W reygia C011t1Ji.Cl'Ciate ùitellclBllZct, 

Pervenut,,mi quakhe notizia d' essere arrivati graziosissimi 

ordini del!' angustissima corte cli Vienna pel trasporto di qnesto 

nost.rò convento di Trieste snl riflesso, che il sito da noi occupato 

per cento e trenta sette anni possa servire in ampliazione delle 

fabbriche a vantaggio del commercio, che dal Signor prego sempre 

più florido. 

lo umilis~imo sottoscritto a nome cli tutta la mia provincia 

per l' ubidienza cla noi capucini fedelissimi sudditi intenotamente 

professata · a clementissimi ordini dell'Angustissima Nostra Sovrana, 

sono prnnto a lasciare l' abitazione medema alla saggia disposizione 

di ()_nest' eccelsa Cesarea Intendemm affine d' essa disponga a tenore 

de veneratissimi commandi sovrani, e solo mi fo coraggio suppli

care, acciò il sito per l' orrezione clel nuovo convento venga asse

gnato nelle vicinanze della chiesa della l\fadona del l\fare per 

esser in tal guisa pitt vicini alla vecchia citti, (a solievo spiritnale 

cli cui forno chiamati e collo cati ne l presente convento eretto 

con pure · elemosine degli abitanti benefattori) ed alla nuova da 

fabricarsi; come altresì all'ospitale da noi assistito nel! ' indigenze 

spirituali, ed ancora a portata ilelle chiese in cui prellichiamo, 

come sono la chiesa sudetta cl ella l\Iadomrn del Mare, in cui per 

tutto l'anno si predi1;a nelle domeniche e feste, quella clell' ospe

dale, nelh, quale si predica in tedesco, e nella nostra in cui si 

predica in italiano, ed in cui sono esposti da quatnordi1;i confessori 

che puono servire in lingua italiana, schiava, ted esca, ilJ~a, fran-

cese e spagnuola. -
Ciò tutto da noi esercitato con retto fine cl a giovare spiritual

mente alle nazioni, che frequentano questo reggi o cesareo podo 

franco; la dove posti in altra di~tanza e situazio110 bene si vede, 

come malagevole ci riuscirebbe applicarsi a' suddetti e similÌ 

impieghi. 
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P er tanto p.:u·n.ti ne(:t:ssario i.I_ 1111rA~C! r0 1j lH :~(ci 1nir1. 11rnili.-::t-;iu 1a,, 

affin e di otLe uere grarios,unr11k i11 situatione. elci nno1'0 co11vèll Lo 

nelle vi ei11,rnzo so :n-n ,l elte per ess0rc a mallo cli qnant.o esposi, e 

così scans,u-e 1n. collo cazion0 di noi n e' contorni cli Sa. u Nicol.\ o 

Santa Catarin a cli fondo insa.11(1, ari,i in sa.l ulJre , sito esposto in prin

cipali b\ a.gli incomodi ddh bora. e cklh stagione, perlocchè conve

rebbe a. miseri re ligio~i llH,turalment-c molte Yolte soggiacere a.Il' in· 

fermi tà, esser e impediti da.gli escrcizj spirituali r rgolari, dal por tarsi 

alla. cot.idiairn qnestnazione, e dura. re fn,Lic,1, d' ottcn ero l'assi stenza 

cfo' med ici chirnrghi, ed in tal mocl0 poco a uoi e meno agli a lt ri 

coadi1tvare. 

Crndcrei più oltre esse1·mi clo,·cre conforme al nostro povero 

st.ato il presenta.re sott' gl i occhi di questa eccelsa. cesRrea r egg ia 

intenc1,i nza, che il sito suppli cato nello Yicinanze della llfaclonna dd 

lllare possa. e,·en ire con min ori spese del erario reggio, nrnnt:re 1n. 

fabric a cl cl nuorn convento nelle vicin anze clcllfl, chiesa· cl i 8l1nt(1, 

Catarina potrebb e ascendere acl alcuni 1000 fiorini di più. Che se 

poi la. massima fosse d i trasportare il convento a. qnesto sito di 

Santa Catarina a mo ti l'O che spiritualmente eh noi siano assi stiti 

gli abitanti cl \ll solJborgo, ol tre che non sarnli lJe nè pure molto vi

cino a questi il convento coll:\ portato , li mi ei r eligiosi come sin'ora, 

e ad ogni orn hanuo potuto provvedere a quel ]' ttnime mini

strando cli giorno e di notte li santissimi sa.era.menti, così gl i ~si

biscono pron ti l1 coutinuai-e in tal() impiego . 

Anzi ven eucl o fab1-i cata (come si clice:1 la cl,iosa cli Ran Nicolò 

con h ca.sa per un curato, in mancanza di questo, ed essendo la 

necessiti1 e secondo l' occorrenze potranno li miei religiosi cli notte 

ivi fermarsi, e prestati li necessmj servigi a' bisognosi ritornare al 

convento ; e tutto questo potrà farsi senza ul teriori spese e senza 

che cla noi si pnt0ncb una minima tempora.lo ri cognizio11e. 

P ongo sot to i l r u1·gatissimo discc•mimen to cli quest'eccelsa. ce

sarea reggia commerciale. intend enza qnant' esposi, che mi vo l:rnin 

gando non possa essere · di sgradevole, mentre si tratta cl i bene spi

ritLrnle cl ell ' anima , cli vantaggio d ell 'erario cesareo, e solievo e con 

~oluzione de' poveri ca.pncini ;. onde mi giova spera.re non andranno 

vuote le mie umilissime suppliche, nm avvalorate dal validissimo 

patrocinio cli qu esta eccelsa. cesarea regg.ia intendenza, che vivamente 

imploro, come altre.sì un favorevole r escritto. P et qnal grazia -non 
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trnlascierò umilmtmte con li miei . religiosi prngarn l'il.lti .~simo , e 

S81ll1Jl'e professarmi col più profondo rispetto 

Di questa eccelsa cesarea reggia comme1·ciale intendenza 

Umilissimo devotissimo Ob.ssmo ser.e 
F. GIUSEPPE DA GORIZIA 

l\Iin. proale de capucini nella Stiria. 

I fra li furono ascoltati; ebbero anzi in questo stesso anno 
una consolazione spirituale, perchè causa l' affluenza di non 
poche famiglie tedesche nella nostra città, furono chiamati a 
fungere da predicatori tedeschi nella chiesa di S. Bernardino 
dei Fatebenefratelli. 

A primo predicatore alemanno fu destinato il padre Bo
nifacio da Voitsberg, come risulta da questa memoria del con
vento, ora conservata in quello di Santa Croce di Vi pacco : 

l747, 5 oetoùris. Congregatio definitorii Graecii ...... cum mer

catores ex cliversis Germaniae partibt1s Tergesti domicilium contra
heutes pro solamine spirituali concionatorem germanicmn in hac 

congregatione expetierint (qui de suggestu ecclesiae fratrmn Jllfiseri

cordiae diceret), positL1s fuit Pater Bonifacius Voitsbergensis con

eionator germanicus. 

Con tutto ciò i frati erano depressi ed avviliti; per cui ad 
intercessione del nostro Comune e del vescovo Petazzi, otto 
anni più tardi, essendo ministro provinciale della religiosa 
provincia cappuccina della Stiria l'istesso padre Giuseppe da 
Gorizia, e guardiano di S. Apollinare il padre Marco da 
Gorizia, il presidente dell' intendenza, Nicolò conte Hamilton, 
i giudici ed i rettori del nostro Comune concedevano in data 
5 febbraio 1753 ai nostri frati il seguente attestato di lode, 
oggidì in autografo per dono del canonico dott. Pietro To
masin conservato nell'archivio del nostro moderno convento 

dei cappucciui : 

Noi Nicolò del S. R. I. conte de Hamiltou 'fitol. B. Giudice et 
rei. etc. Giuclici et rettol'i dellu città di Trieste. 

Il lodevole et esemplare contegno delhi serafica religione ca

pucina in questa città di Trieste , sì per il profitto et utilità che 
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universahneute risulta a beneficio delle anime a h,11' effetto stabilita 

iusino dal!' anno 1617 auendosi dall'ora in poi acquistato tutta la 

benemei'euza e particolarmente doppo che accresciuto il popolo di 
varie nazioni, si è resa al sommo neccessaria per l' amministratione 

de santissimi sanramenti, con ogni zello et attenzione tanto di giorno, 

che di notte, mediante la pia e fervorosci assistenza agli infermi e 
moribondi, così che senza minima esitanza, venghono rilasciate l e 

presenti pubbliche attestazioni della verità sopraespressa, corroborata 

con le sottoscritioni di proprio pugno firmate con li soliti sigilli. 

Ti·ieste a 5 jeb . 1753. 

Rimasti pacifici i frati n el loro antico convento, cinque 

anni più tardi essendo vescovo il conte Petazzi, guardiano di 
S. Apollinare l'ex provinciale padre Giuseppe da Gorizia e presi

dente dell' intendenza il conte Hamilton, si fece per la prima 
volta il censimento della nostra popolazione e fra 6424 abitanti, 

stando a don Giuseppe Mainati, 1) si ebbe il seguente numero di 

ecclesiasticì nella nostra città, sorpassando i cappuccini in numero 
tutte le altre comunità religiose allora fra di noi dimoranti : 

Coscrizione. 

Della popolazione e case cltlla vecch-ict e nuova città di 
Trieste principiata ai 13 febbraio e terminata cti 20 aprile del 1758. 

Città vecchia case N. 538. Persone N. 5051 
Città nuova case N. 92. 

Totale N. 630. 

Ecclesiastici 

Preti . 
Chierici 
Cappuccini . 
Minoriti 
F. F. di s. Gio. di D'io 
Gesuiti . . 
Benedittini . 
Monache. . 

') Op. cit., val. IV, pag. 285. 

Persone N. 1373 

Totale N. 6424. 

N. 64 
1 

22 
11 
7 

20 
1 

" 29 
N. 155. 
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Uno scrittore anonimo, ell e visse nella nostra, citt,1 a 
detta del dottor Pietro Kandler dal 1763 al 1768, diecisette 
anni prima della soppressione dell'ordine,· e che fu persona 
addetta al commercio, così parla del convento di S. Apollinare :1) 

t'iene qiiesta città qiiattro porte ... . .. la porta dei cappuccini, e 
questa viene nominata dai cappuccini per esservi poco distante il 
convento e chiesa rli questi religiosi, i quali sono al numero di 20 
sacerdoti e 5 laici .. . . questi non h1,nno grossa ,·enclitct, vivendo 
buona p arte cl' elemosinct che ricavano dalla sacrestia. 

