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Scopo del presente..., libercolo è di ricordare..., alcune.., epocbe, 

comeccbè lontane e modestissime," della storia istriana; racco

.9liendo in ccntone..., quanto lroJJasi sparso nelle.., 11wno3rafie 

storicb0 de..,' nostri JJeccbi scrittori. ']Jene inteso, cbc, l' inlcrcss0 

della raccolta è affatto p1·opinciale, o meno ancora. municipale. 

c'.ìlia cbe perciò? 'Jfon 3iovano spesso allo storico e all' anti

quario lln nome..,, una data, lln tripode, lln cbiodo, e per

fino . . . una pentola? - -&eco adunq11c__,, cb0 ancb0 una 

compilazione..., paesana, sia pwv smilza e dappoco, può Pa11-

ta.9.9ia1v qualcuno. 
Questo solo fine.., s' è azzardato proporsi il racco3litorc; 

assicllrando cbi volesse le,g3erc il suo qualunque lavoro, cbc, 
se per a;•i,·cntara vi trwassc dc_gli erron~ o fosse ricscilo ad 

annojarlo, ci proprio ,, non l' ba fatto apposta". 

Cre,,atini di Oltrn, nel mayyiu 1882. 





I. 

Origine (lei Bene(lettini. - Pregi (li questa istituzione. - Ce
lebri abbazie e loro im11orta11za. - lllonte Cassino. - Sua Chiesa 
e suo Archhio. 

Fra g·li ordini monastici che furono benemeriti della uma
nità, va noverato l'ordine de'Benedettini, istituito l'anno 529 
da Benedetto di Norcia, a Monte Cassino nel Napoletano. 

Di fatti quesbt istitur,ione imponeva a' suoi membri 
il htvoro delle proprie braccia e la coltura del!' intelletto; 
e così pronto 11e fu l' accogli111ento, che si sparse rapicht
mente in tutta Europa., andan~lo innan;,i ag·li altri ordiui, 
che aveauo fiu Ll' allorn un indirizzo meno pratico. Furono 
i Benedettini, che colti v,rndo le terre loro accorda.te dalht 
pietà. de' fede li, di11108traro110 come l' agricoltura sia solle
cita rimuneratrice delle u11mne fatiche, e contribuirono così 
,t riabi lita.re il hm>ro 1111tn11a.l e. Nello 8tesso tempo, «vendo 
confinato nel chiostro i loro pnnsie ri e le loro affezioni, 
coi loro ::,tudi e co l loro esp.mp io si sforzarono arrestare 
il progresso della b,trharie e a ravvivare l'incivilimento. 

Bene1leWne fitrnno le piìi celebri abbazie di Francia, 
Ll ' lnghilterrn e di La111a.gna. Quella di San Gern1ano ,t Pa
rig·i, cht c11i w,c·.i rono 8tupe11di vo lu111i di erndizione e di 
~tori a, è se1 11 pre fa111òs1L 11 cl rno11d o. A lei si devono lo 
Spicil eg·iu, ];L Storia letteraria, i Mo1rnn1P.11ti della mo11a,r
chia fran cese, e rn 0lte ,dtre opere, che dimostrano la somma 
sapiemrn de' loro a.utori. 
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L' importanza in fin e dell 'o rdine benedettino è attei;tata 
dalle seg·ueuti eifre: nel concilio di Basilea (1441-1448) 
si sono 1111111erati 82 ,741 111ot1asteri; e i;ortirono da quest' 
ordine :! f> papi , 183 cardinali, 1484 arcivescovi, 1502 
r Pseori , 1507 aba ti i11sigui, e furouo tanolliz:mti 5f,;,;> santi. 

Oggigiorno nou ri1u,rngono che poche badie di Be
nedettini. Frn queste è se111i,re riputata la italiana di Monte 
Cassino , di cui fa cenno l'Alighieri ne' versi 

in i;n 1icr l' erta cl-i 
(Juel mu11 te a clii Cassino è nella costei. 1) 

Tutti gli etlifh:i che co111pongouo la celebre abbazia, 
so 110 di umt mag11ificemrn sorpreudente; e soprattutto la 
chiesa, che nel secolo XVI fu corredata di splendidi mo
nu111e11 ti, accresciuti uel XVII e XVIII; di maniera clie 
i11 ogg·i a11corn è un vero giojello pel pregio della mate
teria e l'eccellenza del hworo. Il suo archivio è riputato 
pe' suoi ottocento codici prezios issimi dei secoli V II, VIII , 
IX, XI. :X.II, coutenenti le opere di antichi e celebri let
terati. MoJt,issirni imperatori , re, duchi e principi diedero 
accresci111ento a questa abbazia, la qual e servì pure di queto 
ricovero ,L persona g·gi cospicni, tra cui mi limito a nomi
nare Carlomanno, Ratchis re de' Longobardi, i pontefici 
Stefano IX e il grande Ildebnmdo. 2

) 

1) Nd secolo Cassino fu appellata Terra, e S. P ietrn ci JJ,Jonustero 
nel XI ; ma iu tempi più remoti fu città di mol to spleudore, co me lo atte
s tano le reliqu ie dei pubblici edifizi, che veggonsi auche oggich su per la 
costa del monte. Essa. fu abitata, dappri111a, dag-li Osci, poi dai Volsci, iurli 
dai Sauui t i, cd in fine fu siguoreggiattL dai figli cli Fabrizio e cli Ciucimrnto . 
Quest'insigne citt.à cli Monte Cassino ebbe_ le sue_ vi cend e. Un suo abate 
storiografo racconta, che clopo hc morte d1 Fedcnco ~I , _essa b_adia fu per 
.!ti auni umi spelonca di ladri , uuo scola.toJO d1 ogm nbaldena, e che il 
collegio ùe' pacifi ci cenohiti era ;ibitato, quasi interamente , eh uno stuolo 
di sfrenati 111iliti. Vedi \;e Storici cli ~vfonte Cassino scritta dal!' illustre 
cassinese Don Luigi Tosti , stampata _in 3 voi.."--: Napoli 1843; e L'Abbazici 
cl-i 1lfonte Ca.ssino pubblicata, da Filippo ~elhm ~el11t S trenua Italiana di 
Gimhattista Cremonesi - lli ilano e Venezia, 18fo. 

') Stra fforello e'Treves - Dizionctrio Universcile. - Filippo Bellini 
- L' A.bbcizi,1 cli J.lr[onte C"ssino. 
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II. 

P1·imo convento tlei Bene<lettini in Istria. - San lllicliele di 
Leme. - Ln Grotta di San Romnnldo descritta da Cesare Barba
bianca. - Distinti soggetti di questa famiglia. 

Se tanto si estesero i Benedettini, era ben naturale 
che dovessero fondare delle abbazie anche nella nostra pro
vincia. Per quanto consta, il primo coGvento di quest' or
dine sarebbe stato fondato in Pola nell'anno 9 50 ; ma non 
ancora di monaci, chè essi vennero appena nel 980, con
dotti, seeondo la pia trndizi one, da San RomuaJdo. Il con
vento di Pola, fu di monache benedettine, e s'intitolò d,t 
San 'feodoro. Narra il Petronio 1), che il pio luogo era, 
molto bene diretto da. quell e,, bnoue ~fadri", le quali ,L' 
suoi tempi erano g·innte fino a.I nurnero di trenta, 11u1uero 
cospicuo, se si riflette ,tlht esig· uità del lu ogo nel secolo 
XVII. lVla l'anno 16 45, duran te la state, per l' aria pes
sima, ne morirollo in un mese sedici, con tanto spavento 
delle altre e del prelato che allora le governava e di tutta 
la città, che molte g'iovani da educarsi e da rn01utcarsi non 
ardirono per alcun tempo di entrarvi, con qualche declina
zione del sacro luogo. -- Che proprio nel 1645 "l'aria 
pessima,, dell'agro polese abbia procurata la morte ad ol
tre la 111 etiL di benedettine, a me 110n pc1re verosimile; av
veg·nacchè sarebbesi in proporiioue estesa la mortalità anche 
sugli altri abitanti di Pola: ma i cronisti istriani non par
la110 di questo fatto. Potrebb' essere piuttosto un errore 
di data, B la moria delle monache sarebbe forse successa 
nel 16 30 e 31 , epoca di fi erissi nrn 1rnste in Istria. - Al
ctmi anni dopo, il monastero rnnne in g-ran parte distrntto 
chtlle fimnme, e le mo1rnche dovettero ricovra.re uell' episco -

1) Prospero Petronio. Memorie dell'Istria saer. e prof. manos. inedito. 
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pi r• dr\lla cittit. fiuo a tanto che venne riedif-icttto coi sus
i:; idi delle pubbliche cariche. Il Petronio pone la data del-
1' incendio nel 1645, mentre il Kancller ve ht pone nel 
1671. - :Nell'anno 1790 le Benedettine di Pola, lascia
rono l'Istria e si nnirono con quelle cli San Giovanni La
terano cli Venezia; quindi entrarono nel monastero cli Sant' 
Anna a Castello della stessa città. 

Piit importante per la fama del sno illustre fondatore, 
e per i sommi vantag·gi che apportò a g-ran partii della 
nostra provincia, tenuta nel brnco del!' oscurantismo, fn il 
mn1iastero fondato dal ravennate San Romualdo verso il 
980, secondo il K,uidler, o verso il 1003, second0 il 
Carli a S,rn Michele di Leme. San Romualdo nacque nel 
956 circa da famiglia ducale, e giovanetto volle vestire l 'abito 
benedettino. Vissuto in nn' epoca nella, quale il fervore re
lig·ioso del VI secolo era _ormai svaporato, tentò di ritornarlo 
alb viti, col1' erigere monasteri. Fondò prima a Camaldoli 
(campus ì\ialdoli) presso Arezzo, negli ,1lti Appennini , l' ordine 
dei Canrnlclolesi colla reg·ola di San Benedetto, e second<• si 
dice uell ' a.uno 1 O 12 .1) Se si accettasse com e JJiù verosi
mil e l' anuo della venuta in Istifa cli San Romualdo, posto 
cla.l Kandler nel 980, egli iwrebbe a soli 24 ,tnni eretto 
il mom1stero cli S. lVIichele al Len1e; se ci accettasse invece 
quello asseg1mto dal Carli, 1003, lo avrebbe eretto nell'età 
<l' anni 43; età. piit vigorosa per accingersi ad un via.gg·io 
in que' tempi lunghissimo. Che poi a 5~ anni, San Romu
aldo, afflitto diii digfoni e da.lle macerazioni si recasse a 
C,una.ldoli, secon(lo rrnrrnno i suoi hiog·rnfi per fondare il 
nuovo ordine, si d11ra faticrt a credere. Sembra più probabile, 
che a.ppena dopo il 1 O 1 ~, cgl i abbi,t fo ndato al Le111e il 
monastflro di San l\'Iichele, e elle siasi di po; ritirato per 
condur vita dit airncoretit, cosa comunn a que' tempi di mi-

1) Straffornllo e 'l'rcvcs. Dizio1mrio Universale. 
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sticismo, nella gTotbt del Le111 e, chia1uatfL in suo onore di 
i:lan Ro111ualdo. La qual grott,t è eosì dùscritta da Uesarc 
Ba.rbabiancrt di Ca.podistria, t:l1 e visse i11torno al 1590: 

"Tre miglia lontana da Hol'ig110, detto latinamente 
secondo li tempi T(wpinum, Ruginum e Rubinum come l' Ap
pianu;1) e un miglio lontano da Orsara, che da. Obsoria prende 
il nome, considerata come una terra degli Absirti nominata 
da Plinio, nome creduto in oggi proprio delle isole Absirti 
ciel Quarnero, è la bocca, del canale cli Leme. Questo è 
lungo miglia sette, fondo da venti passa e largo mezzo 
miglio. Esso incomincia nel territorio di Due Castelli, e 
li monti che lo rinserrnno sono da una parte della Comu
nità di Rovigno, e clall' altra di quella, cli Parenzo. Nel 
canale di Leme io posseggo mm casa ed iLlcune JJeschiere, 
le quali veng·ono gorlnte dalla mia, famiglia cou titolo di 
feudo . ~) Lontamt dunque nn miglio , duve inco111int:iit il 
J;eme, detto a,nticau1ente Laqueus de E1uos 3

) sopra ht metà 
di uuo sco1:>eeso altipiit110, che gmmla verso l'ovest, gface 
nna caverna, che l,t trndizione sola ci avverte e~sere stata 
mrn volt,t abit,tzioue di Santo Romoaldo. Per entrnre in 
essa evvi tm solo bnco, niente piit grnnde di quello che 
g·irn la circonferemm di un bnwcio, e ,t passare il qtmle 
fa d' uopo gittarsi bocconi. Appena rial,rnti, scorgesi un 
vasto salone da cui si passa come in un corritojo, ehe con 
duce in due c,1.,mere, nel!' ultinm delle quali si suppone di
mornsse Santo Ro111ualdo per fare le sue meditazioni. Nel 

1) Rupiuum. Ru_gi11u111 e H.u1Jim·111 come anche Huviugiu1t1, :;ecoudo 
l'Anonimo ravcuuate (Pre Uuidu) nel 7[)2. :::;baglia-110 duuqu~ quegli scritto ri 
che la chiamano Arupeuu111 1 Arupinn111 , a11tii:a, città della. Japidia . Il nome 
di Arupin co che fu dato al t c..t. ro ,li H.ovi~110, andrebbe perciù rnut,1to in 
R1'b·ineo. Corrciioue prupusta dal lJe Fra11ccsd1i in un artico lo pubLlicatu 
uella P.ro-vùicùi clell' [strie, , a11uu III. N. 23. - ') Istnuueuto cli acc1uistu 
fatto da Bartolorneo Qui11iauo ad ,l', 30 nuvcrnbrc U,93. - ") Sono curiose 
le varie denorniuaiioHi del ca11al e di Leuie , varie :-.;ec.ondo le epoche: Canali s 
Laimi, Lacns Lay11.1i8, Laqucus d0 Lei11 0 1 Laqueu:-; de Emos, Laimis, Lc111u;;, 
Emo, Lenune e Le1ne. 
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vedere quivi li prodig·i fatti dalla natura; mentre dallo stil
licidio, clie in diversi luog-l1i continuamente cade, scorgonsi 
colonne, bassigrotteschi ed altre cose simili, tutte formate 
da un principio di materia fluida, divenuta solida quanto 
1111 marmo orientale. Iht ciò potrebbe tenersi vero il prin
cipio di certi naturalisti , che ammettono l' acqna per primo 
fondamento della natura, asserendo che tutte le cose sono 
accompagnate da umidità, io confesso il vero che avrei 
brnmato che Plinio ritornasse dagli Elisi, e che mi spie
g·asse cosa sia in quella materia.; snpponendo che non si 
sarebbe ing·mmato, come ha fatto altravolt~ nel ritenere una 
spezie di g-hiaccio, le g·emme e il cristallo." 1

) 

Cesare Barbabianca, descrittore dell&. grotta di San 
Romualdo e di altre locrtlifa dell'Istria, appartiene ad una 
rag·guardevole famig·lia di G apodistria, estinta in sullo scorcio 
del secolo XVIIF). Il benemerito Stancovich, che ha raccolto 
nella notissima e popolare Biografia, ben quasi 500 istriani, 
distinti nelle armi, nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, 
ha ommesso diversi soggetti dellc1 famiglia Barbabianca, 
degni di onorevole menzione. È ben vero, eh' egli ricorda 
un l11atteo Barbabictnca, vescovo di Pola (1520-1582); ma non 
fa, punto cenno di Cesare legista, orntore, letterato, forse 
fratello del vescovo di Pola; di altro lYiatteo legista e di
fensore del comune di Capodistria. nelle cause più rilevanti, 
insignito tante volte della carica di sindaco e oratore per 
la patria presso la Serenissima; di Frcmcesco prelato egTe
gio, che fu al dire dell o Scolopo Glicerio, ,trbitro assai 
destro per lèt Corte Romana alle più grandi potenze, e 
sopra tutt.i di Gw-/o Barbabianca milite, fil osofo, poeta, 
letterato, e poliglotta; fu preside col titolo di principe al 

1) La bizzarra. defiuizio11e di eiò che oggi dicono stalammiti e sta.1attiti 
è propria del secolo iu tui vivcrn il Barbabiauca: - ') Nel saggio di. bibl)o
grafia istriana è registrnta al N. 2543 un' Orazwue nell" p_artcnza eh Alvise 
Soranzo dal governo di Capodistria, scritta da Ccs,we Barbab1auca e stampata 
in 4 a Treviso nel 1,591. 
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Collegio Saveriano di Bologna, indi, per ~r,conda,re il de
siderio dr,' snoi concitfadini, ali' Accademia, dei Risorti in 
Ca,podistria. Qneste notizie vr.nnero attinte dal!' Orazione 
funebre (inedita) in morte di Carlo Barba.bianca,, recitata nel 
Duomo di Capodistria il 4 ottobre 1 7p!l da Don Gli cerio 
della Madre di Dio delle Scnole PiA. In onore di Ca,rlo 
Barbabianca vennr. anclrn pnbhlicata la segwrnte epigrafe: 

HEU LACRIMAR. IMi\H'J'UR..\ succrnrTUR FALCE. AE'J'ATR 
VERNA :MATURUS FLOS. CAROLUS BARBABI.\NCA. VIX '!'EMPORI 
OSTENSUS. REDDITUR AETRRNl'l'A'l'l. NON PO'J'lJIT DIU FLORRRK 
QUI JA:M :MATUROS VJR'J'UTUM FRUCTUS. OSTRNDRRA'.1'. 

III. 

nounzioui nl monastero ili San lllichele. - Sue vicemle. -
Sua so11111"essionc. - Altro so111n·essioni di conrenti in Istria. -
Pii istituti secolari in loro sostituzione II Cn11odlstrin. - lllonasteri 
ili Rened11ttini in 11ro1·hir.in ora cessati o monasteri attuali. 

