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ALDR,AG-0 ANTONI·O DEI PICCARDI. 

' 

.t\.l(l1·ago Antor1io dei Piccardi, nasceva in rrrieste 
il dì 6 maggio 1708 da I?1·ancesco del fL1 Ald1·ago 
clei Picca1·di e da Giacoma G1·egolini. La farr1iglia 01·i
gina1·ia da Ve1·ona affi11e (iella Scaligera, era fino dal 
1529 ascritta al Consiglio decurionale o ,Jei patri~i, 
e fu cospicua 1>er le ca1·iche e(l onori 111unicipali, e di 
chiesa. · 

L' educazione di lui fu cu1·a del colleg·io Lojoleo 
di 'l,1·ieste, ed i11 'f rieste com piè gli studj d' u1r1anità, 
filosofia, e di teologia, nel patrio Ser11ina1·io tli Sar1 
~..,rancesco Saverio, dirr1o(lochè triestino egli si fu di 
nascita, di <lorr1icilio e di educazione. I Gesuiti teHe
vano a quei te1r1pi scuole aperte Ilei locale che oggi-

. ' 

giorno a11cora si clice il collegio, ove insegnavar1si i 
primi elementi pel popolo, ir1segnavasi gran11natica, 
1·ettorica e poesia per le classi medie, e 1,e1· chi a 
rna.ggio1·i stuclii volevasi p1·eparare, te11evano Semina
rio in quel locale che oggigiorno occupa la guardia 
di polizia, sulla facciata ~~l quale la ger1e1·azione adul
ta rico1·da ancora incisa in lettere auree cubitali la 
leggenda SEMINARIUM SANCrJ,I FRANCISCI XA
VERII, e l' in1111agine del santo ; tenevano ivi 111·os
sin10 un convitto per l' istituzione della gioventù no
bile o possessionata nei c11stumi e 11el vivere so
ciale; siccome tennero in quegli edifizj scuola di 
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n1aten1atica e 11at:ttica i11 co1·tìo bic1l11c ()Cl' l' isiitu
zio11e {lei 1ne1·cada11ti e <lei ca1)itat1i <li r11are, scuola 
alla qt1ale il solo 1lor11e <lei P. Orlttr1cli diede lt1stro, e 
che vedia1110 oggig·ior110 111edia11te la 11011 ir1ter1·otta 
serie del I>adre Aloisio Capl1a110, e del l..,rof. <le Stadlc1· 
continuata nella sezione nautica della prese11te I. R. 
Accader11ia Reale di Nat1tica. 

Co1npitlto il corso degli studj preparatorii i11 pa
t1·ia, e prescielto Io stato di chiesa venne nel 1731, 
in età di 23 a11ni ascritto al sacerdozio, flal vescovo 
11ostro l,uca Sartorio Barorie Dcl111eslri; dieci anni 
pii1 tarcli ascritto all, <J1·dine ca-11or1icale dal Vescovo 
Conte Leopolclo Giuseppe {lei Petazzi di illustre fa-
1niglia triesti11a; e nel 1759 proralosso per la rl1orte (li 
Corra{lo clei Giuliar1i alla dignità cli Decano Capito
la1·e. Conte le pratic]1e di quei te111pi portava110, atte11-
deva alla Cllra delle a11i111e, e,l alle lettere. 

Nel 1754 dec1·etava la Mur1icipalità che l'antico 
st10 archivio, e quello cl1e (licevano segreto, 11el qua
le C'.Ustodivansi i 1·otoli anticl1i erl i diplorr1i piit irr1-
po1·tanti, venisse posto i11 110,rello ordir1e; c1or1 già cJ1e 
di 01·dine clifettasse, 1,ercl1è costante e tradizionale eb- , 
bcro i (iect11·ioni delle antiche 1ner11orie sollccitudir1e a 
deco1·0 della patria a comp1·ovazione <li sua co11dizio
ne, a gratitudine verso chi di grazie e(l ono1·i fu ge
neroso. Il clecurionato sceglieva a tale officio il Ca-
11onico Aldrago dei Piccardi, ecl il r1obile Andrea Gitl
seppe cle Bonomo Stettne1~, a1nbedt1e del suo collegio; 
e quanto la scelta fosse giL1diziosn, basti la ser1ter1za 
del clot to e troppo severo Conte Rodolfù Coror1ini, il 
quale T!elle o.pere Slle 1niscellanee tolse a 111u1,zo i 
triesti11i tt1tti ecl ar1ticl1i e elci srtoi terl1pi, e r1egata a<i 
essi ogni civiltà, ogrii tltnanità (li costurni, ogt•i sape-
1·e, e collocato fra gli arcifalsarii il I!. Ma11art1ta <) ~ 

