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A famiglia Scampegius - Scampigio - Scampichi -
Scampichia ') - Scampichio - Scampicchio è ita
liana, emigrata nel medio evo a Fiume: o questo 

dal nome, dullo scudo - un'ala od un piè in campo 
rosso-blcu -- e d,illa tradizione. Il primo Scampichio, 
cli cui abbiasi certezza, è Ilnldo. Un vecchio albero 
genealogico della famiglia lo metto quale capostipite 
collo parole ,,Ilaldo vagò por la Germania et Ungheria 
o poi si fermò in Albona l'anno 1420". Ilaldo ebbe 
un figlio Antonio, che l'albero dice ammogliato con 
}.fargherita Grisana. Il terzo Scarnpichio è Matteo, figlio 
di Antonio o di donna Margherita. Nell'unno 1449 a 
Matteo Scarnpichio fu accordata la sudditanza della 
Signoria di Venezia, ed in pari tempo egli venne ac
colto nel Consiglio dei gentiluomini e consiglieri di 
Albona. La famiglia Scampicchio conserva una copia 
del protocollo della seduta del Consiglio 2 febbrnjo 
1449, in cui fu presa tale deliberazione. Trascriviamo 

1) Così la chùwrn Nicolò 1\Janzuoli nella sua descri
zione della provincia dell'Istria .. A p. 47, parlando cl'Albona, 
si espriine: ,,in questa terra le famiglie Scan1picliù1 et .l.Vegra 
sono molto ricche et stimate". 
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una parle di questo do cumento, la quale ci dà alcuni 
schiarimèn!i sull'origine della famiglia. ,,A voi Sp.1c 
et Genlil Huomo m. Piero Marcello P er (la) Ser.""' et 
Gr.ma Sig.1·;a de Venetia Hon .'1° Pocle3tit cli Albona et 
Fianona et al suo Pio et Gratioso Cons.° J-Iumil.1c fu 
exposto et devo ta."'0 suppli cato per parto dell' u.'" 0 fi
del.'"0 Ser.•·c ~fottio fiol quondam Antonio Scampichi, 
digando che conciosia (che) a voi tutti è notto et ma
nifesto suo P.r• et (suoi) Progenitori siano stati et lor 
ancor sian Gentil Ifoomini della Terra dc Fiume, de 
che essendoli più volte per quelli Gentilomeni delli 
da Fiume fatto richiesta il vogli andar a dimorar per
sona] et civi l et r ealm ente li promettendo a quelli van
tagi .assai, i quali p er brevità si pretermette et consi
d erando l' intention sua esser pro vata et atta dover 
più presto esser subditto et Servi tor clell' Inclita Sig.'·;a 
di Venetia che (cli altra) Sig.' 1" cum gran sp eranza 
che l'ha (nel) lo Pod està, et in questo pio :Mag.co Con
seglio, ha deliberato questa sua humile supli catione a 
Voi porger, pregando et cli gralia suplica ndove che 
considerato etiam sua madre esser descesa de Nobil 
Grado de questo Conseìo Ve degnate per vostra b en i
gnità quello ;\fottio aceptar in lo Conseio de Zentil 
Huomini et Conseglieri di questa Terra et questo per 
V. 10 minimo fiol et fracl ello tuore acciò che habb.ia 
cason , cum voi in sembre viver et morire sotto le Alle 
della prelibata Inclila Sig.";" de Venetia, et questo ve 
domando per gratia spetial et non aliter non contra
digando, ma più presto laudando la P. 1

• V.''" presa p er 
Voi altre fie sopra sta materia, ma per questa via de 
gratia ste poche parolette in scriptis vi porge, Pre
gando le V.re Egreggie Nobiltacle quelle ne degnate 
cxauclir, alle gralie delle quali humil. 1c se rac coma nda". 

Da questo brano si rileva che il padre cli Matteo, 
Antonio Scampichio, nouchè i suoi progenitori erano 
gentiluomini della terra di Fiume, e quindi_ cittadini 
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fiumani. Ora, mettendo questo fatto in relazione colle 
notizie, che ci dà il vecchio albero genealogico, pos
simno affermare che Baldo Scampichio è discend ente 
d'una famiglia di gentiluomini fiumani; che il figlio 
Antonio sposò una albonesc della nobile casa Grisana, 
e che gli Scampichio dimorarono pC'r molli anni a 
Fiume . . Esiste nella famiglia Scampicchio unri tradi
zione, secondo la quale uno Scampichio dovette fug
gire clall' Ungheria per aver ucci so un vescovo - che 
indebitamente, arrogantesi soverchia autorità, aveva 
suscitala grave rissa. _:_ Ciò avvenne, non si sa bene 
se gli ultimi anni del secolo XIV, o i primi del XV. 
Se la tradizione è vera, l'uccisore del vescovo do
vrebbe essere stato Baldo, che anelò vagando qua e 
là, e che finalmente, non trovandosi abbastanza sicuro 
a Fiume, si fermò in Albona nel 1420. Circa la di
mora a Fiume della famiglia Scampichio non vi esiste 
memoria alcuna, come non si trovano memorie delle 
altre famiglie patri zie fiumane cli quell' epoca. 1) 

Dalla famigli a Scampichio, che prese stabile di
mora in Albana, si formarono in seguito due rami . 
Il primo si fo quello cli Montona, da Giovanni A nloniò 
(l563) a Francesco (1668); eél il secondo quello cli 
San Vincenti, éla Anteo, quarto figlio di Giovanni 
Paolo (1640), che si estinse colla sua morte. 

1) L' él.rch i vi o di I.,iume, elle senz' [l]tro doveva conte-
nel"O delle venne e/istruito li 2 ottobre 150.9 
da .,,_'lngelo nel qua l giorno egli faceva prjgionieri 
i patrizi e consigliel'i nel 11un1ero cli quaranta. Distrussern 
i v,_eneziani quanto l oro CEJp itava trn, Jntt.ni, inaspriti dc.il fatto 
clu~ il com,wdo sup,-emo delle truppe fiumane era a.ffìchtto 
al pafrizio veneto Gùwni Tiepolo, p,-onipote cli quel p,t
trizio, che nel secolo .YIY tentò una sommossa popofore in 
T,-enczÙl; e che, fuggito alla giustizia della repubblica, pren
deva sfohile dimora a F'iume. - k[emorie cli Piume, I. An
mwrio del Club Alpino Fiunuwo. 1889. 
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La famiglia Scampicchio - ramo d' Albona -
venne ascritta, nel 1019, alla nobi!l à di Pola; e quella 
di Montona, nel 1563, alla nobiltà di Capodistria. Il 
padre Coronelli nell',, Isolario clf,11' Atlante Veneto", Ve
nezia 1694, la nomina a p. 140 tra le famiglie nobili 
di Capodistria antiche e moderne. Nella descrizione 
poi che fa di Capodistria Nicolò Manzuoli, si trova a 
p. 81 fra le case nobili, tratte dal Sindicato e dalla 
Vice-Dominaria, tra le famiglie viventi la Scampicchio 
- segnata subito dopo i Siena, Seno, Sereni. Mon
signor Don Giacomo Lucas, decano d' Albona, aman
tissimo della patria storia, ci favoriva un elenco, tratto 
dalle antiche matricole battesimali di Albona - an
teriori al Concilio Tridentino - degli Scampicchio 
battezzati in A ]bona dal 1536 al 1806; elenco ch e ha 
però delle interruzioni; non chè un curioso atto, che 
riguarda il battesimo d' un figlio del cavalier Orazio 
Scampichio. Noi, s'intende, non ci occuperemo che 
dei principali, e specialmente cli quelli che fanno bella 
mostra cli sè nella storia della nostra citti1; avvert endo 
fin cl' ora, che il presente lavoruccio non ha interesse 
provinciale, ma che riguarda uni camente la famiglia 
Scampicohio. 
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FAMIGLIA D' ALBONA 

1449 

I 

ATTEO Scampichio, nobile d' Al bona, come ab 
biamo _già precisato, era nel 146~ anch e pro

_/''! pnetano d' un feudo nel terntono d1 Rozzo; 
ed ecco come ce lo racconta pure l' illustre nostro Carlo 
De Franceschi nella sua opera ,,L'Istria, note stori che". 

,,Aveva Giorgio I-Ierbenstein c·omperato da un tale 
Matteo Scampichio un feudo nel territorio di Rozzo, 
da cui percepiva la decima. Sembra che i rozzani col
tivassero i relativi terreni, e da qualche tempo si ri
fiutassero di prestare la decima, nè volessero rilasciare 
le terre. Siccome i Veneziani non tolleravano nel pro 
prio dominio fondi di persone soggette a stati esteri, 
il giudice pronunziò: che i rozzani possessori debbano 
divenire liberi. proprietari di quei terren i, e che il go 
verno veneto, giusta la determinazione presa dal do
minio ducale, esborsi all'I-Ierbenstein l'importo di cento 
zecchini pagati da esso allo Scampichio". 

Troviamo nominato ~fatteo Scampichio nel de
creto di Domenico Trevisan, Auclitor, S indico, Prove
ditor ed Avogador di torra ferma e Istria, al podestà 
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di Albona Marco Magno (1449-50-51); col qual decreto 
il Trevisan ordina: ,,Item che! Signor Podestà diebba 
so llo Pena cle L. 50 <la esser estrali.e co me auanci 
r estituir o uer far r estituir, a Sier Matthio Scampichio 
una sua Dngha, et non procieder contra de Lui". 1) 

Fece Matteo Scampichio test.amento gli 11 settembre 
1485, e fra le altre cose ordinava l'erezione d'un ,,Ho
spidale" in Albona, 2) e pregava il figlio Antonio ,,t.e
neatur ferre canist.rum super thumulo suo iuxta con
suotum loci". 3) 

Non ci fu possibile cli ril evare quale sia stata la 
moglie di Matteo Scampichio, ebbe però dalla stessa 
due figli; cioè: 

Antonio e Baldo - morto dopo cli aver posto in 
esecuzione, unitamente al fratello Antonio, il testam ento , 
facendo edificare l' Hospidale. 

1464 

Antonio Scampichio pei suoi meriti veniva no
minato Giudice della Comunità Albon ese.•) Sotto il 
suo governo decid eva il consiglio nella seduta del 7 
febbnijo 1464 di spogliarsi <l ei privilegio, nccordato 
al punto III della dedizione volontaria di Albona al 
dominio veneto, di nominare c io è il podestà; mandando, 

') Arch eogra.fo Triestino - vol. I. nuova serie , p. 60. 
') Porta Orientale - avvocato A. !1fodonizza - (l'anno 

1i5/J1 è certo un errore di stampt,). 
3) Questa gentile usanza antica ramanti durò in Albana 

fìno al principio del secolo XVII. - ,,A Ant.o ,suo figliolo. 
Il qual Ant.0 sia poi tenuto et obbligato ogni anno for dir 
sette messe picole nella chiesci di S . "~fari:rn existente atwJ 
lti Terra, et nel 111 eclemo giorno portar uno cesto pien de 
torri·' . - Dal testamento di Hxppolito Urbasio, I] Marzo 1577 
- in atti del notajo Pier Antonio de L1111·entijs - A rchivio 
comunale d'A lbana. 

4 ) Da un documento di famiglia. 
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a tal fine, per suoi nunzi a Venezia, Tomaso Luciani 
per parte dei nobili e Cosimo Vuragovino per quella 
dei popolari. 1) 

L'Antonio Scampichio sposavasi con Venezianella 
Tirabosco, dalla quale ebbe un figlio, Malleo. Prima 
però di parlare dello stesso, dobbiamo far cenno d'un 
altro Scampichio, che non. comparisce sull'albero ge
nealogico, ma che troviamo in una copia del libro 
privilegi della Comunità d' Al bona nell'anno 1521, e 
precisamente in una d,1cale del doge Leonardo Lore
dano, a Pietro Mocenigo podestà di Capodistria - vi 
si nomina: 

1521 

Orazio Scampichio, ambasciatore a Venezia delle 
Comunità di Albona, Fianona e Barbana. - Questo 
Orazio dovrebbe essere figlio o di Antonio o di Baldo 
figli di Matteo (l449). 

1534 

Matteo Scampichio (Scampigio); e questi vera
mente si può dire il più illustre degli Scarnpicchio. 
Ecco come ce lo descrive lo storico albonese Barto
lomeo Giorgini: 

,,Matteo Scampichio nobile di Fiume e d'Albona, 
,,il quale durante la guerra coll'Imperatore Carlo V, 
,,per ristabilire lo Sforza nel Ducato di Milano, com
,,battè valorosamente sotto Chersano alla testa dei suoi 
,,Albonesi, e d' altre compagnie di milizia regolare in 
,,servizio della serenissima Veneta Repubblica contro 
,,una grossa partita di milizie imperiali, comandate dal 
,,Conte Cristoforo Frangi pane nell'anno 1534." 

') Giorgini - ,, ,lfemorie istoriche antiche e moderne 
della terni e territorio d'Albana". - Le scriveva nel 1733 
l ' albanese Bartolomeo Giorgini, f,irmacista; vennero stam
pate sull',,Istria" - anno II. 1847. 

-13-



Dal vecchio albero genealogico della famiglia 
Scampicchio si rileva che in quello splendido fatto di 
armi Matteo restò ferito. 

Matteo Scampichio fu decorato nell'anno 1553 
del titolo di cavaliere e conte palatino. 1) 

Il diploma di Matteo Scampichio è scritto in lingua 
latina con caratteri abbastanza chiari sopra una per
gamena cli grande dimensione, nel mezzo della quale 
si trova in colori lo stemma della famiglia Scampicchio. 
Il titolo di conte palatino venne concesso a ·Matteo 
Scampichio ed ai figli suoi Giovanni Antonio, Baldas
sare (Baldo) e Pietro Antonio dal nobile conte palatino 
Pietro de Zanchi, il qnale a sua volta ricevette tale 
dignità addì 26 febbrajo 1528 dal commissario impe
riale Damiano dei Caiarcli, creato conte palatino di
rettamente dall'imperatore Federico III il giorno 24 
novembre 1484. 

Il diploma incomincia colla solila forma: ,,In no
,,mine Sancl::e et individuw Trinitatis fmliciter amen. 
,,Petrus quondam Varisci de Zanchis Bergomensis Miles 
,,et eques auratus sacrique Lateranensis palatii aulwquo 
,,Ces. et imperialis Comes Palatinus. Plurimum nobis 
,,dilectis Sp.1"'3 viris Dominis Mallheo Scampigio patri 
,,Joanni Antonio Balthassari et Petro Antonio filiis 
,,cuibus nobilibus Albonw et loci primariis pacem gau
,,dium et omne bonum". Qui segL1e un elogio degli 
Scampichio, che noi traduciamo liberamente in lingua 
italiana. ,,La sincera ed esperimentata fedeltà, la de
vota ed esimia affezione, che dimostraste pel sacro
santo romano impero e per noi e la nostra casa, nonchè 
le altre virtù ed i meriti, di cui sappiamo essere emi
nentemente adorne le vostre persone, ci inducono cli 
concedervi ben meritato onore, ci spingono a premiarvi 

1) Sfonéovich - ,,Biografi,~ degli uomini distinti del-
1' Istria". 
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con ispeciali favori inalzandovi ud un ad eguato titolo 
di dignità. E perciò ci vagliamo della cesarea auto
rità ch·e ci accorda tale prorogati va in forza del pri
vilegio a noi concesso nella città di Venezia addì 34 
febbrajo 1528 dal magnifico Signor Damiano e Pietro 
dei Caiardi, commissario imperiale e conte palatino". 
A que,;;to punto è trascritto tutto il diploma, con cui 
Pietro de Zanchi viene nominato conte palatino da 
Damiano dei Caiardi; diploma questo che naturalmente 
co ntiene il documento co n cui il detto Damiano dei 
Caiardi viene insign ito del titolo e dell a dignità di 
co nte palatino dall' imp era tore Federico III il giorno 
24 nov embre 1484, come fo sopra accennalo. 