Eretto nel secolo XI il monastero di San l\'Iiclrnle, 
esso ben presto prosperò per le libernlitiL de' principi al
lora dominnuti in provincia. Sono notissime le due Coa
tesse Valpurga ed Azzica, rnòg·lie e fig·lia a quel Vecel
lino, (Werigant o Cacelliuo) , in cui il Marchesato cl' Istria 
si fece ereditario (1025-1080). Tutte e due donarono ai 
monaci di San Michele un'estesa di terra sul canale di 
Leme, che . principiava dal monte eletto Passivus e finiva 
acl lacum cle JYiontefusco, proibendo ai loro eredi di mo 0 

lestare ed invadere i beni donati, sotto nena di pagare 
clecem libnts auri, e di essere colpiti dall' ancithema. 1

) Ma 
1) Carli. - Appendice delle Antichità Italiche. 
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giit nel 1 ~66 i posse1limenti di San Michele si andarono 
restringendo JìAr la vendita fatta delln, metà del sno tAr
riturio ai confini di Orse ra dal! ' abate di Santa Petro11illn 
di Due Castelli all' abate cli San Pietro in Selve, (altro 
monasforo cli Be1lf1tl etti11i f'li' ern sit1rnto a breve distanza da 
Pisino, entro la cliocesi di Parem:o); vendita condizionata 
al pag·nn11mto cli 1111 n,nn1w tribnto da devolversi ai vescovi 
di ParAnzn. 1

) 8 nel 1 :=J0j S. Mi chele diserto di rn onaei, 
vemrn datii dal vescovo di qn ell a città ai TAmplari , i qnali 
possedevano altri beni a, San Clemente di Mn ggfa, n,l tìnrne 
Risano presso Capndistria, a Santa iVfaria di f'amp o in Pa
ren1/.o; noni-l1 è nna Co111111 e1Hla a Pol;l. }\fa sopprnsso l'ordine 
dei Templ.ui i11 Istria, i loro beni passaro no mi l 1814 
a qnAlln di Sa.n Giovn1111i di Rodi, e San Michele di 
Lern e in nni one •tll' a,bhn1/.ia cli Sn11 Vincenti (pme del-
1' ordine Benedrttin o), passò nno v:,111e11tr, al Vescovato di 
Paren1/.11 1

) Nel 14,14 il podrstiL di San Lorernrn , J,odo
vi1'0 Lorrc\a,11 0, allit pre~P. rnrn, elci tittèttlini ed lìhitatori di 
q11 el cast11 \l u An tonio de Cul eto, Ste fano Cordone, Giorgio 
Bert11cei , Bètrtf1lo111 eo Cre vatin o. Francesco di Vicinato e 
Do111 e11ico ~fortini , restitnì ali' abate Pietro il monastero cli 
San Michele, che in q11 el tenqJU ·era giiL limitato all a Valle 
Feletresa, al Nlonte dei Lavelli , all' Arca dell a sepoltnrn nel 
Monte Certenese, ai Po1/.z i cli Sa.11 Ginsto, alla Coronn, di 
San lVIauro, al lVIonte Calbo e a C(t/iseclo (Geroldia).3

) Nel 
1528 unito al monastero omonimo di Murano, la celebre iSL•la 
di Venezia, il nostro San Michele fu riabitato dai Benedettini; 
finchè soppressa nello scorso secolo gran parte di ordini 
religiosi, venne innalzato a feudo e concesso dalla Repub
bli ca alla famiglia dei conti Culetti, cli cui unica superstite 
ern la or' defunta consorte del signor Pietro Filippini cli 
Parenzo. Ed a proposito cli questa soppressione fatta non 

1) De Frnncescl1i. - L'Istria - Note storiche. - 2) Kandler. -
Indicazioni. - ") De F ranccschi .. - I,oc, cit. 
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solo dalla Senrnissima (1768). ma an 1:he dall' imperrttore 
Ginseppe II (1788), cessarono nell a nostra, prov in cia, oltrn 
i monasteri dei Benedettini, qnnlli dei SPrviti , prtrecchi 
cl elt' ordine frnucesrano ed nitri . Il ro nvento e la ehiefm 
dei Servi di Cap ocli stria fnr0110 con saggio provedimento 
convertiti nel 179 2 in Ospeclnlr,, t l1 e è 1111 bel i' edifbio 
Yasto, con cortil e, portico, scala s011tnosn, ampi co rridori 
e sale. J, 'nntieo ospedal r, cli Capoclistria r.rn .. co111' 1\ noto, 
J)resso la r·liiesa cli San Basso, drtta a1whe in oggi chi esa 
dell ' Osped n.l. Nr.l 1806 il r·onvr.nt,> di San Frane-esco cli 
Capodistria ven ne c011 qnell i di i\ifo g-g· irt e di Pnrr.nr.o 
ah binato a San Ji'ran ce,;co di Pirnnn ; -S,i n Biagio di mo
nache Agn,;tinirme, pnre di C,tpodistr ia. , a, Santa Cl1iara 
di monache Frnner.sca.11A dr. ] la stessa citt,\; i conventi dei 
cappnrci ni di Digna.no e di San Benrnrclino di Pirano , il 
pri111 0 rt qnello di Capotfo,tria. erntto nrl 16:3 2 da Gin
vmmi di Ottoniello rl e' Brll i, l'altro ai Mi11 0ri Osservanti 
di Sant' Anna, pnrr. della i,1:,èssn. eiU.'i. Oggigiorno S,m 
Biagio ,ì Asilo d' infan i ia., n.p r rto il 2,i nnvemhn, 1839 
con 1111 cn piialr. di fiorini GOOO, regalato cla.l Cnnte Fran
cesco Grisoni 1

), r. con a.ltrn offo rte rittadine, ehr. erano 
ascese fino alla cos pic11rt so mma cli a11n11i fi or. 83 7. E 
le sorti dell ' Asil o andarono innrtmd propi i ie fino all'anno 
1858, in cui i baml~ini iWcolti era,no ottantadue e l'introi to 

1) Omct.t en,lo di accenna re alle altre ins ig ni benemercn,e verso 1~ 
nostra cittit, e, sarei per dire, verso t utta 111, provincia cli questo egregio 
filantropo capoclistriano, perchè troppo note all ' universa le ; accen nerò sol
tanto al cospicuo legat,o di fior. 4,40-5 lasciato da Lui nel 29 settembre 184 1 
al civico nosocomio. Sembrami quindi, cl. e uon istuonerebbe sotto il loggiato 
qi qu el chiostro una modesta pietra che ne rammentasse l' illustre donatore. 
E ben vero che prinrn di Lu i il D.,· Agostino Vida (a. 1706) lasciava a quel 
pio lu ogo fior. 3,890, il D.r Pietro dc G,ivardo (a. 175,i) fi or. 8,285, il Con te 
Alvise 'i'arsia (a .. 1803) fior . 8624, ed in epoca recenti ssima il signor Gio
vimni de Madoni.za fior. 8,000. 

Mi pare che un ricordo a questi bcnerneri t i potrebbe servire di, nobile 
emulazione ai viventi; e il gentile che ne assum esse la pi f.! tosa. iniziativa si 
avrcl,bc, sc1mi dulih io , le ln cji de· s11oi co nc itadini. 
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e l' esito si bilanciavano 11ella somma di qnaRi ottocento 
fiorini. In seg·uito per rn,wcat!\ risorse I\ per altre vicis
sitndini il pio istitnto andò deperendo; ma fn rimesso presto 
in vigore ad opra di intelligenti e solerti cittadini, che· con 
fervore di patria carità, seppero togliere gl'imbarazzi economici 
in cni era radnto . Og:gi il governo dell'Asilo è affid,tto ad 
mm, direzione, composta di tre membri, eletti dalla rappre
se11tanza corn11nale, e il numero dei rnceolti sale a ein
qnanta. Scopo dell'istituzione è la gratuita custodia ed edn
cazione per tntto l' anno, esdusi i giorni festivi, di un 
dato numero di poveri bambini dei due sessi, apparte
nenti alla città, di Capodistria, dai tre ai sei anni . compiti, 
e di dare loro giornalmente nua razi.one di minestra e di 
pane. L'edncazionr. ehe vi si impartisce, tende ad infondere 
nella mente e nel cuore degli accolti i prineipii religiosi, 
i sentimenti di affetto alla famiglia e alla patria, l'amore 
al lavoro, all' ordine ed alla pulizia personale. Una sola 
maestra ha tutte qnest\l nobili e assai difficili incnmbenze. 1

) 

E ritornando ai Benedettini, l'Istria prima della soppres
sione monastica noverava oltre i g·iiL nominati conventi anche 
i seguenti dello stesso online : a Pola - Santa Maria 
Formosa, Sant' Andrea e San Michele in Monte; all 'isola 
dei Brioni altra Sanfa Maria,; a Valle - San Michele; 
nell'isola Sera di Rovig·i10 - Sant' Andrea; a Due Oa
stelli - Santa Petronilla; presso Pisino - San Pietro in 
Selve; a Parenzo - San Michele Sottoterra e San Nicolò; 
a Cittanova - San Pietro ; in Daila - San Giovanni; 
acl Umag·o - Santo Stefano; presso Buje - San Pietro 
cli Montrino ; a Pirano - San Basso e San Lorenzo ; presso 
Capodistria - San Nicolò di Oltra, ecc. Questo numero ci 
è clato dal De Franceschi (Istr. Not. st.). Il Kandler (In" 
dicaz.) ci dà invece il seguente: San Nicolò cl'Oltra di Capo-

') Statuto organico ecc. del Civico Asilo di Carità per l'infanzia di 
Capoclistria. Capod. tip. C. Priora, 1882. 
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distria, S. Basso e S. Lorenzo di Pirano, S. Pietro di Contrin 
presso Bnje, S. Stefano rli Umag·o, S. Giovanni di Daila, 
S. Pietro di Cittan,ova, S. Mi<:hele Sottoterra, S. Nicolò 
e S. Pietro d'Altura di Pare11zo, S. l\faria di Orsera, S. 
Maria e S. Andnm nell'Isolit Serra di R<;vigno, S. ì\'lichele 
di Valle, S. Maria ·dei Brioni, S. Maria, S. Michele e S. 
Andrea di Pola, S. Maria di Ven110, S. Michele di Pisino, 
S. Petronilla di Dne Castelli, S. Michele di Leme, S. 
Lorenzo di S. Lornnzo, S. Elisabetta e S. Dionisio di 
i\fontona, S. Pietro in Selve 1iresso Pisino, S. Giacomo 
al Palo del Carnero, S. Domenica di Barbana, e dne ancora 
a Pietra.pelosa e Bellai; in tutto trentadue. Bel numero 
d:wvero ! Ed oltre i Benedettini esistevano conventi di altri 
ordini presso Albona, a Barbana, a Capra1fa (Caprera) presso 
i Brioni, a Veruda presso Pola, a Pola, a San Vincenti, . ad 
Orsera, a Parenzo, a Cittanova, presso Verteneglio, a Pisfno, 
ad Isola, a San Vittore e a Monte presso Capodistria, . ~ 
Pinguente, a Montona, a ?lfog·gfa ecc. Nel secolo XVIII; 
la sola Oapodistria noverava fra le sue rnnra, sei comenti 
di rnendic:mti, nn priorato rli monaci, nn ospizio., e due 
monasterì di verg-ini sacre, oltre quaranta cl1iese, tre oratori, 
nove sale e. ventisette confraterne.1

) E fJapodistria in quel 
secolo conteneva appena 4600 animè. 2

) Attualmente, in 
tutta la provincia esistono diecisette conventi, la maggior 
parte dei quali nelle isole del Quarnero. 3) 

') A. :Madonizza. -·- Cenni su Fra Paolo Naldini. Trieste, tip: Coen, 
18-58. - ') Secondo una Relazione al Senato ùi ~i~olò ?onado p~desta e ca
pitano di Capodistria, fatta nel 1580, questa c1tta prnna del 1,,00 contav:i 
dai 10 ai 12000 a.hitanti; nel 15!Jil ne contava da 7 ad 8000; nel 1548 
circa 10000; nel I 5-52 circa 9000; ma nel 1553 fierissima pestilenza_ la ri
dusse a 2300, nel 1579 ne aveva 3-500, nel 1581 - 4%2 ·- nel 1084 -
3921 nel 1596 - 5000; finchè la pest e memorabile del 1630-31 la ridusse 
a soli 1800. Nel 1650 la stessa città ne aveva già 4500, nel 1709 - 4630, 
nel 1781 - 5200 nel 1787 - 5075, nel 184() - 6800, nel 1870 - 7008. 
- ') De Frances~hi. - Loc. cit. e Guida scem. istriana. 
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IV. 
lllouaclie di San Iliagio a Capo1listria nel sec. XVIII. - Mo· 

uaca poetessa, e monache gastronome. - · I parpagnacchi. 

Se a qnalehe capod istriana, amante di antica,glie, ve
nisse sott'occhio questo opuscoletto, non le sariL sgradito 
di leggere alcnni 11 orni di rel igiose, el1e si trovavano nel 
convento di San Biagio in Capodistria s111lo scorcio del 
secolo XVIIL Le serviranno, se non altro, a fare un 
parallelo colla. ,,ocazione clanstrale dell'epoca nostra: 

Professe 
i\Lulre .Albis nob. C:ro r:e fìssa, 

Becich contessa A11g·ela 
Belli nob. Fran cesrn 
Bello (del) nub. Maria Celeste 
Borisi contessa L,tnra 
Ciuria,ni nob . Rosa 
Colombairi Ag·ostina ballessa 
Fini eontessa Vittoria 
Gajardo Caterina 
Gavardo nob. Antonia, 
Gravisi marchese Francesca 
Gnrvisi marchesr, Cecilia 
Gravisi nrnrehese Viitoria 
Haller Cristirnt tr,llesc,t 
~fanzini nob. Margherita 
:Vlanziol i f'.ontes,m Elisabetta 
iWarr,nzi contessa G ioseffa 
Jforosini. contessa Ag·ostin.t 
Neuhrtns Luigi.a tedese,t ') 

1) Benchè il cognome sia tedesco, h Neulrnus (Ncyhaus o Neyhauser) 
in italiano Naùsero o Castelnovo, era cli Cormons, in parentela colla celebre 
famiglia Fnrngipa11e. dei Signori di Castello. L,t vita e le opere cli un Cor
nelio Frangi11ane, grnreconsnlto, oratore, poeta del sec. XVI, sono state 
recentemente descritte dall'illustre Conte Prospero Antonini. 
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1\fadr~ Pedecastali Benvenuta 
Rig·o contessa 'l'eresa 
Rota contessa J,uigia 
Spaar Clotilde tedesca 
Tarsia contessa Caterina 
'l'honi'an Anna .Maria tedesca 
Vecelli :Felice 
Zorzi Angela 

Converse 

Suora Billotto Anna 
Briclioni Gioseffa 
Carbonajo .Maddalena 
Cessana Lnigfa 
Filippi Maria 
Giudici Laura 
Groppai Geltrude 
Lonzar Chiara 
Pagliaro Vincenza 
Tamaro Chiara 

" Zanetti lVIarg·herita 1
) 

Fra le relig·iose nominate troviamo una poetessa in 
Rosa Ciuriani, se a dirla tale bastano alcnni ver.;i, (non 
affatto danteschi) ch'ella compose nell'inviare a sig·nore di · 
eapodistria, una cesta di paipa,r;nacch-i. Si s,t del resto che 
fu ambito svago delle monache, in tutti i luoghi della 
cristicmità, quello di dedicarsi nei silenzi del chiostro al-
1' importante ramo g·astronomico della pasticceria. 

1) I nomi surriferiti di monache vennero copiati d,i un elen~o ori
ginale firmato dalla badessa Colomb,ini, che si conserva in Archivio privato 
istriano cfr. Conventi e ~hiese. 
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Ecco versi dei parpag·nacchi : 

Perdonn,te all' ardir mio 
Or ehe a voi, Signore, invio 
Qnesti dolci parpagnacchi, 
Che provengon dai ~[orlacchi. 
Un tal dono cl' importanza 
Lit si sta per vecch ia. nsanza; 
E la gentil da.lmatina 
Lo mn.ntiene, r, lo destina 
Peg·li angnri di bnon' :urno; 
Am:i tntti allr.gri fanno 
Delle strofe e dell A rime; 
Sicchè ognnn in cor s'imprime 
A lodare co' suoi canti 
Di Natale i giorni santi. 
Oh! vedreste·- in qne' momenti 
F,u- d,t tntti tai presenti. 
A me pur che qnell' origine 1

) 

Serbo ,mc,ir, e la, rnbigine 
Colla tempra del lor cl ima 
Di tai dolci furon d,tti, 
Ben adorni e immr:chera.ti, 
Li fo parte ai veri amici 
Augurando i dì feliei. 
Benehè il dono non sia certo 
Egual tanto al Vostro metto; 
Il cor Vostro panni eletto 
.A raccoglier con diletto 
Anche il poco, se giocondo 
Si dimostra a, tutto il mondo. 

1) Si allude ali' originale ri cett~ dc' pcwpagrwcchi, che come altre 
ricette di dolciumi, vengono tuttodì religiosamente custodite in certe famiglie 
istriane e tramandate quale prezioso legato ·ai più tordi nepoti. 
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V. 

Altre donazioni fatte n1l ecclesiastici. - Si11nr presso Umago 
111·imn tlei Vesco,·i di T1:ieste, 11oi del Comune di Ca11odistria, di 
Pirnno, ed in dilfereuti e11oche dei Zanini, dei nandolo di Venezia, 
dei Brntti, ilei Yergerio di Capotlistria e infine ilei ltota di :Momiano. 
- Famiglia Bratti e Brnt.ti anticamente una sola famiglia, - Pio 
lascito di Sardo Bratti di Almerico. - I benefattori istriani. 

Nelle pagine antecedenti si accennò alla donazione 
fatta dalle Contesse Val purga ed Azzica ad un monastero 
del Lerne, abitato da Benedettini; e poichè questo arg·o
mento delle donazioni ad ecclesiastici ha un inten:sse pecu
liarissimo per la storia dell'Istritt, avendo dato origine alla 
g-rande potenza dei nostri vescovi ed abati nel Medio Evo, 
darò quì intorno ad esse nn f1i'gg·evole cenno, lasciando ai 
dotti gli opportuni apprezzamenti. Io riporto, secondo il 
mio arido assunto, i fatti puri e semplici, spigolando, come 
dissi, qua e là dai nostri scrittori e da qualche istrumento 
inedito. 

"Carlo Ma.g·no imperatore, sono parole testuali del 
De Franceschi, couusceudo qm11Jto potrebbe giovarsi del
l'influenza, che l'alto clero esercitava presso i popoli pel 
suo ministero e per la sua dottrina, restringendosi a qne' 
tempi di universale ignoranza il sapere quasi esclusivamente 
negli ecclesùtstici -~ onde consolidare nel regno cl' Italia 
il sistema fenda.le vig·ente nei paesi germanici. annoverò 
aJla classe dei baroni i Metropoliti, i Vescovi 1

) e gli Abati. 
,tsseg·uru1do loro tJenefizi territoriali a titolo di fendi; cioè 
coll' obbli 0 ·o di pre:,,tare servizi militari. I Prelati poi sn
binfeudav~10 una parte dei territorii di cni erano investiti, 
ad altri, tenuti a prestar loro difesèt armata riguardo al 

1) Carlo Magno pruclarnù J'cpisco1;.1lu un bruno su .cui Dio si Hsside 
e, giuclicctre. L. Tosti. Storia della Lega Lombarda. Monte Cassmo , 1848. 
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po8sesso dei ri8ervatisi beni liberi , ed in og·ni altra occor
reu,m.,, Secondo Don Jacopo Cav1dli ( Storia cli 'l'rieste 
rac cont,ita ai giovanetti) i po:,:,es:,;i donati (Benefi11i) erano 
esenti ùalle taglie milillLri conte tht og·ni altro tributo 
feudale; e i vescovi che li ricevevano dalle mani del re 
o dell' imperatore, non arevano altro olJb lig·o da quello in 
fuori della fedeltà e dellit rivereuia verso il cano supremo 
dello Stato. Questi possessi (terre, ca:;telli, per,;chiere ecc.) 
i donatori non li tenera11 0 :,empre per sè, rna li conferi
vano ad altri che si cl1ia1uavano vassnlli, coll' obbligo di 
fedeltà, della decima, del tributo e del servizio militctre. 
Qualunque :,ieno state poi le condizioni dei doni fatti agli 
ecclesiastici, è certo che i Patriarchi ed i Vescovi aveano 
prima del 1000 ,tlcune possess ioni nella nostra provincia. 
Già nel 911 e 929, i Re d'Italia Berengario ed Ugo 
donarono ai Vescovi di Trieste, potentissimi fino dall' 850 
nel dominio temporale, il Castello di Vermo nella diocesi 
di Parenzo; nonchè quelli di Umago e di Sipnro (Sipar). 
Ma Siparo nel XIII secolo non era pii1 di quei Vescovi, 
apparteueva invece al Comune di Capodistria. Legg·esi 
nelle Effemeridi di Don Angelo ì\farsich, che ai 1 S 
g'iugno 1312 una ducale Soranzo ordinava al podestà di 
Pirano ,, di riferire in quanto fosse vero" che il medesimo 
a nome del suo Uomuue, avesse venduto il Castello di Siparo 
presso Umag·o a persona di 'frieste, con danno del Comune 
di Capodistri,t, e che ove ciò fosse stato, si facesse il 
possibile di combi1rnre le parti. L' espressione di clctnno 
usata dalla ducc1le Sornnzo, acceunerebbe ad uu diritto del 
C omuue di Capodistria su quel Ca.stello; diritto 1ilag·gior
mente couvalida,to dalle parole seguenti : si facesse ·il 
possibile cli combinare le parti. Chi poi fosse la personct 
di Trieste che acc1uisfava dal Comune di Pirauo, non ho 
potuto rilevare. Il De Frnnceschi dice invece (Istr. Not. 
stor.) che nel 1312 fu il Comune di Pirnuo che comperò 
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~a un triestùio la V'illct di Siparo, e di più ag·giunge che 
fm rht quel tempo lo pretendevano i Bratti di Capodistria in 
contesa coi già possessori Vescovi di Trieste. Gli stessi 
Bratti, . al dire del .snll. 0 De Franceschi, furono poi in lite 
col Comune di Pirauo durante il dogado cli Francesco 
Dandolo (1329-1339) rig·uardo a due quarti di Siparo, lite 
che terminò in favore dei Brat.ti. - Io riporto, come quì 
dissi piit volte, i fatti puri e semplici, lasciando il vaglio 
ed il soffio dellft critica ad altri pirt competenti. - In 
una Informazione storica diretta agli Eccellentissiini Con
trnclclitori clel Serenissimo Consi,c;lfo de-i XL (Areh. priv. 
doc. in.), leggesi che prima della famigfo-t Bratti il Ca
stello e Yilla di Siparo furono feudi della famig·lia Zanini, 
e che innanzi al 1334 erano posseduti dai Brntti, perchè 
in quest'anno preciso fu concessa la reinvestitu:m a Gre
g·orio Brntti ed a Sardio nipote di lui. Duuyne nel 1312 
Sipar appm-teneV[L o a Oapodistria od a Pirano, e uello 
interrallo trn il 1312 e il 11334 fii auccessiYamente di 
quei Comuni, dei Zanini, e dei Bratti '/ Qnì allora si do
vrebbe interpretare come quel possedimento renisse piuttosto 
sboccoucellato chtlle di verse parti interessate a guisa di to1fa e 
da ogmllla godufa la sua fett,1. Ma pocl1i ,mni c\opo, posses
sori del castello di Si paro, non erano pirt nè Capodistria, 11è 
Pirnno, nè i Zanini, nè i Brntti; perchè secondo il Marsich, 
ai 13 dicembre 1338 il Vescovo rii Trieste Frn Pace (nnto a 
Vedano in Lombardia.) lo avrebbe da,to in feudo assie111e 
al castello di Vermo e alla valle di Sicciole (Sizol, Se,rnla, 
vallis Sizolarum, va.llis de Si:rnlisJ, ad Andrn.L Dandolo, 
detto cl Cnhifio, podestù, di Pirnno nel 1288, di Cavodisttfa 
nel 1298 e di Trieste nel I;{:34; 11011chè figlio ('I) del doge 
Giov,urni D,tudolo (1280-128\J); forse qnnst' nltimo g·iit 
pod està di Oapodistri.t uel 127 ii e 127 9 (K11ntll. ln
cli1:;azioni); sebbene il ]Je Frn11 0eschi voglia uel 127\J po
clesfa di Capoclistria Rug·gero Morosini. 
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li Citstello di Si paro fu ad1111q11e dato in feudo ctd Andrea 
Dctndolo1

