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PREFAZIONE. 

Dopo aver io fatto un lunghissimo 

soggiorno nella gran Capitale di Vien

na, dedito intieramente agli affari 

miei domestici, ed alle Muse; mi 

venne un forte desiderio di ritornare; 

in Italia per · rivedere la tanto a me 

cara Patria; ed ecco che prestamente 

mi risolsi a partire da quella Do

minante · per così, viaggio facendo, 

rivedere la Città di Trieste, e dare 



un amplesso ai tanti amici miei colà 

stabiliti. Ivi giunto, tanto grande 

fu per me il piacere eh' io provai 

nell' abhracci~rli, e tanta la soddi

sfazione mia nel vedere di molto ajJ_ 

hellita la Città, che volli rimaner

mi vi parecchi mesi, occupandomi a 

scrivere in succinto, ed in ottava 

rima, le bellezze delle verdi colli

ne; i colpi d'occhio che pre~entano 

i diversi siti di quelle ; ed i tanti 

begli edifizj che di molto rendono 

la Città pregevole. 

Io non volli estendermi nelle 

cronache che in più d'un Autore 

si leggono, ma soltanto, alla sfug-



gita, fare ' una descrizione del bello 

sì esterno, che nuovo. Ho voluto 

abbellire coi versi la mia descrizio

ne, e venni in essa Città onorato 

di copiose associazioni, ma io deb

bo chiedere permesso ai miei abbo

nati, se trovando che le Muse ri

calcitrano troppo nella descrizione 

materiale di oggetti varj, mi è sem

brato di rendere cosa piì1 gradita e 

più utile sostituendo una prosa, e 

dando al libro guelr interesse che 

in tali argomenti sembrerebbe tolto 

coi fiori della poesia. Sarò così con

tento almeno di dare un pubblico 

testimonio della devozione e grati-



tudine mia , e d' indirizzare ad un 

qualche vantaggio quei forastieri a 

cui incognito resta il bello di Trie

ste. 



CAPITOLO I. 

Delle Autorità. 

La fedelissima Città e Portofranco di 
Trieste è comandata da un Governatore 

, eletto da S. M. l'Imperatore d'Austria 
· che n'è il legìttimo Sovrano. Un tanto 

eccelso posto viene Òrdinariamente dato ad 
un Intimo Consigliere a cui gli va il t i
tolo di Eccellenza. Egli .comanda su tutta 
la estenzione di Trieste, e suoi territorj 
appartenenti. 

Il Comandaate Militare della Città e 
delle Fortezze tutte, suol essere un prode 
Generale Austriaco che si abbia distinto 
nelle più alte 'militari imprese. 

Il resto delle Autorità Civili, consiste 
in diversi Presidenti, varj Consiglieri, un 
Capitano del Circolo, un Pre·tore, ed un 
Direttore di Polizia che porta il t itolo di 
Consigliere. Vi sono inoltre: un Comandan., 

te della Marina eh' è sempre un Colo nello; 
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un Capitano del Porto; un Priore dei Laz
zaretti; un Direttore delle Finanze e Do
gane, ed un Direttore delle Poste. 

CAPITOLO II. 

De' Consoli. 

l1 rispettabile Corpo dei Consoli delle stra
niere Potenze è composto di più Cavalieri 
e d'uomini eruditi ed esperti nella nego
ziazione; che non solo sono il sostegno 
dei sudditi del loro Monarca, ma formano 
altresl la grandezza ed il lustro della Cit
tà, essendo molti di loro possidenti di va~ 
glia, e Deputati di _Borsa. 

CAPITOLO III. 

Del Rango · Nobile. 

Molti del Rango Nobile ossia Patrizj, vi
vono __ delle loro rendite, e con la maggior 
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tranquillità, attenti alla cura delle sostan-
ze loro; e molti servono il loro Sovrano 
sì per desio di gloria, che per non restare 
inoperosi. Mi giova far sapere al cortese 
Lettore, che il numero di queste famiglie 
ascende a 5o in circa, 15 delle quali so

no provenienti da più illustri ed antiche 
famiglie che si sono in Trieste stabilite, 
dove comprarono terreni e case, pf)l' cui 
divennero possidenti. 

Il dilungarmi nel citare i nomi delle 
famiglie, e l'epoca dello stabilimento loro, 
lo trovo inutile, perche nella Perigrafia 

del Nobil Uomo de Cratey, ognuno può 
sa_petne e l' origine, e l' epoca. 

CAPITOLO IV. 

Della Guarnigione. 

La Truppa di Guarnigione della Città e 

suo Territorio, suole contenere circa 2,000 

uomini fra granatieri, fucilieri, ed artiglieri. 
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Il Porto e sempre guaJ'da to da un Bri
gantino a guerra, e da due Cannoniere 

che vigilano a tenere il buon ordine su .i 
bastimenti mercantili nel non farli appros• 

simare al Porto, pria di sapere da dove 
vengano ; e di non farli partire pria d' a• 
ver mos~rato la patente loro, ed il pas
saporto d'ogni passaggiere, e d' ogn' indi
viduo del ba5timento. 

CAPITOLO V. 

D e' Negozimui, 

Ai Negozianti_ principalmente deve la cit• 
tà di Trieste il suo splendore, e la sua 
bellezza, poiche sol eglino furono che da 
bel principio a poco a poco edificar fecero 
la cosi detta Città nuova ; i t anto belli 
casini di campagna che cl' ogni occhio os
servatore formano la delizia; il grande e 

sontuoso t eatro ; il magnifico Edifizio della 
Borsa; iLpio luogo detto della Casa di 
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beneficenza e di lavoro, di cui n'è ades

so proprietario l'Eccelso Magistrato della 
Città, e tutto quello in somma che al-
1' occhio del forasticre presentasi. 

Nel 1778 Trieste non era che una pic
ciolissima Città che adesso Città v ecchia 
si appella, essendo mare allora quel sito 
dov'è al presente la Città nuova, Essen
dosi in quel · tempo ivi stabiliti diversi e
steri Negozianti; qttesti . attirarono tai) ti 
altri di diverse nazioni, che a poco a po
co or uno , or l'altro facendo fabbricare 
qualche casa, divenne la Città gran de , 
bella, ed abbastanza popolata. 

La maggior parte di questi Negozianti 
( a parte il . talento commerciale, e la som• 
ma attività) è colta ed istruita tanto, 
che essendosi trovata la Città più d'una 
volta in qualche urgenza, ne ricor-se alla 
Deputazione di Borsa, e questa con le 
mature sue osservazioni, e coi saggi suoi 
consigli, liberolla dai pe1·icoli da cui ve• 

ni,·a minacciata; così che è tuita opera 
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della sua condotta il sostenersi tutt'ora 

in piedi, quando le altre Città mercantili 
sono, in generale, in decadenza, il che, 
come ognuno vede, dee attribuirsi alle con

seguenze delle lunghe guerre passate, stato 
comune a tante altre piazze d'Italia e fuo

ri, e da sperarsi passaggero ora perchè la 
pace rimetterà in ogni luogo l'antica at
tività ed industria. 

CAPITOLO VI. 

Del Castello. 

Nel r 470 essendo i Triestini sovente in 
discordia fra loro, e frequenti essendo nel
la Città i tumulti; Federico III. Impera
tore, stimò opportuno il fare edificare sul 
monte Tiber un Castello su d'un' altura 
che domina la città, ed il mare che la 
circonda. Egli è cinto d'una batterìa di 
cannoni che custodita è sempre da un 
drappello di soldati d' artiglierìa. Fu eretto 
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questo Castello nel breve spazio d'anni 
quattro. Desso è circondato d' alte mura, 
e di quattro bastioni. All'ingresso del me
desimo v'è. un ponte levatojo. In esso ri
siedettero e Veneti Podestà, e Campioni 
Austriaci. Il Conte di Hamilton ne fu il 

primo presidente, che poi per. soddisfa• 
centi ragioni ebbe la Città la sorte di pos
sederlo dopo che Nidas Capitano di Duino 
ottenne su dei cittadini la vittoria facen
doli ridurre 11U' ordine, senza rumore e 
spargimento di sangue. 