Frattanto una grave sciagura toccava all' ordine gesui
tico, benemerito della nostra città per aver aperto gli studi 
g innasiali, filosofici , teologici e nautici, e per aver inoltre col
tivato per quanto lo permettevano le istituzioni dell' ordine, 
le rappresentazioni sceniche in tempi, in cui Trieste difettava 
propriamente di teatro. Con bolla di papa Clemente XIV dei 
21 luglio 1773 la società di Gesù veniva abolita generalmente, 
e l' abolizione riconosciuta dall'imperatrice Maria Teresa con 
sovrana risoluzione del susseguente 13 settembre, fu quì .da 
noi pubblicata ai 21 del medesimo mese, essendo vescovo An
tonio Ferdinando dei conti Herberstein e presidente dell' in
tendenza commerciale il conte Nicolò Hamilton. I padri ge
suiti partirono col loro superiore padre Giuseppe Carina da 
Trieste ; i beni dell'ordine furono confiscati ed incorporati al-
1' erario ; il collegio trasformato in caserma; il seminario la
sciato ad uso delle scuole; i beni campestri venduti ; la libreria 
in parte miseramente dispersa ed in parte venduta; la chiesa 
sola fu conservata ad uso pubblico. 

Con questo avvenimento incominciano diverse e gravi 
vicende nella chiesa di Trieste, specie pel vescovato istesso, 
pel capitolo cattedrale, pelle· comunità religiose e per le diverse 
chiese della nostra. città e del suo territorio. 

Moriva addì 2 dicembre 1774 il vescovo Herberstein, 
primo fra i nostri prelati che abitasse, abbandonata l'antica 

1) In memo;·ia del primo secolo compiuto d·i ·vitct della società del cr,
sino detto il vecchio di Trieste, 'l'rieste 18GB, pag. 21. 
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residenza vescovile, nella casa segnata col numero 1011 in via 
Cavana,1) e sotto il suo successore Francesco Filippo dei conti 
Inzaghi, Maria ·Teresa con sovrana risoluzione clei 13 marzo 
1777, tolto al capitolo cattedrale il diritto parrocchiale, erigeva 
nella nostra città le clue parocchie di San Antonio Nuovo e 
di Santa Maria Maggiore, vulgo <lei Gesuiti, destinando come 
paroco della prima don Marco canonico Sadnek e come paroco 
della seconda il canonico Filippo dott. Frèihlich, ed assegnando 
a ciascuno, onde coadiuvarli nella cura cl' anime, otto sacerdoti 
col titolo di cooperatori.2) 

Ed, eccoci, come scrive il nostro dottor Domenico de 
Rossetti, 3) all'anno 1780, epoca memorabile tanto per la morte della 
virtuosa Maria Teresa, seguita ai 29 novembre, quanto per l' av
venimento al trono dell'immortale Giuseppe Il. Breve fu il reg
gimento di qitesto eccellente monarca, ma valse più che altri molti 
e più lunghi di alcuni· cle' moi preclecessori. Egli veramente poco 
operò direttamente per Trieste ; ma la sua attivitir. e la sua vita 
non era dedicata a coltiv(lre staccatamente le parti, bensì il tutto 
degli stati che lct provmclenza assegnò al suo governo. Egli, sovrano 
e filos r,fo, trovò le membra di im grande impero e di itn ottimo 
governo; ma le trovò disgiunte, sproporzionate e deformate da 
viziose escrescenze e cancrenosi difetti: ebbe perciò di mira la se
parazione e guarigione di questi e la riunione ed armonia di 
qiielle. Però lct brevità del suo reggimento f ece sì eh' egli quasichè 
l'avesse presentito, accelerasse di troppo l'esecuzione delle sue sane 
rifonirn sopra c01pi, che non vi erano sufficienteinente predisposti, 
e che il bene da lui desiderato ed avviato giitnger poi non potesse 
a g_uel punto, in cui da tutti si riconosce. perchè da tutti s_e ne 
risentono i benefici ejj'ett-i. Egli era il sovrcino capace cli ridurre 
. acl mi tittto sistematico e perfetto il bene meditato e preparato da' 
suoi predeces.~ori, e di clistruggere il male e tutti i difetti, che 
questi avevano o promosso o tolle-rato, però non senza sostitiiirvi 

1) Don Giuseppe Mainati, Op. cit., vol. IV , pag. 323. 

') Don Giuseppe Mainati , Op. cit., voi. V, pag. 4 seg. 

') Meditazione sto,·ico-ane<litiw sulle fnmchig·ie della città, e po,·to-f,·anco 
di Trieste, Venezia 1815, pag. 186 seg. 
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altrettanto di nuovi ùeni e vantaggj. La principale sua tendenza 
era quella di accomunare fra i sudditi suoi i diritti, i doveri, i 
costumi: imvresa certamente difficile in aspetto morale non meno 
che politico; rvpitre io sono persuaso eh' egli sareùbesi avvicinato 
a conseguirne lri meta, se Dio gli avesse cvncesso quel lungo regno, 
che non aveva negato a j;arecchi de' suoi predecessori. Avendo egli 
dunque sempre e pensato ed agito per l' unità dello stato , e per 
la generalità del suo peifezionamento, non reca stupore l'osservare 
che poco di-reltamente occupassi ddl' individuale perfezionamento 
cli ciascuna delle provincie dei suoi stati, e molto meno di Trieste, 
che cei-tamente fra folte è per estensione la minore. Ella venne 
però a padec-ipare il bene che promosse a tutto il suo impero, 
mediante l' abo/.izinne di pregiudizj ed abusi, coll'introduzione di 
una sistematica legislazione, e col far conoscere arJ- ogni ceto di 
suclcliti in che vernmente consista il viccnclevvle legame del suddito 
e del sovrano, ed i doveri d' ambiclue vaso la religione e la chiesa. 
Ad onta però della sua manifesta tendenza alla generale i·iforma 
di tutto ciò che impediva quella unità di governo, che da lui era 
ben giustamente tenuta qiicil base della forza dello stato, nulla 
rifo,-mò egli della privilegiata costitiizione nostra : pro1:a manifestn 
che la medesimci nul.la osti a quella sì itlile e sì çlesiderabile 
imilcì di governo in fotta l' austriaca monarchia; e che anzi ella 
sia una di qitelle anomalie, che in ogni sistema di grande inten
sione ed estensione sono assolutamente necessarie per un vicinigliore 
collegamento o movimP-nto delle altre parti del sistema medesimo. 
Con quale chiarez~a d' idee, pitrità di sentimenti, l'd energia di 
spirito questo gran Sovrano reggesse il suo impero , chi non piiò 
o non sci farsene l'astrazione dalle opere sue., vedrà agevolmente 
in quel memorabile avvertimento, eh' egli alla fine del 1773 scrisse 
per tutti gli itfjìciali di stato, e di cui non posso a meno di qui 
trascrivere qualche passo. 

" Vorstellun_qen und beigebrachte Ursachen, dann die allemal 
" schéitzbaren Wahrheiten habe ich von Chefs so, wie von .i eder
" mann immer mit Vergnugen au(genommen. 

"Fiilschlich werden die iinterschiedl-ichen 1'heile und Bran· 
" chen einer JJ1onarchie unter einander verwfrk:elt und misskannt. 
"Schon rom Landes(iirstcn anzujangen cliinkt sich jeder cler 
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"Méissigste, welcher nicht wie viele das Venniigcn des Staates und 
"seine Untei-tltancn als sein vollkommenes Eigenthuin ansieht und 
"glaubt, dass die Vors icht JJ1illiouen Mcnschen jur ihn crschaffen , 
" imcl sich nidit triiumcn liisst, dass er fiir dm D icnst dieser Mil
" lionen rm diesem Platze von selber bestimmet ivorden, und jedcr 
"unter den Ministc-rn hiilt sich fiir den gewissenhaftcsten, der 
"nicht die Plusmacherei, uin sich seim,m Landesfùrsten beliebt zu 
"machen, zwn einzigen Angenmerke nimmt. Er3tere und die letztcrn 
"glauben sich g1fl'illiq gcnug, wenn sie clie Staatseinkiinfte als ein 
"Interesse betrachten, das ihnen von dern Kavital des innern Staats
« refrhthums zustehet, und auf dessen Erhaltung sie zioar wachen, 
"zugleich aber auf das moglichste uedacht zu sein haben, dass sie die 
" Beu·iilzungcn in allen Gefiillen uncl Rulnilcen u.m ihr Kapital nur 
"stcts auf hohe1·es Prozent rm bringen, iinmer ivachsarn machen etc. 

"So mnss ein Vorstehcr der Mauten selbe lediglich als die 

" Schleiissc dcs Handels imd der Landesindustrie betrachten, iind 
"clen sich ctwa bei cliesem GPjéille ergcbenden Abgang reichlich 
" und gewiss in einem doppelten Betrage durch -dcn Vortheil er
" setzt zu sein versichern, der diwch clie erweitcrten innerlichen 
"]Yahrnnswege wid Industrie in zertheilten Hiinden sich befinden 
"ivircl, 1111 cl also sein Hauptaugenmerk nur auf die Hintanhaltimg 
"des dieser Verbrcitung der Nahrungswege schéidlichen sclileich
« wul fremden Hanclels richten etc. 

" Die Eigenliebe muss l,einen Dienei· so wcit verblendcn, 
" dass er sich scheiie, van einern cmclern etwas zu lernen, er mag 
" nun seines gleichen ocler m_inder sein etc. 

"Jeder., . . muss sich stets nach dcm grossen Grundsatze beneh

" men, dass er nur ein einzelnes lnclividimm sei, nnd class das Besste 
" (l ,,s 9rosseren Haufens weit das seinige, so wie eines jeden Parti
" lculier uncl cles Landesfiirsten selbst, als einzelner llfar,n betrachtet, 

" ubertreff e; er muss erwiigen, class er an dem, was (ur das allge
" meine, dessen einzelnen Theil er ausmachet, mitzbar ist, gantz gewiss, 
"wenn es ihm ciiich nicht gleich anfangs einleuchtend wird, denncch 
"in der Folge er einen clcr Vol"lheile allsclbst finclen werde etc. " 

Per giustfficare poi vieppiù il carattere clel reggimento di 

questo saggio imperatore, qiial' io qui sopra lo accennai, osservisi 
altrcsì, eh' egli in questci istruzione medesima così si esprime: 
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"Da das Gute nur cines sein kann, namlich jenes , so das 
"Allgtmeine. tmd die grosste Zahl betrijft, ttnd ebenfalls alle Pro

" vinzen der Monarchie nur ein Ganzes ausmachen, und also mir 

" ein Absehen haùen koiinen : so muss etc. " 

Ora connsciuto in tal guisa lo spirito, secondo il quale Giu
seppe II regnò ed operò, non poti-assi travedere il bene eh' egli 

ebùll cli rnim tanto nelle riforme che sotto il sito -reggimento ebbero 
luogo in Trieste, quanto nella preservazione ora tacita ed ora 
espressa delle altre franchig ie fatte, come ora procedo a dimostrare. 