) nel 18 dicembre urna. È assai impotfante ripetere 
questa data per porla il confronto colla posteriore .9 luglio 
1334, in tui lo· stesso Vescovo di Trieste avrebbe dato 
in feudo ad altnda111igli it il sunnominato Castell o. l\ia è mai 
possibile che nel brevr g:iro di sei 111esi si elesse e poi si 
t0gliesse un Castello, tome se si trattasse di un balocco 
tolto ad nn fanciullo per regalarlo ad un altro? Ecco 
quanto si legg·e invece 11ell ' il'.'tru111ento 10 lug·lio 1646 (Codice 
arch. priv.): Il/mi. et Ecrnti. s9ri. P·roveditori soprn I-i 
feu.di ... Pu-rono antirn111e11te -inoestiti ver ragioni 1h 
feudo ·retto legctle l_fuelli della casa et fmni.lJZ.ict Bntlt-i 
ouuero Brutti dctlii Vescnci di Trieste -- del Ccistcllu 
di Sttpari posto -nell' Istrici nelle pe'l'l·ineuze cle Uinagil 
con lnlti li beni Ht!J.IJÌon·i alioui fjiurisditioni et quello 
aspettaute . . . . . et co·nw diff'osamente si vede clall'ù1-
vestiture auliche cle gl'anui 1334 . .9 Luglio, - 1410. 3 
No vemlwe_. - · 1451. 5 Agosto, - 1488. 24 JJ1ct·rzo, -
1504. 22 Settembrn et 1521. 23 JJ1aggio . . . huinihnente 
Io Alessandro sopm detto genibus .fi exis suplù:o <.:mne 
maschio dissendeute della soprndetta Casa et fctmi,1Jha 
Brafti oi-i-ero Brutti . .. essere dalle Vre. Sig .rie Jll.111e 

1) Da questa celeb,!rru11a fami glia patrizia di Venezia, che diede q1t<tltru 
dogi alla Repubblica ed a cui appart eune l'ottuagenario e cieco cunquistatore 
di Costantinopoli, E11r-icv Da·11dolo, sort irono diversi personaggi. i quali co
prirono la importante l'ari ca di podestà in .Jstria. Leggesi nell e Indicazioni 
del Katidler che tre ue furun o a Tries te: F rancesco \1 321), Fe il cri i;ù (1325. 
1334 . 1·335) e Anrlrea ( 1334). - :Nove a Capodistri a : Giovanni ( 127,5, ]27fJ, 
1282) . .-1.ndrea (1298 '!). Tomasino (1320, 21) , Francesco (1 32 1. 13.l;j, 1328 ), 
Fant.in detto Cane ·; (1 324), Gi ovanni (1362) , J aco po (144 9) . Enri cu (1751, 
1752) e Matteo (1788ì ; - tre a Pirano : Andrea (l28a). :t-icolù ( lt9ti J, 
Marco (J;l4 8) ; -- ww in Alb oua: i\l areo (1:'>'>2 -1 554 1; - q11attro a Montoua, 
dei quali due si recarono colà. inna11 zi a l 1300 e fu rouu quindi i primi di qu esta 
famiidi a venuti in I stria ; cioè Andrea (12,8;, Zan ~icolò (1 294); gli altri 
due furonu: Simonetto (1331). e Marcu (1-518-19-21) . I nomi di qu esti ultimi 
Dan,lolo si trovano inscritti nella Serie dei podest à di Montona, tratta da 
docu111 enti , lapidi, stem111i ecc. dai signori Bar. Giampaolo Polesini e Pietro 
de Torn asi. (V. Notizie stori che di Montona ecc. Triest e, tip .' del Lloyd 
a. u. 1875). 
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et Ecc.me frwest-ito nel sop'l'a detto Castello de &ipari 
beni rng.ni attioni et giurisditioni cli quello notate di
chiarnte et contenute nelle soprn rlette et altre prececl.ti 
più antiche anchorn investituni . . . . . In calce dello 
stesso istrumento leg·gonsi le segntJnti parole: 10 Luglio 
1646 - Supplica presentata nel JJ1ag.to Ecc.mo del/i 
feucli per D. Alessandro Brutti qm. D. Anselmo per ri
cever invest-ituni ut intus insieme con alcune investiture 
antiche nominate nella presente suz1iicntione &. Tratta dal 
lil1rn cleciino teno in /1 e'1f}amina essistente nel JJ1ag .to 
Ecc.mo de feudi n K.e III. Hii ernsi quindi chi qnesto i
stru1neuto dw nel \} l11g-lio 1 ,l:-l4: Si paro f11 ùi 1111 oro pos
seduto dai Bratti. - L' epo <:a poi che asseg·11a a.11 hmdolo 
nel 13 di cembre rn :-rn il Castel lo Lii Si paro fu da me tra
scritta dall e Effe111eridi istriane e triest ine di Don Ang·elo 
Marnid1 , che la riprodusse da lilla di sso rtaz:iono di Giov@ni 
Battista Oontarini (Venez: ia, ~'- Storti, l 760)intitolata: ,,De 
epist:opis ad istrian as Et:clesias ex Ordiue Praedicatornm 
assurnpti. " Aci ogni 111 oclo, q11al11nque sia il tempo dell 'in
vestitura Bratti, è certo che questa famiglia di Oapocli stri a 
fu per diversi secoli, beuchè interrotta,mente, fe udataria 
di Siparo, e lo fu wn /ci gùtrisdicione di mero e ,nzisto 
'Ì'lllperio - cuui potestctte glaclù et srmyuinis 0111.nemfust-itiain 
fac-iendi - cum onere de..fimsionis etfùwl111enfe 1;on il giwm
mento di fedeltà --- (Istrn111 . !oc. cit.). Noto poi per ineiden;,;a 
eh~ frn il 1410 e il 14:51, Siparo, appmtenno alla farnigfot 
capodistriana dei Vergerio (Veriièr) , perchè leg·gesi nelht 
D1tcal o 4 luglio 1430 tht Frnncesrn Fosc;iri diretta ad 
0 111 obono Gritti , podestà o capi tm10 di Oapodistria , co 111 0 
esso Foscari i111ponesse al Gritti d'i 111pedire al Vescovo cli 
'frieste (Cernotis ~) di molestare et inqnietare . . . Col
manwm cle Vergeriis ocw sione certi Phaeudi Castri et 
territorii de Siparis et ciliamrn possessionwn, '/1'1,r1,nsorum 
cleci·maruin ecc. (Vedi do c. A App .) Questo Ool111ano , padre 
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di Vergerio dei Verg·erii (1330-1458) , sarehhe sb1to avo 
del celebre Pierpaolo il Seniore. 

Rimessi nel feudo i Brntti giiL nell'anno 145 L essi lo 
g·odettero per un altro secolo, finchè nel 1550 lo diedero in 
vendita per ducati ottocento ai Conti Rota di l\fomiano, 
vendita contestata alcuni anni di poi da un Ser Alessa,ndro 
Bratti del qm. Anselmo, che ne esigeva la reinvestitura in base 
agli antichi titoli ; ma che 11011 g1i fu concessa, perchè non 
chiesta a tempo dehito, essendl· stato il supplicante lungi 
dalla patria per anni quindici e in conseg·uenza privo (così 
egli stesso _nella supplica) clel/i lmni et scrittwre tu,tte clell'i 
'Ìnte'l'essi della sna casci. I Conti Rota quindi si g·odettero 
in pace il feudo, il qnale anzi venne ampiamente loro con
fermato nel 1648 con terminazione dei Procuratori sopra feudi 
Anzolo Marcello, Bernardo Balbi e Piero Bragadin. 

E ritornando ai Bratti, sono notevoli le espressioni usate 
nell'istrumento piì.1 cit,tto di Bratti ovvero Brutti. 1) Lasciando 
di accennare alle tante trasformazioni subìte nei cognomi 
da parecchie altre famiglie di Qapodistria, è naturale che 
i Bratti in origine Brutti, dovettero muta.re q!iest'ultimo 
cognome per la estensione presa dai loro casati, · i qHali 
si ramificarono in più luog'hi della provincia e fuori. A 
Capodistria . e territorio acquistarono molti possedimenti, e 
molti sog·g·etti di tutte e dne le discendenze illustrarono 

1) Le armi (stemmi) Bmtti sono due. L' una è lo scudo in campo 
rosso cou la. F enice d'oro, cht:! s i strugge ai cocenti raggi del so1c, pur d'oro, 
posto sul lato destro dello scucio; I' ,iltrn è uno scud o <Juadripartito, avcnt~ 
sopra due quarti (destro superiore, sinistro inferiore) h1 Fenice d'oro che s1 
strugge al sole, pur d'oro; sopra due altri qtmrti un Lraccio coperto cli maglm 
con in pugno uua spada, e ad un angolo superiore dello scudo la paroht la~ 
tina Libàtas; nel g iusto 111e1.zo dcl1lo scudo u11a grn11tle a<[uila con l' ah 
upcrte e f'cnuc , come le colo111bclle cli Dante, e cui capo coronato. L'unna 
Brutti L'ra, uuo scudo iu ca.111po rosso cuu un c<.q,riulu (l'hcvrou) d' argeuto. 
Que:;to simbolo, secornlo il Fava (~duca.ture ùi sC ::;tesso, :Mi la.no, C. Turati, 
18•18-62) rapprcsent:i gli speroni cl' oro, oppure la sollnnitit delle chiese, 
quasi a · mostrare éhe il· nobile che lo ]>urtava nello scuclu crn sempre pronto 
a difendere la religione. 
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la 1iatria per diversi titoli. 1
) Appartenne fra gli altri ai 

Bratti oltre il Dr. Giov. Battista, dotto autore di un trattato 
medico, quel pio filantrop o chiamato Sardo, figlio di Ame
rig·o (Almerico), che nel 1487 promise per sè ed eredi al 
Vescovo capodistrian-0 J ttcopo Valarosso (veneto), uomo di 
altissimo ingegno e di vastissima dottrina, lit mannteniione di 
una sua casa sita nella contrada San Tornaso. destinata 
a ricovero perpetuo di vecchie donne miserabili, ~rnte in Oa
podistria, e da scegliersi dal V escoYo locale pi-o tenipore2

) 

Del resto a raccogliere i nomi dei tanti grnerosi 
benefattori, che a scopo pio lasciarono nell'Istria tutti i loro 
beni o qualche parte di essi, sarebbe da farne un volu
metto preziosissimo, per tramamlarlo ai venturi quale tributo 
di perenne riconoscenia, e, se fosse possibile, per tenere 
sempre accesa negl' istriani la sacrn fiamma della carità. 

VI. 

Possedimenti in Istrin ilei Y esco vi di 'frieste. - Calisedo di 
Leme loro fendo. - I Parenz1mi lo coutrastnno 11 S. Lorenzo di 
Leme. - Ritornn ni YescoYi triestini. - Passa 111111 famiglia Girol11i. 
-- Cenni intorno 1\. (Jnesta fa.1niglia. - Smt g·eue1ilogin.. - Succes~ 
sori nel fo111lo ili C,11ise1lo. 

Anche i Vescovi di Trieste ebbero possessi estesissimi 
nella nostra provincia; oltre V ermo, Unrngo e Sipar citati 

1) Di qne:-;ta. cg l·cgia farniglia giustiuopolita.na . ora. estiutu,_ Llovcva_cs~crc, 
se uiale non mi appongo, quella Frnncescc, Br.:,U-,, che diede la vita allo 1~s1gue 
'l'racluttore delle Georgiche, Francesco CornL1, eh. cm 11 Connueudatore J,~
copo Benmrdi, lesse, uun ha1 guari, nel Reale Is'.1tuto V c~eto _un o spleuch
dissirno elo<'io pubhlicat0 uel Volume VIII, Sen e V degli Atti dello stesso 
Istituto (V~~1e~ia, Tip. Antonelli, 1882). - ') E!feme!·idi di citt;ì e hio~lu 
marittimi dell'Istria, compilate dal!' tib. Au gelu Mameli ccc . Capod1stua, 
tip. di C. Priora, 1881. 
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più. innanii, ebbero Servo la , Cernical , Boliuni, Draga, 
Calisedo e molti altri luoghi ancora. E poichè Caliseclo 
per le sne vicende è meritevole di un posto, sia pur mo
desto, nella storia istriana, ne darò quì un cenno, tratto 
in gran parte da antichi dvcurnenti. Gia ho premesso che 
questo scritto sarà un centone di notizie, mi si perdonerà 
quindi il suo slegamento. 

Il Castello di Caliseto, (Castrum Calixedi, Sant' Andrea 
cli Calisedo) situato sopra la costiera settentrionale del canal 
di Leme, era proprietà di quel Vecellino, o Werig·,mt conte 
d'Istria e del Friuli, che fu padre ad Azzica, dorma pia e 
generosa. Ella donò nel 1040 (43 ?-) il preaccennato castello 
ai Vescovi di Trieste; ma circa mezzo secolo dopo, pare 
che un Vol rico o Voldarico della casa dei conti di W ei
mar, e sua rnoglie Adelaide, lo togliessero al ,0escovato 
di Trieste per darlo colle adiacenti peschiere di Leme 
a tre Baroni ted(lStbi. Anche questi lo godettero per poco; 
giacchè nel 117 6 lo vedi.amo contrastato dai :Paremmni 
agli abitanti del Castello di San Lorenzo, e pocl1i anni 
di poi ritornato ai vescovi di Trieste, antichi feudatari . 
Ma prima del 1187 i vescovi, certo per la troppa lontc1-
na11z;a dalla loro resideuia, lo diedero in feudo alla famiglia 
Giroldi di Pola, famiglia venuta intorno al 1100 in Istria 
da Cremona con altri profughi, per porsi al riparo · dalle 
civili sedizioni. Slmglia quindi il Petronio (Memorie del-
1' Istria ecc.) 11el dire cl10 la. farnig'lièi Giroldi, orig'inari:t 
dellct Toscana, fosse passata in Istria da Cremona nell'anno 
1272, quando già nel 1187 la troviamo a Polci, vas
salla dei vescovi di Trieste. (Vedi doc. B App.) . Anii 
d,tllo stesso documento appare che prima cli quest' an
no i Giroldi fossero venuti in Istria, perchè leg·gesi in 
esso come già nell' 11 Aprile 1187 Enrico vescovo 
di 'l'rieste, conf erinò · colla mediazione di Giroldo ( de Gi
roldi) cittadino di Pola, vassallo del!' episcopato triestino, 
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a.i fratelli Adalburno e Catnllo cli San Lorenzo, in Reg11ito 
a. differenza insorta con qnesto rom1tnA, i 1rntti e le con
venzioni rig11a.rcla11ti i r·onfìni e i dritti spAttanti atl ASRi 
fratelli snl r:1st.Allo cli Calisrdo, dritti loro au orrlati in
narnt.i daJl o stAsso. Giroldo di Pola. Ma appena nn secolo 
dopo q11 esta famigfot e: rnrnonese r.rn g- iù. stahilita a. Capo
di stria, pen:M si lAgge in istn11ne11to del 1 7 ottobrr, 
1320 (lloc. Arc-lt. prir.) r·hr, "Andrnas dr .Tus/,inopoli 
filins qm . Gi roldi cpu. Dni. Andrnar. de Pola" dorna.nda, 
anche a nom e del fratell o ,Jacopo (.far-obello), lrr con
ferm a. drilla investitnra al ù 1sr:ovat.o di 'l'riestr. dr,ll ' avito 
fe11do di Cali sr,do , 11011 r,hìi q11 r.ll:t di 01,n1i altro diritto ~-o
duto d,t s110 padrr. f1 dai s11oi antr,cesRori: wt1)·11s in u,i;t·i
fumm l'lwudi Castri Ca/-isr·ti., el mnnimn lllion1·111 J uriu.m 
Pheurli Parr-ntinw! Dioer; r,sis. Quor/ Phr-urlum didus Dnus. 
Chmlit11s Pater rtir:tormn A ·11.rlnw) d JricolJ'i. rt r;ius an
tecessores ltcdmenmt wl Phrwlum 0./1 Rpiscop((,ttt Ter
.rJfStino te·1npo·rifJus rf'lro rr r: lis. J,r, solr, r.s pressil)11i f'.fus 
anter;essores e temporilnts rr' i m ru tis, basterebbero ad 
aecennare I' epo cct remota rl ell ' i11vristiti1rn concr.ssit dai 
vescovi triestini alla fitlllig·lia Giroldi ; la \' lii venuta in 
Istria potrebbe veramente as<:e ndere, r:o me piì1 innan:,;i ho 
detto, al 1100 cire.t. An,:he Don Angel o Nlarsich, nelle 
sue Effeme·rùli lli r;ittà e luo_r1h.i marittimi dell' htria 
reca la seguente dafa, da c11i si vede the giit nel 126G ; 
cioè mezzo secolo prima dell ' epoca. de me notata., la f,,
migfot Giroldi trovavasi ct Ca.podistria. Leggesi nel ci
tato lavoro del iVfarnich co me ai 3 cli luglio 126\ Giraldo 
e Valtlorida di Cètpodistria avessero vend11to a Serg'io de' 
C'astropola, (potente e celeberrima fa111igli,t istrian èt), il feudo 
di S,mto Apollinare (hd ca1rnl di Lerne in g·iì1. Lo stesso 
autore aggiunge poi, ehe ai 19 nove 111 bre IH20, Andrea 
del fn Giroldo da Capodistria, prostratosi anche a nome del 
fratello Giacomo dirnmzi ht cattedra vescovi!,~ in Sede 



- 30 -

·vacante, intende di essere stato investito dell' avito feudo 
g-oclnto dai suoi. Il che sarebbe arnDia conferma cli qnanto 
ho eletto più sopra. Non posso pfm) tralasciare l'oss<·rva½ione, 
che cioù intorno alla stessa epoca, e precisamente nel 
1320, 11n altro Giroldo (Vital e), cr:rto della stessa famiglia 
e prnbabilmente fratr,ll o di AlHlrna e di Giacomo, trovavasi 
clomicil iato in Trieste; ,lll½i, sr,conclo lo stesso :Marsich, 
era triestin o. Ecco la data che si legge nelle vreaccennate 
Effemeridi: - ,, 20 ottobre 1 ~%. - 'I'olomeo Bo
naccorsi cli Casalmaggiore, clelr,g·ato da Gregorio Vescovo 
cli Feltre-Bellnno e amministratore della dioces i cli Trieste, 
investe il triestino Vitale del fn Giroirlo degli aviti 
feudi". È dn, sorprendersi però che appena einqne anni 
dopo l'investitura dei fratelli Andrea e ,Jacopo Geraldo 
da Ca.podistria, succedesse l'altra di Vital e Geroldo da. 
Trieste, quando troviamo perfino, che nel 1 7 novembre 
1324 - A ndreas qm. Giroldi cle Justinopoli suo no
mine et nomine Jaco /Ji ~jus fratr-is cloma,nda. anco ra. alla 
chiesa cli Trieste l'investitura del fendo di Oalisedo non 
s010, ma cli ogni altro feudo goduto da.i suoi; investiri 
cle Pheuclis et Juribus pheuclorit-m quae hctbebwnt et iis·i 
fuerant habuisse et eorum praecessores habuerunt ab Ec
clesia Te1gestina. (Doc. nel Cod. intitol. Invest. delli 
Vesc. di Trieste nella fomig·lia Herolda). Che investitura 
ebbe dunque l' anno di poi Vitale Giraldo da 'I'rieste 11 

Il seguente prospetto dei Giroldi, i cui nomi di
spersi ho tentato raccogliere alla ù1eg·lio, darebbe un'idea 
approssimativa della. genealogia di questa ragguardevole 
famiglia istro - cremonese, e si può anche aggiungere di 
origine toscana : 
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PROSPE'l"l'O GJ<:N .EALOGICO 
della famiglia Cremonese 

GIROLDI 
feudataria di S. Andrea di Caliseto al Leme 

(oggi detta Geroldin.) 