La posizione di questo Castello è sl fa
vorevole, che unita al valore ed alla di
rezione di quei pochi soldati che son vi di 
guarnigione, la rendono capace di far fron
te ad un'armata nemica; e perchè non si 
creda da qualcheduno ch'io voglia su di 
ciò esagerare; mi appello a quei Triestini 
ancor viventi; quando all'assedio del 1815 
gli Austriaci e gl' Inglesi, volendo pren
dere la fortezza, combatterono i Franchi 

che si erano colà rinserrati, e che malgrado 
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un blocco di un mese circa, ne bombar
darono la Città in modo, che le palle che 
stanno tutt'ora impresse in varie case, fan
no testimonianza della forte resis~enza di 
quel Castello, sebbene si fossero poi resi 
al prode Con te _ N ugent, allora Generale 
Austriaco, cd alla Britanna squadra, che 
mai cessava di mandar sul Castello reite
rate bombe, 

Essendosi Trieste di molto dilatato, non 
fu bastaate un sol Castellci per difendere 
la Città , che percio vennero fabbricati i 
due Lazzaretti, il rinomato Molo di S. Car

lo; il Molo grande, e le Batterle di Zau
le, e S. Andrea. 

C A P I_T O L O VII. 

Della Cattedrale. 

Sopra il monte Tiber eretta fu la Cat
tedrare detta la Chiesa di S. Giusto. Ella è 
J·ispettabile per la sua antichità, e uffiziata 
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da un Vescovo, da molti Canonici, e da 
piu Preti e Chierici. Il suo campanile fu co
struito nell'anno 556, ma essendo poscia 
distrutto dai Gotti, venne in seguito re
dificato su d'un creo trionfale, avendo tre 

smisurate campane , che tutte insieme , 
contengono il peso di circa libbre 20,000. 

Vicino al muro della Cattedrale v' è 

un albero antichissimo che Lippa volgar
mente viene appellato, Desso è d'una gran
dezza tale, che dopo tanti boschi da me 
veduti nei ·varj luoghi dell'Austria, del
!' Ungheria, della Germania, della Grecia, 
della Sici!ia, e dell'Italia, debbo sempre 
piu conferma1·mi eh' è uno dei grandissi
mi, e chi lo vide con tutt' i suoi 1•ami, 
e vestito delle sue folte e verdi foglie 
( prima d'essere stato troncato da mano 
allor nemica ) potrà assicurare, eh' io non 

esagero punto se dico, che sotto l'ombra 
sua vi stava un numero grandissimo di 
persone per difendersi dagli ardenti solari 

raggi, e godere d'un soave e lieve zefiro. 
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A questo grand' albero accanto, e sul 

muro istesso, è posto quel mellone di 
pietra eh' era sull'apice del campanile in 
vece di croce, angelo, o banderuola, che 
poi con Imperiale permesso, fu di là tol
to nel 1422 poichè minacciava rovina. 

Pochi pas5i distante dalla Chiesa v,' è il 
Cimi terio dei Cattolici , · al di cui muro in
panti, vi sono nove grandissimi alberi di 
tiglio che fanno ornamento ed ombra a 
quel luogo ferale. 

Cipressi e tigli eh' ombra ai morti fate, 

La breve vita all'uom voi rammentate. 

CAPITOLO VIII. 

Del Molo di S. Carlo. 

lt Molo è lungo passi 150 circa, e lar
go 10. Desso è giornalmente frequentato 
da un copioso numero di persone, e spe

cialmente in tempo di estate sul tramontai· 
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del sole, ora, in cui ognuno va a godere 
la frese' aura, chi passeggiando, chi stan
do fermo, e chi, girando in barchetta quel 

bello e spazioso Porto che invita i citta

dini ed i forastieri tutti a godeme la va

rietà dei bastimenti. 
Veggonsi, per lo più, in questo Porto, 

ancorati 200 navigli circa, fra grandi e pic
coli, de' quali or partendone, ed or giun
gendone degli altri, si sente a rimbom
bar sovente qualche colpo di cannone 
per salutare la Fortezza, -da cui vengono 
con altri colpi corrisposti. 

Uno dei più ameni spettacoli è quello 
di vedere ogni domenica, ed ogni festivo 
.giorno, tutti quei bastimenti con le di lo
ro sciolte bandiere, che di più nazioni es

sendo, di varj colori perciò veggousi quel
le a sventolare, formando un gruppo il 
più delizioso e grato. Se ciò tanto dilet

ta, qual piacevole distrazione non dà egli 
.quel continuo traffico di marinaj che sca-

1·icano , o caricano !ti- mercanzie ! _. quei 
2 
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moltissimi facchini sempre in moto, or ti;..

rando le carrette,- or portando sul dosso 

dei sacchi pieni e gravi! quei carri tirati 
dai cavalli che a tutt' ore veggonsi a tra-
sportar più merci nei magazzm,, o nei 
bastimenti l quegli altri tirati dai bovi che 

trasportano legna od altro,- che ne rav
vivano il commercio ! • . . e poi, qual 
nuovo colpo d'occhio non presentano quel
le belle verdi colline che a destra del Mo
lo si- veggono ,- ove sonvi circa 130 casini 

di campagna, ognuno dei quuli circonda-
to di floridi e fruttiferi giardini, appaga 
la. vista dello spettatore. 

Or fra questi Casini di campagna, il 
più vicino al mare,- ed il più delizioso, è 

quello del Signor Niccola Zograffo, che 

fra gli altri si distingue per la sua archi
tettura.; per l'ameno e fruttifero suo giar
dino; per la fontana d'acqua perenne che 

scaturisce dal vicino monte; e per la sua 

eccellente posizione che presenta all'occhio 

di chi vi si trova, intiera la Città,. tutta, 
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l'Istria,Je montagne tutte al Carnio ed 
al Friuli appartenenti, e per fine, la ce
lebre ed antica Aquileja. 

CAPITOLO IX. 

Dei La:.zaretti, nuovo e vecchia. 

l1 Lazzaretto nuovo è situato sulla ripa 
del mare , vicino alle falde d'un aprico 
monte folto di beg.li alberi, e coltivato 
insino alla sua vetta. 

In questo Lazzaretto v'è un Porto as
sai grande e profondo, capace a contenere 
circa 100 iravigli. In esso stannovi anco
rati tutti quei provenienti dal Levante i 
quali sono obbligati a starvi · per Io spa
:z:io di giorni 40 , essendo scrupolosamente 
custoditi da quei guardiani , accio i pa~
saggie1·i ed i marinaj non abbiano com
mercio alcuno con nessuno della città. 

Questo Porto ha due imboccature, una 
grande e l'altra piccola: nella grande v' è 
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un Corpo di guardia fornito di più soldati 
i quali vigilar debbono su i bastiinenti 

eh' entrano e sortono da . quella, e JlOScia 
serrarla subito, mediante una gran catena. 

La piccola serve per gli battelli che desti
nati sono a traspòrtar le provvisioni ne,
cessarie per gli forastieri in contumacia. 

Il Lazzaretto suddetto è cosl grande, 
che oltre i moltissimi quartieri che con
tiene, avv ì dei S!lloni capaci per una gran 
festa di ballo. Sonvi parimente molti anzyj 

magazzeni per riporre non sofo le merci 
tirate fuori dal bastimento, ma ancora 
tutto ciò che occorre, durante la dimora 
de' passeggieri; essendo il tutto disposto 
da uno di quei guardiani, a tale ispezione 

destinati. 
L'abitazione degl' Impiegati è segregata 

affatto da quella de' forastieri, avendo i 

guardiani. la cura, che nissuna cosa venga 

imbrattata, 
L'Imperatrice Maria Teresa, allora Re

gnante, fo quella eh' edificar fece questo 
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Lazzaretto, dando alla pìcciola chiesa che 

ivi esiste, il titolo di S. Teresa. 