Finalmente, dopo questa lunga digressione, in 
cui sono ennmerati tutti i diritti e le prerogative del 
nobile Pietro de Zanchi, egli co ntinua nel modo se
guente -- ne diamo una libera traduzione: 

,,Nella forma e nel modo più degno , come meglio 
ci fu possibile, Voi messer Matteo padre e Pietro An
tonio presenti, costituiti dinanzi a noi co i ginocchi 
piegati, non chè p er mezzo vostro Baldassare (Baldo) 
e Giovanni Antonio accettanti, e tutta la vostra fa
miglia, in considerazione delle benemerenze vostre so
pradescritte - dopochè, a nome vostro e a nome dei 
più detti Baldassare e Giovanni Antonio assenti, pre
staste debitamente la solenne promessa di fed eltà e 
dopo chè giuraste in nostre mani sulle sacre scritture 
ed evangeli di Dio di esser quindi innanzi fed eli ed 
obedienti al giustissimo e serenissimo Sire Carlo Quinto, 
per favore della divina clemenza imperatore dei Ro
mani, sempre augusto, ed ai suoi successori legittima
mente incoronati, e al suo dominio - fac ciamo, cre
iamo, investiamo, ordiniamo e deputiamo - medi a nte 
l'imposizione dell'anello e del!' aureo collare - Conti 
Palatini del Lateranese palazzo e dell'aula cesarea ed 
imperiale, Militi e Cavali0ri, cogli onori e le preminenzé 
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consuete: dandovi il bacio della pace, aggreghiamo 
favorevolmente voi e tutti gli uomini della vostra fa
miglia assenti e discendenti in infinito al n-umero e al 
consorzio dei eonti palatini; e vi accordiamo prero
gative tali, che di tutti e di singoli privilegi, grazie, 
immunità, onori, liber tà, fa vori, comodità ed esenzioni, 
che per antico diritto furono create ad uso e vantaggio 
dei conti palatini, possiate in qualunque modo, luogo 
e tempo liberamente e lecitamente aver parte, usare 
e godere; come pure sia concesso a voi e a qualsiasi 
dei vostri -- in ogni luogo ove vi accadesse di tro
varvi, sia nel camminare che nel sedere, sia in pub
bli co che in privato, o in uno stato oppure in una 
adunanza - di poter procedere, assiclervi e votare 
come gli altri conti palatini. Voi e tutti i vostri di
scendenti avrete facoltà cli promuovere dottori in ambe 
le leggi e maestri e dottori nella sacra teologia, di 
decorare colle distinzioni militari e colla nobiltà tutti 
quelli che stimerete degni cli tanta autorità e di tanto 
onore; di nominare po eti coll'imposizione della corona 
d'alloro - come si costuma - in qualsivoglia stato 
e luogo, uno o più senza limitazione di numero; cli 
costituire notari pubblici o tabellioni e giudici ordi
nari, fr a quelle persone che saranno adatte e versate 
nelle lettere, dopo di aver ricevuto dai suddetti notari 
il giuramento di fedeltà nella forma prescritta; cli le
gittimare figli naturali, bastardi , spuri, adulterini ed 
incestuosi. Finalmente impartiamo a voi ecl a qualunque 
dei vostri le più ampie libertà, potestà, facoltà e au
torità, in tutto e per tutto, generalmente e singo lar
mente con tutta l'estensione e vig"Dre, le quali furono 
a noi largile dal Prelibato e Serenissimo Imperatore 
nel soprascritto privilegio". In quorum omnium et sin
gulorum premissorum lìc\em ... ccc .... ecc." 

,,Dalum et actum Venetiis in domo habilalionis 
,,notarii infrascripti sita in confinio S. Geminiani sub 
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,,anno nativitatis domini millesimo quingentesimo quin
,,quagesimo tertio. In dictione undecima die vero Mer
,,curii tertio decimo mensis septembris. Presentibus ad 
,,predicta ... ecc . .. ecc." 

Il cavaliere Tomaso Luciani, scrivendo anche del-
1' altro famoso albonese Giovanni Battista de Negri ,,lo 
strenuo capitano", si esprime in questo modo: ,,Dopo 
,,Matteo Scapichio (1534) ed il sullodato Giovanni 
,,Battista de Negri, si distinsero successivamente vari 
,,altri individui delle stess_e nobili famiglie albonesi, ai 
,,quali, pel corso di quasi due secoli, era stato affidato 
,,il comando delle milizie destinate a custodire il con
,,fine non solo cl' Albona e Fianona, ma cli tutta quant'è 
,,la provincia." 

Matteo Scampichio, fra le varie cariche, ebbe 
anche quella cli Giudice insieme con Gabriel Lupetin 
nell' anno 1523. 1) 

Ma oltrechè un distinto campione cli guel'l'a era 
lo Soampiohio un uomo di gran cuore; e la prova noi 
l' abbiamo in una disposizione del suo testamento, del 
quale citiamo le precise parole: ,,racomando di cer
care cli riscuotere i debiti senza strepito ed senza ruinà 
nisun povereto" . SposaYasi Matteo Scampichio con la no
bile Adriana Barbaro della famiglia del vescovo di Pola 
Matteo Barbaro; e da questo matrimonio ebbe tre figli 
e tre figlie, cioè: Giovanni Antonio, capostipite della 
famiglia cli Montana, Baldo (Baldassare) e Pier An
tonio. Le figlie poi erano Zuanna maritata a Messer 
Agostino de Negri 2), Lucia maritata in primi voti a 
Cinthio Lupetino, ed in secondi a Notasin, Antonia 
maritata a Messer Gian Francesco Barbo di Montona. 

1) Dai libri consigli - A,·chivio com. d'Albana. 
2 ) Messer Agostino de 1V egri, fratello della Frnnce

schina (marita ta a Baldo S campichio) e donna Zuanna Scam
pichio ebbero tre figli: Giovanni Antonio Bartolomeo - mol'to 
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Dal testamento falto da Matteo Scampichio gli 
11 febbrajo 1561 - col quale istituiva un fe<lecomesso, 
lasciando tutta la sua sostanza a figli maschi; testa
mento che diede origine a molte cause, le quali du
rarono fino al principio del secolo decimonono; testa
mento ch e casa Scarnpicchio co nserva in originale, ed 
in varie copie - risulta essere stata la famiglia Scam
pichio proprietaria cli estese possessioni, non solo nel-

giovanis::,i1110 ~ e Giovanni Bll.ttista ,,lo strenuo capita no" 
(che a sua Folta ebbe due figli: Giovanni, gesuita, e Zuanna 
mnritata n Liburno Luciani), che col primogenito ottenne i l 
titolo ereditario cli Cavaliere e Conte Pala.tino. Il figlio pri
mogenito poi cli J11esser Agostino e cli do1Jna Zllannn ebbe 
tre figli: Melchiore, "i l cavnlier Ornzio" e Tranqllillo _il 
ch iaro poetar,;; . Orazio e Tranquillo vennero non1inati sena
tori ed ebbero moltissimi onori; l'ultimo specinlmcnte li 
ricevette eia Urbnno VIJI e dnl re Luigi XIII cli Frnncin; 
cli quest'ultimo riportinmo la seguente lettern - da noi esat
tamente copinta da.11' originnle - esistente frn le cnrte dei 
l {egri. 

,,Al Signor Dottor Negri. 
Sig.'· 1Vegri. LE testimonianze c' hauete mostrate e/olla 

vostrn nffettione Ferso questa Coronn, et al bene del mio 
seruitio, oltre le buone qualitil, che s' incontrano nella vostrn 
perso11t1. n1' hanno inuitalo ù scieglierui, p er esser {l.dmesso 
nella Uompagnin de Cmwllieri del mio Ordine cli S. Michiele 
et perciò inuio present.em .te l ' D.uttorifo necessDria al Sig.,· de 
in Sheuell erie Uonsigliero nel mio Consiglio cli Stato, et 
111io A111basc.n à Venetia; aJine che in 1101ne mio v i confe
risca il detto Ordine, e ve n e cloni il Collnre. Io mi pro
metto, che questo l1011ore cli' io vi fnccio, v'obbligherà ad 
nugumentare la cle,10zione, che voi J,aucte per quello che ci 
toccn, come ii me, dal canto mio, J,auerò vua buona volontà 
·nJtretanto più pnrticolare per voi, come cleuo hauerln per 
tutti quelli, che sono nggregnti nelln Compagnia dei Caua
lieri ciel eletto Ordine, sopra di che, prego Dio S.r Negri 
eh' '1 v' habbi nelln sua santa custoclin. 

Scritta à Fontan n bell' Dcqua li 27 Giugno 1636. 

LVIGJ. 
Bou(hillier." 
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l'agro albonese, ma anche nel territorio di Fianona; 
aveva terreni a Gallignana, terre e case a 13arbana, 
dove gli Scampicchio sono stati più volte capi tani 1); 

aveva casa a Pola ,,su la piazza" - Foro - sulla 
quale casa ordinava ,,si ponesse l'arma Sca mpigia" . 
La detta dimora ,,non poteva essere affittata" tranne 
,,la bottega". Moriva Matteo Scampichio, colmo di 
onori, e veniva sepolto nella chiesa di Santa Maria 
Maddalena; la qual chiesa, di proprietà Scampicchio, 
esiste fino dall' anno 14~7 2). 

1) , Dal 1516 al 1536 Venezia affidava il governo di 
Barba11a ad A lb ana ; e quando i Lorecla11 l' ebbero in f eudo 
( 1336) scelsero spesso fra gli albanesi i capita11i che dove
vano esercitare in n ome l oro giustizia civile e criminale, 
compreso i1 jus gladii; e n e furono parecchi de11e famiglie 
JVep,-ri, JVIanzini, Scan1piccl1io, Francovici e Coppe." Ccsì il 
cav,iliere Luciani; n oi troviamo nell' a.11110 1663 Battista 
Scampicchio (,La Provincia" a. 1878 p. 1948) che, come ri
leviamo cfo un documento ciel 1652, era nipote cli ,ivlac/.>w 
Elena." V.a Gasparo Ca!ioni (Coleoni) nobile f,1miglia alba
nese d'origine .bergamasca. 

') Tutte l e pl'incipali fam iglie d'Albana avevano In 
loro chiesa, s ia in ci/ti,, oppurn nel territorio. All'epoca di 
Giorgini (1733) se ne contavano ancora trentadue. D i ques te 
noi Ol'll non nomineremo che quattro: e prima cli tutte l n 
chiesa dell' abbazia di Santa Domenic,i o delfo S . Trinitii. , 
cl' antichissima origine (740), che esisteva, stando alla ti-a 
clizione, n ella loco!itii ,,alla croce", che tutt'oggi viene de
signata come il veccl1io ciinitero; e dove, oltre a ·varie 1no-
11 ete, venn e 50 anni or sono scop erta un'urna cin eraria , cl1e 
noi conserviamo. - ,Anno 740 formazione cl elJa. chiesa cli 
Barbana all'Arsa, con abbazia cli Santa Domenica o della S . 
Trinità" - Kandler, ,,L'Istria" a. V. - Rettificazione sull' ab
bazia di Santa Domenica, scritta cli mano del defunto S ignor 
Ginvanni Andrea Dalla Zanca di Dignano: , Quan do e come 
,,abbia avuto origine l'Abbazia di Santa Domenica non si sa; 
,,sembr a. però che sia cl' anticl,issima istituzione. L' abhate a
,, veva casa di abitazione prossima. alla cl,iesa, e percepiva la 
,decima dalle entrate di una buona porzione del territorio cli 
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,quell,1 comune. Sembra che la scelta dell' ,\/JbE>te spellasse al 
"Diocestuio, la conforn1a al Governo. In epoca p1·ossùna èì lla 
"caduta del fa Veneta Rep11bblica era sortito Decreto in forza 
,,del quale i Benefìci semplici dm·e,·a.no essere abbinati alle 
"pn.rrocliie, onde i rispettivi pcu-roclii se la passassero al 
, meno male, e s11pplire così in parte alla tenuità delle pre
"bende. Sembra che gllì in qllesto caso non siasi badato ad un 
,, tiile Decreto, perché Teodoro Balbi, canonico scolastico di 
"Pola, ottenne, grazie t1lfa protezione dello zio Gio. Andrea 
""Vescovo, ottenne clicesi llll ta..l beneficio, senza alcuna .pie-ve 
,,e nessun obbligo, percepiva le X:me cli' egli affittava., dicesi 
,,per 100 Duca.ti annui circa.. Divenuto 1rescovo di Gittano-va 
"conservò il .beneficio; venuto in tale qualità in Albana, si 
,,fece e/are in conto cl' affìtto dal SllO affìttuale una vt1cca. 
"Poi il bene/ìcio è stato calcofato come renclifa vescovile cli 
"gllella Diocesi, il Demanio subenfrò nei diritti, ma tutti o 
,,quasi tutti si rifìiztar:)110 di pagare la X.ma, e la cosa ter
,,111inava in 11ulla. - Sono venuto a scoprire cl1e r.ri a·veva 
,,anche un'altra t1bbazia di 8. Giovanni in Besca" (secondo 
J.fonsignor Don Giaco1110 Lucas: T abbazia di San Giovanni 
in Besca, incorporata al bene/ìcio parrocchiale di Albana 
dal Visitatore Apostolico Agostino Valerio Vescovo di Ve
rona, di consenso ciel Vescovo cli Pola 111atteo Barba.bianca 
li 21 p;ennajo 1586) ,,e chi sa quante altre ne saranno state. 
"Le tradizioni sono più sepolte, che gli embrici in bollo". -
Nel 740 fu assegnata alla chiesa cli Barbana, allora allora 
fondafa, l'abbazia di Santa Domenica o della Trinità nel 
territorio di Albana - così il cavaliere Luciani. - La chie
setta di S. Sebastiano a Santa Jl!Iarina - "dai Scroconi" - . 
dove fino a pochi anni fa stava la inscrizione onorarù-1. clel 
III secolo (a. 245) dedicata dalla "Respublica Albonessium" 
a lJforco Julio Severo Filippo, allora ,,princeps juventutis" 
- inscrizione cl1e oggi si trova nel mezzo della loggia d'Al
bana. Presso questa cl1iesetta trovasi ancora, assai ben con
servata, una, vasca, romana da bagno. 

Le rovine della chiesetta di San Giorgio al Traghetto 
sull'Arsa segnano il luogo dove nel 974 esisteva ancora il 
Castel San Giorgio a11' antichissimo passo della strada mi
litare che andava e/a Pola a Tersatica . 

Finalmente l e rovine della chiesa di San Francesco -
v isibili ancora alla. metà di questo secolo - segnano il luogo 
dove sorgeva la chiesa. ed il monastero di San Francesco. 
- "1434. Le famiglie Luciani e LupatiJJi fondano presso 
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Albana un convento di minori conventuali" - Kandler ,L' I
stria", fasti sacri. 

Nel 14.96 Michele Luciani don ava al Vicario generale 
clell' ordin e cli San Francesco tutte l e sue terre, ed una 
chiesa, che aveva cominciato a costruire nella l ocalità. di 
San Vito; nel 1518 il Luciani aumentò l a facoltà del con
vento, ch e giù esisteva. 

Scrive il Giorgini: ,,Lungi 1neno d' un n1iglio si 1rede 

,la bella chiesa e convento dedicati ad on ore del Serafico 
,d'Assisi, con cinque aliari, anticamente ospizio fondato da 
»Michele L uciani nobile Albonese, e pasciti ampliato da P. P. 
"Min . Com,entua]i, che sin da quel tempo lo possiedo110, uf
,,fiziandolo clivotamente". _:_ Nel 1699, e precisame11ie li 12 
nove111bre, e.siste vano i seguenti fra.ti: Fra Gasparo Cat taro, 
guardian o del convento, Fra .Mattia Demetlica e Fra Fran
cesco L ocatelli, preti; il cliierico Pra B ortolo Cataro ed il 
converso PieiTo Nacinoviuh - cfo copia tratta dal lib,-o A. 
cl' Inslrome11ti del soppr esso convento cli San Francesco. 
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FAMIGLIA DI MONTONA 

! . 