Giroldo I. de Girolfli 
I 

Andrea T. 
r--7 

Giroldo n. (?) 

] 1. 40 (?) Pri 1·su i l pri mo in v,) s1iio . 

r--7 
Andrea JT. (?) 

I 

11 87 

1240 

Giroldo JlJ. 1270 
I 1---, 

Andrna III. ,Jaco bello I. Vitale(?) 1:120 

I 
1------1 

Francesco I. Nico lò I. B 42 

i 
J aeopo oJ aeohello lI. 14lti 

I 
I 

Autouio 1425 
I 

Audrea IV. 1451 ------1 I 

Gregorio ~~~o I. HSS 

'1 I 
Nicolò IL Pietro n:34 

I I 
Viueeuzo Gio. Aut. II. 1570 

Niellò III. I 
I '-7 

Camillo Fra.ne. II. 1592 

ltwes t iturn cctb (lt~ì Vt:!iCO \' i 
il i 'l'ric~· l\!, 
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Dunque nel 159 2 e non nel 1 fu 93, come asserì il 
Petronio (l\'Iemorie), si estinse la famig·lia Geroldi, e pre
cisamente in Camillo e F'ranèesco ; de.tto il primo dallo 
stesso Petronio -- sp-irito gentile ed amico delle · miise 
latine.1

) 

In nna supplica 11 marzo 16 7 O del vescov@ di 
Trieste Frane. Mass. Vaccano, nato a Gorizia, che è unita 
con altri importanti documenti nel Codice cartaceo piiù 
citato dal titolo: Investiture delli Vescovi di Trieste ecc. 
leggonsi queste parole . . . . "Gvdeva l' Investiture sopra 
cinque secoli iutieri (di S. Andrea di Calisedo) la famig·lia 
Geroldi di Capodistria, sino che mancata questa del 15.92, 
fu esso fendo dal S.r Podestà Moresini ali' bora di detta 
città (Vincenzo M0ros,ini 15 9 2-15 9 ::I) c@nfinato, conse
guendone doppo dal mag.to ecc.mo de Feu~li d'esser in- -
vestiti al cnui Nobili Veneti Capello e l\foresini." Dnnque 
Calisedu fu dopo il 1592 dei venezim1i Cappe.Ilo. e Mo
rosini; anzi questi nltirni trasportarono nel 1627 da 1're
viso al Leme le seg·nenti otto famiglie di agricoltori, 
reI1dendo così più popolata quella parte della provincia: 2

) 

Facchi.ni., Za.ninel (Gavinel 1), Pisattu, Fasinwt@, Semioni 
(Simeoni ~) Franchetto, Busato, e Fachiirntto; e ~;ià vi 
esistevano al Leme le famiglie d'Elia (Elio 1 ora Delia 1), 
de Seja (Sejani ~), Villan. Anche in ogg·i al versante set
tentrionale del Leme. che va da San Michele a San Lo
renzo, rimase il Ho;ne di Geroldìa, ex fe ~1 do dei Conti 
Califfi di Rovigno, salvo il diritto di pesca delle acque 
limitrofe, acqnistat@ dalla famigfot B:i'babianca per sè e 
snccessori. 

1) Do,:. 29 ott. 1629 firmato M. L,1z2ari noù. pubb. (Arch. priv.). -
3) Doc. Arcb. priv. · 
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VII. 

Continuano le donazioni 1111 ecclesiastici, - Pos ,ietlimeuti in 
Istria dei Patriarcl1i tli A1111ileja, dei Vescovi tli Pare.nzo, tli Pola 
e tM CaJJodlstria, - Snbinvestitnre a secolari, - Abolizione tlei fendi 
in btria, 

Ho detto già; che avanti il 1000 ebbero lnog·o le 
donazioni fatte ag·li ecclesiastici di terre istriane; e ehe 
si possono loro assegnare i primordi del 900; le primis
s1me anzi nel 911 e 929, quelle cioè fatte dai re cl' I
talia ai Vescovi di Trieste. Nel 9 31 invece un re di 
Germania, Lotario II, donò al Vescovo ~li Aqnileja, Lup(I 
II , 1

) il castello di lVIugg'ia , il quale nel 948 passò 
al Vescovo di Trieste (Radaldo 1). Isola, posseduta prima 
dal dog·e di Venezia Vitale Candiano (978-979), passè 
per vendita al Vescovo di Aqnileja (i), la qual vendita fu 
confermata da Ottone II il Sanguinario, imperatore di 
Germania (955-983). Nel 1012 gli stessi Vescovi d' A
quifoja ebbero Pedena e Pisino. Anche la Oarsi;t dall' Isonzo 
a Fiume vennero date da Corrado, duca di Frnnconia, 
eletto il Salico, ai Patriarchi, allora 1028, non più Ve
scovi di .Aqnileja. I quali ebbero poi in Istria i possessi 
speciali di Pietrapelosa · e Cissan ; nonchè le reg·alie di 

· Pola, che consistevano in Dignano con le ville di lVIidilan, 
Bagnol, Pndiza.n, Gallisan, Paderno, Rav0rig·o , Guram, 
Gordlian, Fasana e-cc . Ebber,:, ancora le Baronìe di Pin
guente, Colmo, Bag·noli, Vrana, Letai, San Martino, Cor
falba, C;tstel Venere, Monte IJucco, lVIomiano, Cisterna, 

l) Alcuni scrittori fino al 1014 dicono Vescovi cli Aquil eja e non Pa
triarchi. Il Kaudler nelle Indicazioni (Sillabo di Aquilcja) pone nel!' anno 
1014 il 1 ° Patriarca- Popone, detto anche Wolfango, parente dell' imper~
tore di Germania Corrado (il Salico). Nel 931 era invece Vescovo di Aqui
leja Lnpo II. Strana ani;Jogìa di n'<lmi questi Lupi, Orsi, Delfini ecc. 



(Sterna), Petralba, Marceuigla , O,m,(lr>l , Castagna, Cm,ti
glione, S,m Pietro N·.r. 1). Nel \Jo{j il Pa!riarr:a Roclo,Lldo 
a.ccordi'> ad Ad amo Vesrovo di Parr. nzo il 1·astello cli Ro-
11igno per son r. ni rn all e strrttnz:rn ili qnella Mensa :ve
scovile, in cui la ave vano ridotta i b<trbnxi invrtsori. Nel 
1177 Alessandro fI[ (papa) ronfermò a Pi etro, altro Ve
scoYo di Paremrn , t11tte le do1ia.zioni gfa fatte alla, snn, 
Chiesa H qu.elle ancora che g/.i sarc/Juero pcroeniite nell'av
venire. E possedettero quindi gli stessi Vescovi, Moutona, 
Rosario presso Visinada, NigTignano (castello presso il 
Quieto), Torre (Tnrris NoYa) , Pisi110 (0 ,,strum Pisinum), 
i\'Ieclelano (Medolin o presso Visina.d.-, n, S. Ma.rtino di Leme, 
Rovigno (Rubinurn), Due Castelli , Valle, Orsern (Ursaria) 
colle pesehiere di Cervern e di Leme; noi1chè Oervera 
col sno porto, i qnali nel 1230 1·11rono possednti da certo 
Ortelippo, r. nel 1292 tl,t Ortelipp o e ;\'Ienglisio figli del 
fn Oanclal eoue. - I Vest;o vi di Polèt invPstiti da, Corra.do 
II nel 1028") dell e terre di Oa,stua, Vepri,rnz e Moseheni:t,,rn, 
Roverìa,, Dignano, Fa.sana,, Monti r.elti o, Alt11rn, Sissan, Aran, 
Orsean, Q11.a.rg11an , Pellrolo, Bagnolo, Cristog·lia , P"dena, 
Villanova, Socerga, (S. Qniri('.o) , Cnhilla.gln,va, Lavern, 
Valmovrasa, Fig·arnla, Terser;o, Genrn , Pùpetrn, Vol cigrad, 
Oa,stel, Antignan o, Pomia,no, Oostabona, Ayla (Daih1), Lu par, 
Alb1rn:rnno, Villafrnn c:i. S. Lorr,n:,: o i11 Dr1vla. S. Giovanni del 
Oorneto, Gradinr,, i\fol~(:eµi ch, 'l'upolovn;, , O11b ertù 11 , Oscurns 
ecc. 3

). Molti cli q11 esti l11 oghi V<~rrnero poi subinfeudati a 
secolari. Ne nornin erò qnì alc11ni pochi, per non ingrossare 
la git, troppo lnnga leta.11ia. 

S. Giovanni dell a Oorneda, chiama.t1J innan:,:~ ('a,stel
lania di Oornedo, f11 cLito nel llOG in fondo da Oderico 
patriarca di Aqnil ej<L a Frn111;esc1J dr, Gnerci nobile gin-

1) Kandl er - Inùieas,ioni. - ') Corrnù o J. ùu ca di Franconia, re di 
Germania, avrebbe regnato dal 91 1 al 919. Stratfo re!lo e Treves. - Dizionario 
universale. - 3) Raneli. Loc. cit. 
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stinopolitano; - la villa, di Grnclina, fn infencln,ta dal p,1,
triarca cli Venezia nel 1463 alla stessa famig·lia. de Guerci 
(Verzi); - iVIolucepieh (Maloeepirh) sotto la gi11risdizio11A 
di Pietrapelnsa, prima. fo dai vescovi · data in fn1do a.lla 
famiglia del Senno, cli Pirnno (1521): poi alla farnigfo1 
Gravi si cla Capodistria ( 15 64-) r·un 1rnrtR della villa di 
Oistenrn (Sterna.), l'altrn partr fil infel!data ai Del Bello, 
i quali 11'rbhero la f.011ferrna dal vese.m·o di Oitta.novil Tom
masini, l' alltore dei Oornmentarii. 'I'opulovnz e Onbertòn, 
ilSSa.i arnpir, di territorio, ernno prima. fendo dei VergArio 
(\11,n:iér) nllbili cli Onpodistria, poi pass,nono in paste ad 
altri Del Bello, i qna.li n11r,i nel· 1585 11e ottem1Pro l'inve
stitnra generale. l\fa 'I'oJJOlovaz ritorua.ta. ai Vergerio, fn 
da essi ve11dnta. ili Gris1111i cli Oapodi~tria; e Cnbertùn ai 
Belli, el1e la diedero ad 1111n. figlia sposata in Groppo cli 
Pira110. - Uscn!'lls, posfa sotto h1 g-inrisdizione dei vr,scovi 
di Or,podistria., fil dn.ta. al signor ,~tefano CanU1 e poi alla 
famiglia. Lngwwi da Capodistria ( 158 5 ). Ar·cenno q nì a.n
r·.11rn fra i 11111lti fencli posseclnti da famigfo" cli Capodi
stria., a qne]]o di l'donle Aforo di, O/tra cinto dai Yescovi 
della stessa. r;it.tà alla 11nbile frunig·lia Spelati (Spelatis); 
fondo che nel 1430 ve1111e a,vvocn.to a. sÀ da.I VPsc.ovn r.a

podistri1wn l<'rnncesco Biondi Serv,wdi, 11ativo di F'irenzr., 
per non averne chiesta. a tempo debito la reinvestitnrn il 
feu(latario Ser .Jacopo de Speh,t.is; il r1nale poi nel 14:-36 
venne sco1mrnicato da,llo stesso vescovo per aver usnfrnito 
1Lirnsivament1è il predetto fe11rlo 1

) . In oggi pr,rò, che è ricono
scint,t generalmente lei, massima economie,,, essere la restrizione 
della proprieti, (la,tifoncli) in pochissimi individui cli grande 

1) Gli ultimi feudi sovrani in Istria sarebbero stati quindici: distretto 
di Pino-ucnte - Valderstein e Gravisi; distretto di Parenzo - Becich,. Borisi, 
Calil'fi, "Gravisi, e Col etti; nel distretto di Montana - Po lesini; nel distretto 
di Buje - Pozzo - Balbi, Rigo, Rota, Verzi; nei d_istretti _di Buje, ~are_nzo e 
Pirano - VJastò; nel distretto di Rovigno - Zuanell,; nel distretto d1 Dignano 
-Lolin. 
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nocumento all' ind11stria agricol.t; rn entrn la. moltiplicifa dei 
proprietari è considernfa il 111e?.zo pit1 atto ad ottenere i 
mag·g1on prodotti agrari, si sono aboliti (legge 12 ma,rno 
1869) i feudi a.nehe in Istria. E così 

I ritegni sparir. Rotta, la nebbia 
D' antichi errori, e di dottrine e cl' arti 
Fatto adulto e possente al suo meriggio 
L' unrnn pensiero glorioso aBcende. 1

) 

VIII. 

Il colle di Oltrn. - Santo A1101linare di Gasello. - Un gitulizio 
ili Renan snl martire cristiano. - Il martirio di Santo Apollinare. 
- Donazione della chiesa omonima. - Antiche f'nmiglie <li Gasello. 
- L'Annunziata ili Ca11o<listrin. - La chiesa <lei Santi Apollinare e 
Nicolèt, - Le tombe. - La meridiana. - Il sarcofago. - Il campa
nile, - La ninfa Eco ili Gnsello. - Altri avauzi antiehi. - Cam
pagne <li Oltra. - I colli di Cn11011istria. 

Discorso alla, meg-lio di ale11ni monasteri benedettini 
fondati nella, nostrn provincia, dirò orn nn po' pili diffu
samente dell'a,ltrn rnomtstero, ,tp1~,trtennto allo stesso ordine, 
il quale, come appare dal titolo di qnesto libercolo, deve 
essere il protagonista clelbt raecoltrt. Sant' Apollinare, ogg·i 
Snn Nicolò. è sit1mto di fronte a Capodistrin, oltre il 
mare a tramontana, sul declivio di pitttJresea e fertile 
collina, detta a.ntici1.mente di Gasello e quindi di O/tra. 
La qnale denominazione è derivata dalla voce Ult-ra dei 
Latini (di là), per distinguerla dalla 1mrte 0pposta, si-

1) G. Zanella - A Fedele Lampertico - Versi. Firenze, G. Bfl.rbèra 
editore, 1868. 
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tuata sul versante meridio1rnle detta Cisterna da Cis (di qna). 
Prima che venisse eretto il monastero di San Nicolò, 

nome recato da quello omonimo del Lido cli Venezia, i 
cni monaci lo hann o fondato, esisteva verso il 900 nello 
stesso lnogo nn,1 chiesa di proprietà dei Vescovi di Trieste, 
intitolata al rna,rtire Santo Apollinare. Qu esto santo trie
stino visse, secondo l'Ireneo, al tempo cl ell' imperatore 
Antonino il Pio, nato nel!' anno 86 dell ' érn volgare, e 
morto nel 161 ; mentre secondo il lVfanzuoli, sarebbe l'is
suto intorno all'anno 25 1 sotto l' imperatore Oajo Vibio 
Treboniano Gallo. Senza parteggiare per una data o ]'altra, 
noterò alla sfngg·ita, che l' imperatore Antoniuo il Pio è 
conosciuto nella storia, per nomo d' animo assai mite ed 
amorevole, sempre inteso al bene de' suo i popoli, e che 
si distinse ::;pecialmente per avere vietate le persecu.oioni 
dei cristicini; m8ntre l'i111p eratore C. V. 'l'reboniano G,tllo 
si rese ·illùstre per arn re fatto perire a tradimento il suo 
antecesso re Decio nd il coll eg,L nell ' impero Os~illiano, 
come pure per le fiere persecu.zioni contro i cristiani. 1

) 

Se così st,w no le co::;e, 1111 ale dei due sto riografi paesani 
si approssima al vero?, L' Ireneo od il i\fanzuoli?, Avrer
tasi iu ogni modo, che il carnefice di Santo Apollinare 
fu, a. detta del Kandler, Lncinius, il qLrnle era correttore 
o preside in Istria, n0ll ',w 110 lol : cioè durnnte l' impero 
di Antonino il Pio. 

È indubitato però che frn, i marti ri i8triani, S;wto 
Apollinare fu nuo de' piì1 strenui ; e poiehè il 111artire 
cristi,wo resterit sino alla fine de' te111pi il tipo del di
feusore dei dritti della cosciemm (E. Renan -- lVIari;o Aurelio), 
merit,t quì ripetere quanto del suo glorioso marti rio lasciò 
scri tto un mitico autore: 

1) Strafforcllo e Trercs - Diziunariu universale. 
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PIETOSA NARATIONE 
del mwrtirio cle Sancto .Apolinare, subdùtcono tergestino, 

protectore de Ga,selo presso Just-ino2Joìi 1
) 

Fra li iniqui ministri , li quali nel perseguire li fe
deli de Ohristo le hinmnane fi erezze adempissono, da Roma 
a la citate de Tergeste, Lucino, sovra, ogn'altro el piìt feroce , 
fue inuiato. Il quale, poi che fue gio11to , sanza induggio 
li ordini del suo monarca comandò 1;i eseguissono. A tale 
infausta novela, gli aflicti seguaci del Orncefisso irnan
tenente ad ocnltarsi nelle più reposte roture de la terra 
si fngirno, et i ministri de' sacri altari per cedere al 
fnrore , le chiese dilecte abandonate, con le più oride 
spellunche de' boschi cangiorno. Tra questi uno sancto 
homo de nome lVfartino trouauasi, èt cui el tempo de ne
nernnda cauitie le chiome 'narientate l1a11e11a,, et el qun,le 
era el pastore de la citate, sempre da uno suo discipolo 
ac:ompagnato , che soministravagli el 11itr1, et di111anda
uasi Apolinare, s11bdiacouo de la chiei:ièt di 'l'ergeste. 
Manwiglie et miracoli il Signore Dio opraua mediante la 
oratione de questi Suoi appostoli , li quali col segno dela 
Croce la nista ali ciechi et la pristina :;anitate a li in
fermi · rendeuano, li quali da tutte ])arti in gTande numero 
acoreua.110. Superati in fin e da li patimeuti et da li 
dissaggi in lVfartino li anni , opresso (lèt queli, a Dio 
rendete lo spirito, col mond o el dilec to discipulo in 
grande umritudiue et pianto lasciando. 

A le orechie de Lucino la fama peruenubt de le 
marauiglie, le quali Dio Signore oprnua per lo mezo 
de Apolin are, el fe' a la sua presentia couclure, et con 

1) l:,a11 t' Apulliuarc è au che uuo dei keclfri protetto ri di Trieste; cioè 
uclla be>Lt:t e glo ri os>L sehi ern dei Sauti Giusto, Sergio, Lazzaro, Primo_, "lifar
cu, Uiasu ne e Ccl iaut1 1 Eufemia e Tecla, Giustiua e Zenone. - ì\'Iaiooti. Vi ta. 
e 111 a1tiriu del glorioso San Giusto ecc. ee,' . 
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suaui parole del suo 110111 0 et de la su,1 condìcione di
mandolo. Christian o son' io, serno de Gies (1 Cristo et Apo
linare mi chiamo, lo santo lenita li ri spuose. A cui el 
tyrnno de tanta secnrtate et franchezza sorpreso disse: 
$e chara hai tua uita, li comandmnenti de Cesare obser
nare dei et al solllmo Giove sacrifirnre. l' solo obedisco, 
repplicò Apolinaxe, ali comandamenti de Giesù Uhristo, Si
gnore et Dio, Imperadore delb Uninerso, con ciò sia che 
Ei solamente possa l' alch,eia del tereno tno sire, a Lui 
subiecto, abass::re et condelllnare. 