Dall' altra parte opposta, v'è l'altro 

Lazz[!retto detto: il vecchio, di simile 

profondita e grandezza, ove istessamente 

ancorati stanno i navigli Levantini, :o 

dal Levante provenienti, i quali rigorosa

men te guardati sono da una barca canno

niera cfae ancorata stassene in qualche di
stanza. Questo Lazzaretto è circondato di 
mura e di cannoni, capace a rintuzzare 

più 11emici legni; ed entrambi i Lazzaret

ti , a parte del necessario scopo della pub

blica Sanita, servono di difesa alla citta, 
che giace nel centro di essi. 

CAPITOLO X. 

Della Sanità. 

Magnifico e bello è l' Edifizio della Sa
nità,' In .esso vi sono moltissime stanze 

ed un Salone, che merita l'attenzione ài 
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chi va a vederlo; essendo stato fabbricato 
da perita mano, e diretto da un ingegno
so Architetto, che tutti preveder seppe 
i luoghi a tal uopo necessarj. 

L'Uffizio della Sanità è composto di di
versi I. R. Uflìziali, e loro subalterni. Egli• 
no vigilar debbono su i bastimenti che 
giungono in Porto, obbligando i capitani 
dei medesimi a presentar la loro patente, 
acciò facciano palese da dove vengono, e 

quanti sono fra equipaggio e passeggieri ; 
indi costituirli se hanno parlamentato con 
altri bastimenti nel corso del viaggio loro, 
se sono stati visitati da qualche Corsale; 
se vi sono ammalati nell'equipaggio; se 
si sono ancorati in qualche rada , o che 
discesi siano in qualche spiaggia sospetta, 
se nel paese da dove son partiti vi era 
epidemìa, o qualche altro male contagioso; 
e dopo averne avuta esatta e verace ri
sposta, accompagnata di un giuramento, 
danno la cosl detta Pratica a quelli che 

vengono da luoghi non sospetti; ed li 
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queffi poi che provengono dal Levante, 
o d'altri luoghi ove indizio vi sia di peste; 
li fanno ancorare in uno dei Lazzaretti 

nell'anzidetto capitolo descritti, acciò ivi 

facciano la quarantena dovuta, per poi ri
,ceverne a suo tempo la Pratica. 

CAPITOLO XI. 

Del Bastimento a Vapore." 

Questo bel bastimento detto: l' Impe
ratrice Carolina è stato espressaments 
fabbricato per commodo di quei che voles
·sero fare il picciolo viaggio da Trieste a 

Venezia, e da Venezia a Trieste. Desso è 
d'una bellissima costruzione, essendo la 
sua lunghezza di piedi 80, e di piedi 16 
la larghezza. Ha per ogni fianco una 

gran ruota di ferro che fa l' uffizio dei 
remi , la quale viene girata da una mac

china a fuoco che cresce in forza, a misu

ra che le vien dato vigore col.�'introdurvi 
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interpellatamente del fossile carbone, fio• 
tendosi questa rallentare e fermare dall' in

tutto, quando si vuole, se mai accadesse ·di 
dover ancorarsi in qLialche luogo per im

provviso accidente. È situata questa mac
china nel centro del bastimento, da dove 
sorte ·in alto un cannone di ferro che 
conduce il fomo in aria, il · quale si di.le-e: 
gna senza punto nuocere al passaggiere. 

La poppa e la prora del bastimento, 
sono fornite di piccioli letti, acciò possano 

i passeggieri riposarsi durante il brevissi
mo viaggio. La metà della poppa è de
stinata per le Signore che stanno tutte 
in una camera; e l'altra metà per gli 

uomini; essendovi lo stesso metodo per 
le camere a prora. 

L' OJ··a in cui suol partire questo nuo- ' 
vo e commodissimo naviglio, è dalle 6 
alle 7 pomeridiane. Il suo vi<!ggio non è 
piu lungo di 14 m·e; e quando non ha 
vento contrario, e che può ( a parte delle 

ruote ) far uso delle due vele d~ cui va 
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fornita; allora in r o o rn ore al più, 
giunge in porto. felicemente, lo che dà 
stimolo ad ognuno d'intraprendere un si
mile viaggio sì per la certezza di arrivare 
all'ora prefissa ( cosa utilissima ai nego
zianti specialmente ) che per l'economia. 

CAPITOLO XIL 

Del Boschetto. 

sll d'una deliziosissima collina è situato 
il Boschetto. Egli è rinomato per la sua 
estensione d'alberi, per la sua posizione, 
e per la frequenza di gente che và gior
nalmente a sollazzarvisi. Era questo bosco 
grandissimo , ma poi ceduto avendo la 
Città più porzioni di esso a diversi pos~ 
sidenti, piccolo divenne, ma folto però 
abbastanza, e capace di appagare l'occhio 
di chi lo frequenta. In questo ameno luogo 

sonvi due osterie forhite di tutto ciò che 
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occorrer può per laufissìma colazfone , o 
merenda. 

Piacevole di molto egli è il colpo d' oc• 
-chio che presenta ad ognuno, nel vedere 
diverse compagnie di persone sparse per 
ogni dove; ciascuna delle quali chi seduta 
st1 dei banchi attor-no ad una rustica ta

vola; chi sulle sedie; chi su gli scanni; 
e chi sulla tenera erbett a, mangiando e 
bevendo col più gajo umore che dar sì 
possa. Vi sono inoltre alcuni che suonando 
e ballando, - tramandano agli altri, por
zione di quel!' allegria che godono, e che 
contenti li rende. Si riuniscono eziandi() 

ogni domenica, ed ogni giorno - di festa, 
diverse persone d'ogni condizione in un 

salone di detta osteria per ballare allegra
mente -e divertirsi •.•. ma q11al piacere 
non è egli il vedere, al ritorno del pas
seggio, d' una parte, la più verde e colta 
collina; dall'altra, il castello; e scendendo 

poi coll'occhio, tutta la Citta, il mare, 

-e quei tanti ancorati navigli che formana 
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un quadro imponente e maestoso. Or a 
destl'a di questo piacevolissimo luogo, v' è 
una nuova strada che cortduce ad un altro 
ameno sito che Cacciat~re si appella , 
poichè là radunasi illustre' '&_tuolo di Cit
tadini per addestrar lor mapo al tirai· 
d' arch,bugio, e farsi onore si alla caccia, 
che alla tenzone, se mai la Patria lo esi
gesse. 

Fu aperta quest_a strada pochi anni sono 
a spese di gentile 4Compagnia , essendone 
stato il promotore il benefico Carlo Ignazio 
Czeicke uno de' primarj Negozianti di Trie
ste tra i fondatori dell' istituto di Bene
ficenza e di Lavoro. 

La posizione di questp bel sito è sul-
1' eminenza d' un monte che domina la 
valle tutta, la quale bagnata viene da 
una lingua di mare che 111- divide, giacenti 
standovi nella parte opposta con ridente 
aspetto, i due villaggi Isola e Milgia. 
Sull'eminenza istessa, v'è un' osteria fre
quentatissima, laddove si riuniscono intere 
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famiglie per iv i fare gran pranzi all'aria 
aperta~ e godere d' un orizzonte il: più 
sereno ~ bello. 

CAPITOLO XIII. 

Dei prodotti di Campagna; 

.Quantunque il Territorio di Trieste s,ia 

piccolo, e sassoso, non di meno i suoi 
prodotti sono abbondantissimi, e squisiti, 
La raccolta del frumento, e del formen
tone che turco appellano, è sì copiosa, 
che il pane e la farina di polenta, cosl 
detta, si vendono dalle contadine dei con
torni a prezzo libero, quasi in tutte le 

strade della Città, essendovi a parte un 
luogo srabilito che serve di mercato, e 
ciò fa, che il · pane si riceva a buon prez
zo, e migliore di quello dei fornari. 