ATTEO Scampichio, come abbiamo già preci
T i salo, lasciava lre fi gli; di qu esti: 

1563 

Giovanni Antonio, cavaliere e conte palatino, ri
nunziava al diritto di primogenitura e porlavasi a Mon 
tona, dove -- secondo il Giorgini - nel 1563, per 
decreto del!' Eccellentissimo Senato fu aggregato con 
tutti i discendenti al la nobiltà di Monlona e Capodi
slri a, però nell'archivio com unale di Capodistria nel 
libro Consi gl i a p . 12 troviamo il seguente documento 
che porla la data dei 27 dicembre 1529 che trascri
viamo: 

,,Die 27 Xbris 1529 
Convocato Majori Consilio ad sonum Cam pan re 

et vo ce preconia more solito quo interfuerunt consi
lia1j N. 168 computata persona Magnificj eL Illustrissimi 
D."i Potrnlatis ul trascri[si posita fuit Pars seu Suplica 
lenoris ut infra. 

Laudabile Ill mo Magnifico et Domine Rector or
natissimi Cives. 

In questa no.stra Città Magnifica co ntinuamente 
esser sta observato apertamente et si conosce che 
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quelli, vita quorum in rebus magnis ac honestis per
specta fuerit da le vostre Signorie, nel vostro Magni
fico Consorzio largamente sono sta inscripti et donai 
de questa preclara Città, della qual l' inllata bontà, et 
la sua poteotia pari jure contendere videlltur questa 
Costumanza degl' Egypti et Romalli et quasi da tutte 
le Reppubliche memorande esser sta observato, el ob
servasi alla giornata se vida che ciaschedun cadauno 
per la loro dignità sono honestissimi, oltre che tutte 
in maggior vehementia excoler la propria vita cli pro
bità si sforzano nam hons et pnemium alias artes per 
tanto m. Zuanne Antonio Scampichio da ciaschedun 
assai ben conosciuto inanimato da li premj honestis
simi della vostra Spettabilità, considerando ancora 
questo Senato sapientissimo mai per tempo alcuno a 
le persone infra di cadauni degne di simil grado aversi 
m,,strato scarso non ho dubbitado implorare et humil
mente supplicare cli,sideranclo in questa Città J'vlagni
fica permanentemente avvenire far la mia residenza 
abbandonando la propria Casa dove io con honor viver 
potria che da voi per uno minimo degli vostri Con
cittadini con miei discendenti acceptato sia; quella R. 
p. veramente degna cli honore essersi nota, la qual a 
tutte favor presta et a niun nuoce - Essendo aclunque 
tutti buoni siccome da pertutto risona fama sinora 
optimi suplicarvi et observarvi non resterò ut me rec
cipiatis et me degere vobiscum posse vellitis, la qual 
cosa come spiero passando mezzo consiglio non ob
slanle altra parte di aver li tre quarti a obtignere 
ciascheduno per la famiglia mia et agere goatis et 
render il contracambio continuamente io con li miei 
non resterò essendogli obbligatissimo et a tutto mi 
raccomando. 

Qum pars ballottale fuit et habuit in 
favorem bai 152 \ . 
Contra bal 16 f ideo capta. 
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7 1 

Nel 1531 Giovanni Antonio Scampichio prese per 
moglie la nobile Adriana Brutti di Capodistria; e da 
questo matrimonio egli ebbe un unico figlio , al quale 
venne posto il nome di Francesco. Giovanni Antonio 
mori nel 1576, e venne sepolto nel duomo di Montomt, 
nella tomba, che per sè, la carissima moglie e posteri 
fece fare nel 1568. 

JOHA SCAMPIIIIVS 

SIBI VIVENT ET ux 

chn r. ·ac Posleris 

fcc it 

ANN D::,,'I 

ì\IDL XVIII 

1557 

Francesco Scampichio, cavaliere e conte palatino, 
nobile di Montona e Capudistria e S ignore di San Gio
vanni cli Sterna, prese per moglie donna Valeria Ben
wni ,,nobile dc Venetia" nel 1557. Circa il feudo di 
San Giovanni di Sterna, ecco quello che si legge nei 
,,Comme1;tari Storico Geografici sul!' Istria, anno 1616, 
del vescovo Tommasini di Cittanova" : 

,,Sotto Montona vi è San Giovanni di Sterna ch e 
è una villa della quale è padrone il sig nor Francesco 
Scampicchio, fu chiamala la terra da una cisterna, 
che ancor oggi si vede posta vicino alla chiesa, la 
quale ò molto magnifica con scalini larghi; ma dal 
tempo rovinata," come sono anche i vicini edifici di
rupati. Il beneficio può essere cento ducati e la villa 
fa circa trenta fuochi'). 

1) L,i villa Cisterna (Sterm,j clic il Marchese Vodalrico 
donava nel 1100 al fa chiesa cl' AquilE:ja fra i vari castelli e 
ville. - Kw1dler »L'Istria" a. III p. 14. 
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Francesco Scampichio e donna Valeria Benzoni 
ebbero due figli, Malleo e Marco Antonio. 

1576 

Marco Anlonio, cavaliere e conte palatino, spo
savasi con Pellegrina Barbo, dalla quale ebbe due figli, 
cioè: Marco Antonio e Giovanni Antonio . Quesl' ul
timo moriva celibe, ed il primogenito si ammogliava; 
ebbe due figlie: Valeria maritala a Barlolomeo Pam
perga e Adriana ad OltaYiano Zarolti. Marco Anlonio 
entrava a far parte dei Consiglio dei nobili d'Albona 
li 2 febbrajo 1576 1). 

1574 

Matteo Scampichio, primogenito di Francesco, 
conte palatino e cavali ere di Sua Maestà Cesarea, e 
per Imperiale Autori là pubblico notajo 2). Entrò a far 
parle del Consiglio di Albona fra i nobili li 2 agosto 
1600. Sposavasi Matteo Scampichio con Benedetta Del 
Tacco; ed ebbe dalla stessa un figlio, e due figlie, 
Adriana e Camilla. Adriana sposò un Santo Gavardo 
cli Capodislria, come rilevasi dal testamen'l.o di sua 
nonna, donna Valeria Benzoni, fallo l'anno 1588, e 
Camilla Vincenzo Del Tacco di Capodistria. 

1623 

Matteo Scampichio, cavaliere e conte palalino, 
sposavasi con Maria ........ , dal la quale ebbe due figli 
e due figlie; cioè: Francesco, Callareno, Adriana ma
ri lata in Vascoto cl' Isola e Bradamante con Rinaldo 

1) Questa dufo, come quelle che verranno in seguito, 
le abbiamo tratte dai libri Consigli di Albana. - Archivio 
comunale d'Albana. 

2) Kandler - "Notizie stodche di Montana" - Trieste 
1875. 
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Rigo cli Cittanova. Matteo Scampichio fece testa·mento 
nel 1623 ed appunto in questo testa mento indica spesso 
la nobile consorte col solo nome di Maria. 

1668 

Francesco Scampicchio, cavaliere e conte pala
tin o, sposavasi con la nobil donna Maria Polesini e 
moriva a Montona senza prole nel 1668, lasciando 
tutta la sua sostanza ad Eufemìa Scampicchio, figlia 
di Cattareno suo fratello - che era già morto - e 
di Camilla Scampicchio sorella cli Alvise della famiglia 
d' Albona. L' Eufemia maritavasi nel 1650 al nobile 
13enetto. Polesini, 1) cognato di Alvise, perchè fratello 
a Domenica Polesini sua seconda moglie. - Cessato il 
ramo cli Montona, sorsero tosto fra la famiglia Scam
picchio cl' Albona e la famiglia Polesini, che P-ra an
data in possesso dei beni di Montona, differenze e litig i 
in causa del testamento di Me~ser Francescç,. I nobili 
uomini però Alvise Scampiccbio e Benetto Polesini -
per evitare ulteriori discordie fra congiunti e per ischi
vare ingenti spese nel sostenere una lunga causa, ad 
interposizione dei Signori Ridolfo Tri stan cli Muggia, 
cognat0 del Signor Alvise, perchè marito a Lucia sua 
sorella, e di Andrea Del Tacco, cognato cl' ambidue, 
perchè marito di Elisabetta P olesini sorella di Domenica 
e 13enetto - vennero ad un comune accordo il giorno 
24 Novembre 1669, in casa del suddetto Signor Del 
Tacco , a Capodistria; in forza del quale tutti i beni, 
rendite, livelli elc. già posseduti dal quonclam Messer 
Francesco Scampicchio nella terra cl ' Albona, diveni
vano proprietà assoluta del Signor Alvise Scampiccbio 
ed eredi suoi; mrnlre lutti i beni posseduti dal Signor 
Francesco nella terra e territorio cli Montona, passa-

1) Casa Polesini c:011servn, fra l e sue più care 111~111 orie, 
il ritratto di donna Eufemia Scampicchio. 
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vano in assoluta proprietà del Signor Benetlo Polesini 
ed eredi suoi. - E qui, prima di dar termine alla fa
miglia di Montona, dobbiamo an cora far cenno del 
testamento di :Messer Francesco - da noi esaminato 
attentamente - dal quale risulta il suo buon animo, 
e com' egli fu benefico verso tutti i suoi parenti, verso 
tutte le congregazioni reli giose di Montona, Albona e 
Capoclistria. 
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CONTINUA 

LA FAMIGLIA D' ALBONA 

~N seguito all' espatriazione di Giovanni Antonio 
~a Montona, la famiglia di Albona si era ristretta 
"1' a due individui, cioè: a Baldo (Baldassare) e Pier 

Antonio. 
1568 

Baldo Scampichio, cavaliere e conte palatino, 
pubblico nolajo nel 1568 1) am moglia vasi due volte; 
la prima con Franceschina de Negri, dalla quale ebbe 
un figlio: 

Matteo, che sposavasi con Giulia Petris, e faceva 
testamento nel 1594; morì nel 1598 senza discendenti 
maschi; ebbe però due figlie: Franceschina maritata 
a Stefano Donatis cli Cherso e Virginia maritata a 
Francesco Manzin di Albona in primi voti, ed in se
condi ad un nobile Verzi di Capodistria. Matteo Scam
pichio apparisce la prima volta in Consiglio fra i no
bili d' Albona l'anno 1568: li 2 febbrajo 1578 fu eletto 

1) Dal libro Consigli - seduta 28 NoYembre 1568. 

"-- 29 -



giudice assieme a Simon e Luciani; 1 ) l'anno 1597 lo 
troviamo ancora a far parte clol Consiglio; venne eletto 
g iudice li 2 agosto con Zuanne Luciani; li 2 agosto 
1598 fu nominato ,,Soprastante all e armi ot allo mu
nitioni del Comun" , ma per breve tempo, chè il 5 
ottobre dello stesso anno morì, e venne sostituito dal 
110bile Ornzio de Negri . 

Ritorniamo a suo pad re, a Bald o S campichio, ch 0, 
per essergli morta la Franceschin a de Negri, sposavasi 
la seco nda volta con la nobile Lucia Polesini. N el 
1560 Baldo andò o Venezia, eletto dal Consiglio, per 
cose della Comunità albonese; vi andò un'altra volta, 
anch e eletto dal Consiglio co me ambasciatore (,, oralor 
nuntius" ) unitamente a Domeni co Battilana. Li 2 feb
brajo 1568 Baldo fu nomin ato giudice assieme a Gi 
r olamo Luciani, li 2 agosto 1570 unitamente a Gio
vanni Maria Lupetino, li 2 agosto 1571 con Carlo 
Luciani, e finalmente li 2 agosto 1572 assieme a Gio
vanni Antonio de Negri . Li 5 luglio 1570 Baldo e 
s uo fi glio Anteo vennero mandati a Venezia come am
basciatori eletti dal Consiglio. Ed era saggia qu esta 
disposizione del CPnsiglio alb onese, mentre gli Scam
pi chio avevano in Venezia - in seguito ai loro co 
spi cui matrimoni - es tese relazioni. Baldo Scampi chio 
e la Lucia Polesini ebb ero un figlio Anteo, ed una 
fi gli a Ariaclina, che poi si sposò con Benintendi dei 
Benintendi gentiluomo cli Pola. Prima però di occu-

1) I giudici della Conm nità eran o sempre due; ed ecco 
quello cl1 e in proposito si l egge al plinto T V della dedizione 
rolontaria di Albana a Venezia : "ch e dal Consiglio m ec/e
sùno sian o eletti ogni sei n1 esi due giudici ed un canov aro 
o si a. camerleng o, il quale debba presso cli se cllstoclire lo 
chiavi del luogo e fa cassa. della. Comuniti:, , ed essi giudici, 
insien1e col p odestù, siano tenuti du e g iorni per settùJJa11a.1 

cli seder al tribunale per p render ragione a popoli". - Gior
gini op . c. 
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parei del!' Anteo Scampichio, vediamo del terzo figlio 
di .Malteo, il famoso co nte palali no, cioè: di Pier An
tonio, e di un altro Scampi chio, Giovanni Batti sta, che 
viveva nel 1594. 

1594 

Giovanni Battista Scampichio, germano cli Anteo 
e Matteo figli di Baldo, lo troviamo nominato più volte 
nel libro ,,Consigli" di Al bona clall' anno 1598 in poi, 
ed eletto più volle a coprire varie cariche; non pos
siamo precisare di chi sia stato figlio. 

1584 

Pier Antonio Sèampichio, eavali ere e conte pa
latino, fece test.amento nel 1584 e morì a Venezia nel 
1585. Sposò Elena Causin li 14 gennajo 1558, ed ebbe 
dall a stessa una figlia: Gasparina, maritata a Giacomo 
Fin (Fino, Fini) nobile di Capoclistria, li 6 febbrajo 
1591. Nel 1566 troviamo Pier Antonio membro del 
Consiglio cl' Albona - ove ebbe a prestarsi perchè 
venisse introdotto un collegio di pubblici notai, cosa 
che la Comunità ottenne dal nobile uomo Pietro da 
Mosto, Avogador, e Sindico generale in T. F. ed in 
Istria, il quale con ispeciale suo decreto del 28 aprile 
1566 concesse al Consiglio dei nobili la facoltà di 
crear un collegio di dieci notari civili. 1) 2) 

1) Giorgini op. c. - ') Trascriviam o dal I' ,,Istria" del 
ICandlel' a. V. p. 232 un documento del 1806, che 6gua!'cla 
il nota!'iato in Albana.: 

,,Al Regio Procuratore 
il 

Giudice sommario cl' Albana. 

Sig11ore! 
Albana 13 Agosto 1806. 

Supplisco a.Ilo specioso incarico di cui mi aveste la 
compiacenza o Signore d'onorarmi colla vostra Circolare 6 
corrente, jeri pervenutami sotto li n.•'• 49, 62 rassegnando 
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Il giorno 28 novembre 1568 - come risulta dal 
,,Libro Consigli I" - si erano dati in nota i seguenti 
dodici notaj : 

1. Nobilis Vir D. Baldus Scampichio - 2. D. 
Antheus Scampichio -- 3. D. Petrus Antonius Scam
pichio - 4. Reu. Don Antonius Isyclorus - 5. D. Fran
ciscus Quen,ngus - 6. D. Nicolaus de Rub eis - 7. D. 
Petrus Antonius de Laurentij -· 8. D. Simon Lucianus 
9. D. Giacomo Luciani fu Domenico fu Bartolomeo -
10. D. Giovanes Antonius de Laurentij - 11. D. Gia. 

l'esatta e fedele 01,dinatami infornrnzione sulli 18 punti con
tenuti nella Circolai·e stessa. 

Umilio quindi: 
ad 1. 1m1111. Glie nel Dipartimento ciel cessato Trib unale 

Giustiziale di questa Località non vi esiste alcun Coll eggio 
Nota rile. 

acl 2. u111. In conseguenza alla pre1nessa risoluzione 
non vi sono fondi, ne redditi di qualuIJque natura di r agione 
di Galleggi Notarili. 

ad 3. um. Vi è un Arclih,io pubblico Notarile, in cui 
si conservano gli Atti, e Rogiti de Notaj Morti senza stzc
cessori di famiglia, cli' esercitaIJo la Professione Notarile. 

ad 4. ium. Qtzest' Archivio è affidalo a qtzaftro pubblici 
Archivisti li quali sotto loro custodia tener cleono le chiari 
dello stesso, ed amJo l' esclusini nel rinvenimento delle pub
bliche Carte esistenti nell'Archivio stesso, che loro ricer
cate vengono dai particolari. 

ad 5. tnm. Un solo Archivio v i esiste. 
ad 6. tum. Egli è tutto sconvolto, disordinato, .e quel 

cl,' è peggio poco difeso dali' umidità, e niente dai Topi, per 
il chè i Volumi, e Protocolli ne risentono un grave detri
mento, da cui dip ende la perdita di moltissimi Atti. - In 
quanto poi alla situazione ciel fooco, ella è in m1 angolo 
della Canccllaria Politica, dalla medesima però divisa. 

ad 7. mwn. L a sua estensione è ristrettissima ed an
gusta, ma potrebbe riparlirsi colla sostituzione di una Camera 
del Pafozzo Pubblico Pretorù,le, .in cui vi sarebbe sufficiente 
co111odo di cojlocare g li atti, ed ai Archivisti di agire. 