Quale toro da. ministri aizato, tale lo iniquo Licino 
diuene , et volto a' lnubari sgheri tl' og·ni brutura re
ceptacol o, loro disse : Orsìt , già, che costni hostinato per
se11 ern li nostri Nn111i ,t diniegare, ,ti 11 ostro imperadore 
rnbele, et arog·1L11te !'assi befe de' nostri comandamenti, 
in pe11a, de1111d,tto 8ia et a.rs(; uiu o. Essegnirno li maluag-i 
con bnt,L feroci,t ol co111,rn tlo, che da lo sancto fra riui 
de saug110 disc.o renti per og·ni do1111, 11 011 J)ochi brancleli 
de carne a.pariwrno, et ciò 11 011 meno ei samm nernna. dolianza 
rimanea.s i. Spotfacolo do fo rtezza. be11 degno della diuina 
ornnipotentia, co n ciò sitt rlt e hl niole111/.a de ' loro istru
menti ba:;teuole f1t s8e 11n o siJ1111lacru de marmo couquiclere , 
11 011 un o lt o111 0 co1 11posito de fiebolissi111e carni. 

Lo wtloro8o Martire prox i111 0 ,, morte sentendosi, li 
ochi et le rnani al Ci elo .Llzati, 111irnndo nelo alto di sse : 
Gies ì.t Cristo et Di o 011ipos8e11te, cl quale se' la spe
rantia et lo refug-io mio, 11 011 a.bandouare lo tuo seruo, 
sì gli drLi forza in q11esbt dura necessitate, a eiò questi 
sacrileghi adornturi th! ' faltii Numi, mirino in lui lo adem
pimento de la promessa, et ei postia. gloriarsi per la Tua 
grafo, de la liberntione. ,,A pn,esura Jiarnmae quao circum
dedit rn e · - in 111 edio ig;ni~ non su111 aesttrntus." 

Coh{le prece fiuitt et facto sonrn le fin.m e el signo 
de la Reclentione, queste imantenente si esti11son0, Pt 
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lo sancto 1\11 arti re i leso se ne andete, lo bono et pietoso 
Iddio laudando et glorificando. 

Trassi questa 1rnrrar,ione del martirio di S. Apol
linare dalhL Historia di 'l'rieste dell'Ireneo e ne feci un 
succinto, recandolo uell' ,tutiea g-rafia. Noto qui, a mia 
qualsiasi giustifil:azione, ehe anche il l\fainati (Vita e mar
tirio di S. Giusto ecc. op. stampata in Venezia nel 18 Hi) 
riportò la 1rnrrar,io11e dell'Ireneo, non in succinto, ma per 
esteso, achLttandola invece alln, graffa moderna, senza però 
citare l'autore da cui la trasse, omissione nella quale è 
caduto altre volte. 1/Ireneo medesimo riportò le rn9io·ni 
fonclwnentcili delb narrazione da un antichissimo breviario 
manoscritto in carta pecora, che conservasi nell' Arch. capit. 
della Cattedrale di 'l'rieste. (V. lo stesso l\'Iainati, op. cit.) 

Sul declivio di Gasello esistern dunque verso il 900 
un tempio dedicètto al martire Santo Apollinare. E fu 
nell'anno 1072, che reg·gtltldo la chiestL di Triet:te eri 
amministrando quella di Ginstinopoli il Vescovo Adalg·erio 
(Aldegorio} 1

) donò egli a Zeno abate del Lido di Venezia, 
il tempio di Santo Apollinare - cwni vine·is et olivis et 
ex-itu s·uo de proprio, quae est in loco qiti voccitur Cfa
sello, la qual possessione confinava da, 1111 lato con terreni 
appartenuti ad Amantino de Giudice, da un altro colla 
vig·1rn di Giovanni Bautizio, dal terzo colla vigna della 
Confraternita di San Giusto, dal qwuto con terreni appar
tenuti a Bono de Valdera. (V. doc. C App.) A questa donn,r.ione 
aggiungeva ancora il generoso prel,-.to triestino una vigna 
con olivi, sittmta in loco qui vocatur Acafelis; la qual voce di 
Acafelis (forse Acefctlis - seuz,t cervello~), non saprei a, 

") li Kandler vuole invece vescovo cli Trieste nel 1072 -- Eriberto, e 
apprna nel 1187 Adalgerio, vescovo di Trieste e Capodistria, e non soltanto 
amministratore di cp1est' ultima città. 
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quale della odierna localitù. di Oltra possa corrispon<lcre. 
Dalle antichissirne confiirniioni recate nel preaccennato 

istrumento, rilevasi i nomi di farnig·lie istriane, proprie
farie di terreni in Oltra, che oggi sonv estinte: Bctutitio 
(Bosiiio '!), de Indice (Del Giudice), Valtera (Valdera). 
Delle due prime non si hanno pi:it tracce da noi; della 
terna, ci lia lasciato un ricordo lo Stancovich (Biogrnfia 
N. _ 19 7, 'l'. II), in mi Marcantonio Valdera da Capo di stria, 
vissuto intorno al 1600, amicissimo tLll' insig·ne Santorio. 
Fu medico, pl•eta e traduttore in terza rinm delle Epistole 
eroiche di Ovidio, stampate a Veneziit nel 1604 per curn 
<lello stesso Santorio, coi tipi di Francesco Ba1·iletto. 

Finita la, non insolifa diva,gazione, ritorno a Sitnto 
Apollimue, che, ripeto, venne regalitto ai frati cli San 
Nicolò del Lido, i qnali solleeifamente imiarono parecchi 
de' loro membri a fondarvi un priornto, alletta.ti, come dice 
il Naldini (CorogrnJia ecclesiastic;t), clall' ampio e maestoso 
JJCtnoranict, per cui si do·1nina da un ledo il cristctll-ino del 
1nare, claU' altro il verdeggiante de' colli, ccl et fronte il 
prospetto clella città sopra -uno scoglio erette •. 

Ed il uovello priorato poco a poco m1dò dilatando 
per le spontanee elargizioni clei molti devoti cli Gasello 
e de' luoghi circostanti. Lèt stess,L Uapodistria volle mo
strare in quanta considerazioue lo tenesse. Ella possedeva 
nella sua porta Petrorio, (Pretoreo; oggi contrncht Og11is
sm1ti vul go del Bisdto) una chies,t eletta clell' A1rnu11ziatiL, 
con casa, orto ed ;tltri annessi, che le venne regalata 
l'anno 1426 dai conjngi lVIarino ed Eleonora Della Rocca, 
col!' approvazioue cli uno speciale rescritto del vescovo 
Martino de Bernardini. Questa chiesa., casa, orto ed an
nessi, appartennero nel 115 2 ai Benedettini cli San Giorgio 
lVIagg'iore di Venezict, 1) e non so come nè quando passassero 

'') Effemeridi di città ecc. cornpilate dall' ab. Marsich ecc. - Capodi
stria, tip. C. Priorn 1881. 
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ai Della Rocca di C,tpodistria. Il Naldini (loc. cit.) dice 
che fondatore dell' AnnunziatR fu nel 1400 un Nicolò Della 
Rocca, soggetto nelle anni, nelle lettere, nella pietà insigne. 
Che ne sia stato invece ricostruttore ~ . . . 

Il fatto è che l'Annunziata con casa, orto ed annessi 
yenne dalla città di Capoclistri,t offerta in dono ai Be1wdettini 
di Oltra. Questa chiesuola, postn, in assetto di recente, ha sul 
suo unico altare un dipinto rappresenta,nte l'Annunciazione 
della Vergine, opera rlell' artista capodistriano Bartolomeo 
Gianelli, il quale, com'è noto, eseguì mòltissirni altri dipinti 
(pale d' altar) in va.rii lnoghi della provincia. Anche ht 
chiesa cli Oltra, assai pif1 graJHle de1la precedente, merita 
qualche riguardo. Ell' ha due altari , il lllaggiore de' quali 
con una vecchia tela raffigurante le imm,tgini della Vergine, 
di S. Benedetto (patrono dell' ordine) e dei due S[tnti ti
tolari , Apollinare e Nicolò. Di rincontro, esisteva ai tempi 
del Naldini un sim11h,cro in le!!.·no del santo martire tri
estino, il q11,1le sel'.ondo la tn~lizione cli a.llorn, sarebbe 
stato lo stesso santo di legno che si venerava cimante il 
vescov,1to di Adalgerio. L,t bagattella di oltre cinq11eceuto 
anni ! i\ia in qnistioni ta.li sola jicles su,fficit, ed io, come 
raccoglitore, nou ti debbo mettere nè srtle nè pe[Je. Anche 
in oggi trovasi nella stessa chiesa, soprn la porta attigua, 
alla sagrestict, un mitrnto :-,colpito in noce, o plasrnato in 
gesso, eh& semrn dnbbio rappresenta il santo dct cui iu 
oggi la località prende il nome. 

Sul vavimento delht ehie,m hL seg·uente epigrafe, bell,t, 
panni, per tacitiairn concisioné, segna il sito delle antiche 
tombe l'rntesche : 

NON · IN · iVIORTEM: 
SED · IN · AETERNI'I'ATEì\1 

Altrn epigrafe, o piuttosto sentenza catoniana, leg
gevasi a' piedi di un orologio solare, posto un tempo sulla 
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facciata del chiostro, die prospetta Capodistria. Eccola : 

'I'EMPORE · PEIORAT · HOMO, 
sentenza, come ognun vede, di assai crudo, anzi desolante 
pessimismo, la qu '.ile corrisponderebbe a questa: 

,, Il mondo 'invecchiando peggiora" 
Ma Stl si fossero realizzati cotali eterocliti ginclizii, 

a. quest' ora, che sarebbe mai del nostro pianeta 1 . . . . 
Un serraglio, (Dio mel perdoni), di tigri, cli jene e di 
serpenti ! . . . Credo, che a questo segno non siamo 
ancora arrivati i ! 1) 

Prima di abbandonare l' excollYento, il visitatore non 
isdegni cli g·ittare lo sguardo sul sarcofago, che si conserva 
anche ogg·idì nell'ampio giardino attiguo. Esso è di giuste 
dimensioni , e le croci scolpite nel fron tale, indicherebbero 
come un tempo avesse senito a racchiud ere le sacre ossa 
di un cavaliere templ are, il cui ordine avrà avuto posse
dimenti nella contrada di Oltra, come lo ebbe presso lit 
vicina l\fog·gfa, presso il Risano ed in altri luoghi clell'Istifa. 
Un vandalo scalpello ue ha però rnschiat.1 l'epigrafe che vi 
si legg·eva sul parapetto. Ciò mi fa ricordare quanto fece 
il vescovo Iug·eue rio ([ngegneri) dell e nnmerose é belle 
epigrafi pagane, che esistevano nella città di Capodistria 
e specie nel sno Seminario. lVfa almeno l' Ingenerio era 
spinto da ½elo religioso, ed egli era un vescovo di tre 
secoli fa (1576) , posteriore di qnalche anno tLl troppo 
spregiudicato Verg·erio (15 3 5) . 

Anche il campanil e cli S. Nicol ò, architettato in bello 
stile g·uelfo, ed eretto nel 157 2, merita l' atten:tione del 
yisitatore, per la sua elegante e seyern semplicità, certo non 
paragonabile a que' goffissimi cmnpauili, che si vanno og·-

1) Dopo il recentissimo eccidiu di Alessaudri:1, I' ottimismom~tro 
dell'autore si abbassò di parecch i gradi sotto lo zero . Al tro che Jeue, t,gn 
e serp.euti ! 
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gidì muranrlo in parecr:hi <le' nostri villaggi ed in qualche 
città .... non troppo lungi da noi. La data 1572 legg·esi 
scolpita su piastra marmorea infissa nella faccia orientale rlel 
predetto campanile. 1

) 

Del resto non sarebbero queste solamente le cose 
preg·evoli di Oltrn. Narra il Carli (Antichità di C,tpodistria), 
che al suo tempo si trnvavcino spcwsi su qu,el colle eviden
t-issùni segni cli greco pcwhnento, fatto alla mosaica, cli 
tesselli pe1:fettaniente quadn1,ti cli p-ietra biancci; segni questi 
che avrebbero rela7.ione colle celebri e non mai abbastanza 
r1petute parole di Cassiodoro : - ,, sembrnre cioè i fre
quenti pala.7.zi (dell' Isti·fo), che da lontano fanno mostra, 
- perle disposte sul eapo a bella, donna, ed essere prova, 
in qua,nta estimazione avessero i nostri maggiori questa 
provincia,, che di tanti ecliA:r.ii la onrnrono." Pezzetti di 
mosaico, troransi sparsi a,nche in ogg·i per le terre di Oltrn, 
come in a,ltre contrade del nostro territorio. E chi sa ancora 
qrnmti inestimabili tesori rnccl1incla tutto il nor;tro sottosuolo ! 

In lettera dirett,, dallo stesso Uarli ad un suo com
provinciale/) il quale cliletfavasi di 1:icerche archeologiche 
delle, sua, l_)rovineia per poter Yiemeglio sviseerare e mettere 
in chiarn luce l'antichissima sua storia, trovo qna.nto seg11e 
rapporto ai snccifati a.Yanzi di .r;·reco pcl!vùnento fatto a 
mosaico : ~ ,, Posati riflessi voi ,wete fatto intorno a 
que' latercoli marmorei di varie tinte, clie uniti a mo' di 
selciato avete troVnto ad Oltra e poco l 1rngi da Cistenrn 
(presso Capodistria), per desumere la g;rnndiosii 111agnif-i
ce111,ii òella nostra provincia ne' tempi antichi. Voi a c1nesto 
proposito mi fate un' erudita de1,crizione dello stato in 
cui ella trornvasi prinm della sog·gezione a' Romani. Io 

1) Per l' esigenze del moderno risfanro , s' ÌJ duvuto togliere l'orologio 
sohi.rc, che però conservasi iu uu locale deU' ex convento, - ') Jt inedita, 
e t'u scritta dal Carli quando aveva appena 20 anni; cioè l' 11 settembre del 
1740. (Arch, priv.). 
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non saprei cosa agginngerr. He nnn rhe bi sog,rn fare ritlesHo 
che qnel re degli Sciti , EtRa, il qnn.le secondo 'l'ro1rn aveva 
g·nerra cogl'Istriani. sari1, 1rntmaln1ente stato in q1~1l tempo 
a contesa col re dei popoli vi cini all'lstro , ora Danubio, 
e 11011 del! ' Istria, . lo11 tana tanto dall a Sci7,ia e d,t tanti 
seg·ni divisa. Il detto poscia cl i Floro : lfisll'i srr1uuntw· 
Aetolos, non deesi interpretare geograficamente rn,t istori
camente; cioè non deesi credere che l'a,ntore ,tblri,t volnto 
dire allora, che l'Istifa sia sta,ta vieina ,tll ':Etoli rt, perchè qnesto 
sarebbe uno sbaglio ma ssiccio, di cni non deesi ,were per 
capace l' accuratissimo Floro; ma dobbiamo persuaderci 
ch'eg·li nbbia detto che la guerrri istriw seg·uì la g·nerra 
eh Etolia. Basta perciò . far riflesso alla mm1iera <li cotesto 
scrittore e più di tntto all' antecedente capitolo dove de
scrive la guerra dell' Etolia. 

Da questi (lati però non dobbiamo argomentare la 
grandez:za della nostra provincia ne' tempi tanto reco:1diti; 
ma ne' secoli in mi comaudava110 i Greti. A nessuno è 
ignoto come quella specir, di pavimenti sieno stati usati 
da essi, e voi stesso vi sarete potuto persuadere dalla 
qualitiL dei marmi greci di r; ni sono la,vorati. È ben vero 
che ignoro, se cotesti pavimenti siano della stess,t spez:ie 
di quelli che co muue1nenfo si scavano; ma so bene che 
così r.rano quelli che ritrovai nel rnio Cerè. Un fatto è 
p0i che la nostra provincia non fu mai tanto ri cert quanto 
lo ern, al tempo dr.i Greci. Il continuo passaggio delle 
trnppe orientali, ehe andavano in Te'!'·mfer11ui contro i 
Barlmri ; la necessitiL che aveva Oost,tntin opoli r]i ben 
g'liardarla, perchè serviva di antemurale a' suoi stetti fuori 
d'Italia; la quantitiL dei popoli, c;he clall' Italia appnuto 
qnì ricovravasi, confluirono mirabilmente a renderla. sempre 
più forte e piLt rieca. Per argomento cli sne doviz:ie ci 
servino le tante scorrerie di Longobardi, Bavari , Schiavoni, 
che da,11' VIII0 sino quasi al secolo XII0 continuarono; 
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mentre o era indebo1ita la forza, de' Greci, o scemato l'a,
rnore ali ' Italia. Da ciò rimase ellrr così pregin(licata, · che 
ridotta in pite-fola Marra, Re rviva appena per nna parte 
dell ' appanaggio de' Patriarchi aquilejesi. iVIolte cose vi 
potrei accennare an co ra intorno a qnesto pnnto; ma adesso 
non mi resta . tempo l'h e di rallegrarmi seco voi, vedendo 
che i miei studi Yi servi rnno di stimolo all'amore della 
nostra storia ; anzi Yi snpplieo a c011tinnare di bnon passo 
per potere anche da parte vostra aggiugnervi nnovi lmni. " 

Fin qnì il Carli . -- Ma il sottosuolo ed i terreni di 
Oltra come quelli del rimanente distretto capodistriano e di 
tntta l'Istria raechind ono a.ltri tesori interessanti ed ntili , i quali 
scavati a dovere e coltivati sn più larga scala, darebbero, 
senza dnbhio, il mig·lioramento economico della provincia. 
Vo' dire de' nostri vini prelibati e cle' potentissimi e pro
fnmati liquori, che però attendonu sempre, specie i vini, 
mi confozionc1.mento più razionale per renderli più atti al
l'esportazionr. Così alm eno decla,nirtno da più anni molti d1~' 
nostri vi ni cnl tori. Fra i liquori tli Oltra erano e sono tnttorn 
in pregio quelli dell e contrad e di Monte Moro e di Arzioli, 
da. cui ancora r,onservano il nome. A. mostrare, per esempio, 
in quale rino1HiUlZlt fosse l' Arzioli nel secolo pas1mto, 
recherò qnì alcnni brani di lettere, che per cortesia del 
loro proprietario ho potuto vedere in questi giorni. Esse 
sono datate da Venezia e eia Milano e portano la firma di 
un Concina, di 1111 Bocchina e di 1111 Carli . Ne reco qui i 
soli brnni pi(1 interessanti e per ordine di tempo; meno 
quello del Bocchina, che riporto secondo. perchè la lettera 
da cui lo traggo è sola e forse la più rimarchevole. 

(Di Nicolò Concina) 
Venezùi, 19 marzo 17 55 

Grazie ben distinte rendo a V. S. I. del generoso e 
veramente prezioso regalo di moscatello (.lrzioli), di cui 
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11 011 so di averne rnni bev uto il migfowe : eg·l i si merita 
uno spiritoso ditirnrnb o nell a fe licissi ma rn aniera del Redi. 

(])el Conte V. Uocd1iua) 
Ve~,w·a in Corte Seotl:i S. Ln rn 28 april e 1789 

Anche in 'forino si celebra. l'Arniuli di Lei. Il Pre
sid ente Conte Sa1,1ferrno 111i H<'ri ve tli farne la prnvista di 
cento e venti bottigliR. Eg;li rni sco nginra , che SÙL di qua
lità eccelleute, perch ii deve vassare llll asi t11tto ,L Corte. 
Desid erfl flllC'h e, r·l1r, si<L spedito per g·li nltimi di 111agg'io 
Rl più tardi in Veuez in, diretto a.11 ' 111.1110 Sig. r Giflcomo 
PittitriDi ,L San Fa.nti11 , clctl qnale sarà esbursato l'importo. 
- Vorrei che fosse i11 esanst.a la rnini era di q11esto ricercato 
liq11 ore, come desideru che si molti plichino in proporiione 
le ordinaiiorri a, rnmpiitCenia e v,wtng·g io di Lei. 