Si trova vendibile nelle strade istesse, 
e dalle villanelle ancora, ova, burro, ri

cotta, formaggio fresco, e div-erse frutta 
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dei giardini loro , con lo stesso metodo di 
sopra indicato. Vi sono inoltre nella gran 
piazz_a, in qualche strada larga, e- nelle 
piazzette anc.ora, diversi venditori d'ogni 
sorta di frutta provenienti dallo Stato 
Lombardo-Veneto , dal Modenese, e da 
qualche Città dello .Stato Papale, e la 
Città ne abbonda in modo, che con po
chissimi soldi può ognuno provvedersene; 
le frutta però del Paése, particolarmente 
l'uva, i melloni e le pesche, essendo squi
sitissime e poche, sono per con5eguenza 
più a caro prezzo dell' estere. 

Il vino che produce il Territorio di 
Trieste si distingue di molto da quello 

degli altri luoghi . d' Italia, per essere le 
vigne piantate nelle colline, e nelle mon
tagne. 

Cinque sono le qualità del vino cosi 

detto Nostrano, ed eccole: Di Città, che 
così comunemente si appella; Marzami-
110; Sevedino; Rifosco; e Prosecco. Il 
Marz,unino ed il R.ifosco però che si fo nel; 
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h. casa di campagna del Console Generale 
di più cantoni Svizzeri Andrea Griot: è 
quello che fra gli altri porta il vanto; e 
quasi dir potrei, che il Borgogna ed il 
Montepulciano non possono tanto sfog
giarsi di questi àl confronto. 

Ognuno sa, che il Prosecco è rinomato 
da tutte le Nazioni, per essere corrobo
rante, salubre, · e gustoso di molto, e chi 
ne bevve qualche bottiglia, potrà dire con 
me: 

Chi del Prosecco spesse .fiate bebbe, 
Rimase sano, e vigoroso crebbe. 

:Basta poi a legger Plinio da cui si ap-
prende , che nei tempi di Roma, trovan
dosi Giulia Augusta dà mol ti morbi op
pressa, non solo racquistò la sua salute 
dal Prosecco, 1na visse così lungo tempo, . 
che ne divenne decrepita. Se io citar vo
lessi gli effetti tutti di questo vino-, cer
to che di molto mi dilungherei; ma sic-'
~-am.e ciascuno sa quanto efficace sia al 
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eorpo umano bevuta tale; trabscio cost 

di farlo, rammentando soltanto al beni

gno Lettore i precetti del faceto- Veno
sino nell'ilare sua Musa, e pregarlo meco, 

4.011 ques-ti due versi, 

,Accoppia o Venosin ! nel carme eu1rno; 
Il vin Prosecco al tuo' diyin falerno~ 

C A P I T O L O XIV. 

Della Glorietta. * 

Fu questa Glorietta fabbricata l'anno, 
1819 a solo uso di Caffetteria •. La sua po-
sizione è deliziosissima, essendo sull' emi• 
nenza d'·una collina dalla quale si scor

ge, di rimpetto~ una montagna adorna 

* Termine nè hu<in toac:1no, · nÌl buon france,e; poichè. 

11:on e,iste nei diaionarj, però si dee credere gallicismo, per

<ihè aoltan'to i france,i si servono d-ella parola ,glori'ette, per. 
bn luogo elevato, aia in u

1
n giat'dino .' o io qualunque a-h~o 

sito che serva pe, fu merèiula ., colu.,oBe , o qualche con U•· 

,::nile , 
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di casin'i e spesse selve; a destra; tutto 
il Boschetto; cd a sinistra poi la Città, 
che sotto le falde del monte Tioer mae~ 

stosa se ne giace, sino alla riva dello spa
ziosu mare. Quanto piacevole e seducente 
sia questo bel quadro, non posso abba

stanza esprimere; chi lo ha veduto però, 
dirà che non è Iperbole la mia asser
zione. 

Dolce è il veder di quà è di là seduti 
più conoscenti e amici, piL'i eleganti signo• 
i-e , e più forestieri, chi a prender() un 
sorbetto; chi una limonèa; chi sta1·sene 
a discorrere; e chi per fine a contèrnpla
re quel bello spettacolo di Natura di cui 
mai sazio r esta il comune sguardo. 

Bellissima veramente fu l'idea di fare 
in quel sito ergere la suddetta Gloriet
ta, poichè si unisce alla sua amenità , 
l'opportuna e necessaria stazione pei, .eQ0 

loro che vanno al Boschetto, o che ne 
ritornano, acciò possano riposarsi, ivi tr<!l

vando di che ristorare le stanche mem-,-· 
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con chi. poter ragionare, e di . che pascere 
l'immaginazione, e particolarmente quella 
d'un Autore che occupar più di me si 
volesse a dipingerne le bellezze. 

C A P I T O L O XV. 

Dell' Acquidotto. 

L'etimologia di questo nome deriva dal".' 
l'esservi stato in quello stesso sito ( altre 
volte visibile ) un acquidotto che comin
cia dalla falda della montagna, sino alla 
fontana della gran piazza , e siccome di 
quel luogo se ne fece un viale d'alberi, 
così -sotterraneo restò quell' acquidotto , 
ed ora non vi si vede che uno spazio di 

terra lungo 600 passi, e largo 26, cir
condato di bellissimi alberi di pi1,i ed aca
cie che gli danno ombra .e maèstà, essen
dovi di tanto in tanto fra un albero, e 
l'altro, un banco di marmo a comodo del 
Pubblico. 

5 
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Al fine di questo viale v'è una picciola 

bottega di Caffè la quale è fornita d'ogni 

sorta di dnfresco per servire tntlì coloro 

che stanchi dal passeggio vanno là a se

dersi. Accanto alla detta caffettaria v'è 

un luogo elevato di dieci piedi circa, ove 
tre volte per ogni settimana verso le ore 6 
pomeridiane sino le 9 della sera, radunasi 
una banda musicale del Reggimento ch'-è di 

guarnigione, e questa cogli armoniosi suoi 
strumenti, e cogli scelti pezzi di mirsica, 

ristora l 'orecchio dei ci rcostanti. 
Or debbo far sapere al pregiato mio Let

tore, che i Triestini, e gli Abitanti tutti, 

debbono questa recreazione al Nobile e 

Patrizio Domenico de Rossetti D ottore in 

ambe le Leggi, Avvocato e Cittadino be

nemerito della Patria, poichè sol egli funne 
il promotore, ed egli sòlo diessi la pena 

di raccoglierne il denaro per far sì, eh.e 

una strada sassosa (I quasi impraticabile, 

divenga un luogo delizioso e comodo per 
tutti. 
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CAPITOLO XVI. 

Dei Passeggio cosi detto: SANT'ANDJ\EA, 

N ell' anno 1 , 1 5 esisteva, dist~nte un 
miglio dall'antica città, vecchia, una cap
pella dedicata all' Apostoli' Sant' Andrea, 
per cui questa contrada chiamata viene 
ancora coli' istesso nome, Fu questa cap
pella soppressa, ignorandosene il quando, 
il perchè, e per qual cenno mai sia stato 
ciò eseguito; quel che si sa però è , che 
nel ,786fuvendt1ta ad un Oste,~ con
vertita per conseguenza in osteria, la qua
le è lutt' ora frequentata giornalmente da 
persone d'ogni sesso, e d' ognj con.dizio~ 

ne. i questa ostei·ia rinomata; perchè vi 
si trova frequentemente delle · eccellenti 
ostriche, e del miglior virio proveniente 
daH' Istria. 

Nel 181 o fu rinnovata la strada, e fat
ta larghissima, capace di passarvi quatt1·0 



56 
carrozze in fila senza punto toccarsi una 

coll'altra; a parte poi d'un lungo e ben 
largo viale circondato di pini, e acacie, 

acciò la gente a piedi non sia dalle car
rozze molestata. 

Questo passeggio è deliziosissimo, poi
chè a destra presenta il , mare, la valle 
di Mugia ~ e le montagne dell'Istria; ed 
a sinistra poi, i molti casini di campa
gna, e le tante selve, che insieme forma

no il più bel paesettQ che mai veder si 
possa. 

CAPITOLO XV.II. 

Del Belvedere. 