_a cl 8. um. 1Von è venm reddito. 
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Battilana fo Giovann i - 12. Gioanes Maria Lupetin. 
Pier Antonio fu clello più volte g iudice; la prima li 
2 agosto 1568 assi eme a Carlo Luciani, li 2 febbrajo 
... . con Giaco mo Luciani, li 2 agosto 1573 unilam ente 
a Giovanni Ballista de Negri, col qual e venne eletto 
anche li 2 agosto 1574, poi l i 2 agosto 1576 co n Da
miano Lupetino. Li 14 agosto 1577 il Consiglio man
dava ambasciatori a Venezia Pier Antonio Scampichio 
e Gerolamo Quarengo. 

1588 

Ora ad Anteo Scampichio, fi g lio co me abbiamo 
detto di Baldo, cavaliere e conte pa latin o, g iudice or-

ad 9. llm. Qm,ttro sono g l' Impiegati di detto Archivio; 
due cioè del Corpo Civico, e du e del cetto popolare. Quelli 
del Corpo Civico sono: Nobil Sig. Nicolò Maria Neg,·i del 
Sig. Gi01-. Batta. q. m. Alvise, e Nobil S ig. Giov. Batta . q. m . 
N icolò, e quelli del ce tto popolare sono : Sig. Giov. LLicnz 
q. m. Valentino, e Sig. GiLiseppe 1vfortinuzzi q. m. Giovanni tutti 
cl'Albona. Tlltti e quattro indistinta:-nente sostengono l' Im
piego d'.c1rchivisti. 

ad 10. 117w11 . .1..Von anD.o alcun stipendio cert o, e l ' emo
lumento in certo consiste in so ldi 4 per nm,o dalla chda c/el 
rinvenuto atto, che loro riene richiesto cl,il prii-ato a. cui 
occorre l' atto stesso, oltre al pagamento e/ella Tllssa ac/ essi 
dovuta p er fo Copia 

ad 11. wn. Gli emolumenti 11 mwi di detti Archivisti, 
che sono in certi sono altresì t enuissùn i, ne possonsi liqui
da re mentre 11011 anno mai tenuto conto dei medesimi, np
punto per la loro ristretezza. 

acl 12. m. Il Nobil Sig. Nicolò-Maria Negl'i venn e in
stituito nel g iorno 2 Agosto 180 .. 

Il Nobil Sig. Giovanni Batta. Negri li 31 Gemrnjo 1802. 

Il Sig. Giovanni Lucaz li 2 Agosto 1794, ed il S ig. 
Giuseppe Martinuzzi li 30 Maggio 1802, Questi Archivisti 
non ailllo verun in erito, cl1e li dist jngue nel loro I1n piego, 
mentce dietro l'Ispezione ocufore, e riconoscimento da me 
f11tto ciel cattivo stato del Archivio, poco o niente, si curano 
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dinario e pubblico notajo, del quale esiste in casa 
Scampicehio il primo libro dei suoi atli notarili, che 
vanno dal 15oì al 1588. Anteo Scampichio - secondo 
il Giorgini - venne ascritto con tulla la fami glia nel 
1619 alla nobiltà di Pola. Si sposò in primi voti con 
Aurelia Beninlendi, di famiglia distinta polese; ed in 
secondi voli con Maria Barbianca, nobilissima nipote 
di Matteo Barbabianca vescovo di Pola (1576-1583) 
come rilevasi dal contralto nuziale del!' ann o 1580. 

Nel 15'16 il vescovo Matteo Barbabianca teneva 
in Albona un sinodo per la diocesi cli Pola, e rima
neva alquanti giorni in casa Scampichio, mentre i ca
nonici di Pola, ritornando in quella città., vennero as-

di te11erlo i11 buo11 orcli11 e. L a loro abili tà 11 ell' Impiego stesso 
è sufficie11te. 

ad 13. um. Dieci sono li 1Votai esisten ti nell' este11sion e 
clistrett@le del cessato Tribuna ] Gillstiziale cli questa Joca
litù; sette cioè 11 ella Comllne cli A lbo11a, e tre i11 quella di 
Fùinona.. 

ac/ 14. twn. 1Von vi è fri, cli loro r ari eth di grado. 
ac/ 15. twn. In entrambi gl' oggetti dipendono d,ì l Col

l eggio e/e N ofai cli Capoclistrùi e dell'Appello cieli' Istria . 

ac/ 16. tum. Cinque sono gli A,•,·ocati abilitati all' eser
cizio ciel Foro. Qu&sti sono : 1Vo.bil S ig . Gio,·anni Manzoni 
q. m. S ig. B alissera : Nobil S ig. Gio. B tìlta. Negri g. m. N icolò 
(ol'tì Deleg ato e/ella Regia Prefettura del Dipartim ento cl' I
stria}: Nohil Sig. Vittorio Luciani q. m. Giov. Antonio ; Sig. 
Giovan11i ·Lllcaz g. 111. Valen tino; e S ig. Giuseppe Diminich 
q. m. Antonio tutti e/elfo l ocalità d'Albana. 

ad 17. um. Non vi è alc-un In tervenie11te, Patroci11 atore, 
o Cm·iale. 

ac/ 18. Wll. Per il passato qllattro erano i locali inser
vienti al poter gitzclizia.rio, cioè, una Cam era in buon stato 
m aterial e; cli Clii il cessato Trihmw le si serviva p er rac/11-
narsi in session e ne' giorni stabilit i p er l'esercizio delle 
sue funzion i. Q11 esta serviva anche pella r esidenza del Di
r ettore Po.litico, Presidente del eletto Tribun ale, ed o,·a è 1·i
dotta ad !IS O c/d Delegato della R egia Prefettura. ciel Dipar-
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saliti e derubati nel porto di Badò. 1) Troviamo Anteo 
Scampichio la prima volta fra i nobili in Consiglio l' anno 
1567. Fu eletto ambasciatore e mandato a Venezia in
sieme a Cosimo Barbarichio li 30 aprile 1568 : poi un'altra 
volta, con Baldo suo padre, li 5 giugno 1570, e final
mente solo li 22 aprile 1571. È stato nominato più 
volte giudice della Comunità, e precisamente: li 2 
agosto 1567 con Carlo Luciani, li 2 febbrajo 1570 
assieme a Gerolamo Luciani, li 2 feb brajo 1577 uni
tamente allo stesso Luciani . Li 31 maggio 1573 fu 
nominato ,,taxsatore delle facoltà" con Giovanni Bat
tista de Negri ,,lo strenuo capitano" e con Giovanni 

timento. Una Cancellaria a suolo piallo di conveniente grall
dezza, però in qualche disordine . E siccome il Cw,celliere 
del Tribu1J al Giustizial e era anche Can celliere della Dire
zione Politica, così questa Ca11 cellm·ù1, ser viva ad uso della 
spediz ione tanto degl'Atti, quanto degl' atti git1stizù1./i, ed ora 
s i trov,1 in p otere del Min istro del Delegato. 

Un terzo luogo, ossia Camerino · in istEtto material e 
suffic ien te sittuato nell' intern o della Cancellaria, e dipen
dente dalla m edesima er a destinato pel deposito, ossia Ar
chivio c/egl' titti Politici; e giustiziali, li quali n ello stesso 
tutt' orti esistono. · 

·v; (~ fìn al1nente un quarto luog o, ossia C8111era., .Jiso
p;nosa di qmilche riparn, destinata pell' A mministraz ione rii 
Gillstizùi del Giudice son1mario, i 11 cui i ener cleFe nnch e 
l'Archivio degli atti del suo Offizio. 

Avvi due Prigioni con Yenient_e1ne11te 1·1]J8.r a.te, ecl n.ssi
curate bast,wtemente per la custodia de' carcerati, una delle 
qiwli pe1· la sua orric/ezui do vrebbe, p er s,m timento cl' uma
nità , 1·ima11er sospesa., 11 011chè un Ca111eri110 ad uso di sen1-
plice arresto, cui ora è occu7Jtito d' alcun e armi antich e, ed 
effetti di guerra della cessata Veneta .Repubblica , sta te de
positate da.li' Imp. R eg . Milizia d'Artiglieria Francese. Tutti 
l i sue/istinti fo oghi appartengono, e sono di ragione della 
Comunità Civica locale, ne per l' occupazion e di queste stanze 
si paga venw affitto 

Esaurito con ciò l e Vostre commissioni, etc. 
1) Ifondler ,, L'Istria" - Fasti sacri. 
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Luciani fu Matteo pei nobili - e per il popolo ven
nero nominali Giovanni Manzino, Giovanni Anto nio 
Vragovino o Matteo Marinci. Li 16 maggio 1578 fu 
ri eletto alla stessa cari ca cogli stessi due nobi li cit
tadini . Da do nna .Maria Dm·babianca ebbe l'Anteo un 
unico figlio : 

1584 

Gìovanni Paolo, cavaliere e conto palatin o, che 
veniva battezzato li 2.1 febbrajo 1584, e cho sposavasi 
il giorno 12 giugno 1603 in Capodistria con la nobi 
lissima Franceschi1,a Mnazzo (Mudazzo) figlia del Si 
gnor Alvise patrizio veneto, alla presenza dcli ' Illu
strissimo Signor Nicolò Grimani P odestà e Capitan o 
cli Capodistria, rappresentante i l padre, assente, della 
sposa. Giovanni Paolo entrò a far parte, fra i nobil i, 
del Consiglio cl' Albana li 2 fobbrajo 1600; o venne 
più volte eletto g iudi ce : li 2 febbrajo 1602 con Zuanne 
Luciani, li 2 agosto 1605 co n Marcantonio de Negri, 
li 2 febbrajo 1611 unitamente a .Mi chicl Luciani e 
per ultimo li 2 febbrajo 1G12 con Marcantonio dc 
Negri. 

Giovanni Paolo e donna Francesca ebbero vari 
figli, fra i quali nomineremo: Alvise, Matteo - morto 
senza prole - Lucia Anastasia, maritata nel 1661 a 
Ridolfo 'l'rislan, Anteo Bartolomeo, nato li 28 novembre 
1605, Anteo Gasparo, nato li 6 g iugno 160'i, Don Gi
rolamo, Gian Battista,. nato li 31 ottobre 1620 - can
celliere del la Comunità cl' Albona (1 G59) come risulta 
da tre documenti del ,,Lib ro Privil egi" - Camilla, 
maritata a Cattareno Scampichio, della quale abbiamo 
fatto cenno, parlando della famigli a di .M:onlona. 

1614 

Pre Gasparo Scampi chio., nato li 12 ottobre 1614, 
che comparisce la prima volta quale pievano li 13 
marzo 1638; canonico e vicario generale della diocesi 
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di Pola. La sua nomina a pi evano seguì dopo la morte 
del M. R Sig. D. Priamo Luciani - che viene no 
mi nato con onore nel fallo degli Usco chi nella notte 
dai Hl ai 20 gennaj o 1599 1) -- seguì ta li 13 febbraj o 

1) "Al capitano di R 4spo. - Siamo avis11ti dal podestà di 
Al bona che Uscocchi, sbarcati in terra alli 19 di questo mese 
in mzmoro di 600, ],avevano assnltato l,i terra di Albana et 
che ributati con morte di alcuni di loro et alquanti e/e n o
stri, havevn,110 saccheggiato il hol'go et quella parte di ter
ritorio che è ·verso marina, caricando sopra le barche gran 
quantità e/e animali cleprecla ti; clze a 20 poi il g iorno se
guente s i 0rtu1O essi Us coch i i111pa.clconit-i cli J?ianona" etc. 

"Al podestù cli A/bona". Si loda il valor suo e "fa fede 
di quei lz ab itanti in c/ifenc/ere quel luogo contro gli Uscocchi." 
- Senato Secret i - voi. XCII (1508-DD) - Atti e Memorie 
delfa Soeiefa l sil'iana cli .-freheologia /1 .• 1890. 

Fra Paolo Snrpi, ne.lln sua Storia Continuata e/egli 
Usc ochi, fo cenno cli questo fatto e vi 11sa l e paro.le "in m odo 
di giusta g uerm assalirono (gli Uscochi} il castello di Al
bana, ec/ essendo ributtati, si voltarono a F'ia11011a". 

,, Uscochi al n umero di 700, l 'ann o 1599. 1D febbrnjo 
(Gennajo) andarono sotto Albana ali' improviso, ma s11bito 
serrate l e pocie fllrono con valore da quelli di dentro ribut
tati con morte di sette di loro, ed cli cllle delli nostri. Il Pje
vmw -Priamo Luciano ed il Capitanio Pietro Rino nostro di 
CBpo cl' Istria nJostrarono in quel fatto d' Al'1ni gran valore, 
ma il Podestà per timore scalò le nwra, et dopo partiti gli 
i11i111 ici l"itorno" . Nic olò J,fonzuoli - op. c. p. 46. 

Scrive poi il Giorgini - op. c. ,,Sbaccati costoro al 
numero di 800 nel b11io e/ella n otte dei 1D gennajo nel l'anno 
16DD (1JDDJ i11 Poi·tolongo, cliscosto meno_ cli tre miglia dal 
luog(? , sullo spuntar cfoll' auror a saliti p er la l oggiD, a quel 
tempo attaccata al di fuol'i del rivellino, e calatisi in esso 
alquanti di loro, aprirono con slromenti ferrati il por tone 
di q11 ello tentando lo stesso e/elfo 1wo1·11. poz·ta accennata. 

A si inopinata sorpresa intimorito il N . I-I. 1ìinrin Nio
lino, a quel tempo podestii, stimò bene occultarsi dalle mani 
di que' rapaci avoltoi, acciò, in caso cli disa,ventura, 11oi1 ri
tornassero alla lor patria colfo ricca proda cl' un pubblico 
nippresenta11te. 
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1637. Crediamo opportuno di trascrivere esattamente 
dai libri Consigli di Albona qu~nto si riferisce alla 
nomina di Pre Gasparo: 

,,Tratta dal Libro L. M. della Sp: Communità 
d' Albona, che si ritrova nel Scrigno della meclema 
&c. carte 39. V Accanclo la Piene della Colleggiata 
Chiesa di questa Terra cl' Albona per la morte del M. 
Reu; Sign. D. Priamo Lu ciani Pieuano passato seguita 
li 13 del corrente, aspettandosi l' ellezione nominata
mente, & omnimocla clispositione della eletta Piene à 
questo Sp: Cons:, che hà il Jus Patronatus; però cl' or
dine clell' Illustriss: Signor Podestà, e delli M:olt' Illustr: 
Sig. Giudici si fa publicamente intendere, che tutti 
quelli, che vogliono proporsi per Piouano secondo l'An
tigua, & oggidì osseruata consuetudine cli quella Terra, 
debbano auersi clalo in notta nel!' Officio di questa 
Cancellaria per fino li 25 Marzo prossimo venturo, qual 
giorno s'aclclunerà il Sp: Cons: di Sig. Nobili di questa 
Terra per l' ellezione, & creatione del sud etto nuovo 
Pieuano. 

1637, 15 Febraro. Pub: per il Commanclaclor al 
luoco solito mollo Popolo astante, ed ascoltanti, &c. 