Del resto, Giuseppe 11, ad osservazione del dottor Pietro 
K andler.1) inteso a rifiire lo stato fu avverso ai patriziati ed agli 
sia/i provinciali, agli statnti, alle forme complicate di corpi de
libernnti, predileggendo le forme dic ,,steriali siccome quelle che più 
sollecitame11 te e saviamente dovevano giovai-lo nelle riforme. Abbracciò 
con calore di legislatore che vuol vedere i frutti del suo operare, la 
causa mercantile, e diede impulso potentissimo ad accrescere l'emporio 
triestino, tenuto in somma estimazione dagli iwmini instituiti alla 

scuola, della quale fu sinceramente seguace ; se sia staio secondato 
dai nuovi dicasteri inferiori, se in questi non nacque piuttosto 
quel si:stema di materiale esecuz ione di ordini anche minimi che 
si attenclei·ano unicamente dall'alto, noi nol diremo. Certo si è 
che la cosa pubblica cittadina fu sottoposta a f onne così imperiose 
e minuziose che ai consigli civici non rimaneva che il nome. Giu

seppe 11 abbinò Gorizia a Trieste, f ormandone un territorio go

vernativo, creò governi, tribunali, che dicevano civico provinciali, 

diede a questi in governo le tavole ipotecarie, ridusse il magistrato 
politico ad amministrazione locale, fra questa ecl il governo p ose 

in maggiore attività, il circolo che i-istretto al territorio di Trieste 
faceva tutto, p er questo restrinse il consiglio a semplice c01po di 

comparsa, dacch è le cariche necl erano più riservate ai patrizi, 

nè di nomina del consiglio. Egli propendette a fare di Trieste 
ttn asilo all' ombra del Portof;·anco, ed abbiamo veduto come 

allora persone che mai ebbero intenzione di recarvisi, chiedessero 

il privilegio dell'asilo per iin anno, per sei mesi, onde evitare 

' ) Sto,·ia. del Cons-i_qlio dei pat,·izi, pag. 137 seg. 
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costringùnenlù di creditoi·i, i111portuna curiosità di giustizia penale. 
Le riforme in tutti gli ordinament·i sociali l' aveva/lo tratto a fare 
altrettanto d,lla chiesa; onlinò la cll'iusurci del coiwento dei 
17Iinoriti di Trieste, opera dei patrizi che amàvano tenerv-i tombe 
del convento dei Cappuccini amati da Of111Ì ordine, la soppressione 
del vesco-rnto e del capitolo, lo diroccamento del duomo antichis
simo, lo spaip uglio degli alturi; la chiusura dti JJ1. isericorditi che 
tenei:ano l' ospitale, il monastero di S. Cipriano sfugyì a grai-e 
fatica al dtstino dei conventi. Abolite tutte le cunfraterne, anche 
quella delle XIII Gasate, si disse cli queste che non provvedevano 
alla vuiblica carità , vi si sostitnirnno itna cusì eletta congrega.zione 
detta clell' Amore del prossimo, la loggia clei libe, ·i muratoi·i al 
srgno clell' ancora, poco dopo intcnletta, ccl alla sciolta Carità clel 
prossimo, convenne sostituire ww casa dei poveri a stipendio del 
Comune. La mendicità, prima conlr-mda dalle leggi siii vagabondi, 
provveduta dalle fraterne, irruppe co11w torre11te che scende dei 
nude e povere montagne. Due sole chiese si lasciarono sussistere 
vei cattolici , le altre ttitte chiit5e e poste a vendita, ·anche S. Sil
vestro, venerando per essere stata la prima. chiesa cristiana in 
Trieste tino dal 1 V secolo, anche la B. V. del R osario jrntto 
clellli pietà degli ani'ichi mercanti, e queste vennero .cl,de agli 
evangelici augustani e svizzet"i; i camposanti cassati e 1:enduti; 
dinasta la chiesa di S. Francesco alle intercessioni elci pali'izi 
che diedero in cambio altro terreno ed edifizio già sacro. Greclnte 

./queste soppress·ioni mere operazioni cli fìnanza, fn offerto l' ain
JJli,simo fondo ecl il convento dei Guppitccini, verso permesso cli 
aprire convento in altro sito, fii ricusato. S' offersero i patrizi di 
compernre S. Sifrestro, /i6 loro interdetto. E contro l'intenzione· 
clello imperatore, gli esecutori degli ordini imperiali si mostrarono 
così incuranti di ogni riguardo che le pietre vreziose e le pei-le 
dei vasi sacri da scassarsi, vennero vendute all' ebrea Dobrusckka 
ed a suo figlio Tommaso; il chivstro elci Cappuccini affittato per 
bettola, i quadri, le librerie, gli archivi sverperati, distrutti; del 
che tutta lct vecchia città rimase scandalezzata, i pati-izt clolentissimi. 
Ne avevai10 rngione; al patriziato · tolti i Gesuiti, al capitolo le 
frnterne, gli impieghi, non rimaneva che il Palazzo, e questo pure 
fu convertito in teatro: lct antica cittù crollava : la nuova, cui erano 
grnclite quelle novità (ecl i modi cl-i ludibrio ti·ovaiian_o facile scusa 
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nell' avversione alle antiche istituzioni) cresceva in possanza e credito. 
La fusione delle due città e-rasi: operata, e non potendo stare senza 
7JOrgo, se ne disponeva uno che più tardi ebbe nome dall'Imperatore 
Francesco 1. La fusione delle due città non operò che il bor_qo 
delle saline divenisse città, si.fu la città che clfoenne borgo, inten
diamo delle condizioni volitiche. L'abolizione del notariato, rigido 
ciistode oltrecchè dei nomi anche delle condizioni politiche, nelle in
declinabili indica.zioni di cittadino ecl abitante, cli incola, cli distret
tuale, di nobile avevct portato disuso cli queste indicazioni, le autorità 
non più nè fecero ricerca o i·egistrmnento ; gli albi clei cittadini 
secondo quartieri anelarono in disuso; le . coscrizioni non curnvano 
patria o condizione pol-itirn, non v' em coscrizione ·militare che . fa
cesse conoscere le condizioni delle p ersone; i bor·ghigiani le avevano 
in avversione, però non ricusanti a cla·l'si titolo, usavano <JUello di 
negoziante oppure di possidente. Le parti s' erano cangiate, il ]}(/
triziato era passato nella Bo!'sa, il corpo mercantile erasi jol'mato 
a casta, cni si diede nome di ceto, il patrizio era persona drt porre 
in canzone, le leggi sulla cittadinanza rancide cai·te venute in des
suetucline, ciftctclino divenne nome cli qudli che erano in rnisern 
cc,ndizione economica., e che dovevano lasciai·si arrolare nella civica; 
ogni concetto di cittadino era svanito, il titolo rnerct indicazione da 
prendersi e gettarsi secondo che meglio conveni'.va ai propr1 C(f}'ari, 
e così della sudditanza il pubblico reggimento rimaneva ind{-/jèl'ente 
a tali contenzion( bensì lasciò che tutti i privilegf; del portofranco, 
anche li doganali, si stendessero ad ogni classe di persone. Trieste 
fu in concli.zione cli borc_10 mei"CCtntile. 

Infatti. Essendo vescovo il conte Inzaghi e governatore 
Pompeo conte Brigido, da Giuseppe II con aulico rescritto degli 
8 ottobre dell' anno 1?'83 ordinassi che .c;li alimni ecclesiastici di 

-- Ti ·ieste debbano collocarsi nel seminario ili Graz, 1
) e in questo 

stesso anno : 2) 

Con deci·eto sovrano veune ordinato a fotti i beneficiati, chiese 
e confrnterne, che in avvenire i capitali de' luoghi pii non 

'! Dott. Domenico RosseHi, lifolitazio11e ecc., pag. Hl3. 

') Don Giuseppe Mainati, Op. cit., vo i. V. pag 17 seg. 
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s'avessero più da investire in mani private, ma doversi collocare 

nelle casse regie, e fondi pitbblici ad interesse. Tutte lo proces8io·ni 

arbitrarie vennero abvlite con sovrano rescritto, rimanendo quelle 

che sono istititife dalla chiesa, come il Corpus Domini, le rngazioni, 

e la processione di San Marco. Lasciando però ad elezione degli 

ordinari di determinarne diie ogni anno straordinarie, oltre di 

quelle che credessero opportiine nelle pitbbliche necessità. 

E nell' anno susseguente: 1) 

Essendo stato ricercato il nostro monsig. vescovo, quali fos
sero le chiese sitpcrfl,ue tanto in città, come nel territorio, furono 

mediante la sua informazione chiuse con aulico decreto 13 delle 
medesime, cioè San S ebastiano ; San Silvestro detta ln Congrega
zione vicino la chiesa di santa JJfaria JJ1aygiore; il Crocifisso 

sulla salita di San Giusto ; Sant'Elena lì oppresso; San Servalo 

in quella vicinan.za, ora cappella del Crocifisso; Sant' Andrea, con

vertita in osteria sulla strada di passeggio del suo nome; Santa 
Maria lYlacldalena, convertita in· casa rurale nella campagna ora 

Pontini; la Sacra F'amiglia nella casa Conti, appiè della salita 

di Rena; la Madonna dietro il castello, eletta la Madonnina ; Santa 

Anna nella strada che conduce a Zaule ; San Giacomo sii/la strada 
cli Santa Luc ia rimpetto ai fondi del conte Cassis, ora di pro

prietà, del negoziante egiziano Antonio Diibane; San Bartolomeo 

e San Pantaleone nella ca;,,ipagna Oo$tanzi di questo nome in 

Zaule. Li fondi delle meclesime furono clevoliiti alla cassa di 

religione. 

La soppressione dell' ordine cappuccino della nostra città 
ormai decretata, era quindi un fatto compiuto. Racconta in 
proposito don Giuseppe Mainati: 2) 

Toccò anche ai padri Cappuccini di do ·cer evaciiare il con

vento loro cli Trieste con gran clispiacere di questo pubblico. Gran 

parte dei cittadini r,attolici, ecl anche alcimi di differente comunione 

si sottoscrissero in un ricorso al Sovrano, in citi si obbliga
vano di volere a proprie spese fabbricare in altra situazione nn 

') Don Giuseppe Mainati , Op. cit., voi. V, pa.g. 26. 