(Ri co rdo cl1 e re di Sardegna era an co ra nel 1789 
Vittorio Amedeo III (1726 -17%) , le r.11i fi glie sposn,rono 
i fratelli del re di Francia L11igi XVI). 

(])i G. R. Ca.rii) 
Jliila.no, 21 novembre 1781 

Sono jersern ritornato i11 eittil. E:;senrlo a Tnrate, mi 
sono fotte ma,nda.re alqnitnte bottiglie di Arzioli. JI sigT1or 
conte Caimo non beve mai vin i l'ornstir~ri: ha volnto lrnrne 
nn bfr.chiere tlel vostro per farvi 1111 brindisi, che. /'11 re
plicato da tutti i co111111ensa li . V' erano an che d11 e bel le 
dame, le quali non vi couoscon o; oll(I' io mi sono fatto 
lecito di snpplire pr. r voi , aecettando in no111 e vostro le 
loro felicitazioni. - T1 co nto da voi fatto sta. lrn11e. Mi 
esibite l' e.sborso, se mi occo rre, cli t11tto il resiclno di l. 
1:-rn.8. Vi sono obbligato d'mm tale esibi1/. ione, ed usando 
con voi dell'amid1 evole conf-iclenia,, dirò che q1rnlora pos
siate senza vostro incomodo far pervenire :ill 'a.hate 'fa.magno 
1. 100, mi farete un grandissimo piacere, dovendo io far 
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de' eo ntamenti. per l' acquisto di libri, <l e.' quali .dal solo 
lib)'ajo di Padovc). ,11 e 110 preso per nn valore di oltre l. 300. 
Da Venr,zia altrettanto. Q11esta è una passione, come sa
pete, cl1 e cresce coll' età, e così tutte le altre passioni 
morali che si sost.itniscono- a.ne· frsiche 

(Bello stesso) 
Jviilanio, 1 O a.prile 1782 

. . . Se voi a:veste anche Ì 000 bottiglie cl' Arzioli, 
sarebbero tutte esita.te, perchè tal vino ha delle ricerche, 
essendo sommamente piaciuto. Con tale occasione spero 
mi manderete quel poco di prccolitto e cli · vino che può 
essere costà per conto mio . . . 

(Dello stesso) 
Jl1-ili1110, 22 maggio l782 

Se credete che il piccolitto sia buono, manda
temelo, altrimenti mi peserebbe la inutile spesa del nolo e 
dazio. Spiacemi che non sia per anco paitito 1' Arzioli ; 
mentre la stagione si fa calda e contraria al tnisporto dei 
vini. Conviene però coprir bene le casse, e farle collocare 
con giudizio lontane dai colpi immediati cli sole . . . 

(DeBo stesso) 
· Jvlilano, 28 maggio 1782 

Intendo dalla cara vostra d.ei 1 7 corr. la .spedizione 
delle casse di Arzioli .. Questo vino sarà venduto al più 
alto .prezzo :possibile. Nel medesimo temp·o intendo che mi 
avete mar.date quattro bottig'1ie di piccolitto, male riuscite 
per la cattirn . cura delle uve. lVfa mi consola la sicurezza 
che mi · date _ di avere uh segreto per mig·liorarle nella nuova 
vendemmia, la quale desidero succeda bene. lVI' immagino 
le vostre premure pe_r porre in _ sistemi). · gli affari domestici 
e gli agricoli . Voi fate beriissimo _a darvi tutto il pensiero 
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per sollecitarne la vendita. Io credo fermamente ehe questa 
potrà ccnsiderabUmente aumentarsi: Lciu1lato ingentia rurn, 
exiguum colito. 

(Deno &tesso) 

Jl,Iilano, 17 luglio 178~ 

Stassera alle o.re tre di 11otte parto per Como, an<lrò 
a Cernobio e poi a Guggiate <lai nostro <·onte Caimo per 
prendere le acque di San Maurizio. 

Ricevo la carissima vostra con cni rni date troppo 
ampio pv tere e libertà snl vostro Arzioli. Per non rifiutare 
i vostri favori e per mm defraudare la nostra sig·nora. 
Cecca degli · effetti di vostra generosa ricordanza, qnando 
perverrà la seconda cassa, farò conseg·nare alla predetta 
bottiglie 6 ed altre sei ne terrò io ; giacchè questo è 
l'unico vino che io bevo e che veramente mi piace. Stas
sera vedrò la signora, Cecca e le dirò lE) vostre disposizioni 
a suo rig·uardo. 

(Dello stesso) 
,llilano, 18 settembre 1782 

... Ho venduto in un colpo bottiglie 400 d'Arzioli, 
e queste a Ca,sa Litta. Ciò vuol dire che l' .Arzioli andrà 
presto alla moda. L' ho intitolato Àrzioli o Petit-Tokay, 
e così fate fare i viglietti sopra le bottiglie che in se
guito manderete, di cui, spero, si accrescerà anche il prezzo 
in proporzione del credito che va acquistando. Ho conse
gnato il denaro a De Giovanni; ma l'ho pregato a sospen
derne la spedizione, mentre a momenti attendo la. polizza 
ridotta del Bettini, che morì, per cui gli eredi s0no in qualche 
confusione; · perchè così pagando a Milano, il cambio d\ma 
porzione sarà fatto subito che il fratello sarà . autorizzato 
a pagare i suoi creditori • . . 
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(])elio stesso) 
Milano, 8 ottobre 1782 

Neppur una delle bottiglie di Arzioli è invenduta. 
Credo che a quest'ora siano l')er conto vostro in mano di 
De Giovanni, r.ecchini 87. Potete dnnqne, quando volete, 
spedire le altre due casse. Il _ piccolitto ha qni nome e 
credito, sicchè non occoiTe cambiargli il titolo ; ciò che 
invece ho pensato col vostro Arzioli , dandog·H in ·aggiùnta 
quello di Petd Tohiy ; onde se credete bene, fatr, i bi
glietti come vi scrissi in altra mia.. 1

) Gratissima ini sarà 
la spedizione del mio piccolitto; e però quando si richirrà 
buono ,- mi farete il piacere di unirlo _ad altri nost1·i vini, 
p_erchè for$e non sarà bastante a riempire una cassa. 

(Dello stesso) 
ll'lilctno, 14 gemrnro 1784 

Vi s;iero ritornato alla città, · e desidero lo siate con 
pesca fortunata. Vi scrivo due sole righe per la molta 
fretta. La Marchesa Visconti vorrebbe una cassa di N. 180 
bottiglie d'Arzio.Ji, sicchè mandatele a De Giovanni il piì1 
presto che potete . . 

(Dello stesso) 
.11'/ikmo, 1 settembre 1784 

Ieri sono ritornato dal Lago in buona salut~. Ritroro 
quì due casse del vostro Arr.ioli, ma non ho nessun avviso 
da voi , e neppure lo ha De Giovanni. Stanì aspettando 
ulteriori ordini per mia nonna. 

1) Vedo che anche nel seco lo scorso c'era il pregiudizio d'infrancio
sare la merce p_acsana p.er clark . più , esito; ma co n b_nona pace del Cari i 
il suo Petit Tokwy è ~'tncora in oggi conosciuto colla sua antica fede batte
simale italiana di Arzioli, e nessuno, eh' io mi sappia, l' ha · mai chiamato 
alla magiaro-francese . · · ' 
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La Marchesa Visconti, una dei ricorrenti al vostro 
-vino, è mo1ia pochi giorni fa, con gran dolore del di lei 
zio, Conte Caimo, e con dispiacere universale 

(Dello stesso) 
Milano, 14 dirembre 1784 

Ritornato dalla rilleg·giatura il signor Duca Filippo 
Visconti mi pagò puntualmente I. 150 dovute per bottiglie 
30 di Arzioli dalla fu Marchesa sna madre. Io le ho in
cassate, e mi ha dato debito di I. 150 ed a voi credito, 
come farete nel vostro reg·istro dopo l' nltimo ristretto 
mandatovi. 

A quest'ora sarete in Leme. Desidero di tutto cuore, 
che Proteo ') vi conduca nna buona parte di sua famiglia, 
e voi possiate con qnesta dar sempre maggiori agiatèzze 
alla vostra. 

Qni finisco lo spog·lio delle letteÙ• riguardanti il vino 
di Arzioli, pereM se continuassi andrni qnasi all'infinito, 
prolungandosi il carteggio del Carli sn q1rnsto arg·omento 
fino alla sna morte, che accadde nel 17 95 ai 22 di feb
brajo ; carteg·gio che è anclrn interessante J)erel1è parla di 
altri vini del nostro territorio, nonchè dell'olio, delle frutta 
ed in generale delle nosti"e cose agrarie e della corrispon
dente loro coltura, non parag·onabile certo alla tanto pro
gredita dei nostri g'iorni. 

Riporto ancora una lettera datata da Campo di Piera 
(Veneto), 20 a1;osto 1779, e scritta dall'illustre patrizio 
di Venezia Ang·elo Natale Falier ad un sindaco capodi
striano, colla quale dà suggerimenti intorno alla maniera 
di utilizzare pel commercio l' uva moscatella, che produ
cevano anc~e allora le nostre campagne. Eccola: . . . "'Mi 

') Proteo, dio marino, figlio di Nettuno e della ninfa Fenice. 
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ricordo -fii10 ·da qnandu · freqn.éutava. Capo d' I.stria in età 
giovineì la fog·a, con r,ni cercavano r,odeRti . lrnrr,ajnoli di 
})Orta re in-Vr.nezi,i l'uva mosr:rrJdln,' altrimenti a:piana,, per 
essenrn somnl°amente ghiotte le api, avventnrandosi a per
derne bnona p,ute, se il vento propizio non ne avr.sRe fav<irito 
in poche ore il ·loro tragitto. Non sarebbe r,g·li piì1 van
tag·gioRo ridurne buona. p·arte a zibibbo, facendo scelta 
principalmente della pin polputi1 e grossa ·/ Chi pnù ig·norarn 
qnanta nrn appassita si co1isnmi in Venezia sotto il nome 
di Calabria o- di uva di Smirne~ E perchè costì non si 
ha da pen'Rare ima volta a vantaggiare sè medesimi, ri
sparmiando il denaro che si vuol dare a' forest.ir,ri 1 Se ma.i 
maùeasse il -metodo vero di ridurla bnona, mi avventuro 
io a snggerirfl quello · praticato in Provenza, provincia di 
Frirneia, nella qnnle si fa traffico notabile di frutta secche 
d' ogni maniera. 

Facr.iasi una lisciva con -cenere, avendo r,ura di pas
sarla per tela, onde non imbratti l'uva. Rìmettasi al fnoco 
e, p0ngasi entro un po' d' olio. Bollente che sia, immer
gansi ì .g-rappoli legati con reffl, e vi si lascino nn po' di 
tempo, hi\dando che non ginng·ano a crepare. Appresso si 
appendano Sll qnaJche pertica· esposti. al sole piì1 cocente 
per ·sei . o sette giorni. Ciò fatto, il zihibho si mouda da' 
suoi gnspi, se si vuol1i, e si pone nella scatola, ponendo 
meiite di guardarli> dalla soverchia umidità. 

Sono certo che qualnnqne femlllinetta dopo due o 
tre sperimenti . Ilfl lo · ridmrìt ottimo, in ragione della bontà 

. del)' nva. 
Se nHi.i aveste costì prngne o snsine di Fra11cia, 

potrei mandarvi il metodo di ridnrle all'nso di Brignoles, 
altra cittiL di Provenza, dove le si riducono eccellenti, e 
le si vendono a.nd1,e' in Venezia in iscatole ritonde col 
Mlllil d_i Ainoli di Francùt. Ogni scatola vale soldi 30 e 
più . . Se poi non ne . aveste, 1iarà. facile mandarvi delle 
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1,narie o calmelle; per la ({tial · cosa 1.n,i vi 0fferisco, aven-' 
clone . io alcuni alberelli, e conoscendo persona gentile che 
me 11!\ potrebbe somministrare anche cli più · . . . " 

Da tntte .questo notiiie de' Bostri . vi·ni, panni debbasi 
arguire la gTande i.1nportiL1111a economica che ne sarebbe con
seguita al nostro paese se si fosser0 mantenute . le buone 
relazio·ni commerciali a) di fnoti. A quest' ora il cre.dit0 
de' vini istriani non temerebbe couc0rrenza, e le società 
agrarie, i comiii, -le scuole, le stazioBi, non sarebbero piR 
sog·getto di discussione e quasi quasi. un mito 1). 

Prima di allontanarsi da Oltra, non si dimentichi 
nna passogg'iata alle belle campètgne circostanti, e specie 
tl qnella dei Gallo a cni rimase il nome dell'm1tica G,t
sello. Boscate di olivi, di frntteti, di viti degradanti in 
svariatis8i111e tinte fino al mare, hi cui onda ttiiurdna scin
tilla al :;orgnre del no:;tro splendido sole, rendono thtlla 
u1111pag·1i'a Gallo la sce11a i·11rnntei1ole; E non .. lungi dalla 
gentilo 1.mlaiiiua, il visitatore, rinfranca.tu dall.t ri.piclì~ 
a.scesa, :;tringerit la .. 11.l:lUJO ad una voluttuosa ninfa, tutta 
ver,ii e senti111ento, che, poveretta, piang·e se111pre, , 111a in
darno, i.I ritorno del :;uo iuna111ornto ... Ell' è, per .chi 
nol t1a.po:;se, ht ninfa Eco, la sventurat,1 figfot dell'Acre e. 
(lella Terra, che ii1terteneva r:olle sue fiabe, la forn1osa _ 
Gi1111011e, per i111pedirle di conoseere le i11fe~ieltà. di Giove. 
Mn. Giunone, st11etèt e ristncrn delle fiabe, che per quanto. 
belle, finiscono coli ' annojarn, non solo le dee, 111a anche 
i mi:;eri mo1fali, da.nnò la vez:z:ot1it1sima fanciulla a ripetere 
le ultime sillabe cli quegli che le parlavano; e la. niufa per 
sopra~sello respi11t.1 da.I bel Nètrciso, fu tra11111tata iu rocci,t. 

'J Truru iu una 1cttcrn <l,ct,;ta~_Leuie :JG u.p_rile 1,irì ~ '.1; Angelo. 
t'lbi:-:,ù Lla H.ovignu, t'lie nna lJartita d1 vmu capod1st.r1.1110, Ll1 prupnet.a della 
fiu 11 iO'lia del 111archese Gi!'ùla11w Uravi:;i. venne veuùuta al riJvi g:uesc BL~nus:;ì, 
che }• acquista.va per porta.ria in 1\111eriq1 .. La po~seSt:iione _ArziuJi ùi Olt.ra, 
attua.lmeute Belli, HJl}_.1artC1rnva al 111ard~. Giru)arno <lravi:-;i; e l' Arzioli si 
è t1:a,,Pinntato in altre contrade del 11ostro territoTio. · 



- 54 -

L' ;Eco · dei Gallo però, non è la innamorata di Narciso 
convertita in roccia, ma una lontana sua parente conver
tita nel melanconico cipresso, . la quale s'ingegna ripetere 
con voce alta dodici sillabe, spiccicandole però a g·uisa di 
fanciullo che apprenda il sillabario. 

Quest'Eco neanche è paragonabile con l' Eco della 
Simonetta presso Milano; - che udii ripetere la voce oltre 
una trentina di volte; come pure coli 'alti-a del sepolcro 
di Cecilia Metella · ( ora quasi distrutto) che ripeteva ben 
otto volte il verso virgiliano -

"Ann:: virumque cano" 

Nessuno poi ignora come questo divertente fenomeno 
sia prodQtto dalla riflessione delle onde sonore, e come il 
suono emesso abbiit una velocità di trecento e quaranta, 
metri al minuto secondo. Niente meno ! 
_ Ji,ra le- possessioni di Oltra è ancora rimarchevole 

quella di Santa Caterina, ora proprietà Tossich cli Trieste, 
posseduta 11n tempo dalla famig·lia capodistriana Petronio, 
la quale i1è ave,t · fatto un vero sog.grorno di delizie, non 
mancandovi tutti i eonforti e g·li ornamenti propri di una 
villa signorile; quivi giardini con cascate é zampilli, stittue, 
grotte artificiali, torri, piccolo museo archeolog'ico, ecc. 
L'ospite, accolto sempre affabilmente, veniva intertenuto dal 

-- padrone con rappreseùtazioni teatrali, giuochi di prestigio, 
ombre chinesi, la,nterne magiche, birilli ed altri piacevoli 
sollazzi, alternati _da rinfreschi, pra11zi e cene succulenti, 
cose tutte che oggigiorno fanno per lo rne110 sorridere di 
compassione. 

Parecchie altre famig·lie hanno la loro villegg'iatura ad 
Oltra. Fta q11este ricordo · gli Almerigotti, i Brutti (la pos
sessione del Conte Francesco Brutti fu ora acquistata dal 
professore abate Dr. Marco Cordella di Venezia, che è anche 
l'attuale rettore della Chiesa di S. Nicolò), i Belli, i Depan-



g·her (Iovanovich) , i Grisoni (Pio Istituto), i lVlanzini, i 
Palese, i Zetto ecc. ecç.. . 

Non meno delizioso sog·giorno si g·ode sui vidni colli 
di Ancarano, di Sennino, nella ubertosa e classica valle 
del Risano; 11 onc)1è pii1 lungi sulle amene e fertili c0l_line 
di Prnde, di Cerè, di San Tomà, <li S. Michele, <li San 
Canciano, di Tribano, <li Bossal)rnrino, di Sala,ra, <li Perarolo, 
di Barban, di Semedella, di . Giusterna, di Sai1 l\'Iarco, di 
Yillisano; in (ma parola su tutta quella zona pittoresca, 
che a fonna di cin to serra ()èLpodistria da- settentrione a 
rn ezzorlì, e che destò sempre la meravigli èL del forestiero 
e l'ispirazione dei lJoeti, f'ril. i quali Vergeri o, l\'luiio, Ra
piccio, ~'orn,itè, dall'Ongaro e Gios 11.è Carducci. 

~ull' ampio spalto del colle cli San .Tomà, .venne nel 
secolo XVIII, 17 56, eretta 1111a . eleg·ante e spaziosa fab
brica, vedetta delle circostanti campag·ne_, che o'.fre tutti gli 
agi 1rnr abitazione di uu111e.rosa fa111iglia. L'architetto fran
cese Le Terrieu de lVfauetote (già Oavalleggiere della. g11artlia 
ordinaria del Re, gentiluomo d'Armi nellla HI -compag1iia 
nobile d'ordiuanza Annata Reale, Capitano di cavall eria al 
Serviiio di S. lVI. ecc. ecc.), ne fu verso il 1800 il ri
storatore. J,a facciata ha in alto una. cnspide di giuste pro
porz:ioni, recante nel mezirn la stcLtna di Cinzia in grnudezza 
co lossale, fian cheggiata da due amorini. .Alla bella casa 
domiuicale è attiguo altro :;pazioso fabbricato ,. che serve di 
a bita,:;ione .colonica e ad uso di ani rnalfa. Proprietari attuali 
ne souo gli eredi del marchese Gio. Audrea Grnvisi-Bar
bab im1ca. Appiedi del colle di S. Tornà, · e precisamente 
luugo ·1a strada detta di Saut'Antonio è S. Michele; a ltra 
bella tennta con vasti possedimenti. Ella app,trtenne prima 
alla. or' estiuta famiglia dei f)outi Tarsia (casato illnstrè 
che diede alla provincia ra gg;uardevoli soggetti), poi alla 
famiglia Balclini, indi ai Co11 ti Grisoni ed iu oggi a.I_ signor 
]!7 • Oarnlli, g-recò. L' abitaiione attuale, rifabbricata suUe 
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rovine clell' antica, offre tutte lB agiatezze desiderabili pel 
soggiorno campestre ; ed è mm frn le più belle della nostra 
provincia. Presso la tenuta Caralli è l'altra dei fratelli 
Conti Tòtto fn · Gregorio, modello di ordinata e bene ,intesa 
coltura. Del resto tutto il tei"rìtorio capòdistriano è s·parso 
di ridenti palaz;:ine, atte al soggiorno di lnng·a villeg·gia.tura. 
Nomiuerò ancora le seg·11e11ti: in Antarano ~ Giorguli, Derin, 
Catolla; in Serrnino--'--- Man;ich e Calogiorgio; a Lazzenetto 
~ Nobile (era Godigmt); in Prade -'- eredi de Baseg·gio, 
Pierobo11 , Caris, Conti Borisi, Sterk,Li (era olei prinèipi 
Porcìa.), Cadanmro-1\forgante, eredi G. A. march. Gravisi
Barbabiànca, Bratti; a S. Michele - Vicich, cav·. Babuder 
(ex Conti Rota) , Martisim-Carhom1jo; a S. Cauci,rno (Canzan) 
- Del Bello; alla Grnvisa - A. 111an:h. Gravisi fu Elit> 
ecc. ecc. 