Con obligo al Reu. Piouan, che fosse elletto cli 
riceuer li Possessi Ordinarij, & osseruar l ' Antiche con-

Non per tanto atteriti gli abitanti albanesi, ch e co1i-
solati da.l veder in sicuro il loro a1nato coraggiosi 
si clieclero étlla difesa, in an i111ali clt1lle e fer vorose 
preghiere .del lor pievano Don P1·iamo cittadino nu-
bi.le cli guesfo patria, comandati chi Pietro Rino da 
strùi1 ,1 quel t.e111po cD.pitano cli queste ordinanze e 
cfolfo condotta di Giov. Batt. de J\Tegri, (lo strenuo ·ctt-
pittino) nobile e cli gran gl'ido, respinsero hra-
va111ente gli con la inol'ie cl' alquanti cli loro(,;. -

In quel col ferro alfa mano "Baldo Lu-
petino" - Stancovich op. c. - ed un certo Sidro. Sono 
yuesti i due albanesi di cui fa cenno, parlando degli Usc:ocl1i, 
Nicolò Manzuoli. 

lì 



suetudini di questa Magnif: Communità conforme il 
consueto. 

A di 20 Marzo 1637 
Il M. Illustr: Sig. Aluise Scampichio propose per 

Piouano d'esser ballotato in Conseglio 
Il M. Illustr; e M. Reu. M. D. Gasparo Scam

pichio Vicario Generale della Diocese di Pola. 

A di 28 Detto. 
Il M. Reu. Sig. D. Francesco Querengo Canonico 

di questa Collegiata si propose per esser ballotato in 
Conseglio per Piouano. 

A di Domenica 29 Marzo 1637. 
COnuocato il Sp: Cons: de Sign. Nobili d'Albana 

nella Sala del Palazzo Pretorio con licenza, e alla pre
senza dell' Illustr: Sig. Francesco Treuisan per la Se
reniss: Reppu b blica di Venetia Podestà d' Al bona e 
Fianona, e loro Territorij per far ellezione di nuouo 
Piouano in loco del J'd. R. Mons. D. Priamo Luciani 
Piouano vltimament'cl mancato di questa Collegiata 
Chiesa d' Albona, la qual ellezione, nominatione, & 
omnimoda dispositione al prefatto Sp: Conseglio inter
uenero Sign. Nobili Consiglieri num. 26 compresa la 
frnrsona clell' I!fostriss: Sig. Podestà sopraclelto & per 
ordine di S. S. Illustriss: furono ballotati gl' infrascritti 
proposti in ordine, vt infra. Viclelicet & cauati per 
sorte. 

P. 21. C. 5. Il M. lllustr:, e M. Reu. Mons. D. 
Gasparo Scampichio Vicario Generale della Diocese 
di Pola, & Canonico di questa Colleggiata proposto 
per il M. lllustr: Sign. Aluise Scampichio. 

P. 10. C. 16. 11 M. Reu. Sig. D. Francesco Que
renghò Canonico di questa Colleggiata, proposto per 
se meclemo. 
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Si che rimase Pieuano il M. Reu; Mons. Scam
pichio sopradetto, &c. 

E qui, prima di continuare col figlio primogenito 
cli Giovanni Paolo, Alvise, e col quartogenito Anteo 
- che formava il ramo di San Vincenti - dobbiamo 
fare un breve cenno degli altri preti di casa Scam
picchio: 

Pre Giulio canonico a Pola (figlio di Baldo) abi
tava la casa degli Scampichio cli Pola. 

Don Girolamo prete in patria. 
Pre Gabriel parroco, prima cli Santa Domenica, 

poi di San Martino nel 1700. 
Don Mattio (figlio di Alvise) nel 1664 canonico 

in patria. 
Pre Anastasio (1600) guardiano del convento di 

San Francesco, come abbiamo potuto rilevare dal te
stamento di Francesco Poldrugo q."' Antonio - 26 
luglio 1646 - rinvenuto fra le carte del defunto ca
nonico Don Giacomo Nacinovich. 
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FAMIGLIA DI SAN VINCENTI 

1620 

NTEO Ba.rtolomoo Scampichio, cavaliere c conte 
palatino, battezzato li 16 gennajo 1605, invaghi
vasi d'una gentil giovinetta di casa La Quinzana 

di San Vincenti, e volendo darle la mano cli sposo, do
vette, per contratto nuziale, stabilirsi a San Vincenti. 
Cosa curiosa - esaminato esattamente qu0sto contratto, 
del resto abbastanza lungo - non abbiamo potuto rile
vare il nome della sposa. Da questa signora, l'Anteo 
ebbe due figlie, maritate a due fratelli Barbabianca di 
Cadistria. La maggiore, Ariadina, con Mario, e la se
conda, Domenica, col Dottor Cesare. - Da Ariadina 
Barbabianca nascevano i tre nobilissimi fratelli Anteo, 
Franeeslèo e Matteo Barbabianca; e così terminava la 
famiglia Scampichio di San Vincenti. 

- 41-





_JI 

SEGUITO 

DELLA 

FAMIGLIA D' ALBONA 

À ,RA al figlio primogenito di Giovanni Paolo e di V Francesca Muazzo. 

1664 

Alvise, o Luigi, come anche lo chiamavano, ca
valiere e conte palatino, fece testamento li 19 set
tembre 1664 e morì nel 1674. Sposavasi due volte, la 
prima con Isabella de Negri, figlia del cavaliere Orazio, 
dalla quale ebbe un figlio, nato li 6 febhrajo 1635, 
al quale venne posto il nome del nonno. 1) Mortagli 

1) Orazio e/e Negri fatto sovrain tendente ge11erale ,,: 
confini cli tLttta fa provincia sw, vita c/11ra11 te, al quale il 
senato clecretan, oltr eché il titolo cli Cavaliere cli S. Ma1'c o, 
anche una ricca collana cl' Ol'O 11ell' a11110 1618 - Giorgiai e 
Stm1covicl1 op. c. - Siamo lieti cli poter e/are la ducale chi 
noi copiata fedelmente clall' original e: 

,,A11tonio Priolo Dei Gratia D11x Venetiar &c. Uni
uersis, et singulis presens priu ilegùu12 inspeturis 11 otum esse 
volumus Ch e fra tutti i fauori, e gratie, che sogliono esser 
impa,·ti te dalla nostra R epLtbhlica a qLtelli, che prontame11te, 
et fe delment e si so11 0 adoperati nelli suoi seru it,j, è stato 
sempre eia nostri maggiori questo principalmente osserLtato 
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la Isabella de Negri, sposa vas i l'Alvise Scampicchi o la 
seconda volta con la nobi le Domen ica Polcs ini, dalla 
quale ebbe i clue figli: Viltor io Fortunato e Giaco mo, 
e le figli e: F rnn cosca, sposata col conto Rota di Mo
miano; Paola, maritata a Tomaso Battiala cl i Girolamo; 
F eli ce, maritata a Nicolò P etris cli Chorso , o Lucia 

di r enderli con segni d' l1011ore, e jn1blica 111u11ifJce11za con
solati, onde uolenclo noi seg,wndo con lodevole in stituto, 
premiar la uirtù, e merito di Domin o Ondio e/e' Jllegri nobile 
di A/bona, il quale in uarie occorrenze ha dato segni della 
molta sua uirtà, hauenclo in questi ultimi tempi di gllerra 
n ell' Istria con uilli effetti et con ugual clellozione, et a.re/ore 
i111piegato T opera sua ne l ten ir con tin1..rnm.te auisa.ti li 110s(Ti 
Rnppresentanti de p ensieri, et disegni de 11e1nici, trova.ndosi 
111olte ,·olte con uinti ca1..rn lli a proprie spese nei 11u:1ggiori 
p ericoli delle fat tion i militari in quella Prouincia, acqui
stando in esse h onore et repufotion e lrnuonclo anco pronta
m ente prestato il suo cla1rnro &Ile militie così eia terra come 
cl,1 ma,·, et prouec/11/ole cli uito11aglie a prezzi molto bassi per 
1naggior l oro co1111n odo e t in oltre seruito li pubh ci 1-?.appre
senttwti in Aibona. e/ella propria cnsa con termini cli cortese 
riuerenza, et con altri segni cli fec/ellii ed osequio, osser11ati 
sempre clt1.Jfa sua l10nornla famig lia uerso l i nostri Rap
presentanti; cose fotte, che lo r endono molto ben degno 
e/ella publica grntia : Perù lo habbiamo hoggi nel n ostro 
stesso Collegio seruati i riti, e cori1110:1ie che in siinili casi 
soglio110 esser ossenwti creato Cm,lliero, al q11al e per cleli
beratione ciel Senato di Vii del corrente fu prima feitla do-
1u1rc una colc.111a d1 oro con l' i111pronto di SEln 1.1i arco 1/npar
tendoli a.utoritù di portar la spncla., le nr1ni, l e uesti, li sproni, 
et tutti gli nitri ornam enti m ilitari, et appresso godere tutti 
li hon ori, pre1n in enz e, libertù, et priuileggi, elle appar t-engollo 
alla l.l er a 111ilitia, et alla clig11itù di Caualliero , e con1 e go
dono t11tti gli altri Cauallieri nostri in segno e/elle q11a.li 
cose J,abbiamo ordinato, che gli sia fotto il presente priui
leggio munito del nostro solito sig illo a memoria de posteri. 
Da.i. in nostro Duca. li Ptilatio Die XIX Junii, Inclictione prima. 

111. DC X viij 
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in primi voti a Giusto Petris, 1) fratello di Nicolò, ed 
in seco ndi ad Andrea Bonmartini nobile di Veglia. 
Alvise Scampicchio possedeva nel 1655 terre e salino 
a Capoclistria; o lo troviamo assai spesso in quella 
cillit per interessi suoi, e specialmcnlo per una causa, 
eh' egli ebbe co i fratelli Barbabianca mariti delle sue 
due nipoti Ariadina e D omenica, come abbiamo già 
detto. 

Occorrendo p ella ricostrnz ione della chiesa ma
trice di Al bona - Santa Maria .Maggiore - nel 1623 2) 

un pezzo di fondo cli pTOprictà Scampicchio, l' Al viso 
lo cedeva gratuitamente, e papa Urbano VIII, in ri
compensa della spontanea offerta, permetteva allo stesso, 
por lui e successo ri, di costruire un corello di comu
nicazione della casa (Scampi ech i o) con la chi esa stessa; 
curclto che esiste ancora, dove i membri di famiglia 
possono .ascoltare la messa ed assistere a tutte le altre 
funzioni religiose. Con breve poi 17 novembre 173.:i 3) 
Clem ente XII confermava alla famiglia Soampicchio 
il pri vilcgio cli continuaro a toner a perla la finestra 
del coretto nel muro laterale destro della chiesa cli 
Santa Maria Maggiore , munita però sem pre cl' una in
ferriata - esclL1cleva però alla casa Scampicchio il 
pri vilcgio della immunilit ecclesiastica. - Papa Cle-

' ) 1 frEltelli Nicolò e Giusto Potris ernno nipoti del 
cE1vuliere Nicolò Petris - DellEI nobilissimEI !«miglia dei 
Petris ebbe ad occuparsi diffosam enie il cavaliere Tonrnso 
Lucùini in una relazione elle f t-,, nella ,,Provincia" - 1111110 

1873; e più tardi nella stessa ,,Prnvincia", 16 aprile 1884 
N . 8, Ìl1 una lettera diretta all' or defunto cl1ùirissimo Ab. 
Giovanni Moise - Circa fa stessa famiglia è interessantis
simo lo st,,dio del distinto professore Stefano Petris - parte 
prima del prog. dell' I. R. Ginnasio Sllperiore di Càpodistria., 
anno 1892. 

2) Iùrndler - L' ; fstrù1", fasti sacri. 
3) Gentilmente de cifratoci da Monsignor Giaco1110L11cas. 
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mente motivava questo suo breve col fatto, che il di
ritto della famiglia Scampicchio non venne mai posto 
in dubbio, nè dai vescovi di Pola, nè dai visitatori 
apostolici. E qui riportiamo una parte dAl testamento 
di Alvise, che parla appunto del coretto: 

,,Item ordino et vogìio a riguardo della finestra 
,,che guarda in Chiesa da me ottenuta per grazia in 
,,particolare per gli infermi o vecchi, che le mie crea
,,ture, et altri di ca.sa ricevano ogni giorno fra la set
,,timana un tanto tesoro in udir tante sante messe ed 
,,Divini uffici, che se non fosse tal finestra, tanto ben 
,,si pretermeterebbe, incaricando il Mansionario dirà 
,,le clne Sante messe alla settimana, ogni volta si com
,,piaeia nel Cimiterio far intender vuole celebrare la 
,,messa, aciò si frequentino queste con le oracioni, e 
,,la più vecchia zentildonna perpetualm.te o maritata, 
,, o vedova, o donzella s' attroverà nella mia casa debba 
,,avere il jus di elleger il pred. 0 Mansionario, come la 
,,medesima Zentildonna dovrà amonire e pregare cia
,,scheduno che frequentino in casa tal finestra et (li 
,,dire un pater un Avemaria col). un Requien al giorno 
,,per l'anima mia, che ha istituita tal comoda divo
,, cione con far registrare questo punto in una tavola 
,,di questa mia brama testamentaria et affìgerla al 
,,muro, ciò vedendo si aricordino" . La tavola del co
retto porta la scritta: 

Sacelum hoc 
Aloijsius Scampichio vivens 

construere fecit 
Obijt die XXIII X 1»·i s aiio 1674 
!forati.• Vict.orius et Jacobus 

1nortuo patri posuere. 

Prima di parlare del figlio cli Alvise e di Isabella 
de Negri, per necessità cli narrazione dobbiamo far 
cenno dei due figli avuti da Alvise con la seconda 
moglie, la nobile Domenica Polesini, cioè: di Vittorio 
Fortunato e di Giacomo. 
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7 

1685 

Vittorio Fortunato Scampicchio, del quale non 
ci è possibil e di precisare il giorno e l'anno della na
scila, lo troviamo ricordato più volte nel registro par
rocchiale di Albona quale padrino, nominato sempre 
con tutti i suoi titoli; così fiugura li 17 giugno 1674 
nel battesimo di Isidoro Nicolò de Negri; li 8 giugno 
1678 in quello cl' una figlia del cavaliere Orazio de Negri; 
di una figlia del nobile Giorgio Queronghi li 21 set
tembre 1679; di Stefano Carboncino li 27 giugno 1682, 
e finalmente di Gian Battista Dragogna l' 1 aprile 1683. 

Di questo illustre Scampicchio ecco quello che 
dice il Giorgini: 

,,Vittorio Fortunato Scampicchio, fratello del men
,,tovato Orazio, Dottore cl' ambe le leggi, fu ricolmo 
,,di tante doti dell'animo, di quante bastassero per 
,,renderlo illustre fra suoi contemporanei concittadini; 
,,ma qual sole, che appena nato tramonta, lasciò colla 
,,sua morte immatura sconsolata la di lui patria, che 
,,sperava da lui cose maggiori". 

Vittorio Fortunato fece testamento nel 1690. Il 
1.0 giugno 1686 contrasse matrimonio con la nobilis
sima patrizia veneta Francesca Friuli, figlia muggiore 
del nobile Andrea Friuli, podestà di Albona dal 1687 
al 1690. Donna Francesca Friuli moriva li 2 agosto 
1729 a Sacile, nell' età cl' anni GO, e veniva sepolta 
nell'arca ,,delli Michieli" nella chiesa cli San Nicolò. 

Da donna Francesca Vittorio Fortunato ebbe due 
figli: 

1689 

Giacomo Matteo, nato li 18 aprile 1689 - morto 
giovanissimo - e 

1690 

Andrea Luca, nato li 22 marzo 1G90, che sposa
vasi con Lucia ' Sforza, dalla quale ebbe un figlio, 
Matteo, che morì giovanissimo - e tre figlie: 
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Domenica maritala a Zuanne Coppe_. An"tonia con 
Barlolomeo Anlonio Catturo e Giacomina, ch e restò 
nubile. 

L 'ultima superslile del ramo cli Villo rio Forlu
nalo av eva la debolezza di voler ten ere al sacro fonlc 
quasi tutti i nconali Scampicchio di quell ' epoca; e si 
ca pi sce facilm Rnle il perchè questo suo desiderio ve
ni va quasi sempre esaudilo. 