') Op. cit., voi. V. pag. 28 seg. 
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convento pei Cappuccini, e di mantenerli di lt:tto, col patto che 
questi Cappuccini s'occupassero nella cura delle anime, e s' impie
gasi;ero gratis ad assistere le scuule pubbliche secondo il metodo 

normale. A questn prima replicarono una seconda suppl,ca, a' quali 

venne in risposta, che il pctito non abbia luogo. :Nondimeno i re
littiosi non vollero partire pei due loro assegnati conventi di Santci 

Croce di Vipacco e di Gorizia fino a che non venne loro letto 
fvnnalmente, in refettorio, il decreto sovrano. P,-ima del clì 4 no
vembre, giorno di loro partenza, furono da wi commissario inven

tariate le mobiglie del convento, e coll'intervento del canonico Ba
rone dell'Argento, commissario destinato dal vescovo, e confermato 
dal governo, si presero in nota anche gli arredi della loro chiesa 
avendo lasciati però alcuni effetti sì di questa, che cli quello a 
disposizione dei padri che aveano d' 1topo nel convento dove pas

savano. Quattro di essi vennero applicati alla citra delle anime in 
qualità di cocperatori nella chiesa parocchiale di Sant'Antonio, 
due chiesero di anelare nei conventi della religione nello Stato 

Pontificio, la qual domanda fecero diversi altri capJntccini della 
Stiria, e Friuli ai rispettivi governi, dai quali dipendevano, e ne 
ottenntro il permesso con qualche somma di denaro per i l viatico, 
colla riserva però fatta da questo governo, che quei tali che si 

esentavano, non avessero più da ritornare in questi stati, salvv che 
per visitare i parenti loro a breve termine. 

[nvero popolo e patrizi ne furono addoloratissimi, pen
sando che i buoni padri dovevano abbandonarli. Con spon
tanee offerte progettarono di edificare loro un: nuovo con
vento, il quale doveva sorgere nella città Teresiana, e propria
mente sul fondo ove oggidì s' alza la casa numero 6 in via Ghega, 
e presentarono a tal uopo addì 18 gennaio 1785 all'imperatore 
la seguente istanza corredata di ben trecento ottantaquattro 
firme, la quale in autografo per dono del canonico dott. Pietro 
Tomasin oggidì si conserva nell' archivio del nostro convento 
moderno dei padri Cappuccini: 

Sacra Maestà ! 

Il continno et indefesso zelo, col qnale li P. P. Capnccini per 

il corso di a.nni IGO in questa città di Trieste in vn.ntaggio de' nostri 
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antenati e di noi medesimi dimostrarono in tutte le opere di cri

stiana pietà e particolarmente nelle predicazioni in tutti i linguaggi, 

et assistenze prestate a moribondi, nelle quali certamente diedero 

le più costanti prno\·e di non aver a lor uguali, al che si aggiunga 

la lor carità d'esser e sempre in .qualunqne ora pronti nei confes

sionmj per prestare la loro paterna assistenza all' anime de' fedeli, 

che a loro ricorrono, porge questo motivo agl' infrascritti di suppli

care la Maestà Vostra, conforme la supplicano di volèrgli clemen

t.issimamente accordare la seguente grazia. 

Che quando per quelle giuste sovrane risoluzioni, che sommes

samente si venerano , non foss e sperabile la mansione nel sito ove 

presentemente è situ11,to il convento de' Capucini, volesse almeno 

gratiosamente permettere l' eretione d' 1111 nu o\·o convento in altro 

sito, che non può mancare nell ' adjacenze della cittii di Trieste, per 

l ' edificatione del qual convento non v' ha dubbio, che potrebbero 

raccogliersi degli abbondanti caritatevoli sussidj , come ogniuno de' 

sottoscritti sarebbe propenso a somministrar li dietro la volontà e 

forza di ciascheduno. 

Codesta graziosa accoglienza tanto maggiormente ·si spera, 

quantochè il loro mantenimento mai potrà cader . a peso del sovrano 
erario, come ne tampocco per il passato mai fo. 

Che questi religiosi potrebbero supplire alla cura del militare , 

come da parecchi anni suppliscono . 

Che qualora la Maesta Vostra si determinasse appoggiarli , l 'ob

bligo di somministrar instruttori per le scuole normali , li medesimi 

potrebbero suppeditarli ben volentieri con risparmio del sovrano 

erario, tostochè li medesi mi non sogliono prendere dinaro per le 

loro opere . 

Sarebbe altresì facile, che li medesimi per la cura dell' anime 

assegnassero un dato numero di religiosi, il che ridonderebbe pari

mente in vantaggio del sovrano erario, che risparmierebbe per man

tenimento de' capellani. 

Dalle premesse causali animati, e molto più fondati sulla cle

menza del loro AugL1stissimo Sovrano, li sottoscritti suplicano la 

Maestà, Vostra voler accordargli la suplicata grazia con conceder 

almeno un altro sito per l ' eretione d'un nuovo convento, che po

trebbe erigersi nel luogo, dove esiste la chiesa della B. V. del Mare, 

ed hanno luogo li sottoscritti di lusingarsi, che mercè gl' indicati 
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caritatevoli soccorsi uniti al ricavato clei fondi , ove esiste attualmente 

il convento cle' Capucini, si potrebbe erigerne un nuovo spazioso e 

maggiormente comodo cl el presente. 

'lll'ieste li 18 gennaio 1785. 

Li sottoscl'itti fw·ono 384. 

Ma il decreto cli soppressione era irremovibile, perchè fra 
gli atti clell' i. r. nostr"a luogotenenza cli Trieste si con serva il 
seguente in data 22 ottobre 1785, che ordina di far l'inventario 
degli arredi sacri e dei mobili appartenenti al convento cli 
S. Apollinare: 

N. 6037. 

An den Gnbernialrath uncl Kreishauptmann Freiherrn von 
Fittoni. 

Da der hiesige Herr Bischof zL1 der-, uach erfolgtem Abzug der 

hiesigen Kapuciner vorzunehmenclen Inventar der Kircheu-c+erath

schaften und Spernmg der Kloster Kirch e den Domherrn Vincenz 

Freiherm von Argento bestimmt ha ben ; so wird solches dem Herrn 
Kreishauptmann zm· Nachricht anmit erinnert. 

'friest dcn 22. Oct. 785. 

CONTE BRIGIDO. 

Vidi R EIGERSFELD 

Znr Exped. gekommen den 27 Oct. 

Expedit. den 28 d. M. 

Eingehandigt den 29 d.o 

Zm· RegistratL1r gekommen den 27. Xber. 

Così dopo una dimora non interrotta nella nostra città. cli 
ben cento e sessantotto anni l' ultimo guardiano padre Gor
gonia d'Aidussina partiva da Trieste addì 4 novembre 1785, 
accompagnato dalla religiosa famiglia, che si accasò in parte 
nel convento di Gorizia, in parte in quello di Santa Croce di 
Vipacco. Un frate, il padre Cipriano, andò nel convento gene
ralizio della Concezione di Roma; i padri Liberato, Eduardo, 
Taziano F edeli, Andrea Avellino, Domiziano Haslinger ed 
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Alessandro Muzel diventarono a tenore degli atti della nostra 
imperiale regia luogotenenza cooperatori della chiesa parro
chiale di St. Antonio Nuovo; il padre Cipriano passò a Ba
sovizza, dove dal 1786 al 1796 fu cappellano; i due fratelli 
laici fra Martino Martiniaco e fra Rocco Vicentini diventarono 
sa,ntesi nella chiesa di St. Antonio Nuovo. Ai frati secolariz
zati - ed allora la famiglia religiosa in San Apollinare era 
composta di dieciotto padri e di sei laici - il governo assegnava 
per persona l' annua congrua di centottanta fiorini , più I' ag
giunta di fiorini venti per gli anni 1802 e 1803, coll'avverti
timento che coloro che desideravano a passare in uno dei 
conventi dello Stato Pontificio, erano per sempre espulsi e 
banditi dagli stati austriaci. 

Dalla chiesa e dal convento soppresso l' ultimo guardiano 
padre Gorgonia d' Aidussina trasportava seco addì 4 novembre 
1785 il simulacro della Beata Vergine Costantinopolitana e gli 
atti del convento, oggidì in gran parte, se non del tutto, smar
riti. In questi troviamo per ultimo la nota laconica: 

1784. Ad iuitium decembris in singulis conventibus novi patres 

gua.rdiani vi decreti caesarei electi suut ; post hanc electionem ob 
caesareum decretum 1785 r elicti sunt conventus Tergesti, Gradiscae 

et Cormonsii. 

1785. Monasterinm nostrum Tergesti deseri debuit. 

Dalla chiesa soppressa l' ostensorio passò alla chiesa allora 
curaziale di S. Lorenzo di Servala; gli arredi sacri furono do
nati alla chiesa parocchiale di Prem; la biblioteca, in gran 
parte sparpagliata, comperava il patrizio Enrico de Franco! 
per cinquecento cinquantaquattro lire. L' antifonario, l' oro
logio del coro, un grande crocifisso di legno ed un simulacro 
della Beata Vergine, pure ligneo, donavano pie persone al nostro 
moderno convento dei Capp11ccini in Montuzza, cui H cano
nico dott. Pietro Tomasin consegnava, come fu detto, gli scritti 
autografi del 1753 e 1785 e Giuseppe Urizio, attuario dell'i. r. 
Accademia di commercio e nautica, defunto a Trieste addì 
I 7 settembre 1883, legava il leggendario francescano. 
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Con editto del barone de Raigersfeld dei 31 marzo 1786 
il convento fu valutato 32803 fiorini; con altro dei 15 del 
susseguente maggio, non trovandosi compratori, fu affittato per 
dieci fiorini mensili a certo Antonio Moro e con altro dei 15 
del susseguente giugno la chiesa per cinque fioriai mensili al 
falegname Valentino Aite. Licenziati ambedue, perchè morosi 
nel pagamento, l'intero edifizio f;_, occupato ai 15 del susse
guente agosto dagli orfani e_ dagli scrofolosi. Finalmente in 
seguito a sovrano rescritto dei 15 gennaio 1787 l' i. r. luogo
tenenza con editto dei 18 del susseguente maggio, stabiliva 
pel giorno 8 del susseguente giugno la vendita a pubblica asta 
della chiesa e dell'orto del convento dei Cappuccini, destinan
done il primo prezzo di grida a fiorini dodici la tesa quadrata. 
Atterrati i fabbricati ed aperte le vie prolungate del Fontanone, 
di Cavaua e della Sanità, ed alzata st{l luogo della chiesa e del 
convento la casa del numero tavolare 1004, all'ingresso della 
quale come tuttora può vedersi, il deliberatario di quei fondi 
collocava fra le due arcate che sostengono le scale la lapide 
commemorativa che già un tempo stava nell ' interno della 
chiesa di S. Apollinare, altra memoria dell'antico convento 
non ci rimase se non il caffè che ancora oggidì s' intitola 
Caffè dei Cappuccini. 