Il Rap,iccio (1533-15 7 5) diceva perniò 111oltL•, anzi 
troppo poeticalnente di Oapodistria, che 

mili' altra 
Vantarsi può di superare in prngi, 
O che al fulg·.ido Ciel si volg;a 'I g11ardo, 
O per 11101le rugiada ai ricchi pasd1i, 
·Ovvero . d'Adria. . al IIIM' che !et . circonda 1:). 

non praestiintior uHa, 
Seu faciem c.oeli spectes seu rorid•t circum 
Prnta, Vel ad,riacas qnibus undique cingitur 11ndas. 

(Istria 218-2~0). 

Ed ora rito;.110 ag·li auste: i chiostri della vecchia ed 
eloquente hadìa, promettendo di · por fine · col capitolo che 
.S!lgne alle wie anticaglie, orrnai troppo lunghe e nojose . 
come tutte . le anticag·lie. 

1
) L' I8tl'ia - )JOem. lat. di A. Ra1;iccio ecc . . tradotto eia! Dr. M. 

C'erutti. Trieste, tijl, Weis, 1826. . ' 



IX. 

Il Priorato di S. ~icolò di Oltm. ---:- Monae.i annegati. - Sto• 
rlografl tlel priorato. - Le 11csti In Istria. - La 11este descritta 
dal Manzoni. - _Semlidella · e.in1it1,ro di appestati. - Un raccoufo 1\i 
Dall' Ottgaro. - Un · racconto ed 1111 sonetto 111 Tetlescl1i. ~ I placidi 
somi~ri. ~ Soppressione di S. Nicolò del Litio e di S. Nicolò di 
OMra. - Famiglia capodistriaua acquista il conveato 111 Olt.ra, le 
sue . adiacenze e la chiesa tleH' ilnnunziata. - Un'epigrafe per con-
clusione. · 

Conoscere le vicende dell'abbazia diS. Nicolò di 01-
tra è cosa malagevole, percioccb.è _pochi sieno j documeu.ti 
rimasti 11:ei nostri archi vi, e gli altri sanurno certamente 
confusi con quelli oli S. Nicol@ del Lido di Veneiia . .Ap
pena dopo il 1600 si ha qwilche sllcciuta notfaia di qnel
l'abbaiia presso gli storiogTafi paesani, ed anche questa 
solau1ente intorno alle sue condiiioni poc(:) felici, perchè 
g·ià nel secolo XVI s,irebbe stata in tale decaden;:a da 
servire tHtt'al più di villeg·giaturn ai 1110uaci veneiiani, i 
quali dalle Iag·u1rn si recavano su ojuesta p.Jaga istriana 
a g·odere del nostro mitissimo . clima. 

Vuole trndiiio,ne, r,ipetuta anche in ogg·i dai nvstri 
vécchi, c111l la d@lcisshmt-aria, l'amenità del sito e gli sva
g·hi autunm.àli costasseJ:O ben . salati nel secolo scorso ai 
BeuedettinL Rec,tmlosi nn dì per mare chtl convento del 
Lido a quello di S. Nicolò di Oltrn una buona serqua ~li 
·essi, lii sorprese a 1nezzo go.Jfo un tierissirno ura.gtmo, che 
ve J.i anneg;ò tutti, lasciando ài su1ìerstiti poco desiderio di 
far Jitorno ai uostri lidi. E questa suppongo, sarà stata 
la cag'ione che verso ;il 17 60 t'c~blmzia; di Oltrn 11011 aveYa 
che un solo frate, costretto l'infelice alht durissima sol.i
tudine per dirigere la vasta aiiencla dei Benedettini Vene
ziani nella nostra provincia. 
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Ma delle condizioni di S. Nicolò nel secolo XVII, 
ci parlano con qualche interesse tre nostri scrittori di cose 
ecclesiastiche; cioè il vescovo di Cittanova Jacopo Ji,ilippo 
Tornmasini (1641), ed i vescovi di Oapodistria Francesco 
Zeno (1660), e Fra Paolo Naldini (1686). 

Narra il Tommasini nei notissimi suoi Co1nin1;ntar#, 
quanto segue: ,, Di rimpetto alla città, oltre il mare ad un 
miglio, vi è San Nicolò detto di Oltra; membro della ab
bazia di San Nicolò del Lido di Venezia, · che è un bel 
luogo con fabbriche alla mo~lerna conforme alla grandezza 
della congTegazione cassinese. Quì venivano li padri mo
nachi da Venezia l'estate a diporto, essendo il sito di buo
nissima aria ed atto alle nccellazioni, alle qwtli possono 
qua attendere con libertà ed alle pesche per e:,;sere il luog·o 
solitario. l\fa ora non più dal Lido si lJartono per venir 
quì, trasportandosi invece ne' siti piit vicini a Venezia, ed 
alberg·a i,n questo monastero un . padre o due e talvolta 
qualche abate che si ritira quì per g·odere della solitudine 
claustrnle. " 

-E lo Zeno in uua lettera _pastorale del 9 agosto 1661, 
scritta in latino, C08Ì parla della condizione di S. Nicolò 
di Oltra durante il 8UO vescovato-: 

,, Extra nrbem mille circiter passus est Rect0ractt1s Con
g-regationis S. Justinae membrum S. Nicolai de Litore, 
unius Religiosis, siue cla;usura et quocl pluri11rnm interest, 
inveni quendam vitae parmn exemphtris, muliercula,s me
retrices enutrientem, per urbem armatum incedentem, veste 
adeo brevi et succincta, ut miles potius, quam Religiosis 
posset appellari, 1111iver8ali omnium scandalo et murmure, 
qui postea a Superioribu:; snblcttus . fuit, et alter in ejus 
locum suffectus etiam ipse · non val de houus,, 1) 

·. 1) Stlitus d·ioeces-is Justinopul-it,mae sub .episcopo· Ji'. Zeno; Iustino
poli Nonis Augusti 1661. Lettera pubblicata dal!' ab. Angelo Marsich in 
Trieste nel 1870 coi tipi Weis. 
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E il Naldini nella Corografia ecclesiastica: 
"La fabbrica del priorato ossia del monastero, come. 

volgarmente appellasi, è di moderna strnttura, compita in 
parte a' nostri giorni (1686). Porg·e nel suo ingresso un 
moderato chiostro cfoto di loggie con officine ai la.ti, e di 
celle con corridori di sopra. Racchiude più appartamenti 
con degna simmetria disposti, e domina d11, più parti l'am
pio e maestoso panorama, in cui da un lato il cristallino 
del mare, dall'altro il verdeg·gfante de'colli, ed a fronte il 
prospetto della città snl proprio scoglio eretta, aggrnppano 
quanto di vago ed ameno sogliono produrre o colorire la 
natura e l'arte. Quì risiede il suo Rettore, da cui pure 
s'invigila a.gli altri possessi nell'Istria attinenti all'abbazia 
di San Nicolò del Lido di Venezia. Vennero talora ad abi
tarvi qualificati sogg·etti per il lustro della sacra mitra, e 
vi concorrono singolarmente nella stag'ione estiva diversi 
monaci dal veneto loro lido, allettati 0 dall'amenità del sito, 
o dalla solitudine del Iuog·o o dalla salubrità del cielo". 

Appogg-iati adunque alle parole del Tommasini, rife
rite più innanzi, è certo che S. Nicolò di Oltra g·ià fino 
dall' anno 1641 non sia pii1 esistito come convento. Si 
sa, che secondo il diritto canonico per fondare un con
vento e per esercitarvi la vita regohue, ci vog·liono al
meno clocliC'i religiosi; mentre invece nell'epoca del To111 ° 
masini (1641) a S. Nicolò di Oltrn non ve n'.era nlcnno 
di stabile, o tutt'al più du,e soli, i q1utli ritirnvansi . coliL 
per godere della solitticline monnsticn. Così pure . dicai,i del 
tempo in .che vivevatrn lo Zeno e il Niddini. Anzi sotto il 
Naldini, quel monastero ern abitato soltanto da un rettore, 
o come direbbesi meglio, da un amministratore, che ivi 
dimorava per dirigere l'azienda degli estesi possessi bene
dettini in Istria. 

Dai brani riportati, si può dedurre che il convento, 
(abbazia o priorato) di Olti'a, sarebbe esistito .come . tale 



- 60 -

per cinque secoli circa (1100~ l 600), e che la fabbrica 
subì dei mutamenti secondo i bisog·ni deg·li abitatori. Traccie 
dell' antico . monastero si vedrebbero attualmente nell' ala 
nord- est del!' odiernù fabbricato ·, la quale accenna nei 
confusi avanzi a certa elegaùza di stile a,rchitettonico. 
~ Suppongo che I' ahbanch,no assoluto del monastero 
sarà . avvenuto specialmente per la terribile peste el1e 
desolò l'Istria nell' anuo 1573 1

), ed in parti.colare per 
quella deg·li anni 1630-31, resa tanfo celebre dal .Manzoni, la 
quale, com'egli stesso dice, si manifestò - con accidenti 
sl:rani cl-i spasimi, cli palp-itazioni, di letargo, cli cleli·ri@, 
con quelle insegne. fimeste cli lividi e di bubbo,ni; morti 
per lo più celeri, violente, non di melo repentine senza alcun 
indizio cmtececlente cli malcdtùt. Questa .peste, tanfo terribile, 
visitò Capodistria per dne anni di segnito, ed è curioso 
che fra tutte le città del!' Istria, la .. sola Pirnno (così 
almeno . i.l Naldini), ne fosse stafa preservata. Molto . invece 
s0ffrirono, oltre .ca.podistria, -- ]\foggia , Umago, Oittano,·a, 
Verteueglio, Paren:rn, Fasmia e Pola; le città insonrnm della 
costa adriatica. A Capodistria si ha 1rn · ricordo della pe
ste descritta dal Mau1,oni, nella chiesuola di SemedeHa, .de
dicata alla Madon11a delle Grazie, e che si santifica con 
g-rande baldoria quindici giorni dopo Pasqua.2

) La sagra di 
Semellella ispirò . .al l'illustre -Francesco 1 lall 'Ong·aro UD bi1,
zaro raccoJ1to dal titolo: Il b1.:,rretto d·i pel di l-upo, mel 
quale fa mm rniscmt di lupi, di paulani, di stirpe tra ita.
lia.na ed illirica, tli morlacchi, di Stiepi, di Ivo Milovich; 
miscea. strana, che ~i può tollerare soltanto in un poeta della 

1) La peste iu Istria fn in niultiss i111 e altre epoche, tra cui ancùc 
nel 1450, ioe l 15 11 .e 11 el L~54. - . 2) Nel ci\uitero di .~e111edella venucro 
nel 180ti sepolti a centinaja i rndavcri di so ldati francesi della Vaudea e 
Brettagua, co lp iti da iifu castreuse, e appartenuti al · corpo d' ar111ata del 
generale Seras, arrivato a Capodistria nel novembre 180_5. V cdi l' opuscolo 
stampato ncll"occ,1sioue dell'ingresso in Capodi,toia cli l\fou/; Giovanui Dr. 
Glaviua. - C,tpodishi.11 tiop. d1 C Pnora, 1882. 
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potenza drmnmatica di 11n Détll 'Ongaro, il qnale avrà del resto, 
Yoluto chiosare nel pdo (li lupo i remi d,mtr,sr:lii : 

:Mirate la d, ;ttrina dir, s' asèomlP. 
Sotto il velanrn de.lli versi strani! 

Tntti sanno clie 1 'illnstrn por.ta conosceva troppo bene 
Capodistria per iscrivere s11l serio nn racconto della portata 
del B erretto di pel di lupo; r, lo provano gli altri snoi 
bellissimi htvuri, pnbblirati prima e <lupo il racconto s11ccitato. 

Con meno innnaginativa, ma eon piÌI . vr.ritiL storica 
descrisse la nostra Sr.medella il profossorn Paolo 'l'r.desehi 
nel g·entifo bor.zetto : La pace fra i hiccl1iP.ri , -- dorn il vero 
colore lo c:tle ei vienr dato fra _ altro cl-ai nomi sonori di 
Andrea, (Drea), Nar.ario (Le:,:ario), TomaHo e 'l'ornasr.tto; 
nomi che vantano 1111 blasone tra noi di centinaja e cen
tinaj11 d'anni, e che rimarranno in eterno, piacciano o no 
agli Stiepo ed agli Ivo Milovich. E Semedella ispirò an
cora al pro.fessore Tedeschi 1111 recimtissimo -sonetto, ehe 
rubo alla Provincia 1lell' I stria, l giugno 1882, a costo 
di contravenfre al VII comandamento e etil e sererissime leg·gi 
sulla proprietà letteraria ( qna.nd0 si farann0 ): 

Il collr, di Semedella 

O vag·o co-lle; llonde tanta, ampieiza 
Di pnr0 cielo rimirar è dato; 
Quando spirn dal mar lieve la breiia, 
E rnormoran gli olivi d' ògni lato, 

Quì il mio pensier ritorna, e 1111a dolce1t,;m 
Carn sente lo spirito all':Lti cato; 
Ecco Jr, Hive L1111g-he ove si sper.za 
L'on<la· 80IHtnte, eceo la chiesa e il prato, 

La dritta viit trn le casette bianche 
Delle saline infino ai tetti neri 
D' Eg·ida antica: tornano le stanehe 
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Vele nel porto, i placidi sonuen 
Dentro la l\'Inda: serio faceti anche 
Si tornan d'ogni mano i miei pensieri. 

Io suggei'irei a tutti quelli, che hairno in oggi la 
mm1ia di sgorbiare i muri candidi (quando sono candidi) 
della chiesuola votiva di Semedella con versacci da trivio, 
d'ispirarsi ai dolc-issimi vm·si del professore Tedeschi. Il 
vag·o colle - l'ampiezza del puro cielo - la lieve brez
za del mare - il murmnre degli olivi - l'onda sonante 
e · . . . perfino i placidi somieri debbono avere potenza 
di scnotere l'animo piìt scettico, il cuore più incallito. 

Si, ripeto, perfino i placidi somieri! Nulla di più 
1:ommovente, e di più istruttivo, di qnesto modesto, e di
gnitos(t animale, (l'anemnl per eccellenza), che rnnto ed im
perterrito, sfidando la canicola, senza borie, senza iiùidie, 
senza basse ed egoistiche mire, reca sulla poderosa groppa 
le doppie big·oncifi straccariche di pomidoro e di patate 
- ai vaporetti, - r.he a,nsiosi e trepidanti le attendono 
per · trasportarle snl mercato della capitale. E quanto si 
debba ai plncùli somieri giustinopolitani, ve lo dica il 
passeg·gio polveroso e profnmato, che 

"Da San Lezario va drento la ~Inda." 

lla la Muda di Ci,podistria, non è, intendiamoci, quella 
orribile di Conte Ug·olino 

"La qual pe·r lui ha il titol della fame" 

ed i cui avanzi ·si possono ancora vedere a .Pisa sulla 
piazza (le' Cavalieri; non è, dico, quella di Conte Ugo
lino, se però la polenta e il vino non tradiscono quest'anno 
le g'iuste aspettative de' nostri popolani e di tutti i pos
sidenti dell' Istria. 
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Ed ora eccomi finitlmente alla chinsa delle mie anti
caglie. NP.l l 770 · ebbe ffoe il conmito di San Nicolò 
del Lido, la cni fonda¼i.(me fn posteriorn a q11elht dell« 
chiesa di Santo Apollinare (li Gasello, essendo appena stato 
eretto nel 1 OG_3 , o coli' interwmto di 1111 doge, di liii p,t
triarca e di 1111 vescuvò. Ma la soppressione cli quel con
vento lasei(f un immenso ,·noto negli abitaiiti rlel circon
dario, perchè essi traeva.110 dai frati del Lido - esempi, 
soccorsi e · conforti. --' Il poeta Labia così si:risse della 
loro evang;elica C'arità 1rnll'im111orta.le YP.rnaeolo cli Veneiia.: 

I ghe soministrnva oltrn el paneto, 
I-,a. carne, P.l riso, el sa.l, P.l vin , le legna, 
U og·io, i medieinali, el soldo, e 'Jet.o; . 
E a compimento d' op,mt sì degna., 
A tanti e tanti l'abito e 'l mantelo. 

Com' 1ì natnrale San Nicolù di Oltrn sPgnì la sorte 
di Sa.11 Nicolù _rlr,l Lido, se non altro pr,l trito arla.gio e;he 
l'accessorio rl e1•e seg·11ire il prinr·.ipa.le; ma por:hi anni ap
presso, r;ioH nel 17 7 4, fn a.cq11istat.o assie111e alla thiesa 
dell' Annun7.iafa dalla.- famiglia Jfarlonizia di Capodistria , 
che va ristorandolo in oggi per soggiorno cli villP.gg'iat11rao 
Nel!' istrnmenfo di comprarendita fatto t.ra la Repubblica 
e la famigfot preacce11nata, leggesi la r·lansola speciale 
- che l'edificio di So Nicolò non debba più limi servire 
ad uso di convento. -- Con riò il 1ie11siero dell'ayveduto 
g·overno, era semrn dubbio, di non recar noje ai subentrati 
coiH1fratori; e in pari -tempo · <li · dare nrng·g·iore stabilità 
allà leg·g'e di soppressione, la qua.le restrinse cli tanio in 
provincia il llUll18l'O dr,i C01ll'enti 1)o 

I) ~ on JJOssn q u·1 tacere come iu tutta la provi.J1c;ia i::;triana esista 
,rncora un nucleo di Bcnc,lettini, venuti dal soppresso monastero di Santa 
Maria di Praglia nell'antico ospizio di Daila, lungo la. pittoresca rivieni 
istriana tra Umago e Cittanova. 
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A perpetuare fa memoria del cessato monastero di 
S. Apollinare,1) reco qni la seguente epigrafe, che sebbene 
nn po' alla bnona, ritrae in breve la sna storia: 

QVES'l'O · Ll"OGO 
CONSE<: R,\TO · NEL X . SECOLO 

AL · DIVO ;,.1AHTIRE APOLLINARE 

PROTETTORE · m · TRIESTE 
NEL!," Xl . S~:COLO 

DOGE DI . v,rn~:ZIA DOMENICO . SELVO 

DALLA · MVNIFICENZA · DI • ADALGERO 

VESCOVO 'J'HIES'l'INO - GIVS'l'INOPOI.I'J'ANO 
DONATO 

A. BENEDETTINI DI · S. NICOLÒ · DEL LIDO 

CHE V1 · INNALZARONO · CENOBIO 
DALLA . SAPIENTE · E · GLORIOSA REPVBB-LICA 

NEL i\lDCCLXX SOPPRESSO 
VENNE· COMPEdA'l'O · CON LE SVE ADIACENZE 

NEL :\IOCCLXXIV 
DAI · FRATI,LLI PIETRO · J•: GIOVANNI DE · lIADONIZZA 

E · DAL . PRONIPOTE · NICOLÒ · DE MADONJZZA 

RISTORATO 
NEL · ~JDCCCLXXIX 

') Da una raccolt.a pubblicata questi giorni in omaggio al neo-eletto 
vescovo di Trieste-Capodhtria, rilevo la notizia precisa di alcuni altri con
venti di Beneclettini esistiti a Capodistria e nel suo suburbio, nonchè ·nel 
territorio di Muggia, a Isola e nel t erritorio di Pirano: A Capodistria un 
convento maschile colla chiesa di S. Benedetto e S. Martino, ed un femmi
nile colla chiesa di S. Gregorio; nel suburbio v'erano Benedettini iu Sermiuo 
ed in Barba.no; Benedettine in Cisterna. Nel territorio di Muggia a S. Clè
rnente ed in Ancarano, oltre quello già da me nominato di San Nicolò di 
01trn. Ad Isola v'era un convento di Benedettini colla chiesa di Santa Ca
t erina, e nel territorio di Pirano a Saut' Onofrio, che poi appartenne alla 
famiglia Grisoni di Capodistria. Così pure nelle altre par'i cieli' Istria vi 
saranno stati ancora Benedettini oltre quelli da me nominati ,i pag. 16-17 
sull ' autorità del De Franceschi e del Kandler ; ma già premisi che non ho 
inteso di dare col presente libercolo un lavoro completo sugli ordini mona
stici nella nostra provincia. 
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Documento A. 