Non lungi dalla ripa del mare v'era an

ticamente una picciola chiesa dedicata a 
Santo Atanasio, che dalla Plebe S. Anasta-

510 fu detta, ove ognuno andava devota

mente e con riveren:zJa ad ascoltare la mes
sa; ma poscia logora già dal tempo, fu 
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demolita e venduto il fondo a dei parti

colari; indi passato esseµdo d'un proprie
tario all'altro; fabbricata vi venne una 

bellissima casa con un gran giardino che 
attira l'ammirazione di chi vi passa; sic
come poi la casa è sitnata in un luogo 
eminente, e molto in dietro del giardi
no, così di là vedesi tutto il golfo del-
1' Istria,, e le montagne tutte del Friuli. 

Nel centro del giardino vi sono diverse 
piazzette regolari, dalle quali ne sorto no 
più viali ornati di molte statue, e d'una 
quantità d'alberi fruttiferi. La sua facciata 
poi è tntta contornata di statuette, d' ar
chi di pergolati,. di bosso, e di moltissimi 
vario-pinti fiori, che oltre di far ombra, 
rendono· qnel luogo delizioso all'estremo, 
di modo, che ognuno che la vede, ne re
sta coµtento non solò, ma rende giustizia 
e oaore al buon gusto del Signor Trapp 
che n' è il proprietario. 



CAPITOLO XVIII. 

Della Caserma. 

L' Imperator Giuseppe II. fu quello che 

edificar fece questa grandissima e bella Ca-, 
serma. Dessa è di due piani, potendovi 
acquartieÌ·are un intiero Reggimento non 
solo, ma farne eziandio nel grande suo cor
tile le militari evoluzioni. Sonvi inoltre 
iltri due cortili ove stanno varj pozzi, 
più stalle, e diversi fenili. V'è un ospita
le eh' è magnifico, una grandissima Cappel
la; una pistorìa con diversi magazzeni, 

ed accanto a quelli, il gran Depositorio 
d~lle Provviande. 

CAPITOLO XIX. 

Della Piazza Grande. 

Sebbene le due Piazze dette: della Do
gana e delle Legna siano molto grandi 
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, e perfette; ciò non ostante però, questa 
che la Grande viene da ognun nomata, 
in altro da quelle non si differisce che nel 
titolo, perchè essendo stata fatta assai 
prima delle altre che Teresiane si appel
lano, restolle perciò il nome di Grande, 

sebbene picciola fosse, e che le mancasse, 
quella quadratura che il teatro vecchio le 
toglie, per cui la rende imperfetta. 

V' è in questa piazza una colonna di 
marmo alta · 26 piedi, sulla quale vedesi 
la statua del Grande Imperatore Carlo YI 
che fu eretta nell'anno 1729 con una in
dicibil fretta, poiche giunto essendo nn 
Corriere , qùesti assicurò, che il Sovrano 
lungi · non era; e che portar si dovea a 
Trieste. 

Esisteva parimente nella piazza istessa 
un'altra colonna detta: dell'Aquila, che 
sostenea la statua di Ferdinando I. Impe

ratore; e siccome fu questa da mo! ti ,anni 
dopo tolta da quel sito, così non si ha 
pìù di essa idea alcuna. 
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Avvi nella medema piazza, benchè ino

peroso, il Teatro vecchio, eh' è d'un ar'." 
chitettura magnifica, sostenuto essendo da 
moltissimi archi, che formano un bellissi

mo sottoportico. 
Di rimpetto a questo teatro v'è il gran 

palazzo Magistrale di cui s'ignora l'epoca 
della sua fondazione, ma che nel 1790 fu 
rinnovato con molta cura, ed altrettanta 
spesa. Desso è sostenuto da tre file d' ar
chi, e più. colonnette, ·che formano un 
doppio sotl:oportico, dentro a cui stavvi 
il gran Corpo di Guardia mnnito di due 

cannoni, i quali custoditi vengono, per 
lo più., da· 5o soldati comandati da un 
Tenente, e qualche volta da un Capitano. 

In essa piazza giace l'antichissimo e sa

cro Tempio del Principe della Chiesa, il 
quale nulla ha di estraordinario , se non 
che la sua antichità, 



C A P I T O L O XX. 

Della Borsa. 

Questo superbo Edifizio fu fatto nel 
1803 a spese del privilegiato Corpo Mer
cantile costato avendo scudi 351,000. 

Bellissima è la sua facciata, ornata es
sendo di quattro · grandissime colonne e 
d'un portico, ove sono sei statue- colos
sali che rappresentano l'Europa, l'Africa, 
l' Asia, e l'America; e le altre due late
rali poi, Vulcano, e Mercurio. 

Sonvi nell' interno di questo Edifizio 
due sontuose sale per balle>, e due Casini 
messi con tutta la . mag_nificenza, uno dei 
qualì serve come Casino. Nobile in gene
rale, dove si danno le più brillanti e ric
che feste di ballo; e l'altro per gli Ne
gozianti in particolare, ove si trattano 
affari di commercio; essendovi ancora, a 
parte , un gran salone ed una bottega di 
Caffè per servizio de' Negozianti suddetti. 
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I forastieri che profittar vogliono delle 

Societa che si danno ogni giovedì iu que• 

sto Nobile Cusino, o pure delle feste di 

Ballo in tempo di Carnevale; questi deb

bono farsi presentare da uno dei Socj il 
quale resta responsabile alla Società, e so
no al momento ammessi. 

Se qualcuno degli Abitanti però ne bra
masse d'essere Sociv, deve questi assog

gettarsi alla legge di ballottazione, e quel

la decidèrà se d~bba·, o no, essere ricevuto. 
Dupo.Ja gran Borsa d'Amsterdam, ·que

sta certamente ha il -primo rango sì per 

la sua · grandezza, che per ' la suà architet

tura. · Dessa fu onorata dalla presenza di 
S. M , Fraucesco I. Imperatore e Re feli

cemente regnante, unitamente alla sua 

Augusta Sposa. S. A. I. R. Ferdinando 

Arciduca d'Austria e Principe Ereditario 

del Trono; S. A. R. Francesco IV. Duca 

di Modena · e Reggio; e S. A. R. Massimi

liano suo amatissimo fratello, la onorarono 

con . la lor-0 presenza. 
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Nella Loggia di questo bell' Edifizio fu. 
eretto non ha guari, un Meridiano solare 
da cui ciascuno puo rilevare il più sicuro 
indizio del mezzo-giorno; i cinque minuti 
prima, e gli altri cinque dopo; i segni 
dell' Eclittica e quelli dello Zodiaco, in 

bronzo, incisi, e figurati; i giorni del me
se accompagna ti all'anno bisestile; e l' al
tezza e la declinazione del Sole con la dif
ferenza che apparentemente fa il medio 
Mezzodl. Tutto ciò e situato sopra di.,. 
versi lastroni di pietra bianca, essendovi 
in ogni lato ed in tutt' i cantoni, le ri
messe linee di marmo nero. con tanta 
maestria fatte, che formano un bellissimo 
ornato, accrescendo pregio alla Loggia, .e 
facendo, onore all'abile Artefice ·Antonio 
Sebastianutti che ne fu l'esatto esecntore. 

Nella piazza della Borsa suddetta:. v'è 
una colonna di marmo sostenuta da una 
scalinata di tre ordini, sulla quale stavvi 

la statua colossale in bronzo di Leopol
do. L Imperatore in manto imperiale, ar.,. 
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mato di ferro, portante nelle mani il 
mondo e lo scettro, e con la Cesarea co~ 
rona in testa. Fu questa s·tatua lavorata 
in Venezia, ed eretta nell'anno 1660. · 

C A P I T O L O XXI. 