La memoria peraltro dei padri rimase in benedizione 
anche presso i posteri. I triestini con a capo il canonico Giu
sep11e Millanich, paroco di Santa Maria Maggiore, li vollero, 
e stabilirono di chiamarli con deliberato dei 23 dicembre 1835. 
E. vennero infatti nel giugno 1855 alla cura spirituale del ci
vico ospitale, chiamati dal vescovo Bartolomeo Legat e dal 
podestà Muzio de Tommasini. Con pie oblazioni a poco a 
poco eretto il convento e la chiesa sul colle della Montuzza, 
fu quest' ultima dal vescovo Legat consacrata addì 23 ottobre 
1870. Ora appartengono alla religiosa cappttccina provincia 
della Beata Vergine Lauretana delle Marche. Cessò pertanto 
l' antico loro convento dopo centosessantotto anni di esi
stenza, ed ecco, per usare le parole del nostro benemerito dottor 
Domenico de Rossetti, come· itn secolo e mezzo cli generosità pub
bliche e private, e cl-i priiclenza e cli fatiche di una società altrettanto 
provvicla che perseverante, jit cla itn solo momento soprnfatta a modo 
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che tutte le sue produzioni ii estinsero e non lttsciarono che lei 111e -

moria di sè ecl una prova ben pctlprtbile della instabil-ità non solo 
delle cose, mct perfino clelle opinioni clegli iiomini. 1) 

CAPITOLO V. 

I superiori del conrnnto di S. Apollinare di 'l'rieste ... I predicatori 
che durmite l' aYvento e la quaresima alloggiarono presso i nostri 

padri Cappuccini. 

1. I MINISTRI GENERALr, SUPREMI MODERA.TORI DELL' ORDINE DEI 

PADRI CAPPUCCINI. 

Rileviamo dal catalogo dei ministri generali dell'ordine 
dei padri cappuccini i seguenti: 

1. Padre Paolo da Cesena, ventesimoquarto ministro ge-
nerale dell'ordine cappuccino, 1613-1618. 

2. Padre Clemente da Noto, 1618-1625. 
3. Giovanni Maria cla Noto, 1625-1633. 
4. Antonio da Modena, 1633-1637. 
5. 1:xiovan11i da l\Iontecatorio, 1637-1643. 
6. Innocenzo da Catalgirone, 1643-1650. 
7. Fortunato da Cadore, 1650-H56, per la prima 

volta. 
8. Padre Simpliciano da l\Iilano, 1656-1662. 
9. l\Iarcantonio da Carpinedolo, 1662-1667. 
10. ]fortunato da Cadore, per la seconda volta, 1667-

1671. 
11. Padre Stefano da Cesena, 1671-1678. 
12. Bernardo da Portomaurizio, 1678-1685. 
13. Carlo Maria da Macerata, 1685-1691. 
14. ,, Bernardino d' Arezzo, 1691-1698. 
15. Giovanni Pietro da Busto, 1698-1702. 
16. Agostino da Latisana, 1702-1709. 

1) Cose memorabili della · società di Gesù in Triéste (nell'Archeo9rajo 

tdestino, 'l'rieste 1830, vol. II. pag. 234). 



17. Padre Bcr111mlino da Suluzzo, I 709-17 J 2. 
18. Miclielangelo da Ragusa, 17 I 2-1719. 
19. 
20. 

21. ,, 
22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

Giovanni Antonio da }'irenze, 1719-1726. 
Artma11110 da Bressanone, 1726-1733. 
Bonaventura tln I!'el'rara, 1733-1740 

Giusep1rn l\Iaria da Terni, 1740-1747. 
Sigismondo tla Ferrara, l 7 4 7 -1 7 54. 
Serafino da Capricolle, 1754-176 J. 
Paolo tla Colindri, 1761-1768. 
Amato da Lamballa, 1768-1776. 

fì5 

27. Erardo da Radkersburg, ministro provinciale della 
religiosa provincia dell a Stiria dai 12 settembre 17 55 al I set
tembre 1758, e per la seconda volta dai li settembre 176 l. 
Nel 1763 diffinitore generale a Roma, ministro generale del-
1' ordine dal I 775 al I 789, sotto il quale il convr:mto nostro 
di S. Apollinare fu soppresso. 

2. MINISTRI PROVIN CIALI DELLA HELIGIOSA PROVINCIA DEI PADRI 

CAPPUCCINl DELLA STIRIA. 

Dall'archivio del ministro provinciale della religiosa pro
vincia della Stiria risultano i seguenti: 

1. Padre Giuseppe tla l\Ionti, Cassiano, primo ministro 
provinciale, eletto addì 5 maggio J 619. 

2. P adre Basilio cla Vicenza, eletto nel capitolo provin
ciale di Gorizia addì 7 ottobre 1621. 

3. P adre Silvestro da Polcenigo, eletto per la prima volta 
addì 18 aprile 1625. 

4. Padre }'ulgenzio tla Trieste, eletto nel capitolo pro
vinciale di Gorizia addì 8 dicembre 1627 in presenza del mi
nistro generale padre Giovanni Maria da Noto. Morì a Gorizia 
addì 22 aprile 1629. 

5. Padre Basilio da Gorizia, eletto addì 4 maggio 1629. 
6. Silvestro tllt Polcenigo, eletto per la seconda 

volta addì 3 settembre 1632. 
7. P adre Gioachino cla Graz, eletto per la prima volta 

addì 10 giugno 1635. 
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8. Padre Silvestro tla Polcenigo, d etto per la terza vol L<L 
addì 30 agosto 1638. 

9. Padre Cristoforo ùa Civitlale, eletto per la, prima volta, 
addì 27 settembr e 164 I. 

10. Padre Gioachino ùa Graz, eletto · per la see;ouda volta 
addì 6 settembre 1642. 

11. P adre Silvestro lla Polcenigo, eletto per la qm,rta volta 
addì 21 luglio 1646. 

12. P adre Cristoforo lla Civiclale, eletto per la see;onda 
volta addì 8 maggio I 64S. 

13. P adre Silvesti·o tht Polcenig·o, eletto per la quinta volta 
nel capitolo provinciale di Graz addì 5 maggio l6bl. 

14. P adre Giacinto lla Graz, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Lubiana addì 17 maggio l6b:?, e con
fermato dal ministro generale padre Fortunato da Cadore nel 
capitolo intermedio di Graz addì 7 luglio 16 53. 

15. P adre Cristoforo tla Cividale, eletto per la terza volta 
nel capitolo provinciale cli Cilli addì 23 aprile 165b. 

16. Padre Giacinto tla Graz, eletto per 18, seconch volta 
nel capit olo provinciale di Graz adclì · I O maggio 1G68. 

17. P ach'e Cristoforo tla Civitla,Ie, eletto per la quarta volta 
n el capitolo provinciale di L ubiana addì 6 maggio lGG I e 
confermato dal ministro generale padre lYiareautonio cl a Our
pineclolo addì 6 luglio 1!)63. 

18, Padre Giacinto lla Graz, eletto per la terza · volta nel 
capitolo provinciale di Lubiana addì 9 maggio I GC4. 

19. P adre Martino ùa Ratlmannsllorf, elet to nel capi tolo 
provinciale di Zagabria addì 2 settembre Hi66. 

20. Padre Gioachino tla :Fiume, eletto per la prima volta 
nel capitolo provinciale di Lubiana addì 30 settembre IG67. 

21. Padre Ag·ostino Ila Lubiana, eletto per la prima · volta 
n el capitolo provinciale di Lubiana addì 5 settembre 1670. 

22. Padre Gioacllino ùa :Fiume, eletto per la seconda volta 
n el capitolo provinciale di Graz addì 1 settembre 1673. 

23. P adre Agostino lla Lubiana, eletto per la seconda 
volta n el capitolo provinciale di Lubiana addì 4 settembre I 67u. 

24. Padre Gioachino ùa Fiume, eletto per la terza volta 
nel capitolo provinciale c1i Graz addl l settembre I 679. Fn 
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poi chte volte eomc exprovim,ialo g uardiano del con vento di 
'l'rieste, eletto come tale per la prima volta addì 9 maggio 
17 10 uel capitolo provinciale di Gradisca e per la seconda 
volta addì 29 maggi o 17 l (i nel capitolo provinciale di Zagabria. 

ii1. P adre Amau(lu cla Graz, eletto nel capitolo provinciale 
di Lubiana addì l O g iugno I 6 n1. 

26. Padre Ag·ostino da Lubiana, eletto per la terza volta 
nel c,,pitolo provinciale di Lubiana addì 3 l agosto 1685 e 
confermato dal ministro generale padre Carlo .IYfaria da Ma
cerata nel capitolo in term edio cli Graz addì '27 settembre 168G. 

27. Padrn Angelico tfa Trieste, eletto per la prima volta 
nel ca pitolo proviirniale cli Lubiana adclì 3 settembre 1688. 

28. Padre Agostino da Lubiana, eletto per la quarta volta 
11el capitolo prc,vinciale di L nbiana addì 'ì ,,ettembre 1691 . 

:W. Padre Girolamo da Gradis ca, elet to nel capitolo pro
vinciale di P ettan addì 29 maggio 1693. 

30. Padre Aug·elico da Trieste, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale cli Gorizia addì 24 febbraio 1696, pre
sente il ministrn generale P adre Bernardino cl ' Arezzo. Morì 
a Gorizia addì 20 agosto 1698. 

31. P adre Lamberto da Niedertlorf, eletto pel' la prima 
volta nel capi tolo provinciale di P ettan addì 7 novembre lti98. 

32. Padre Antonio rla. Krninburg·, eletto per la pl'ima volta 
nel capitolo pl'ovinciale di Graz addì G settembre 1701. 

33. Pltc1re Lamberto rln Niederrlorf, eletto per la seconda 
volta nel capitolo provinciale cli P ettau addì ID settembre 1704. 

34. Pad1·e Antonio tla J{rainburg·, eletto per la seconda 
volta nel capitolo provinciale cli Marburg addì 30 settembre 1707. 