Diicctle di . Fnrnccsr·o ]?uscctri doge di Venezia, con cui 
v·icne inti·mctto al vodestrì 1, wpitano cl-i Ca,podistrùt Omobouo 
Gritti rl-i non permettei·e r-hc il vesto1Ju rli Trieste - J]fm·ino 
Ccrn.ot-is da A rlll, {':') ·rcf'hi 11111lcstia 11. Col,nauo dc Vcrgcriu in 
ciù dte ri91.1arrla i/, /iw/11 rl,·l mstullo di 8,iwro e ,l)fi altri 
110.,scrli11u;11li dnllu s/c;;so Vr ·rgr·rio ,rJor/11.li. 

Fnrncisr.us Fllscari Dei C: rntia. V t•uetiarnm lJux et nobillì'i-'. 
et sapicntibs. viris Hllmnbono Uritti de suo mandato Fotestati 
et Capitan." ,'J ustinopoli s <-:t s11ccesso rilrns sui s tidclilrns dilectis 
salutern et dil ectio ni s all'ed11111. 

lntell t·dis ]i te ri , ,·estri, , quibs uobi s iliti111astis, quod 
liern1us lJ. J•:piscnpus Tergesti111is existeus praesei1tialiter lìomae 
con,Ltur 111nl es t.1re et i1.1qui et;1 re nonull os Civ~s ·et:'.Fidcdes Dostros 
,Justiuopolis et. pr,!l·surLi 111 Coli11,11rn111 de Vergeriis oeca.:; ioDc• certi 
Pliaeudi Castri et Lerritorii dt·' Siparii s et ;1lian1111 possessionnm, 
ma11 so rn111. dur. i1mtr11111 l'k. Vohis de11otanrns q1101l ,r.ripsimn.~ 
prnd enter prael'aLo I) . J•:pisr.npo in fonua congrn a, pru ut no bis 
u.parnit conrenire lidelit.Lti l' estrae , 111auda.tes q11ateuus nullo 
mod o pra.edidos Cil'es et litlelcs iuquietari , 111olestari , neque 
,Llitptid Go 11tr,.L eus i1.111 ora ri pennit.bttis per did11111 Dumu Epi~ 
scop111u , sire cj us N11 ucios et l'rocuratores. Et eosdem omuino 
conservetis et ma1111teuL•atis in juribn, et possessio11ilrns sujs, 
prout stau t et se reperi11ut a.cl pra.esell s. ' 

Dat. iu Nostro D11c. Palatio die 4 Jnlii Jud . 8." 14::IU. 

(Tergo) Nobilibus et savi e11 tibns Viris Homobouo Gritti 
Pot1 et C. 0 Justinopolis et s1.1cebus. suis. 
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Documento B. 
11 aprile 1187. - Enrico Vescocu di Trieste, confi:nna 

per mezzo di Cl-irotrlo cittadino cli Putu, ,vassallo clell' ep'iscopato 
triestino, ai /i·atclli Adolbunw e Cutulo abitwiti il Castello di 
San Loreuzo ·in Lstrin, i zmtli e le 1'011-l:cu.ei.oni ri.<Jiuirila.iit-i ·i 
co1~fini e i dritti spct/(1,nti wl essi fi 'alidti :snl Castello di Cali
scdo. (Da Co,liee t:-artaee.o iutitolalo: lure8titure delli V esco ri 
di Trieste uella l'a111i glia Gero ldo) 

i\iCLXXXVll. ludi ctioue quinta, die vero nudecimu, Meusis 
Avrilis, iu Palulio Episcopatus: Cora m Veuerabile J'atre D110. 
N. Episcopo Tergestiuo , e-omparuit Dorni11us Girolrl11~ de Pola, 
Vassallus Episeopàt,u~ 'l'ergesti ratione Castri de Caliseto, et 
exhibuit quoddam lustrumeutum, si; rivt11m wanu Popouis Ta
bclliouis JJHbliei coutiueus certa pactu,, et couventiones de con
sensu ipsi11s D. Giroldi, fadas super differeutiis, qnae fuernnt 
iuter Adulb11rnum et Cad ulmu dc Snudo Liu1re11tin Fratres ex 
uua parte, et Co11111nn ipsius lu~i l>X altera, oc-.casione coutiuium 
et jurium Teritorii didi Castri, quod 111 e111orati frat res ab ipso 
Difo. Girnhlo teneut; peteus l111mili te r, nt cli etus Veuerabilis 
Vmìs. Episeopus t,1lib11s padis et Cou1e11tionib11s pro iuteresse 
Ecclesiae, s11111n 11'll et adhibere l'-onsens11n1, 

Qui Duu:; l~pi,cop us riso dicto lustrnmento et ejus teuore 
perspecto, dicti_s padi:; et cou ,e11tionih 11s, quutenus 11011 ccdant 
in prapjudil'.i11rn iuri11111 sui J,;piscopatus, espresse conseutit in 
omnibus pro ut in dicto lustrnmeuto co utiuetur. Mandaus nibi
lominus ac pruecipieu:; lustrumeutum hujtrnmodi apud acta sua 
registrari, vd ejns exemplnm relinqui. 

Documento <J. 
2 maggio 1U72. -- Adalyero Vescovo cli Trieste e a1nwi·i

nistrcitore clellli ch:iestt di Capoclistria dona a Zeno abate del 
monastero (li Scm N -icolù clcl L ido ht Venezia la ckiesa cli 
Santo Apollinare colli· ,vigne, le terre ed ogni a-ltro suo diritto 
postci nella regione di Ga.sello, tlttta in oggi San Nicolò cli 
Oltra. (Dall,, Corogrntia ecclesiastica ecc. di Mous. J!'ra Paolo 
Naldini ecc. Venezia MDCC ap. G. Alhrizzi). 

In liomiui Domiutl Dtli, et Salvatoris Nostri Jesu Christi. 
Anno ah T11 ,: :1ru:,t: oi.: c• ,j118,lcU1 Rdemrtori~ No~tri millesimo 
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:;eptuages iru o :;ecuudo , die secuud ,L 111 e11 :; i:; Ma ii. Actum iu Ci
Yitate .Jn:;tinopoli. 1<:go Ac!Hl gc ri11 K S,111da.e Sudis Tcrgestinae 
l~cclcsia,, Epi ~co pns per co 11 Kc 11 sum .l{emedii J'resbi te ri, et; .lo
a.nui s Advoeati Nnslr i do et do11 0, alque concedo tihi i enu 
Ahbati d~. S. Nicolau, et Ecdesiae tua.e, q11 n.e e,t po:;itrt in 
Littore de L' ortu H.ivoalto de Venetia, et omnibu, wis :;uc1;es
:;oribu:; 1,;~t;Je:; iam mca!Jl dicafam 8. Avolliu,Lri Mart_yri Christi, 
rnm Vincoi:, et Olivis, e.t 'l'erris arativi:;, eum i11 troit11 , et exitu 
suo de proprio, q11aB est in loco, qui vocatnr Uascll o. Ah nuo 
ln.tere J-irmat iu terra, qua.e fuit A.1nauti1.1i de ;!ndieP. ; ab alio 
late.re lirmat 1; 11111 Vine,L J oau11i s Bautitio; a tertio laterc lirmat 
1;11111 Vi11e,L Confrate rnilati, tle 8. J11sto; ,L· quarto q11oq11e latere 
tirma.t iu 'l'erra quae !'nit Boui dc \/altera. Et ius11 pcr douo 
Vineam 1; 11m Olivi :;, q11 ac e:; t posita in loeo, qui vocat11r Aca
folis di eta proprietatis. Ue qua wpra.cli r·.ta Ecclo,ia, et 'l'erris, 
Vincis, Oliris, et de omuibn:;, qnae ~upcri11:; lcg11ntur, l't quan
tumc11111q 11 e in ipsi:; cle:;iguati:; hLterilrn:; rnilii pertinet, trado 
Chartam traditionis tibique Zeno Abbati Moua,terii, et om nibus 
tuis :; ue1;essorilrn :; do pote:;tatem hahe11di, te11c11di , fru eud i, com
muta.udi, usque in perpetu11111 pro Dei amore, et in remedium 
Auimae meae. 8ed haee 01u11ia pracdida ita co twedo, et -la.rgior, 
11t 1w1; 1<:go. ue1; aliu:; su,.n•.:;,;o rnm meorum, aliquam molc:;tiam, 
nl debitu1 11 impnuere clebeamus di cto Abbati, rnl suis sni;ces
:;o rilrn s, vel etiam sui :; s11biedi:; Mona.el 1i ,, ;ib ei:; 111i ssis ad 
loeùm 1;11stodi{Jud111u; scd in perpctu11m defeusare, et auctori
zare, et iu omuiln1s auxi li11m da.re. Et si quoemnque tempore 
Ego· pracdidu:; Adalgerins Epi scopu,, ml aliquis :; 111;cessorum 
meorum, ve! nliqua :;11lrn1issa persomt contra lwuc nostra tra
ditionis Chartiun ire attcntaverit, ant corrnmpere rei molestare 
praesumpserit sit compositurns tibi pr"acdido 1/,eno Abbati 8. 
NicohLi, vel tni:; sui;ce:;sohbus auri lihrn:; decem, ot haei; nostra 
traditionis charta in sua pcnn a1.wat lirmit«te. 

Actum in Civit.Lte .J nstiuo pol i, die et. auuo soiiradictis . 
Signum: Aclalgerius. 8ign11rn. Hemedius. Signu1!~· J?ann, es Ad
vocatus eorum conscie.utiae. 8icru 11111. Walpero lcst,s. 81guum. 
Cadullo de Jnclice. 'l'esti,. Sig1~11n . Berta.lclns Albini, Testis. 

Ego Basilins Notarius hauc traditionis chartam manu mea 
seri psi atq ne tirmal'i. 

UNIVERSITÀ rn TRrEs·rr 
611UOTEC:A GENEUlf 

y. r;/ J336e> 
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Ei bliografia 

I. 

Opere da cons1.1.lta-rsi per la conosccnzci più estesa ed esa,tta 
intorno ai JJionasteri elci B cnedetliw.: e degli alt·ri ordini rego
lari ncllci provincici clcll'Jst-ria. 

JJ1ittarcll'i Joh. IJencd. et A'11sel. Costi:uloni. -- Amrnles 
camalrlnlenses onlinis S. ·Rcnedicti. Nove volumi, in fol. -
Veuetii, . 1 7 G3-72. 

Vi sono i do cumenti relativi al monastero di S. Michele 
di Leme. V. tom . IL app. pag. 78 , SU, 8~, 88 , 89; tom. V, 
app. Jrn g. 17/l, 17G, 380: tom. VJl, app. pag . . ]01 202,803 : 
tom. IX , app. pag. 433 e segg. 

Nella biblioteca Cocld. Mss. l\'Iouast. S. Mivliaelis V enet. 
si registra codice sotto il N. 1080 e col titolo: S. Michaelis 
de Lemo ablrntiae camaldulensis in Histria provincia, chartae 
rnteres, noti t ia e et momm1enfat cnm topographia. locornm· et 
bonornm. 

Flamiiào Cor11-a·ru, scnator vene.::ùinu. No tizie storiche 
delle chiese e monasteri di Venezia e di 'J'orcello, tratte dalle 
Chiese Veneziane e Torcellane. Un voi. in 4 - Padova. nell a 
stamperia del seminario appresso Giovanni Maufrè, 1758. 

Si discorre a pag. 50 della Chiesa di S. Apollinare . .11 el 
distretto di Trieste donata ai monaci di S. Nicolò del Lido ; a 
pag. 54 dell'abazia di S. fietro di Camo donata ai detti mo
naci; a pag. 100 della donazione di Arcuico vescovo di Citta
no va al rnouastero cli San Daniele iu Venezia ; a pag. 291 del 
Priorato di Santa Caterina d'Isola all'ordine dei Servi di Maria 
in Venezia; it pag. 586 dei possessi presso Pira.no delle mo
nache benedettine cli :-;aut' A11to11io abbate in Torcello; ,L pag. 
633 delle terre donate in Istria ali' abbazia di San Cipriano di 
Murano ; a pag. 638 del ricupero fatto dai C,unaldolesi di S. 
Miehele di Murano de!L,bb;izia di S. Miehele di Leme. 
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11lomtmcnti rw,;eunati dei secoli d-i mr.,.z·o, dc] conte Marco 
Fantnzzi. E un a vasta raccolta di carte antiche, delle qua.li 
parecchie relative ali' Istria e specialmente al monastero dei 
Benedettini, nell'isola. di S. ,\nclrra presso Hovigno. Così il Dr. 
Kandler nell' I~lrin. 

L' htriri del Dott. Pietro Kamllcr , an. H, 1847, pag. 
149-H,O tratta 1foll 'ordi11 e benedettino in !, tri a. 

Lo stesso periodico, an. III , 1848, - dell' ordine :;eratico 
rli qualche provin cia e di alcrmi co nventi fran c,iscaui d'Istria, 
di P. C. Jl Kandlcr agginn ,e a pi ed i di qnesto scri tto alcune 
epoche p ei r,o nor:nti di frances cani nella provincia d' .I stria. 

Fmn,'esco marrlwsi: de Polesini. Cenai sto ri ci :;ni co n
veuti dell a citU e di ocesi di P,we117,o. estratti dalle memorie 
sulla chi esa e vescorato di Pn.renzo dell o stesso anto i-e. Trieste, 
Lloyd, 1849. 

I capitoli in cui IÌ diviso il Iarnro , souo iutitolati; C0m
nrnud a di_ San Giova1rni di Prato ; - Santo Stefano ; - San 
Francesco.: - Convento di Santa Barbara: - Chiesa dell'An
nun ziata, é convento dei Minori dell' ordine· di S. Fi·ancesco; -
S,m C.:as~iauo; - San Nicolò dell o Scoglio; - Convento dei 
P .P . Domenicani ; -- Abbazia di 8. Michr~le di Lemo; -'- Scoglio 
di Santo Andrea di Hovigno; -- Padri Riformati di Rovigno; 
- San Pietro in Selve: - Santa J,; Ji sabetta; .....:... La l\fadorin,L 
dei Campi; - Santa Petronilla di Due Castelli; ·- San . Mi
ehele Sottoterra; -- San Michel e ili Vall e; -·- La B: V. di 
Vall e. 

Notizenblatt, a.niia ta l 8f, l , 1lonnzio11i r, vr,ndi t,i al t'.o nvcnto 
di Sm1 Michelr, in Pofa. · · 

Donato Fabùmid,, iVI. O. Storia rlei frati minori dai 
primo rdi deTl a loro istit117,i o11e in JJ almazia e Ho8Sitia fin<• ai 
giorni no stri. %:ara , tip. frat. Jfattara , , 18G3. Nel ta110 I - An
tichità dei coavr,nti del! ' lstri a e del Qnarnero : nel 111 -
Ere7,ione dnl convm1to cli Veglia .. 

Pietro Slltncoàd , --- Ms. Dei monasteri · nel!' Istria, loro 
va.riet,ì e unrnero. 

Marchese Filit5po Villani - Album ,eientitico. Descri-
7,ione di Monte Cassino e della venerabile abbazia. 
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Il. 

Oprre ro11.rnltri/e p1·r /ri roi11pi/r!;.·io11c drl pre:m1.le opn
.,r;o /cllo: 

Jlistoria a.ntiw " 111or/cma :,ac-m e prof,rna della i:illù di 
Trieste ecc. Opera drl R.. P . . F. lrcueo Dc ll,1 l;roce. Tn Veni:tia 
:\IDCXCVIIT, appresso Cirolamo Alhrizzi. 

Coroqmf,ri ecclesir.i.,ti,'tt oss,;ci D,,scri..<ion,1 della i;itl,ì e dc/ili 
dio,;esi di Gia.,ti,1opoli ec0. Pastorale di1-ertimeuto di Mon~ignor 
Paolo }/aldini , giù, assist<· nte d' l tal ia etc. · V,·nezia MDCC ap
pres,o Girolamo All1rizzi. 

Biu.rvnfia dcyli 110111,iui distinti dcll' [,tria dd .:auonico 
Pietro Stn ncnv ich. T om. TL Trieste, tip. G. Marenigh, 1829. 

Dei Com111entciri slorÙ'O - gco9rcifici della Provincia del
l' htriet - Libri otto - co n appendice di Mon~ig. Giacomo 
Filippo Tornma:;ini rn-; ,;nrn di Cittanorn. )[ell'Archeografo tri e
:;t.ino, raccolta rli opnsc.oli e notizi e per Tri,)ste e per r Istria. 
Vol. IV. Triest/l . tip. G. Marenigh 1837. 

J; cd,IJ11.,ia di j{ontc Cas.,i110 di Filippo Bellini nella Strenua 
Italiana compilata rla Giambattista Cremonesi. i\fihmo e Venezi,t 
tip. P . H.iparnonti Ca rpano. 184,:,. 

lwlica.,ioni p er ricono.,~erc le ,·osc .,/orù'11c ,/!il Litornle. 
Dott. Kan<ller. Copiato nella Tipografia del Llo.lll , Trieste , 18:.iG. 

L' 1.,trùi - -:Vote storiche <li Carlo De Pranceschi, segre
tario emerito della Ginnta prol'inciale istriana , Parenzo tip. di 
Ga.etano Coana, 1879. 

E'ff'cmericli d:i c.Ulì e luoghi 111,cirittimi dcll'J.,trùi, compilate 
,lall 'ab. Angelo Marsich ecc. Capodistria , tip. di 1.:. Priora. 1881. 

Ouirlq sccmettiro, i.~triww, almanacco per l 'a nno 1882, 
.nrno V, Gorizia, tip. Selz. 

Per l' iugrcsso solen11e nella città di Capodislrict di mons. 
(]_ Dr. r:-ta vina ecc . . 1.5 agosto 1882, omaggio della deputa
zione eom. di Capodistria. Capoclistria, tip . di C. Priora., 1882. 








	BG_BGA0133600001
	BG_BGA0133600002
	BG_BGA0133600003
	BG_BGA0133600004
	BG_BGA0133600005
	BG_BGA0133600006
	BG_BGA0133600007
	BG_BGA0133600008
	BG_BGA0133600009
	BG_BGA0133600010
	BG_BGA0133600011
	BG_BGA0133600012
	BG_BGA0133600013
	BG_BGA0133600014
	BG_BGA0133600015
	BG_BGA0133600016
	BG_BGA0133600017
	BG_BGA0133600018
	BG_BGA0133600019
	BG_BGA0133600020
	BG_BGA0133600021
	BG_BGA0133600022
	BG_BGA0133600023
	BG_BGA0133600024
	BG_BGA0133600025
	BG_BGA0133600026
	BG_BGA0133600027
	BG_BGA0133600028
	BG_BGA0133600029
	BG_BGA0133600030
	BG_BGA0133600031
	BG_BGA0133600032
	BG_BGA0133600033
	BG_BGA0133600034
	BG_BGA0133600035
	BG_BGA0133600036
	BG_BGA0133600037
	BG_BGA0133600038
	BG_BGA0133600039
	BG_BGA0133600040
	BG_BGA0133600041
	BG_BGA0133600042
	BG_BGA0133600043
	BG_BGA0133600044
	BG_BGA0133600045
	BG_BGA0133600046
	BG_BGA0133600047
	BG_BGA0133600048
	BG_BGA0133600049
	BG_BGA0133600050
	BG_BGA0133600051
	BG_BGA0133600052
	BG_BGA0133600053
	BG_BGA0133600054
	BG_BGA0133600055
	BG_BGA0133600056
	BG_BGA0133600057
	BG_BGA0133600058
	BG_BGA0133600059
	BG_BGA0133600060
	BG_BGA0133600061
	BG_BGA0133600062
	BG_BGA0133600063
	BG_BGA0133600064
	BG_BGA0133600065
	BG_BGA0133600066
	BG_BGA0133600067
	BG_BGA0133600068
	BG_BGA0133600069
	BG_BGA0133600070
	BG_BGA0133600071
	BG_BGA0133600072
	BG_BGA0133600073
	BG_BGA0133600074
	BG_BGA0133600075
	BG_BGA0133600076
	BG_BGA0133600077