Il Consiglio d ' Al bona, con deliberazione dei 2 
agoslo 1728, slabil iva di mandare alla D ominanle An
drea S ca mpicchio quondam Dottor Vittorio, perchè uni
lamenle al nobile l'omaso Battiala si prestasse affìnchè, 
una buona volta, veniss e tolto lo stato grave di cose 
- che datava ancora dal 1724 - p er la nomina del 
pievano Don Melchiore de Negri, figlio del cavali ere 
Giornnni Domeni co e della nobil donna Maria Regina 
Balbi patrizia veneta. Giustizia venn e folla dal prin
c i po con sentenza 2\) nov embre dello stesso anno. 1) 

Andrea Scampicehio nel 17:3!:ì fu provcditorc alla sa
nilù ass ieme a Gi ovanni Anlonio de Negri e Baldissera 
Manzoni. 

Andrea Luca moriva nel 1771. 

1670 

Giacomo Scampiechio, fratello del de cesso Vit
lorio Forlunalo, nrnrilavasi a P ell egrina Priuli, sorella 
della Francesca, ed ebbe da quella molti figli, morli 
in età g iovanissima . 

1771 

Alvise, ullimo v ivente, morì nel 1771; e con lui 
s i es tinse la linea mascolina di Gia co mo. Una figlia 
di questi, la Maria, si marilò al nob il e Angelo Coppe 
ed ebbe quallro figli. 

1) Giorgini op. c. - libro privilegi. 
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Ed ora al primogenito di Alvise, o m t>glio al figlio 
avuto dalla Isabella de N egri: 

1635 

Orazio Anastasio veniva ballezzato li 6 febbrnjo 
1635. 

,,Orazio militò venturiero inD,.Jmazia, nella guerra 
,,crctense contro i Turchi, esponendosi ai più peri
,,gliosi cimenti; pel cui valore meritò di essere creato 
,,cavali ere cli San :Mar.co con ducale del Doge Do
,,mcni co Contarini, come da diploma esistente in quella 
famiglia" . 1) 

Dall'originale trascriviamo fedelmente la ducal e : 

Dominicus Con tareno 
dei g ratia clux venctiarum etc. 

Le generose alti oni falle in seruitio della Signoria 
Nostra da D. Oratio Scampichio di D. Aluise cit tadini 
fedeli ssimi della benemerita Nostra Terra cl' Albona 
spiccano a pieno dà frutti euidenti che si sono rac
colti cl ' suoi sui scerati impieghi in diverse occasioni, 
come ampiamente ne parlano gli Attestati non solo 
cl elli Rappresentanti clell' istessa Trrra; ma anco cl' altri, 
e t specialm ente del Diletissimo Nobil Nostro Andrea 
Corner fu Proveclitor Gen era i in Dalmatia ed Albania 
hauendo sempre incontrato con estraòrdinario ardore 
og ni congiuntura di sagrificare la vita et le sostanze 
p er le Pubbliche occorrenze, Et essendo effetto proprio 
della Publica Munifi cenza marcare con segni di stima 
et di predileltione chi op era così degnamente, hab
biamo hoggi in concorso et alla presenza di molli pur 
cospicui Nobi li della Patria e cl' altri Soggetti quali~ 
fi cati creato nel luogo et con le solcnilà consuete l' i-

1) · Stan co vicli op. c. 
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stesso D. Oratio Scampichio per Caualiere di S. Marco, 
decorandolo di questo titolo, in riconoscimento delle 
sue benemerenze, Con facoltà non solo di portar le 
Vesti, la Cintura, la Spada, li sproni d' oro et ogni 
altro ornamento Militare spettante allo stesso titolo , 
ma di goder tutte le prerogative, honori, preminenze, 
giurisclittioni et liber U1 che sono godute da gl' altri 
Caualieri, et che alla vera Militia et dignità cli Ca
ualiere si aspettano. Che a tal effetto lo accompagniamo 
con il presente Priuilegio, munito del Nostro Sigillo 
a memoria dei Posteri et a honore della Casa. Sicuri 
Noi di conseguire proue sempre maggiori della sua 
fede et della esperimentata cleuotione in Seruitio del 
Dominio Nostro. 

Dato in nostro Ducali Palatio Die 8 Mensis Junij 

Indictione XV M DC LXII. 

Il cavali er Orazio fu Giudice d' Albona l'anno 
1664 unitamente a Giovanni Antonio Toscan (Toscani). 

Nel 1685 egli era anche Capitano di S. Vincenti. 
Orazio Scampichio contrasse matrimonio con la 

Baronessa Anna Maria Panicioli di Ciana, dalla qual e 
ebbe tre fi gli e tre figli e; e prima di parlare di queste 
e di quelli, diremo qualche cosa dell'Anna Maria. 

Donna Anna Maria, Baronessa di Ciana, nata 
Panicioli, era figli a di Elisabetta vedova Panizoli nata 
Barbo, del fu Signor LudoYico Ambrosio . È curioso 
il testamento della Elisabetta, col quale lasciava alla 
figlia ,,il castello, la villa di Ciana, Boschi, Montagne, 
Prati, Pristaur, casalli villani, Molino Ricina" , nonchè 
la giurisdizione civile e criminale sopra tutte le ville 
sottoposte al castello suddetto. L' Anna Maria Scam
pichio - della quale si conserva an cora un bellissimo 
ritratto - era donna coltissima e di grande pietà. Nel 
suo testamento - in alti del notaj o Giacomo Bene
detti (archivio comun. cl' Albona) - vengono stabiliti 
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molti legati, fra i quali uno ad Antonia, figliuola più 
g iovane della Signora FrancP-sca fu moglie di Don Lo
renzo Querenghi ,,nobile Albonese", padre clell' ,,crudito 
scrittore" Orazio Querenghi . 1) 

Delle tre figlie di Orazio e clell' Anna Maria, la 
Maria Vittoria, battezzata li 24 settembre 1680, spo
savasi nel 1701 col nobile Domino Vittorio Luciani; 
ed ora ai tre maschi: 

Pietro Darbo Ludovico moriv;i. giovanissimo e 
quindi dello stesso non possiam o dir nulla. B interes
sante però il seguente ·c1o cumento, relativo al suo bat
tesimo, dal quale risulta chi aramente provata la pa
rentel a - per parte della madre -- con Paole II, che, 
come si sa, era di casa Barbo. 

,,Addì 2 Settembre 16G9 in Albona. Pietro Barbo 
,,Ludovico figlio dell' Illmo S." K O ratio Scampi cchi o 
,,dellmo N.c S.' Alvise procreato con l'Illustri'iut S.,. 
,,N_c Baronessa Anna Maria s ua consorte di Ciana, 
,,Ten uto al sacro fonte ll al Rmo S.'· Dottor Pre To
,,maso Battiala Archidiacono et Vicario Generale di 
,,Pola; assistenti per al ...... li M. R. s_,.; Pievani di 
,,S. Martin Don Gabriel Scampicchio, di S. Lucia D. 
,,Matteo Viscovich, cli S . Lorenzo D. Mari.n Viscoviclt, 
,,di Sta. Domeni ca D. Pasqua! Farigna, el Dno An-. 
,, tonio Mila ..... , tenuto alle\ porta della Chiesa dall a 
,,M." N." S.'· Agn esina Ferri nata Turlo Nobile de Re-

1) "Qllerengh; Orazio, d'A]bo1rn (1733) , ornamen to del 
"foro, cnzclito scn"ttorc cd elcgnntc poeta lo chinmn il Gior
"gini (Jst. di Alb . .M. S), e dice clic lo di lui <:omposioni 

11 Jatine e volgal'i tanto in prosa, che in versi ottennero nl
,,lol'a gli applausi e l' [unmh•azi one. Nulla porù ci ù l'Cs iafo 
,,di lui" - Stancovich cp. c. 

Le notizie di questa nobilissiina famiglia sono scai>se 
- fra fa serie dei R. R. Padri Inquisitori per hl S . Fede 
nell'Istria, nel 1550 troviamo Cristoforo Quereng!,i arcidia
cono rii Pola - Ifonc/ler L' "Istria" 10-20 Ottobre 1852. 
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,,limo, et da Me di Bortolo 13alli ala già Cancelliere 
,,di Pola; et era presentat0 in 8.'" Chiesa fu baUez
,,zato . Dichi ararono il nome posto di sopra in memoria 
,,d i questo fu Paolo 2.'1° Sommo P ontefi ce creato l'anno 
,,1464; morì li 25 Luglio 147 1, che appunto s' incontra 
,,nato in tal mese, e giorno 25 Luglio medesimo : pas
,,sato il suddetto figl io, et da me pure dattali l' aqua 
,,del santo battesimo in casa ancor li 29 del medesimo 
,,Luglio: Essendo stata ferma intention ancor prima 
,,di questa nascita di suoi Genitori, affin di tener viva 
,,questa memoria come di scendente cli parentela dello 
,,stesso commun e stipi te l' Illm 8.' Baronessa E lisabetta 
,,nata Barbo, ch e vive AYa matern a del figlio su clelto 
,,battezzato, et col nome in aggiunta che ano. ne af
,,ferma il Sabillico, et Mons. Silvestro Marni Cister-
,, ciense, un Lodovico Barbo cli si ... .. .. del 1408 fon -
,,datore del Mo nastero cli S. Giustina in Paclo a : (mag
,,giormente come i continuati. . . . . .. n elli Trisavo e 
,,Bisavo Materno cli su eletto figliolo battezzato ut supra , 
,, che furono di Casa Barbo. Il 8.' Idclio et sua mi se
,,ri cordia lo colmi delle massime fortun e in Vita, et 
,,beneclitioni cli Paradiso, che li presagisce il Cielo, 
,,mentre ...... . cli farsi la funzion e su detta e g ionta 
,, la plenaria indulgenza à che coloro .......... contro 
,,Turchi, che ingiust amente 25 Anni ten gono assediato 
,,il r egno cli Candia" . 

1680 

Luigi Scampicchio, seco ndo figlio cli Orazio e di 
Anna Maria ,,seguendo le orme del padre fu folto ca
pitano nell' Istria. Mostrò singolare prudenza e coraggio, 
particolarmente nel malagevole incarico di custode ai 
confini dello stato Arciducale, nell' emergenze più gravi 
di sanità, per cui meritossi l' aggraclimento della Re
pubblica". 1) Luigi scampicchio morì celibe. 

1) Ste.ncovich op. c. 
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Trascriviamo vari allestali di benemerenza dello 
stesso : 

,,Copia tratta da consimile existenle appresso lo 
ill. '"0 D. Alui se Scampichio q. s.r k.r Oratio Nobile 
d' Albona. 

Hà seruito D. AILiise Scampichio de D. Oratio 
K.r, Nobil e cl' Albona sopra la Galera Chersina, sopra
comite Giust' Antonio P etris, un anno come Venturierr, 
et il 2.0 co me Nobile della mcd."'" havucnclo in questo 
tempo procurato nell'_islruirsi nella professione della 
Maritima, e clell' armi à mi gl ior seruitio del principe, 
e nell'occasioni tutte clone la Galera s'è rilrouata à 
custodi a del Mare, e negl' incontri di Nimici dimostrò 
Zelo, puntualità, e coraggio osservalo anco da noi con 
occhio proprio nell'occasione che si ritrouassimo al 
porto Vugia · per leuare l' attacco a Duari slrello da 
Turchi. Al che tullto affermiamo perch è co nosciuta 
da S. Ser.1'' l' habililà del Soggetto possi ualersi nel-
1' occasione, et accrescere il merito coll' impiego, ren
dendosi degno in tanto delle P Libbliche Gra lie et con
siderationi . In quorum. 

Spalato 5 Marzo 1680. 

L S 8.'" Marci } Pietro Valier Prou .r Gen.1
' 

Pietro Negri Secretario. 

Noi Aless!0 Zeno per la Ser."'" Rep .C" di Veneti a 
Pro u. r sopra la San it à nella Provincia dell' Istria. 

Mancata la Carica cli Capitanio clell' ordinanze in 
Albo na cli Soggello che l' exserciti, e ricercando il 
Publico imporlanle seruitio vi sia chi a proportionc 
ùell' emergenze presenti si impieghi sulla medesima, 
quanto maggiore si fa il bisogno per le nuove urgenze 
del contaggio nella Croatia e continuamente nella Dal
matia. 
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Però Commandiamo a D. Aluise Scampichio dc 
D. Orntio K.r à clouer imediatamente per modum pro 
uissionis assumer la Carica stessa con dispor senza 
ritardo per la maggior custodia alle parti tutte e con
fini al Capitaniato suddetto sottoporsi quegli ordini 
che si ricercano nella matteria corrispondente di Sa
nità, dar rassegne ed altro douendo esservi prestala 
obbedienza dalli Offitiali, e Soldati sotte le più rigo 
rose pene ad arbitrio nostro . Con che vogliate à eon
ciliarui sempre maggiormente le benemerenze cho c;i n 
ora vi siete aquistato con quelli anco di nos tra Casa 
nel uolontario seruitio nelle prcscnli et allro congiun
ture. In quorum. 

Rouigao 18 OtL.1,re 1690. 

L. S. \ 
S.c,; Marci f Al essandro Zen Proueclitor sopra la Sanità. 

Noi Pietro Erno per la Ser.'"" Rep .c" di Vcn e(ia 
Proucd itor alle\ Sanitii nella Provincia cl ' Istria. 

Peruonuta à Nostra nolitia la gravissima iuf'cr
rnità cli D. Gabricl Grisoni Capitanio delle Ordinanze 
della Compagnia cl ' Albona, e ricorcando il PL1blico 
Seruitio sostituire prouisionalmenle soggetto che sup
plir possa ali' incombenze del medesimo nella malcria 
di Sanità. 

Habbiamo ora eletto Voi D. Aluisc Scampichio 
di D. Orntio K.' a dou er immediatamente assum er 
l'incarico sin ad altro ordine nostro con fucollà cl i 
disporre tutti gl' ordini concernenti alla bL1ona custod ia 
de P . . .. .. dar rassegne et altro per In nrnggior re-
gola nel!' urgenza della presente occasiono, doucnclo 
esserni prestala obbedienza dalli offiliali e soldati so llo 
le più rigorose pene nel arbitrio . 

et perchè possiate meglio impi egami, vi dispen
:;i amo (lall' obligo di far guardia, alla qual c;in lwm 
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siete stato solloposto così importando il Publico mag
giore seruilio. In quorum. 

Rouigno 12 Ollobre 1691. 

L. s. } 
Su.''; Marci Pietro Erno Proudctor Sopra la Sanità. 

Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Veneliarum 
elc. - Nobili et clari ssimo Viro Ferdinando Priolo 
de suo mandato Potestuti et Capitanio Justinopoli Fi
cleli clileeto salutem et cliletionis affectum. 

Habbiamo col Senato questo giorno spedito Ca
pitanio sopra coteste Ordinanze cli Portole et altri 
lochi, in luoco del Capitanio Gabril Grisoni, Aluise 
Scampichio; però al terminar dello stesso degli anni 
cinque, lo farete admettere ali' esercilio cleJ!a Carica 
per seruire in essa per il tempo, come sopra, e con 
la paga disposta dalle leggi, douendosi uolere di ser
gente di Paulo Scampichio, promettendosi clall' uno e 
dall' al!ro un buon seruitio. 

Dat - in Nostro Ducali Palalio Die trigesima 

Decembris Indictione XI 1702 

- Tergo - Nobili et Sapienti Viro Ferdinando 

Priolo Potestati el Capitunio Justinopoli. 

Noi Girolamo Balbi per la Ser."'" Rep.'" cli Ve
netia Podestà cli Albana Fianona e loro Territorij. 

Confinando a questa Giurisditione lo Stato Ar
ciducale in più par(i, 1rnrlicolarmenlc con Ìi Territorij 
cli Sumber e Chersano ha perciò il Serenissimo Se
nato sollecitalo commissioni in Ducali 23 Luglio 1633 
al Nob: Homo quonclam Francisco Nianolesso nostro 
Predecessore acciò siano sempre sciclti due de più 
pratici e principali soggetti in riguardo cli Prouecl itori 
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sopra li confini, in ordine a che sono stali anco sus
seguentemente da Predecessori nostri insliluili. Inhe
rendo per tanto Noi all'accennate Publiche riucrite 
prescrittioni, conosciuta l' atlitudine, talento et intiera 
sufficienza del Nob: homo Cap.i 0 .Aluise Scampichio 
cli questa Terra, babbi amo col tenor delle presenti 
instituito, ed eletto il medesimo Proueditor sopra li 
confini di questo Territorio, con facoltà di riuederli, 
sopraintendere, et accudire con diligenza et scorgendo 
alcun pregiu.dizio, notificarlo a questa Carica per li 
dovuti compensi; Certi noi eh' irnpiegarà con feruoroso 
Zelo in tale essentialissima incombenza ad imi tatione 
de s~oi Maggiori per conciliarsi il riuerito Publico 
aggradimento. 