35. Padre Jlfa1-tino cfa Ilistriza, eletto per la prima volta 
nel capitolo pro vinciale cli Gradisca addì 9 maggio J 71 O. 

36. Padre Cl'istoforo ifa Graz, eletto per b prima volta 
nel capitolo provi11cirt1e di Ruclolfsìvor t adcli 12 maggio 171D. 

;J7. P ad re Martino l1a Uis t.riza, eletto per la seconda volta 
nel ci,pitolo provinuiltle di Zag;,bria acidi 29 ma.ggio 17 W. Morì 
in questo stesso anno addì 7 ltgoslo nel convento cli Lubiana. 

:38. P adre J\Iarcellino ila Dranburg·, primo cliffinitore pro
vincilLle dai 29 urnggio l 'rl.6 , secondo lti, regola vicario JJrO
vinciale cl ai 8 i:\,gosto 1716, ftt dettò nel capitolo provinei,ile 
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di Gorizia presente il ministro generale padre Michelangelo 
da Ragnsa addl. 6 maggio 17 18. 

39. Padre Cristoforo da Graz, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale di Varasdino addì 29 settembre 1719. 

40. Padre Aureliano cla Gradisca, eletto nel capitolo provin
ciale di L eibnitz addì 27 settembre 1722. Fu tre volt e guardia1ìo 
del Convento di 'l'rieste. Come tale fu eletto la prima volta addì 
30 settembre I 707 nel capitolo provinciale di Marlmrg essendo 
maestro dei novizi; per la seconda volta addì 7 settembre 1714 
e per la terza volta, già exprovinciale, addì 16 maggio Ii27. 

41. Padre Gottardo <la Graz, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Graz addì 28 settembre 1725. 

42. Padre Benigno da Graz, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Marburg addì [i') ottobre 1728. 

43. Padre Gottardo da Graz, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale di Lubiana addì 7 settembre 173 1 e 
conformato addì 5 settembre I 732 nel capitolo intermedio di 
Klagenfurt dal ministro generale padre Artmanno da Bressanone. 

44. Padre Benigno da Graz , eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale di Graz addì 7 settembre 17 34. 

45. P adre Onorio da Annona, eletto nel capitolo provin
ciale di W olfsberg addì 13 settembre 1787. 

46. Padre Benigno da Graz, eletto per la terza volta nel 
capitolo provinciale di Wolfsberg addì 9 settembre 1740. 

47. Padre Yeicardo da Graz, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Leoben addì 13 settembre 1743. 

48. Padre Benigno da Graz, per la quarta volta eletto nel 
capitolo provinciale di Gorizia addì 9 settembre I 7 46. 

49. Padre Yeicardo da Graz, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale di L eo ben addì 9 settembre I 7 49. 

50. Padre Giuseppe da Gorizia, eletto per la prima volta 
nel capitolo provinciale di L eoben addì 15 settembre 1752. 

51. Padre Erardo 1Ja Radkersburg, per la prima volta eletto 
nel capitolo provinciale di Klagenfur t addì 12 settembre 1755. 

52. Padre Giona da Mur, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Marburg addì 1 settembre 1758. 

53. Padre Erar<lo da Radkersburg, per la seconda volta 
eletto nel capitolo provinciale di Cilli, addì 11 settembre 1761. 
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Nel 1763 passò a Roma come diffinit.ore generale ; dal 177iS 
al 178}) ministro generale del suo ordine. 

54. Padre Giuseppe tla Gorizia, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale cli lVIarburg, addì 13 maggio 1763. 

55. Padre Giona da l\Iur, eletto per la secouda volta nel 
capitolo provinciale di Radkersburg, addì 23 maggio 1766. 

5G. P adre J!'rancesco Antonio da Gorizia, eletto nel capi
tolo provinciale cli Zagabria addì 7 luglio 1769. 

57. Padre Serapione da l\Iur, eletto nel capitolo provin
ciale di Leibnitz addì 14 agosto 1772. 

58. Padre 'l'erenziano da Santa Croce, eletto nel C' apitolo 
provinciale cli Marburg, addì 15 settembre 177i'>. 

59. Padre Severiano tla Varasclino, eletto nel capitolo pro
vinciale cli Graz, addì 28 agosto 1778. 

GO. Padre Gottiu-!lo da Graz, eletto nel capitolo provin
ciale cli Rnclolfswert, addì 24 ago$tO 1731. 

61. Padre Crisostomo tla Wolfsberg, eletto per la prima 
volta nel capitolo di Ruclolfswert addì 10 sett embre 1784 ; 
per la seconda volta in quello di Wolfsberg addì 10 maggio 
1785, confermato come tale dall'imper11,tore Giuseppe IL 

3. GUARDIANI DEL CONVENTO DI S. APOLLlNllRE A TRIESTE. 

Dagli atti dei capitoli provinciali della religiosa provincia 
dei cappuccini della Stiria e dalle carte conservate nel nostro 
civico archivio diplomatico rileviamo la serie seguente dei 
padri guardi ani cli S. Apollinare in Trieste: 

1. Padre Bortolomeo cla T1•ieste, presidente della fabbrica 
del convento e superiore nel 1617. Morì in patria il l 0• di
cembre I 638. 

2. P adre Giusto da Trieste, presidente della fabbrica e 
superiore dal Hì38 al I 649. Morì in patria addì 5 maggio l 66 I. 

3. Padre Bernardino tla San Daniele, primo guardiano, 
eletto nelht congregazione dei 7 maggio I 649. Morì nel con
vento di Trieste in questo stesso anno ;ddi 9 ottobre. 

4. Padre Pio ila Forlì, eletto nel capitolo provinci11,le di 
Lubialla addì 17 maggio 165~. 



5. P adre Paolo rla Graz, eleHo nella. cougreg,,zione di 
Graz presente il ministro generale Fortunato da Cadore addì 
7 luglio 1653. Fu per ben quarantotto anni religioso e morì 
vecchissimo nel convento di 'rrieste adcli 8 no vembre 16G2. 

6. Pa.dre Anacleto rla Trieste, eletto nella congregazione 
del l 0• maggio 1654. 

7. P adre Romualdo lla Sant' Amlrea, eletto nel capitolo 
provinciale eh Cilli addi 2:3 aprile I Go:\ 

8. Padre Barnaba ria Lubia.na, eletto nella congregaz ione 
dei J8 maggio 1657. 

9. Padre Vittorio lla Gorizia, eletto nel capitolo prov in
ciale di Graz addì 10 maggio I 6:18, 

10. P adre Giovanni Carlo <la Gorizia, eletto nella congre
gazione dei 22 agosto 1659. 

11. P adre Alberto <la Cormons, eletto nel capitolo provin
ciale di Lubiana addi 6 maggio 1661. 

12. P adre Silvestro rla Gorizia, eletto nella congregazione 
dei G set tembre 1GG2. 

J:3. Padre Uarnaba rla Gorizia, eletto nel capitolo · provin
ciale di Lubiana addi 9 maggi.o 16G4. Fn trnsforito ncl cli -t set
tembre lGGò com e guardiano nel conyento di Santn. Croce di 
Vipacco, ed ign0rasi chi fosse il sno successore. 

14. P adre Yalerio rla Gorizia, eletto nel capitolo provinciale 
di Zagabria addì 2 settembre 1666. Fu inoltre ma estro dei novi zi. 

15. Padre Eugenio Nes11letense, eletto nelhi congregazione 
dei 13 settembre 1669. F11 pure maestro dei novizi. 

16. Padre Pietro da Spilimberg·o, eletto nel cn pitolo pro
vinciale di Lubiana addì 5 settembre 1670. 

li. Padre Teofilo ifa Gurkfeld, ('] etto ne1hl, congregazione 
dei 3 giugno 1672. 

18. Padre J~urnrico rla Zag·abria, eletto nel capitolo pro
vinciale cli Graz addì 1 settembre 1G73. 

19. Padre Antonio rla Gorizia, eletto nell a co11gregazione 
dei 17 ma.ggio 1675. 

20. Padre Valeria.no lfa I!'iume, eletfo nel capitolo provin
ciale di Lubiana addì 4 settembre I 676. 

21. Padre . Giovanni Battista dn Santa C1·oce, eletto per la 
prima volta nel ca.pitolo provin ciale di Graz addì 1 sc,ttembre 
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J G79. ]!'n trasfr•rito dal la congregazione radunatasi addì 1() 

giugno 1 G82 · come guardiano nel con vento cl i Santa Croce di 
Vipacco. 

22. Pa dre Gerardo da Gorizia, eletto nella congregazione 
dei 19 giugno 1 G82. l'Yiorì nel convento cli Triest,e addì 16 

marzo 1684. 
2:1. P adre Ucrnartli110 da San Daniele, eletto per la prima 

volta nella congregazione dei 28 aprile 168i. 
24. Padre Carlo ìllaria !la Gmdisca, eletto nel capitolo 

provinciale :li Lubiana addì 31 agosto 1685 . 
25 . P adre Giovauui nattista da Santa Croce, eletto per la 

seconda volta nella congregazione cli Graz addì 27 settem. 1686. 
2G. Padre Uer1rnrdino rla San Dauielc, eletto per la seconda 

voH.a nel ca,pitolo provinciale di Lubiana addì 3 settem. 1688. 

2i. Padre ilfarino tltt Segna, eletto nel capitolo provinciale 
di Lubiana addì 7 settembre l 691. 

28. Padre Benetletto ila R.eif'euberg·, eletto per la prima 
volta nella congregazione dei 20 ottobre 1692. 

2!1. Padre Bernardino da San Daniele, eletto per la terza 
volta nel capitolo provinciale di P ettan addì 29 maggio 169:l . 

30. P adre Bene1letto tla Reif'enberg, eletto per la seconda 
volr,a nella congregazione dei 10 settembre l (i94. 

31. Padre Gfrolamo (la Gradisca, eletto nella congregazione 
dei 6 settembre l <i97. Fu già prima eletto ministro provinciale 
nel capitolo provinciale di P ettau addì 29 maggio 169:3. 

:J2. Padre Bernar!lino da San Daniele, eletto per la quarta 
volta come guardiano e come diffinitore e custode provinciale 
nel capitolo provincùde cli Pettau addì 7 novembre 1698. Morì 
nel convento cli 'J' rieste a.dcli 22 agosto 1700. 

:33. P adre Aurelia.no da Gradisca, eletto come guardiano 
e come maestro dei novizi nel capitolo provinciale di Graz 
addì 6 settembre I 70 l. 

34 . Padre Domenico da Fiume, eletto nella congregazione 
dei 4 maggio 1703. 