_Del Teatro nllovo, 

In un v.istissimo quadrato che insino alla: 
1·iva del mare si estende, fu fabbricato 
questo - bel teatro .. La sua facciata è stu
penda,- fornita essendo· di terrazone e por
tico, ed ornata di molte statue simboliche. 
La Platèa è lunga sei quadrati crescenti, 
e larga cinque tese, e piedi tre. Il sito 
dell'orchestra poi unitamente ~llo scena
rio, è della medesima lunghezza della Pla
tèa. I palchi sono in. cinque ordini e ma- · 
gnificamente addobbati,. essendovene pa
recchi , adorni di specchi , di modo , che 

in qualche sera di grande illuminazione, 
formano il più bel colpo d'occhio sì per 
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la bellezza dei medesimi, che per la ric
chezza del vestiario del Bel-sesso che tanto 

lo adorna. Le scale sono tutte di pie
tra per evitarne così per quanto è possi
bile un incendio. Ù resto di questa vasta 
mole fu distribuito per un gran salone da 
ballo, e per diversi appartamenti ad uso 
di cene, e di rinfreschi. 

L'apertura di questo teatro segui nel-

1' anno 180 1 , essendosi date due opere 
scritte •espressamente, la prima, la Gine
·Yra di Scozia dal celebre Simone Mayer; 
e la seconda: l' Annibale in Capua dal-: 
l' insigne Cav. Antonio Salieri primo Mae
stro di Cappella degl' Imperiali Regj Teatri 
di Vienna. Per primo Musico il rinomato 
Luigi Marchesi; per prima Donna seria, 
la decantata Bertinotti; e per primo Te
nore il famoso Giacomo David. In segnito 

vi cantarono sempre i primi cantatori .e 
cantatrici d'Italia con tanto buon succes
so, che il teatro di Trieste divenne uno 

dei teatri di cartello. L'orchestra poi è 
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composta dei -più scelti professori di mu
sica che possono gareggiare coi migliori . 
delle più rinomate Città, potendo io as
sicurare, che la maggior parte di essi, 
oltre di essere concertisti, sono anche com
positori, essendo di questi il Direttore, 
il tanto abile Giuseppe Scaramelli, del di 
cui sapere· ed. ottima direzione ne rende 
ognuno giustizia. 

CAPITOLO XXII. 

Del Canal Grande. 

L' 
Imperatrice Maria Teresa fu quella 

eh' escavar fece questo bello e singolar ca
nale, dandone l'impresa a _ Matteo Pirona, 
Desso canale è largo passi 12, e lungo 
400 circa. Egli serv-e per stanziare i ba
stimenti che debbono caricare o scaricare 

la merci, ò per quei che hanno bisogno 
di ristau razione. 

• N.c!L:, contrada i.stessa del canale v' J un 



47 
magnifico ed ampio palazzo che fu fatto 
fabbricare l'anno 1800 dal fu Demet rio 

Carciot ti, allora uno dei più ricchi ne
gozianti Greci. L' Architettufa di · questo 
bel palazzo è degna d'essere veduta, per
ch' è adorna di piu statue e colonne. 

CAPITOLO XXIII. 

l)el 1)/andracchio. 

In questo cat~ale approdano tutte le tar
tanelle- cariche di vino di Zara e d'Istria, 
ed ezian<lio tutte quelle barche che ca
riche di calcina e sabbia dal Friuli, e dal-
1' Istria provengono. 

CAPITOLO XXIV. 

Del Ponterosso. 

Dal nome di questo ponterosso, prese
ro anche il nome, la gran piazza che gli 
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:sta vicina, e la contrada che · allo stesso 
,conduce. L'etimologia del ·nome di questo 
ponte, deriva dall'essere stat-0 dipinto col 
color rosso al momento che fu in ordine, 

poichè di legno essendo, necessario fu di 
dargli un colore, e così restogli il nome. 

Questo ponte è alla metà del canal 
grande, .esse.ndo stato eretto per comodo 
dei carri ., e delle carrozze; utile essendo 
ancora ai Pedoni, ed a tutte quelle per
sone che andar volessero al Lazzaretto 
nuovo, o a qualche villaggio di quei con
torni. Egli non è levatojo, ma artifìziale, 
ed è composto di due aie compatte,. le 
quali apronsi a vicenda per lasciare il tran
sito a quei bastimenti . che vogliono andar 
piu oltre del canale, o per sortir da quel 
posto da dove internati sono. 

La piazza di questo ponte è regolare 
ed abbastanza grande; circondata essendo 
di bellissime case che l'adornano. Nel cen

tro di essa vi è una magnifica fontana 

d'acqua perenne , ed u11 . corpo di Guardia 
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che, per solito, occupato viene dai Gra~ 
natieri, non solo per mantenere la tran
quillità, ma eziandio per· vigilare acciò 

non nasca qualche incendio. 
Una parte• di questa piazza è occupata 

da molte carrozze da nolo per comodo 
degli Abitanti che andar volessero nei con
t orni di Trieste. 

CAPITOLO XXV. 

D ella Contrada Chiazza. 

Questa contrada ricevette il nome dal 
Negoziante Chiozza, essendone stato egli 
il fondatore per aver fatto erigere più ca
se, ed una gran fabbrica di sapone, rino
mata sì per la qualità, che per lo smal
timento del medesimo. 

Fra le diverse case che il sudetto Chioz

za innalzar fece, la sua dominicale è quella 
che fra tutte. ne porta il vanto, essendo 
essa costruita su tre fila d'archi, la di 

4 
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cui lunghezza è di piedi 45 circa, r ap

presentandone la prospettiva in linea pia

na, e retta, Sotto di questi archi evvi 
una bottega da caffè la quale è frequen
tntissima sì per essere vicina al gran pas

seggio dell' Acquidotto, che per essere tu t
te le sere riGcamente illuminata, 

CAPITOLO XXVI. 

Della Dogcma. 

In un vasto regolar quadrato è situato 
questo superbo Edifizio che Dogana si ap

pella, costato avendo fiorini 80, 000. Avvi 
in esso un ampio cortile interno· a co

modo di tutti i carrettoni della Germa

nia, e d'altrove provenienti; e questo è 
circondato di moltissimi magazzini che 
servono alla custodia delle mercanzie; Nel 

primo piano poi vi sono varj appartamenti 

destina t i all'abitazione degl' Impiegati, a 

parte, le tan te cancellarie, 
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La gran pfazz-a avanti questo magnifico· 

Edifizio, prese il nome dal medesimo, no-e 

mata essendo Piazza della Dogana, Ella 

e grandissima, regolare,. e contornata di 

piil palazzi, e belle case che maestosa la 
rendono .. Quell' altra piazza poi cli' è al di 

dietrn della Dogana, chiamàsi . la Piazza 

dei carradori,. l;, q,uale è pure spa7.iosa ,, 
e bella •. 

e A P r T o Lo xxvn,, 

Dello Squero nuovo. 

Lo Squern nuovo appartiene da parec-· 
chi anni alla famiglia Panfilli tanto bene

m erita per avere avuto essa la cura di ab
bellirlo, e sempre più renderlo atto alla 
costruzione d'ogni sorta di bastimento. 

La grandezza di questo· Squero è di 
5500 quadrati; ma ciò che più bello lo · 
f.a , . è il vedere tre palmi in alto dalla, 

terra, moltissimi incominciati navigli si: 
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mercantili, che da guerra; in ciascun dei 

quali impiegati essendo più ai·-telìci, ci 
presenta il più piacevole gruppo, 

CAPITOLO XXVIIL 

Della - Fabbrica di Gomene. 

l1 primo che stabilì in Trieste una fab
brica di gomene, fu il Negoziante Boz
ziIM, Era qùesta fabbrica nel suo princi'

pit> non grande, ma cresciuto poscia di 
gomene il bisogno a misura che cresce

vano i bastimenti, fu ingrand~ta in modo, 
che presentemente la sua lunghezza è di 

passi 2 1 2, e la larghezza di passi 4. Essa 
contiene .6fr pilastri e 22 finestre, che 
oltre di formare il più bel colpo d'occhio, 
serve a riparare dal sole non solo i lavo
ranti, ma tutti quelli ancora che passano 

da que]Ja strada. 