In quorum. 

Albona li 2 Maggio 1704. 

L. S. } 
Sancti Marci Girolamo Balbi Podestà. 

Nicolò Chiessari 
Cancellier~. 

Noi Pietro Grimani per la Se.•·mn Rep; ,·a cl i Ve
netia Prouedilor sopra la Sanità dell' fotria. 

Atlrouanclosi al Quartiere di Dignano il Capi
tanio dell' Ordinanze Aluise Scampicbio, s'è egli cli
portato con fede e puntualità nell'adempire le sue in
combenze, che però lo acc0m·pagnamo col presente 
Nostro attestato in Testimonio della sua allencione, 
et acciò senrn a lui di motivo per. renderlo sempre 
più degno delle Publiche gratie. In quorum. 

Capodistria 11 Giugno t 714. 

L. S. l . 
S.i i'lfar: f P1clro Grimani Proued. ' sopra da Sanità. 

Domenico Belgramoni 
Cancelliere. 

- 56 -



Noi Bortolo Gradenigo sesto per la Ser.rna Rep.'" 
di Venotia Proueclitor sopra la Sanità in Istria. 

Essendosi impiegato ai posti della Sanità sopra 
la linea per il corso intiero della sua Carica il Capi
tanio Riformato Aluise Scampichio con frutto della cli 
lui applicatione sul!' importante e gfllosa materia, adem
pendo con intiora habilità e fede molte commissioni 
ingiunteli, così che hauenclosi riportato il pienissimo 
Nostro aggraclimento, li rillasciamo le presenti atte
stationi perchè li seruitno cli scorta nei propri auan-
zamenti. · 

Capoclistria li 15 Giugno 1716. 

L. S. } 
S.t' Ma.i Darlolomoo Gradenigo sesto Proucditor 

sopra la Sanità. 

Girolamo Cerletli 
Cancelliere. 

Oratio. Scampichio Coadiutore nella cancellaria 
della Sp. Comunità cli Albona ho fedelmente copiato 
et in fede." -

Seguono le dichiarazioni cli autenticità del Po
cleslà cl' Albona Zuanne Premarin (1731) e del Podestà 
Giulio Zane (1733). 

1671 

Giovanni Paolo Giuseppe, terzo figlio del cava
liere Orazio, veniva battezzalo li 29 settembre 1671 
- sposavasi con Antonia Fcnicioli di Cherso e mo
riva verso il 1730, lasciando tre figli e tre figlie; cioè: 

1704 

Orazio Giacomo nalo li 5 ottobre 1704, nmrto 
nel 1775. 

1705 

Alvise Anlonio nato li 19 oLlobre 1705, morto 
nel 1773 ed 
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1709 

Antonio Ubaldo nato l' 1 dicembre 1709, che mo
riva ancor prima dei dLte fratelli. 

Il secondogenito Alvise sposò nol 1755 Maria de 
Negri cli Nicolò e da questo matrimonio ebbe tre figli 
e quattro figlie -- una delle quali, la Maddalena Ni
colclla Giacomina, nata li 6 dicembre 1759, è slata 
l'ava materna del cavalier Tomaso Luci ani, andando 
sposa nel 1776 al Nobi le Signore Annibal e Manzoni 
Ji g li o cl i Da ldisscra. 

I lre figli poi cl ' Al vi:;u u cli :/Ilaria de N,·gri di 
Nicolò erano Orazio Gia co mo, Alvi su Nicolò e Gio
vanni Paolo Antonio Francesco. 

1758 

Orazio Giacomo, nato li 14 agosto 1758, si sposò 
con la Nobile Borlolina Mazzenta di Ossero; ma nozze 
infauste erano quelle, chè nd 1790 lo Scampicd1io do
mandava lo scioglimento del matrimonio. La senlemm 
in prima istanza fu pronun ziala da Monsignor Vescovo 
di Poht Giovanni Domenico Juras da Arbe (1771-1812) 
come del egato di Monsignor Vescovo cli Ossero Si
mone Spalatino (1781-1798) il di 15 giugno 1790; e 
fu cli nullità del matrimonio celebralo in Ossero. In
terposta l'appellazione dal difensore del sacramento, 
s1wltava al!' Autorità metropolitana di Zara il secondo 
giudizio; ma questa delegò, con Decreto 29 settembre 
1790, il Vescovo cli Cittanova, non potendo incaricarne 
il Vescovo di Paronzo Frnncerno .Marchese Pole~iui 
monlonesc (1678-1822) perchò congiunto di sangue con 
una delle due parli. Sembra ch 0 anche il Vescovo di 
Cillanova a!J!Jia pronunziala sentenza di annullamento, 
p erch è da una lettera privala cl ella famiglia Scam 
picchio, che abbiamo solt' occhio, ri sulta che in se
guilo ali' annullamento del matrimonio coll_a Mazzenta, 
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l'Orazio ora in prooinlo cl' unir::;i in malrimonio con 
Giacomina Meri go d'Albana. 

1765 

Alvise Nicolò, nato li 27 luglio 1765, moriva nel 
1786, senza fi g li; o finalmente il maggiore dei lrn figli 
di Alvise : 

1757 

Giov a nni Paolo Anloni o Francesco, nalo li 28 
fobbrnjo 1757, veniva tenulo · al sacro fonte cl alla no
bile Giacomina Scampicchio cli Andrea, o li 2 april e 
1774 sposavasi con Taddea Francovici cli Francesco 
e moriva li 13 ottobre 1821. Dal malrimonio con la 
Francovici egli ebbe vari figli, morti, meno uno in 
elà g iovani ssima e quattro femmine, che si maritarono 
come segue: Maria Paolina Giacomina, na ta li .30 di
cembre 1774, anelava sposa a Giuseppe Battiala; An
tonia Caterina, nala li 4 maggio 1777, marilavasi ml 
1796 col signor Gian Andr ea Vellam; Paolina Mad
dalena, nata li 26 settem bre 1778, col nobile Marchese 
T omaso Ma nzini nel 1800, o finalmente Maddalena Gia
comina, nata li 4 giugno 1786, sposavasi nel 1810 con 
Gianfrancesco Momi ch di Padova. 

Dei maschi, tulli morli, come si è dello, non ri
maneva che: 

1782 

Anlonio Francesco Maria, nalo li 14 dicembre 
1782, che sposavnsi li 18 fobbn1jo 1801 con Maria 
fi g lia del nobile Zaccaria Lion di Cherso; moriva li 
1G aprile 1818 lascinnd o due figli e lro figlie: Tadden, 
Felicil,,, Giacomina. Dei figli il m,1ggiore si fo: 

1804 

Giovanni Paolo Antonio .Maria, nalo li 13 ulLoLro 
130-1, ecl il ~econdo : Anlonio Francesco Rocco, nato li 
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16 agosto 1806. Il primogenito Giovanni Paolo An
tonio ~foria, alla vigilia del suo matrimonio con la 
distintissima g iovine Elena Bianca Giustina, figlia del 
signor Tomaso Millevoi fu Francesco e della Nobile 
veneziana Giustina Orsoni, moriva quasi improvvisa
mente li 17 novembre 1828. Dovette allora il secondo
genito Antonio Francesco Ro cco ab \mndonarc gli studi 
- aveva già fatto il secondo anno di legge - per 
accudire agli affari dell a sua estesa e varia facoltà, 
impalmando li 28 nonmbre 1829, Elena Bianca Giu
stina, la promessa sposa dell'estinto fratello, cI{e du
rante tutta la sua vita - morì li 8 mu1·zo 1855 - fu 
sempre donna esemplare e modello alle spose, alle 
madri istriane. 

Il ,,S ignor Antonio" (come sempre col massim o 
rispetto .Albona tutta sempre lo chiam ava) quandçr il 
tempo glielo permetteva , occupavasi di studi severi, 
rinvangava, ordinava, notava qua e là quanto credeva 
poter tornare utile e decoroso alla sua Al bona od al-
1' Istria tut"ta. Così potè trovare nella bottega del s i
gnor Giuseppe Cattaro, tenuta presentemente dal si
gnor Giuseppe Dusman , e comperare p or 5 carantani 
lo Statuto originalo cl' Al bona. Si aveva una traduzione, 
fatta circa nel 1420 in dialetto veneto-albonese, ed 
il ,,Signor Antonio" s'era fitto in capo di trovarn e 
l'originale, e ci riuscì. Questo ;;tatuto veniva compi
lato dalla Comunità di Albona sollo il patriarca Ber
trando il giorno 17 flgosto 1341, essendo suo vicario 
in Albana Stefano q.ru Virgilio da Cividale del Friuli, 
e giudici della Comunità Sebastiano Vulco e I3ratognu 
q."' Andrea. 1) Questo statuto è scritto in la tino. - Cento 
anni dopo, co me abbiamo già preci sato, l q. Comunità. 
ne fa ceva fare la trncluzione in clial ello veoeto -albo
nese. L'originalo italian o trovasi a Trieste nella biblio-

1) Giorgini op. c. 
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teca civica - depositato clall' illustre Rar,cller, al quale 
l'aveva spedito il cavaliere Tomaso Luciani. 1) 

Trovandosi il ,,Signor Antonio" nel mese di lu
glio ciel 1865 a Firenze, ed avendo conosciuto il signor 
Leonardo cl' Anclri, istriano, questi gli domandava se 
sapesse qualche cosa, o se avesse inteso di un fatto 
di certi rovigncsi, che, ;il!' epoca della dominazione 
Napoleonica, essendo stati predati da un inglese, riu
scirono non solo a fuggire col loro trabaccolo ,,Il 
Leggi ero", ma anche a catturare il corsaro inglese 
,,La Regina Carlotta", equipaggiata da 34 uomini ed 
armata da quattro cannoni - che consegnarono poi 
in Ancona ai francesi il dì 3 marzo 1813. - Gli eroi 
di Rovigno dovevano essere Pietro Sponza-Marasca 
coi tre figli Antonio, Andrea e Bernardo. Il ,,Signor 
Antonio" gli rispondeva, essergli noto il fatto, avere 
nella sua gioventù veduto uno o due degli eroi, ma 
non conoscere nè l'epoca precisa, nè le circostanze, 
assumere però egli l'impegno, rimpatriato, di dargliene 
contezza. Infatti lo Scampicchio scrisse una bellissima 
storia snl fatto degli Sponza-Marasca, 2) che noi spe
riamo di vedere un giorno pubblicata a sua lode e 
ad onore dei bravi rovignesi. 3) 

Antonio Scampicchio moriva nell e ore pomeri
diane dei 20 giugno 1866 nella sua possessione ,,La 
Torre", presso Albona. 

1) Se lo trova nel I volume dell'Archeografo Triestino, 
nuova serie (1869-1870). 

') Nellii chiesa e/ella B. V. e/elle grazie in - Rovigno 
trovasi esposto rrn quadro del fatto. 

,, Ne11e .memorie cli Rovigno raccolte dal Dottoc Pe
lice Glezer - Pola 1885 - t1jJ. L. Bontempo" - nell' ap
pendice: Rovignesi degni di ricoz·danza., leggia1no "Pietro 
Sponza-Jlfarasca navigante nemico dicl,iarnto dei pirati. Il 
tatto occorsogli · nelfo Rcque di Premuc/a in Q,wrnero gli 
assicura una eterna ricordanza fra i stzoi concittadini". 
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Chiesti al cavaliere Tomaso Luciani alcuni schia
rimenti rnl ,,Signor Antonio" , abbiamo ricen1to la 
presente lettera, che pubblichiamo nella sua integrità, 
clacchè accenna a collPganze cli fatti, che noi, nati 
più tardi, non conoscevamo così per minuto e che 
giova sieno conosciuti a lume della verità e a ren
dere meno incompiuto il povero nostro lavoro. 

- (32 -

Il~ 



.\r;) 

_ _ _ I_I 

~ ' , aro 
5® 

RO BABJLM É N TE Li sei apposto al vero presup
ponendo che le famiglie Scampicchio e Luciani 
(fra le più anti che in Albona) , abbenchè Ye-

nute da luoghi diversi, siensi presto imparentate fra 
loro. Il ravvicinamento e co nfronto degli alb eri ge
nealogici, l' esame dell e earte vecchi e delle due fami
gli e (staccandomi da Albona 32 anni fa io ho lascialo 
le mie in casa degli amici Scampicchio), e lo spogli o 
della copiosa raccolta di alti no tarili che ora co nser
vansi in cotesto archivio co munale le ne fornìranno, 
penso, le prove. Ad ogni modo ti conforto a perseve
rare nell e avviate ricerche, chè da cosa vien cosa e, 
acquistando mano mano nuovi lnmi, n'avrai in fin e 
soddisfazione merito, e lode. 

Io intanto, incontrando di assai buon grado .i tuoi 
più particolari desideri, li darò, alla buon :i , qualche 
notizia clel defunto signor Antonio Sc::.rnpicchio, ultimo 
della vecchia generuzione, col quale fummo amici come 
fratelli. 

Egli, nato nel 1806, s'avvantaggiava di anni 12 
sopra di me; s'avvantaggiava inoltre delle cognizioni 
e della esper ienza acquistate nei molti anni di studio 
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vissut i a Padova, dal 1823 al 1827. Nel!' autunno di 
questo ultimo anno passò a Graz per proseguire colà 
lo studio della l egge e, compiuto il secondo corso, 
aveva· già incominciato il terzo, quando la morte ino
pinata d,J l' unico suo fnileJl,, Giovanni, avvenuta nel 
novembre del 1828, lo costrinse ad abbandonare gli 
studi cd a rilirar~i nell a nostra piccola Albona per 
assumere la direziono della casa e della fam iglia, com
posta questa della madre, vellorn fin dal 1818, e di 
lre sorelle. 

D'indole buona e pieglun-ole, s'acconciò presto 
alla nuova condizione di vita e s'affezionò s ubito vi
vamente non so lo alla propria fam iglia , sì anche al 
paese che non ha guari lo ricambiò di larga fiducia. 

Chiamalo a funzioni pubbliche, s'a doperò , d' ac
cordo col già provetto podes(à signor Giacomo Lius, 
a .sostenere i dirilli del conrnn e collo stesso ardore 
con cui sosteneva i diritti della propria famiglia, e 
negli inevitabili conflitti d'opinioni diverse, spesso anche 
retrograde ed egoistiche, portò sempre la nota liberal e, 
generosa, conciliativa fino ali ' ultimo limite del!' onesto. 
A questo punto non cedeva più, ma sosteneva il par
lito suo con tale tenacia ed abi li tà da vi ncere ogni 
opposizione e far trionfare il vero interesse pubblico. 

E nelle. convocnzioni comunali e in altri consigli 
favorì sempre ogni ragionevole progresso; - favorì 
in particolare, fi~o a che fu possibile, la conservazione 
e r isena dei boschi comunali, - la bene inoltrala 
venclit&, a piccole partite, dell a grande vallata acqui
trinosa, pah1dosa dcll' Arrn e la sua co nversione in pra
terie divenute presto di grande risorsa a tulto il pacrn, 
- la inta ngibilità delle peschiere co munali , combi
nandola coll' a mmissione temporaria e co ndi zionata elci 
bravi pesoatòri chioggioti nell e nostre acque, in quanto 
che i nostri non era no capaci cli tenere abbastanza 
provveduto di pescél il paese durante la stagione in-

- 6~ -



vernale, - la costruzione di strade ruotabili che met
tessero il paese, fino allora quasi isolato, in comuni
cazione coi dislrelti limilrofì e col mare, - la propa
gazione dei gelsi, dei frutti, degli alberi in genere e 
l'incoraggia men lo ad altro migliorie agrarie, - l' isli
tuzione di scuole femminili, di musica ed altro. 