35. P adre Giacomo tla Gradisca, eletto nel capitolo pro
vinciale di Pettau a.dclì 19 ,;ettembre 1704. 

36. P adre Floreuzinuo ila lfreJje, eletto nella congrega.zione 
dei 2!-J luglio 170G. 
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3i, Padre Aureliano <la Gradisca, eletto per la seconda 
volta come guardiano e come maestro dei novizì nel capitolo 
provinciale di Marburg addì 30 settembre 1707. 

38. Padre Gioachino da Fiume, eletto per la prima volta 
nel capitolo provinciale di Gradisca addì 9 maggio I 710. 

39. Padre Liborio da Gorizia, distinto predicatore, eletto 
per la prima volta nella congregazione dei 9 luglio 171 I. 

40. Padre Antonio Maria tla Bribir. eletto -nel capitolo 
provinciale di Rudolfswert addì 12 maggio I 7 I 3. 

41. Padre Aureliano da Gradisca, eletto per la terza volta 
nella congregazione dei 7 settembre I 714. Nel capitolo pro
viucialn di Leibnitz fu eletto ministro provinciale addì 27 set-. 
tembre 1722. 

42. Padre Gioachino da Fiume, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale di Zagabria addì 29 maggio 1716. 

43. Padre Liborio da Gorizia, eletto per la seconda volta 
nella congregazione dei 6 maggio 1718. Morì nel convento di 
Trieste addì 20 agosto 1724. 

44. Padre Giusto da Trieste, eletto nella congregazione 
dei 23 maggio 1721. 

45. Padre Cipriano da Cormons, eletto nella congregazione 
dei 2 settembre I i22. 

46. Padre Gaetano da Gorizia, eletto nel ca.pitolo provin
ciale cli Graz addì 28 settembre 1 725. 

47. Padre Aureliano tla Gradisca, ex ministro provinciale, 
eletto per la quarta volta nella congregazione dei 16 maggio 1727. 

48. Padre Giovanni Maria da Favia, eletto nel capitolo 
provinciale di Marburg addì I 5 ottobre I 72iì. 

49. :Padre Carlo da Gorizia, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di Lubiana addì 7 settembre 17 31. 

50. Padre Giovanni d' Ajello, eletto nella congregazione 

dei 1-! luglio 173,J. 
51.. Padre Carlo da Gorizia, eletto per la seconda volta 

nel capitolo provinciale di Graz addì 17 settembre 17 34-. 
52. Padre Emerico da Grobuiza, eletto nella congregazione 

dei 11 maggio 1737. 
53 . . Padre Teodosio da Gorizia, eletto nella congregazione 

dei 8 maggio 1739. 
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54. Padre l\Iarco tla Gorizia, eletto per la prima volta nel 
capitolo provinciale di W olfsberg addì 9 settembre I 740. 

55. P adre Giuseppe ùa Goriziit, per la prima volta eletto 
nella congregazioue dei 4 maggio. 1742. Fu assuuto due volte 
alla carica di ministro provinciale La prima volta fu eletto 
come t;le nel capitolo provinciale cli Leo ben addì. I 5 set
tembre 17 ~2 e la seconda nel capitolo provinciale di Marburg 
addì 13 maggio I 76,J. 

56. P adre Agostino ila Gorizia, eletto nella congregazione 
dei 2 l maggio I 7 4fl. 

57. Padre l\Iarco da Gorizia, eletto per la seconda volta 
nel capitolo provinciale cli Gorizia addì 9 maggio 1746. 

58. Padre Giustino cla Gorizia, cliftlnitore provinciale, eletto 
nel capitolo provinciale di L eoben addì 9 settembre 1749. 

59. Padre l\Iarco da Gorizia, eletto per la terza volta nella 
congregàzione dei 7 maggio 17 5 I. 

60. Padre Francesco Antonio tla Gorizia, eiettò per la, 
prima volta nella congregazione dei 6 settembre 175-l. 

61. Padre Giuseppe tla Gorizia, eletto per la seconda volta 
nella congregazione dei 9 maggio 17 57. 

62. Padre . l\Iarco cla Gorizia, eletto per la . quarta volta 
nella congregazione dei 29 agosto 1760. 

63. Padre Francesco Antonio da Gorizia, eletto per la seconda 
volta nel capitolo provincia.le di Marburg addì 13 maggio 1763. 

64. Padre Marco ila Gorizia, eletto per la quinta volta 
nel capitolo provinciale di Radkersburg addì 23 maggio ! 76ti. 

65. Padre Go1.'gonio tl!t Aidussina, eletto per la prima 
volta nel capitolo provinciale di Zagabria addì 7 luglio 1769. 

66. Padre Paolo ila Gorizia, eletto nella congregazione 

dei 2 I settembre 1770. 
67. Padre Go1·gonio ùtt Aillussiua, eletto per la seconda 

volta nel capitolo provinciale di Leibnitz addì 14 agosto 1772. 
68. Padre Federico tla Gorizia, eletto nel capitolo pro

vinciale di Marbnrg addì 15 settembre 1775. 
69 Padre Alberto do. Gorizia, eletto nel capitolo provin

ciale di Graz addì ~8 agosto 17 78. 
70. Padre Ro.Jfaele da Perpet, eletto nella congregazione 

dei 10 agosto 1780. 



71. Padre Ueui g110 tla Gra,liscn, E·lC'!Jo n r.1 ca pit olo proYin

eiale di Rndolfswert addì 2-! agosto l 7f3 1 

72. Padre lfraucesco Saverio <la Gorizia, eletto 1101!11, con
gregazione dei 12 settembre 17S3. 

7:l Padre Gorg·onio da Aiilnssina, ult imo gnardiano, per 
la t erz a volta elet!-o nel capitolo provinciale di Ruclolfawert 
addì I O ~ettembre 1781. Soppresso il convento, ei partiva da 
Tri este addì 4 novembre 178">. 

4. SERm DI ALCUNI I<' JlATI SEM PLICI NE[; CON VENTO 

DI S. APOL LINARE A TmESTE. 

Dalle poche carte del nostro convento rimaste nell' ar
chivio di quello di Sm1ta Croce cli Vipacco e nel nostro civico 
archivio diplomatico, e da alcune annotazioni nel protocollo 
dell'archivio dell ' i. r. Luogotenenza cli 'rrieste, non ci sono 
noti che i nomi dei segnenti religiosi, un tempo membri della 
fami gli a cl i San Apollinare : 

1. P ad re Filippo rla Trieste, distinto predicatore, nel l G30. 
2. Sigismonrlo tllt Bologna, predicatore cl ist in to, morto 

nel convento cli Trieste addì 21 maggio 11562. 
3. Pa.dre Sigismond.o tla Gorizia, distinto pred icatore , 

morto llel convento di 'J.'rieste adclì 28 gennaio 1 GGG. 

4. Padre Zefirino <la l<'iume, distinto predicatore, morto 
nel convento di TriE<ste aclclì I 6 ottobre 1705. 

5. Pii,dre Tcoclosio tl1t Ronchi, distinto predicatore, morto 
nel convento di Trie~te adclì 10 g ennaio 1720. 

(;_ Padre Gaetano ùa Gorizia, 11 el 1727. 

7. Giuseppe J<~nrico da Grn1lo, rn,l 1727. 

8. Romualrlo da S. Andrea, nel 1727. 
V. Tomaso da Cormons , di stinto predicatore, morto 

nel convento di 'rrieste acldi 26 sdtembre I 730. 

10. Padre nouifncio ila Yoitsberg, nel 1747, primo predi
catore tedesco nella chiesa di San Bernardino dei padri Fate

benefrateJli. 
11. Padre Gii,seppe 11.t Treviso, distinto predicatore, morto 

nel conven1·,o cli. 'rri este n.rlllì 1 novembre I U S. 
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12. Pa,drc A(lallHirto !la Cormons, distinto predica.toro; morto 
11el convento di T'rieste acld.ì 3 1 marzo 1754. 

13. Padre lèrnucesco cl' A1lelsherg·a, distinto predicatore, 
morto nel convento cli Trieste addì 3 I marzo 1754. 

14. Padre Felice rla 'frieste, morto ii1 patria addì 21 mag
gio 17 62. 

15. Padre Ermugora cla Gorizia, distinto predicatore, rnorlo 
nel convento cli Trieste addì 3 a.prile 1772. 

16 . Padre Callisto ila Ferlach, distinto predicatore, morto 
nel convento cli Trieste aclcli 10 febbraio 1775. 

17. Pa.dre Eulog'io cla Zirlrnitz, distinto predicatore; morto 
. nel convento di 'rrieste aclclì 27 gennaio J 778. 

18. Padre Domenico cfa Tl'ieste, per cliecisette anni mis
sionario a1Jostolico n ella Georgia, morto a Costantinopoli aclcli 
i3 h1gho 1781. 

ll). Padre Cipriauo , n el 1785 soppresso il convento cli 
Trieste, passò n el convento generalizio cli Roma. 

20. Padre Liberato Soppresso nel 1785 il 
21 . ]~1loar1lo convento cli Trieste fn-
22. 'fnziauo Fedeli rono cooperatori della 

chies :i, pa.rrocchiale cli 
23. Amlrea Avellino St. Antonio nuovo sotto 
24 Domiziano Hasling·n il parroco Dr. Filippo 
25. Alessanrlro Muzel canonico Frohlich. 

26. Cipriano, dal 1786 al 179G cappellano a Basovizza. 
27. Fra Martino Martiniaco} fratelli Ja.ici, poi santesi nella. 
28. ;i Rocco Yicentini chiesa di St. Antonio m10vo 

5. S:ERIE DEI PREDICATORI, CHE STIPENDIATI DAT,J,' ANNO 163[) IN 

POI DAL NOS'l'RO CoirnNJ,; , J:ANDIIWNO LA PAROLA 1)1 D10 DURANTE 

L' AVVENTO E LA QUAR!sSU!A NELLA CITIESA DI S. SJLVESTIW E NEL 

DUOMO , ED EBBEHO ALLOGG IO NEL CON\'EN 1'0 JH S . .8POLLlNARr: . 

In base agli aLti del civico nostro fl.rchivio diplomatico e 
cli quello dei frati Cappuccini della religiosa famiglia della 
Stiria furono clall' anno 162;i in poi i seguenti : 

I. Fra Sii;ismon1lo da Gorizia, cappuccino, nel 1625. 
2. Padre Zaccmfa tle Zitccaria ila Pira no, · minor conven

tuale, per la prima. volla nel 1G29. 
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Dalle memorie manoscritte, conserva.te nel convento di 
S. Francesco dei Minori Conventuali di Pirano rileviamo, che 
il padre Zaccaria, oriundo da, famiglia veronese e figlio del 
medico dottor Fiorino, nacque a Pirano addì 15 febbraio 1596, 
e fu vestito in patria addì 15 agosto 1609. Compiuti gli s_tudi 
in Italia ed ottenuta la laurea in teologia all' università di 
P adova addì 25 ottobre 1627, fu per dodici anni guardiano del 
conven to a Pirauo, nel 163± secreta.rio provinciale, nel 1640 

ministro provinciale e commissario generale. .i\forì in patria 
dell'età di ottantadue anni addì 25 marzo 1678. Il convento 
cli Pirnuo conserva l' autografo delle sue prediche. 