Essendosi col tempo di molto accre

sciuto ed avvivato il commercio, e per 
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conseg~nza aumentati i bastimenti; era 
necessaria un'altra fabbrica; ma siccome 

non trovavasi chi volesse erigerla; così Ni
cola Sinibaldi diresse un suo memoriale a 
S. M. l'Imperatore, e ne ottenne in bre-
ve tempo non solo il fondo, ma ancota 
3, ooo fiorini per -incominciarne la fabbri

ca, che poi fu perfettamente in ordine; 
ed avendo, dopo qualche tempo, cessato 
di vivere il succennato Sinibaldi, i figli 
suoi si divisero in due rami; cioè: uno 
r estando al di la del Torrente,* e l'altro 

al di qua del medesimo, essendo obbliga
to quest'ultimo per gli frequenti navigli 
che giugnevano in Porto, ad ingrandire la 

sua fabbrica alla lunghezza di quadra
ti 2 1 o, ed alla , larghezza di quadrati 4, 
come vedesi tutt'ora. 

* Fiume che .bagna l' calremlt.à della Ci..ttL 

t 



CAPITOLO XXIX. 

Della Contrada .del Corso. 

Ebbe or1gine questo nome nel 178:>, an

no in cui S. E. Conte Pompeo di Brìgido 
Governatore m·eritissimo, pei•metter volle 

ai Tries tini negli ultimi tre giorni di Car

nevale, il gran passeggio delle carrozze e 
dei cavalli a sella, che tutt' ora fossi an
nualmente. 

Questo passeggio è sì piacev·ole e bello, 
che dir posso, che fra i carnevaleschi pub
blici spettacoli delle altre Città d'Italia, 
questo è uno dei migliori. La quantità del

le canozze di ricche mascherak, che pro
fusamente gettano confetti e più qualità · 
di dolci per ogni lato alle Signore che nelle 

finest!'e stanno, ed a quelli che in quella 
strada ferini sen restano , forma il più 

piacevole quadro. 
È questa strada la più bella, e la pi& 

l~rga di tu tte; e se non fosse tortuosa 
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alquanto verso la metà di essa; dir potrei, 
che ha la lnnge:z;za medesima del!' intiera 

Città, che non è poca. La maggior bel

lezza poi di questa strada, è il vederla 
con tornata d' innumerabili ricche botteghe 
fornite d'ogni sorta di merci, di galan
terie, e di più frequentatissime ca!fetta
rie, che ( dopo quelle di Venezia ) occu
pano uno dei primi posti fra le tante al
tre che esistono in Italia. 

Vi sono ancora molte ·altre belle strade 
di cui non faccio l'elogio per non diffon
dermi di troppo ; ma mi dò ·soltanto il 
piacere di far noto al mio gentil Letto
re, che tutta la cosl detta Città nuova 

è composta di strade si lai-ghe, che lun
ghe, le quali ornate sono di ·•hellissime ca
se';· e che queste strade, in un . anno al 
più, saranno tutte lastricate di nuovo, 
come se ne vedono di già non poche; do
vendo avere ogni contrada il suo ma1·cià
pede fornito di picciole colonnette, opera 
tutta dell' Eccels.o Magistrato eh' è sempre 
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intento al benessere dell:a città, accoppian~ 
dovi l'utile al piacevole. 

CAPITOLO XXX. 

Delle Scuole Ebraiche. 

E"". . s· s1steva. un g10rno pomposa magoga, 
ossia Tempio d'Orazione; ma siccome vie 

più si accrebbe questa rispettabile Nazio
ne, così ne furono erette altre tre, due 
dellé quali restarono in Ghetto, e l'altra 
nella casa un dl d' Aron Vivante, che nel
lo stradone del Corso è posta. Di q_ueste 

quattro sinagoghe, due osservano il Rito 
spagnuolo, e le altre due il tedesco. 

Fanno gli Ebrei ann'ualmente una lunga 
predica per rammemorarne l'antico insor
to incendio, e pregare il Grande Iddio 
acciò li liberi da simil fuoco tanto dall' isto
ria conosciuto; e questa fonzione fassi in 

casa d' uno dei rispettabili Nazionali. che 

Luzzato si appella. Il Cimiterio loro è 
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posto sulla contrada detta dei JWonte, il 
di cui fondo dato fu da.li' Imperial Erario, 

per · sempre ed in perpetuo, onde possa 
la Nazione accompagnar gli Estinti, e dar 
loro onorevole sepoltura. La Nazione com
prò uno spazio di terreno per la somma 

di fiorini 1920, e sù quello fabbricar fece 
un Ospitale il quale è mantenuto a spese 
d1lla medesima a benefizio soltanto dei · 
_Nazionali, e d,i qualche altro straniero che 
iùnmalar si potesse. 

Hanno gli Ebrei le loro · scuole normali 
ove la gioventù impara l'Ebrea, l' .Italia
na, e la' Tedesca lirigua, nè sposare si pos
sono, se prima con assiduità non frequen
tano le ·scuole suddette. Osservano eglino 
~crupolosamente i loro Mosaici Riti, ed 
attàccatissimi .sono alla Religione loro. 

La Nazione sceglie . tre Capi ossia Go
vernatori e questi sono sempre confermati 
dall'Imperia! Governo di Trieste. Vengo
no dalla medesima stipendiate q.uattro 
•persone, cioè : il primo qual Rabbj.no 
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ricca; e ad esempio del fu Miletich:, coo
però ogni Greco per lo bene, e per lo 
mantenimento della medesima; ma nate 
essendo in seguito v·arie contese fra Gre
ci-illirici, e G reci-orientali, a causa delle 

loro differenti lingue ; pensarono gli Orien
tali dopo 29 anni d' unione e fratellanza, 
di manda.re una loro supp lica all'Impera
tor Giuseppe II. ; pregandolo di accordar 
loro la grazia di separarssi dagl' Illirici 
non solo, m a di poter eglino fare edifica
re un' altra Chiesa a parte, lo che quel 

magnanimo Sovrano , sì per dar fin e alle 

contese , che per contentarli; permise agli 
Orientali con un rescritto segnato di pro
pria mano; di poter eglino far edificare 
un T empio a loro, indipendentemente da

,gli altri, appartenente. Nel 1782 · cornin
ciossi ad erigere questo Tempio con due 
campanili e due orologi, a quello degli 
Illirici eguali; e nel 1784 fu pronto 
intieramente, .dedicato · avendolo a San 

Nicolò ed alla Santissima Trinità , 
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sollenizzandone la festa con 'molta devo
zione, e pompa. 

È questa Chiesa parimente fornita di 
più ricci:l-quadri, e fa le sue funzioni con 

lo stesso splendore delY altra. 
Queste due Nazioni comprarono, ciascuna 

per se, un fondo per farne un cimiterio 
a parte, e potere cosi tanto una , che 
l'altra, far le fonzioni sepolcrali, come i 
Cattolici. 

Hanno queste Nazioni tre Capi, il pri
mo dei quali ha il titolo di Governato
re, e gli altri due di Assessore. Elleno 
eligono più Sindici, un Procuratore, ed 
un Cancelliere; e tutt' insieme sono dal-
1' Imperia! Governo confermati. Hanno il 
loro Clero, e dei Precettori per insegnare 
alla gioventù le lingue Greco-lirterale, e 
volgare; l' Illìrica, e l'Italiana. 