Egli fu meco, coli' amico mio signor Giovanni 
Martinuzzi e còn altri egregi, fermissimo sostenitore 
d ella s trada pel porto Rabaz come potè finalmente es
sere attuata, e propugnò parimenti con noi la ridu
zione del vecchio fondaco· e sottoposta loggia ad uso 
cli teatrino, che fu poi, ed è, secondo il motto impron
talo in origine sulla boccascena, occasione cli 

piace1,j, affetti, civiltà, concordia. 

Ma l'azienda domestica e lo svolgimento degli 
affari comunali, non da\·anu sufficiente alimento al suo 
spirito attivo, espansivo, vivace. - D' allronde la sua 
non comune cullura lo spingeva a ricercare il passa to 
e a meditare l'avvenire economico e civile della no
stra Albona. 

Contemporaneamente casi, letture ccl esempi spin
gevano me pure alla ricerca delle memorie anti che 
tbl paese, persuaso che lo studio del passato local e, 
conduce a conoscere i mezzi · e le vi e più aclaU.e a 
conseguire quel migliore avvenire cui è suscettibile e 
può ragionevolmente aspirare il paese stesso. 

Co8ì fu che ci mettemmo cl' union e e cl' accordo 
a ripescare fra vecchie carte, private e pubbliche, do
cumenti e memorie che potessero servire cli material e 
per una cronaca del paese, a complemento, reltiflca 
e continuazione delle ,,Memorie istori che della terra 
e territorio cl' Al bona - di Bartolomeo Giorgini" (1733) 
allora in Albona quasi dimenticate. 

Compiuta la trascrizione cli queste, ci demmo a 
fare lo spoglio del libro contenente i ,,prÌvilcgi con-
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cessi dalla repubblica di Venezia all a comunità cl ' Al
bona" , e quindi trascrive mmo gli alti relativi alla sua 
dedizione a Venezia (1420), - una sentenza pronun
ciala solennemente in scco nch, isla nza da Gio . Delfìno 
conlo-podestù di Pola, o Alessandro :rviarccllo cont.o
podcsl:, di Cherso ed Ossero, giudici ,lelegati, colla 
qL1ale a soppimento di vecchi co nflitti vennero inap 
pellabilmente fissati diritti o confin i tra le comuni di 
Albona e Fianona (1435), - le terminazioni Civran 
che divisero il territorio di Albona in contrade o co 
muni, e in quattro CLU'azie co n fonte lrn tlosinrnle (par
ro cchi e); '-- alcuni atli riguardanti la chiesa e la fiera 
di S. Pi etro; - altri atli r elativi ai due castelli ;Bar 
b,111a e Rachelle ( Arcellm) passali alternativamente 
sollo la dipendenza d ella repubblica e del!' imperatore, 
ed altri sui diritti e le attribuzioni rispettive del pie
vano, del!' arcidiacono e del capitolo collegiale. 

Era uu lavoro tranquillo che andavamo placida
mente svolgendo, e che co ntinuato avrebbe dato per 
ultimo frntto la cronaca do cum entata della nostra Al
bona, nella quale il buon pop olo a\Tebbe potuto ve 
dere co me in lucido specch io , e non se nza utili tà pra
tica, la vita dei nostri padri. 

Il quarantaotlo interrupp e il modesto lavoro. 
So tto il nuovo rC'ggime io fui lungamente podesti1, 

egli deputato del comune e co mandante della guardia 
nazionale. Procedendo sempre di pieno accordo, o' in
dustriammo all a meglio di trar parlilo dalk lib erti, e 
dai dirilti accorda ti o acquistali, per promuovere, con 
tutli i mozzi conse ntiti dalle nuov e legg i, l'utile e l' o
nore clol bene amato nostro paese, ngendo sempre, 
rip eto, di pieno accordo come fr a telli. 

Ma ancora prima del quarantaollo, parecchi anni 
prima, io avevo iniziato in cnsa mia una svariata rac
colta di oggetti antichi , e cli prodotti naturali usciti 
o tratti dal ~ottosuolo, coi quali ultimi mi proponevo 
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cli mellorc in evidenza Lt ~lor i a nalnrale del territorio 
di Albonn , ch iuso tra il Montem,1ggiore, l 'Arsa e il 
Quarnnro, per Lrncciarc quindi 11. grandi lin ce la slori a 
cki popoli che lo alJilnrono fìn dai tempi eletti impro 
prinmonte preistorici. 

Il primo impul so a coleslo svariale raocolle mi 
venn e da ritrovnmenli accide.nlnl i cli colli anlichi con 
bolli di fabb riche, cli mone.te antiche romane o vcnelc, 
- di c urios ità naturali, speeialm enle couglom erati o 
potrificati; mi venn e in particolare dalla grande lapid a 
romana dei Gavilli, sco iierla anch' c,:~a fortuitamente 
nel 1837, a piè del colle di Al bona sùll' imbocco dcl
i' anti ca via, giit via militare romana, la più breve e 
diritta da Albona a Ji'ianona. 

L ,t fortunata scoperta m'impegnò a far qual che 
studio per rilevare la importanza clell ' epigrafe e illu
strare con essa le condizioni antiche della nostra Al
bona. - È la lapida che fa bella mostra di sè nel 
centro d ell a loggia d elta d el borgo, adesso più vera
men te d ella piazza cli Albona. 

Anche in ciò ebbi incornggiam en li amorevoli e 
aiLili ef(i caci dall' iudim enticabilc amico. 

Ri cordo con se nso di viva gratitudine che la 
prima monetina cl' argento, un Vesp asiano di bellis
s im a co nser vazione, l' ebbi in clono da lui, come ebbi 
da lui il primo embrice intiero col bollo Q. CLODI. 
AMBRO SL 

La mouetina, Lrovata da un contad ino in Pre
club as, l' aveva avuta da un orefice che la desti nava 
al crogiuu lo , e l ' embri ce l'aveva scoperlo egli stesso 
in Polie, locali tà S. G irolamo. - In Preclubas è s tato 
non m olto dopo ritrovato un anello cl' oro antico con 
corniòla finamente incisa, eh' io alla mia volta ho ri
cuperato da altro orefice, ,iorùiò!a che da oltre qua
ranla · anni mi serve cli timbro per suggellare le lettere. 
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Ancora prima di detta epoca esso aveva salvato 
da imminente guaslo l' escmptuc originario degli Sta
lut.i cli Albona, compilati sollo il palriarca d'A quileia 
llertrando, nell ' anno 1341, fallo qu esto che porse oc
casione a mc di ricuperarne la trndnzion e nel clial etlo 
vcnet.o-albonese, eseguita al!' epoca della dedizion e di 
Albona alla repubbli ca nel 1420, o in quel torn o. 

Il test.o ]alino, scrit.lo s u pergamena, in b ei ea
ralteri goti ci, è, come sai, g elosamente cust.oclit.o dalla 
famiglia ; ma chiun que lo desideri può ben vederlo . e 
farhe st.ndio. 

La t.radnzion e in cart.a bombacina af'fìda(a da me 
al clefunt.o Hmico dollor Pi etro Kandl er, fu da questi 
depositala, insieme a molli a lt.ri documenti ist.riani, 
nell ' archi vie diplomatico cli Trie;;le e compar ve poi 
stampata nel!' ,, Archeografo lri estino" , nuova seri e , vol. 
I, a cura del pur def'unt.o clot.l. Carlo llut.lazzoni. 

Orn que;;lo co mplesso di circo3lanze veram enle 
fort.unatc m' aveva g randemente animalo a proseg uire 
le ricBrche e le racco lt.e sucldelle, tant.o che coli ' aiulo 
dcli' ami co e cl' alt.ri egregi t.rascinali clall' esempio, in 
capo a non molli a nni ero ·riuscilo a met.lerc ins ieme 
un buon migliaio cli mon ete romane, put.riarchine, Y C

nete ecc. tutte ritrovate in Albona e suo territorio; 
centinaia cli embrici romani inlieri o a frammenli, col 
bollo cli varie fabbri che; parecchie lucerne pure ro
mane di collo, e vasi intieri o framm enti di vas i di 
mat.eria, forma, cot.t.ura di versa, romani e preroma ni; 
e lacrimatoi ed altri cimelii di pietra, di cotto, cli me
tallo, di v elro, e una non disprezzabil e massa cli cu

.riosità nalurali, cong lomerali, pelrificat.i, minerali, brec
cie ossifere, alghe, conchiglie ecc. e infine alquanti 
slromenli cl"lle epoche della pietra, del bronzo, del 
ferro. 

Dopo la scoperta d ella maggior lapida dei Ga
·villi, altre lapidi romane inumale, immurale, ignorale 
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o dimbntivate, tornarono allu luce, frullo non solo delle 
mie insistenti ri cerch e, ma altresì d elle premure del
!' amico, dei figli e nepoti di lui, dei baroni Lazznrini, 
di tuo padre, del d efunto dottor Nouv eiller , ta nto che 
adesso ognuno può vederne riunite sotto la nostra 
loggia oltre una trentina, nelle quali è scolpita in modo 
ineccepibile la s toria d ella civiltà cli Al bona e dei s uoi 
abitanti durante i b ei tempi d ella dominazione roma na. 

Mancata intanto di vita mia madre e rimasto 
solo della famiglia in Albona, mi trovai a di sagio e 
ri solvetti quindi di lras i'erirn a ltrove il mio domi cilio, 
portando però sempre in cuore la mia clilelli ssima 
Albona. 

Nel di s ta ccarmi defiuilivamente dal pae::;e nativo 
affidai l e mi e raccolte ali' amico raro e l' amico le ac
cobe in sua cnsa e, collo ca le in bel modo, le cu:;Loclì, 
le conservò, le aumentò. - .L' esempio del pad re fu 
seguilo con crescente ferv ore dai figli , spec ialm ente 
dall' avvocato Antonio, il quale senza lasci arsi sfuggir e 
occasione cli raccogli ere an cora oggetti cl ' antichità, si 
applicò con istudio ed amore particolari ad aumenlnre, 
amp liare, arricchire la raccolta degli oggelli naturali, 
ordinandoli poi in modo · da meritarsi la lode cli pa
recchi dolli, i quali visilnndola di chiararono cli aver 
in essa troval o quanto può desiderarsi per lo studio 
e la conoscenza prati ca dell e condizioni g eologiche 
primitive d ella nostra regione e per la s toria dell e 
successive vicende naturali subi le e d al suolo e dall e 
razze ànimali che su vi crebbero e vi fecero dimora 
nella serie dei tempi. 

Dal .momento ch e sono pa rtito da Albo,na p er ri
man ervi indeterminatamente lontano, io ho dovuto cli 
necessità abbandonnre affatto l'idea cli s tudiare la sloria 
natural e appli cata ali' agro nlbonese e quindi lioto che 
un figlio clell' amico mio abbia incarnato il mio primo 
embrionale concolto , mi è oggi di grande co mpiacenza 
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lo affermare, che la rncco lta cli storia natura le nlbo
nes~, com'è attualmente, è opera sun , merito sno, cosa 
sua, del vivente carissimo cugino mio avv . Adonio 
Scampicchio, il quale dopo il mio dista cco da Albona, 
vi speso intorno cure, studi, tempo e denaro. 

L o altro ra cco lle di cose antiche, di moneto an
tiche, e anche di slrome nli lil ic i, (non molli quest i 
ma relati vamente imporlanli , p crch è i primi che ven 
nno in luce nel nostro territ orio), stanno ore,, come 
lulti sanno, nel Museo provin ciale in Parenzo ad al
lestare l'anli chiti1 origi naria dell a popolazione albonc:;e, 
e lo svo lgimento successiv o della sua ci Yiltù. 

Ora torna nd o a l punto donde sono pnrlilo, c ioè 
alla prima nwcolta dei manoscritti, che avrebbero do
vuto ser vire por la cronaca albonese, li avverto che 
una part e degli stessi è stata già pubblicala per le 
stampe, o dal defunto amico, o da me, e l' altra, ch e 
più particolarmente mi apparti ene, la te ngo Lullora 
in edita. 

Viv endo fu ori del pa ese ho dovuto p ersuad ermi 
cli c cerlo minuto particolarità non piacio no , nou in 
lerossano al pub bli co grande, e non dann o a vantaggio 
de l paese lpi ei fru lli che il paese forse suppone. Nu ll a 
ho distru tto però e visto nella recenle mia git.a in 
Albo na che tu ca ro E rn esto d'acco rdo co i g iovani 
Sca mpicoh io, spocialme nlc col dollor Ubaldo, racco 
g li ete con cura amorosa le vecchio cart.e, le stud iate 
e ne t.ract.c alimento per rif'aro il passa lo a lum e e 
decoro del paese, vislo ciò a grande confor to del mio 
spiri lo, mello fin cl' ora a vostra disposizio ne quanto 
possiedo iu proposito. 

Dei manoscritti più detti so no s lali pubblicali: 

1.0 Le ,,Memorie stori che .... dell a terra e terri
torio cli Albona di B. Giorgini" nell',,htria" del 1847, 
_N_,; 60, 61-62, 63-64, 65-66, 67-68, 71-72. 
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2. 0 I ,,Prospetti d ell e rendite che spettr,vano agli 
cx- ve neti Rapprese ntanti d ell ' I s tria, compilati nel 1798" , 
pros petti eh' io avevo trnllo Lla una cassa nella qual fl 
i l defunto podestù di Fian ona, s ig. Giu sepp e Tonelli , 
cus(o clin, lo ultinrn reliquie el ci Ycccltio arohi,·io co 
rnu11a lo ili qul'il' anti co caslcl lo: pubbli cati n ell',,Tstria" 
del 184G N.'' 8G-87, 88-89, o in qu el!., del 1847 N.'' 
1-2, 7-8, 10-ll , 15-1 6. 

3. 0 Un ,,Q11a dro dc' ll o co ndizio ni di Alb ona e s uo 
dip endenze co mpilalo nel 1802", trova to fra lo carte 
d c,! m io in dim e nti cab ile ·111.i es lro Antonio Maria Lo
r enzini e cerlrtm cnle opera s ua, noll',,Is tria" cl ol 184G 
N.'' G8-G9. 

4 .0 Alquanti documenti di s toria patria man
<bti e dall'amico Scampicchio o da mo all' illustre 
dott. Kancll er e da questi inseriti nel ,,Codice diplo
matico Is triano" , do cumenti degli anni 1420, 1435, 
1450 e 1479. 

Le cose inedite che tengo presso di mo sono 
cenni, note, appunti, eslralt i e cop ie di atti registrati 
nel nominato libro pr ivi legi; - serie di nomi e co
gnomi cli persone e famiglie costituenti la popola zione 
cli Al bona e suo circondario; - elen chi di elettori 
d C' lle cariche oomunilalive, doi Giudici, dei Procura
tori e Avvocati del Comune, dei F onticari , degli Ora
tori, Ambasciator i, Nu nzi inYiali a q ua ndo a qLundo 
alla Domin'.1.nto, dei Provveditori a i co nfini, d ei Cu
stodi delle p orte, d ei Xatioari, Podestaclieri, P crliga
dori, Stimadori, E~altori d ella carati, ecc.; altri elenchi 
dei Pievani, Arcidiacon i, Procuratori dell e ehiese, Pre 
di catori, Abbali di 8. Zuan e in Besca, Guardi ani d el 
convento cli S . Franecseo, Organisti, Maestri, Medi c i, 
Aromatari. 

Sono serie cd elenchi trnUi in gran parlo dai 
,,Libri Consigli" che s i conservano nel!' Arohi\'io co 
mun ale, ma, por le accennate interruzioni o soprnve-
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nicnzc, sono nrccssarinm on te in completi. Tn prrù, 
tl' accordo co ll'amico dottor lJbnldo, stando in paeso 
potrete a,l ore perse rstc:mkrli o oompletarL, o co m
pl d ati eho siano, fnra11110 lest imonia11za ,li un passa to 
onoroYoÌo per la nostra pi cco la Albona in g<'11 cral c o 
per non poche famiglie in particolare: quocl es/ in 
rotis. 

Addio 

JoMASO }-,UC!ANI. 

A5,c1 3/Gy 
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