3. P adre Fili11po dit Trieste, cappuccino, nel I G30. 
4. Giovauui Battist11, d Este d11c11, di Modena, cappuc-

cino , n el 163 1. 
5. Padre G11spare Rossini, gesuita, nel 1632. 
6. TomaNo Po letti , gesuita, per la prima volta nel 1633. 
7. P adre Zaccaria de Zaiicaria da Pi1·ano , minor conven-

tuale, per la seconda volta nel 1 li34. 
8. P adre Tomaso Poletti, gesuita, per la seconda volta 

n el 1635. 
9. P adre Angelo Favarino, minor conventuale, nel 1637. 

10. Giitcomo tla Ca1lore, cappuccino, n el 164 1. 
Il. Vincenzo ,li .S. Giovanni Ev1111gelista, carmelitano, 

nel 1649. 
12. P adre Giovanni Matteo Sossicl1 (la Clierso, minor con~ 

· ven tuale, per la prima vol ta nel 165 1. Nel 1655 fo pubblico 
precettore delle scuole di Pirano. 

13. Padre Vincenzo Zoli tla S. !farino, minor conventuale, 

nel 1652. 
14. Padre Giovanni Jlfatteo Sossich da Cherso, minor con-

ventuale, per la seconda volta nel 1653. 
15. Padre Filip]l0 {'.àstiglioui , gesuita, 1656. 
16. Francesco Gentili , gesuita, nel 1670. 
17. Zefirino da Fiume, cappuccino , nel 1673. 
18. " Nicolò 1lell'Argento, triestino, gesuita del collegio 

di Trieste, nel 1676. 
19. Pietro Bonicelli, canonico regolare del monastero di 

S. Salvatore di Venezia., nel 1693. 
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20 Padre 'fe.odosio da Ro11cl1i , cappuccino, nel - I 704. 
21. Liborio da Horizia,- cappuccino, uel 1707. 
22. 'l'omaso da Cormons, cappuccino, nel 1711 . 
23. Sebastiano Cesare, gesuita del collegio di 'rrieste, 

nél 1712, 171 3 e 1714. 
24. P adre Gioacl1i110 Kappns, gesuita del collegio di Trieste, 

uel 1724. 
25. P adre Adalberfo da Cormons, cappuccino, nel 1727. 
26. Gaetano Bordini, gesuita, per la prima volta 

nel 1728. 
27. P adre Pietro Pertolù, gesuita del collegio di Trieste, 

11el 1729. 
28. Padre Giuseppe da 'l'revi~o, cappuccino, nel 1732. 
29. Gaetano Bordini, gesuita, per la seconda volta 

nel 1733. 

30. Padrn Giovanni ~'rancesco Soardi da Brescia, gesuita, 
nel 1734. 

31. Padre Francesco lliuseJJJle Gorzer da Gl'adisca, domeni
cano , per la prima volta nel 1735. 

32. Padre Lorenzo l\linardi da Venezia, minor conventuale, 
nel 1736. 

33. P adre Giovanni Tomaso Berdeliui da Venezia, domeni-
cano, nel 1737. 

34. Padre Ginse]!pe da Milano, cappuccino, nel 1738. 
35. Carlo Augnissola, gesuita, nel 1739. 
36. Francesco Ginsep]le Gorzer da Gradisca, domeni

cano, per la seconda volta nel 1740. 
37. P adre Girolamo da Cavolo, ca.ppuccino, per la prima 

volta nel 1741. 
38. Padre Marianuo da Verona, cappuccino, nel 17 41 e 

nel 1742. 
39. P adre Ermagora da Gorizia, cappuccino , per la prima 

volta nel i 743. 
40. Padre Angelo Ferdinando Grassi , domenicano, nel 1744. 
41. ,, Girolamo da Cavolo, cappuccino, per la seconda 

volta nel 1745. 
42, Padre I polito da Mantova , cappuccino, nel I 746. 
43. " Ermagora <la Gorizia, cappuccino, per la seconda 

volta nel l 7'17, per la terza volh, nel I 748. 
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4!. Padre Be11 ~detto da 3Iotlig\i;iua, cappuccino, nel 1719. 
45. Giornuni Battista Bo1•i11ì, nel I 750. 
46. Padre l•'1·1rncesc.o (la Cl!l·zola, n~inor conventtrnle, nel 1751. 
47. Irr:rncesco A utouio tla Carpi, cappucc:ino, nel I 7ò2. 
48. Giovanni Gas1iare Autouio da St. Auua, · c:annèli-· 

tano, nel l 743. 

4\J. Padre Antonio Reghini, minor con veutuale; per la prima 
volta nel 1754. 

50. Padre Giovanni Paolo Ceschi, gesuita, nel 1754. 
51. (fotseppe Zamboni, domenicano, nel 1755. 
52. Eustachio Pialli, gesuita, nel _17:'>G. 
5:J. · Amadeo della Torl'e, servita, nel 1757. 
54. ,, Autouio Regltini, minor conventuale, per la se-

conda volta nel l 7 58. 
55. Padre Francesco Gltera1•di, gesuita, nel 1758, 
56. Emanuele lllauf'l'edi, scolopio, nel 1760: 
57. Marco Jfaur.ioli d'Isola, minor . osservante del con

vento di St. Anna cli Capoclistria, per h, prima volta nel 1760. 
Nel 1758 fu pubblico maestro a Dignano. 1

) 

58. PRclr," <:liuse)lpe Maria Giovanniui, minor conventuale, 
· pel' la prima volta nel 17GL 

5\1. Padre Sauto da Schio, capJJnccino, per la prima voltà 
nel 17G:!. 

60 .. Padre Girolamo Agapito tla Piugnente, minor conven, 
t Lrnle, nel 1763. 

61. Padre Santo da S_cl1io, cappuccino, per la seconcfa volta 
nel 176-±. 

62. l<'J'ancesco Saverio Rio da, sacerdote _secolare, nel · 176-±. 
6ii. Padre 'l'omaso Lodovico Albaccltiui, domenicano, nel 1765. 
64. Giusrppe Maria Manfredi, sacerdote sec:olare, nel 1766. 
65. Padre Benedetto Gasp erini, minor ·conventuale, nel 1767. 
66. Marco l\lanzio li !l' Isola, minor osservante del 

c:onvento di S t. Anna di Capodistifa, }Jer la secoi1cla volta, 

uel 1768. 

1) Don ... <\.ngelo Marsjch: lVot-izie di alcani pub~lici 11recetl01·i in 

I.t.,·,:a (: nell',frcheogr<i/o t,·iest,'no, '1.'1-ieste 1886, vol XII, pa.g. 8J3 seg.) 
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67. P adre .Fe-d.ele da Se.rral'alle, cappnGGiuu, nel l i68. 
- 68. t'lemeute ½amJHt, servita, nel l 769. 

69. Giova11J1i Antonio Art11si, dottore in teologia, canonico 
del . capitolo cattedrale di Parenzo, uel 1769. Diede alle stampe: 
Panegirico ·reci ta to il primo g:iorno ddl' anno 1765 nella chi~sa 
cattedrale di Parenzo, Venezia; per Simone Occhi, ! 765; Pane
gir ico per l' ing·rcsso ù Pvla del vescovo 111011s igno·r Frnncesco m~r
chese Polcsiui, Venezia, per Simone Occhi, I 7'i2; Or(tzio_ne pane
giriça pel trrrslato cli monsignor Frnncesco ma;·chese Pole,ini et 
i-esco·vo di Pa ·/cnzo, Venezia; per Simone Occhi, 1778 1) 

70. Nicolò llossi , _ sacerdote secolare , nel _ l 770. 

71. Padre Giovanni Battist,i ìlÌaraspiai, minor osservante del 
con vento · di St Anna di Capodistria, nel I 770. 

72. Padre Vincenzo <la ('apodistda, minor osserva1ite del 
convento di !-lt. Anna di Capodistria, n el 1771. 

711. Padre Giovanni Maria Dri11zzi da _- Venezia, carmelitano, 
nel 1771. · 

74. Padre Cl'isti:lno cla Sant' Alfonso; carmelitano, nel I 7ì2. 
75. ,, {fo1se1ipe Maria Giovaunini, minor conventuale, 

per la seconda volta., nel 177:,l, 

76. Padre Nicolò ~Jaria Louzato da Venezia, servita, nel 

1773. 
77. ,, Giusrppe Antonio Foschieri da Parma, dottore in 

teologia, minor conveutnale, nel 177 4. Diede alle stampe: Ora
i-ctzioni panegiriche in locle della sacratissimri spongia, con cui ftt 
abbeverato il mol"'ibonclo Gesù e cle' santi Mauro prete ecl Eleuterio 
V. ]1. illitsll'ale con note storico-critico-sacre cavate clctlla storia 
veneta. Venezia, 17 G8. 

78 Padre Angelico da Sassuolo, cappuccino, nel 1775. 
79 . ,, Angelo Bozza, domenicano, nel 1776. 
80. Filippo Gregis cla Part'Juzo, canonico del capitolo catte

drale in patria, nel 17 77. Stampò: Orazione in morte cld vescovo 
cl·i P,iri:nzo, monsignoi· Ga$pare N egri, Verona, tipografia Moroni, 

1) Bart o lom eo Vergottin, B,·eve saggio d'istori« w,tica e mo
cleriw delta c-ittà ili Par,mzo, Venezia, per ~fodesto Fenzo, 1796, va.g. S,J; 
Pietro c,111ouico St>tncovich, Op. cit, rol. II, pag-. '100. 
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1778. 1) ),e sue prediuhe date alle stampe ·ebbero i ben meritati 
encç>rnì nelle Effemeridi di Roma. 2) Dal 1755 al 1762 fu pubblico · 
precettore· a Isola. 

81. GinsepJle doft. Clterubiui, sacerdote. secolare, nel 1778. 

') Bartolomeo Vergottin, op. cit., pag. SI; Pietro canonico 
Stanco vi eh, o·p. cit., voi. II, pag. 329. 

') Roma 1770, pag. 215 ~eg. 
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