La Nazione Greco-orientale fa 1 223 
abitanti; e la Greco-illirica, soltanto 523 
come dalla Coscrizione rilievasi d' en

trambe. 
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CAPITOLO X XXII-

Dell' Istituto di Poveri, e di Lavoroc 

Ques-to• I stituto eh' è posto- nelìa. contra
da del nuovo Lazzaretto,. fu fondato pe:,
abolire la m endicità, e soccorrere l' indi
genza .. Il promotore di quest'opera pia fu 
il Conte Paolo di. Brigida Patrizio Triesti

no, che col suo- caritatevole zelo indusse 
i pietosi Mauroner e Czeiche ad esborsaro 
unanimamente una somma in ben efizio 

del!' Istituto suddetto; e questi attirarono 
a loro t ant i altri generosi Negozianti, ;· 
di cui nomi impressi sono n ella pubblica
zione del!' Istituto , e nell.' organizzazione_ 

degli statuti; nè content i di ciò 7 m ni si 
stancano coi don i loro di beneficare. L ' ec
celso Magisti-ato, a cui appartiene questo 

grandioso Edifizio, non solo fece all' Ist i

tuto dono dell'abitazione, ma paga annual

mente ogni aggi-avio; bada a ripa1.irlo ed 
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a tenerlo in buono stato; stipendia il 

m aestro delle scuole ed il cappellano, e 
p1'ovvede di vestiario i Guardiani tutti. Il 

Corpo dei Negozianti fece anch' egli un 
dono di 10,000. e più fiormi, Un gruppo 
di Abitanti di Trieste donogli fiorini 1 500 

ed il Gabinetto di Minerva gli regalò fio

rini 546. 
Passando fortunatamente poi da Trieste 

per andare a Roma il de.mentissimo Im
peratore e fl.e FRANCESCO I. in unione del

la sua Augusta Sposa; vollero LL. MM. 
LL. vedere questo Istituto, e pria di sor

tire da quello, benignossi S. M. L'Impe
ratore lasciargli di sua propria ma,10 fio
rini 4500, e S. M. L' Imperatriee, fiori

ni 1000, ma più del dono poi fu la cle
menza .e la benignità con cui LL. MM. 
LL. mostraronsi nel beneficare, 

Ora è d'uopo ch'io faccia sapere al gen-, 

tile Lettore ]a grandezza di ques ta casa 
di beneficenza; la distribuzione delle came

re; la qtiantita dei poveri che vi abitano, 
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e la maniera con la quale 5ono i mede
simi trattati. 

Questo superbo Edifizio contiene 23 1 

camere, molte delle quali sono fornite di 
letti che distribuiti sono a 20, 3o, e 40. 
per ogni stanza, secondo la grandezza del
le medesime. Ogni povero ha un letto per 
se, cioè: quelli dalli 35 anni in su, ri
cevono un paglione, un materazzo, due 
lenzuoli, una coperta, ed un cuscino; ma 

i ragazzi, i giovani sino all'età d'anni 35_', 
e quei d' estern nazione, non ricevono di 
meno, che il solo malerazzo. Il numero 

dei poveri che abitano in questa casa, fra 
ragazzi, adulti, - e vecchi d'ogni sesso, 
ascende a 260, a parte dei 9 Ebrei che 
vi sono. Ricevono questi per nutrimento 
loro a pranzo ed a cena, una zuppa di 
l~gume, pane, ed acqua; ma due volte 
per ogni· settimana però ricevono della car• 

ne, e del vino abbastanza. Ricevono inol
tre per loro vestiario, camicie, calzette, 

i;carpe, e quattr' abiti, _due de' quali 
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d' i1werno, e due· d'es tate dovendo. sì gli 
uomini, che le donne essere uniformi nel 
vestito. Tutto. il vestiario è da loro me

desimi lavorato,. essendo. ogni povero ad
detto ad un'ar te, e lavorar dovendo in 
quei giorni fissi a tal lavoro. La mercede 
di questo loro. travaglio viene ogni anno 

calcolata, restando la. somma in deposito 
llella Cassa,. sino che arrivano i giovini 
ad essere· abili a, guadagùarsi !'·esistenza, 
che poi ricevono per aprir bottega , o per 
altro necessario. soccorso .. 

A par te dei poveri dell'Istituto, vi so
no poi 578 persone della, citt à, che rice
vono. ogni · mese. fiorini 725 quali. sono 
distribuiti nello, stesso, Istituto,, dovendo 
ogni povero mostrare un bigliettino. che 
dato. gli viene dal Deputato e dal Padre• 

de' poveri .. 
Vi sono inoltre· 150. poveri della Gitta 

i quali sonQ giornalmente· soccorsi.. con nna 
zuppa ,. e questi debbono egualmente 
mostrare. un biglietto, sottoscritto dal 

5. 
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Direttore. Tutte le donne poi che man ca-' 

no di lavoro , ricorrendo a questo pio 
I stituto, ricevono da lavorare , prev io un 
discre to pagamento. 

Avvi finalmente nel!' Istituto sudetto 
un ospitale ed una cappella , nulla m an
cando ai poveri abitatori del medesimo. 

CAPITOLO XXXIII. 

D el Gabinetto di Minerva 

Lo scopo di questo inclito Istituto fu 

soltanto di radunare giornalmente un nu
m ero di let t era ti col permesso del Gover
no, e che qu~sti poi pagai· dovessero ogni 
mese una picciola somma di denaro per 
le spese dei lihri neces,arj, e per qualche 
arnese, onde formare in seguito un a ricca 
bihlioteca, e potere cosi ogni socio a ppli
carsi un'ora del giorno alla letteratura. 

Or crescinta esse11do la biblioteca di 

questo Gabinetto sin dal primier momento, 
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a libri 1900. circa, a parte - l'aumento 

d' un grand' Erbario di 90/f piante, e 

d'una bella flora Triestina di piante 180, 

la grande letteraria attività di tanti socj 
fu chiaramente dimostrata col dar lezione 

·a qualche candidato di Farmacia, o d' Ar

cl,itettura; ma quelli poi che di cal'ità e 

huon cuore diedero saggio, furono il Gar
zarolli, il Nobile , ed i Chirurghi Cu~ 
mano e Zampieri, poichè questi furono 

che olfrironsi con pubblici avvisi ad assi

stere i pover i ammalati d~I paese, e che 
11011 solamente _· li guarirono con le loro 

assidue visi le; ma che sovvenirono col de

naro la loro indigenza. Dico ancora·, che 

dal m ese di Giugno in poi dell'anno 1813, 

ogni povera mad,·e vaccinar fa ceva i figli 

suoi da questi pietosi ed abili medici ; e 

tanto le stanze del Gabinetto erano fre
quentate, èhe in poco tempo furono vac
cinati circa 2000. c_on si buon effetto, chr. 

moltissimi genitori affrettavansi per far vac
cinare i loro figli .• secondando l'immortale 
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Ianer. Più frutti di beneficenza produsse 
ancora questa Consociazione nel soccoJ"l'e
re molti~sime persone mercè qualche col
letta , e tante altre, che senz·• aver nùlla 

domandato, ajutate si vedevano col dena

ro, ignorandone la mano benefica. E che 
non direi del dono che qoesta Società fece 
alla fondazione de' soldati ,invalidi, ascen
dente alla somma di fiorini 500. di Vien

na! Delle tante poesie stampate a spese 
del Gabinetto, e gratuitamente pubblica
te! Delle funebri ,commemorazioni delli 
defunti valenti medici Nobile ,e Yordo
ni! • ..• in somma, Be tutte dovessi ora 

descrivere le opere pie che ·questa lette
rata società fece ai poveri Triestini; que

sto mio libro ·certamente sarebbe di mol
to ingrandito; ma vedendo bene, che ab

bastanza eapir si può da questi tratt i, 
quanto magnanimo e caritatevole sia il 
cuore di ciascuno de' Socj, cosi dò un con• 

fine alle laudi, e mi accingo a parlare 

ddl' ultimo. capitolo. 
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CAPITOLO XXXIV. 

D ella popolazione di Trieste, 
e suoi villaggi. 

In tuttto il T eJTitorio cli Trieste vi so, 

no 12 contrade e 1 2 v illaggi. Gl i Abitanti 

delle contrade sono 3,8, 1 , e quei dei vil

laggi 3,807 Gli Abitanti poi della Ci ttà 

ascendono a 33,2!r2, che in tut to fan

n o 40,860. 
Ecco appagato sl il desiderio di q ualche 

mio amico , che il mio, nel descrivere la 

Città e Porto franco di Trieste senza fa
r e il cronologista , come nella mia prefa

zione mi diedi l'onore di far palese. Or 
altro non mi resta, che di pregare if mio 

garbatissimo L ettore di aggradire con be.

n igni tà questo mio picciolo lavoro, e se 

avrò la fo rtuna di riuscirvi: 
Lo scopo mio sarà bello, e compito, 
E avrò toccato allor il Ciel coz' dito, 
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