come I)ell' 01·<line si ~isse, il P. Ireneo della Croce <lei 
Ca1·melitani scalzi, e quar1ti a Itri <Jel le cose nostre 
scrissero, Apinto ali' eccesso {fa gelosie cli vicinato, <la 



oc.lii a11Licl1i, e <l,l a vvert->it;11i <li i:;cttula, sel,be11c ci 
rr1eclesir110 fosse allievo di Gesuiti; il Cor•Le Ooror1ir1i 
eccepiva dalla g·c11e1·a le sco111uni<;a i soli l"liccar<lì e 
Bo1101no, c<i accor(lava loro un posto distirito tra i 
dotti e civili dei ten1pi suoi. Qt1esta seritenza JJerchè 
appur)to di persona in tutto avversa, vuolsi tc1lere i11 
gran conto, ed ha pc1· noi ,Joppio peso. Pe1·cl1è il Pic
cardi ecl il Bono1110 gli ultin1i f'urono clegli aritichi 
triestirii; g·li ultin1i prodotti di uria civiltà <li duerr1ila 
an11i; alla quale subentrata una novella sopra elel'ne11-
ti che agli ar1ticl1i si (1 ico110 a,,,rersi, n1a c]1e agli an
tichi <lovranno quari<l<>chessia 1·ito1·nare, nuovi e diver
genti prodotti 1,err1bra voler <la1·e ; 111a 1101l r>erciò è 
sce1r1at<• il n1erito <li qttelli della vcccl1ia sctiola. 

La scelta (lei }licca1·tli e Bor101r10 Stett11er tor11a 
ir1 onore del corpo decu1·ior1ale, perchè ebbe a frutto 
l' 01·cli11azior1e delle J)t1bblicl1e ca1·te no11 solo, rl1a diè 
vita al Codice diJJlom(tlico Piccar<liar10, cl1e piil noto 
sotto il r1ome Colletti è deposto alla pubblica Biblio
teca; altro sehbe,ie non sì perfetto è 11ell' Archivio 
Municipale; ùiè ,,i:a alle mernorie sulle 111011ete dei 
vescovi di 'l'rieste del Bono1no, ed a ll' appendice dei 
diplorni, preziosi n1011umer1ti delle llatrie 111e1r)o1·ie, te
nuti ir1 estirr1azior1e <ia qt1el pote11tissimo i11gegr10 del 
Ca1·Ii nostro co1npro,rinciale. E selJbene gli studj di 
questi . diretti f0Rse1·0 ai 1·otoli de' terr1pi di mezzo, an
che ~tlle ar1ticl1ità (ti epoca 1>iù colta, di epoca e.be 
segna il massi1110 stadio f1·a noi dell' incivili111ento, 
dell' epoca 1·01nana, 1·ivolse1·0 la loro atte11zio11e. Il 
Piccardi sollecito fu di cornunica1·e al Canonico Be1·
toli di Aquileja ecl al Conte Ca1·Ii quar1te leggende 
gli fu fatto tli scoprire, altrettanto fece il Bonomo, 
fattosi ei 1l1e<lesi1no 1·i1ccoglito1·e di quante potè mone
te e 1·oma11e e g1·eche, e di carte a11tiche. U11 a1ltena
to di lui Cristofo1·0 dè Bor1on10 glie ne dava l' ese111-
pio nel 1600 col racco·glìere in Trieste 111onete anti
che d' ogni so1·ta., armatu1·e ecc. 



Gra11de n1erito deve al 11ostro Piccar(l i asc1·iversi per 
la co11servazione delle 11terl1orie dei te1t1pi di 1r1ezzo; e 
le vicen•le posteriori git1stificano l' elogio, se elogio può 
,tirsi il 1·endere gil1stizia. . 

l\1oriva nell' anr10 1 765 in Peder1a il gorizia110 
Giovanr1i Giuseppe Cecotti, vescovo di qt1ell' ar1tichis
si1no . episcopio, e l' atirlo scgt1e11te Giovanni A11tonio 
1,aurinetto Cor1te ,~ iVIarchcse P1·ie, Co11te di Pisir10, 
1irescr1tava ali ' l111peratrice Maria r1,e1·csa il riostro l'ic
ca1·tti a vescov9, in for1,a- cti antico diritto <li patrt>
nato cl1e gli a11ticl1i Co11ti (l' Istria ave,,~ìno, e cl1c 
crasi trasft1so r1ei 11ovelJi feuclatari. Pap~l Clei-tterite 
Xlll riel clì 26 setterrlbre 1766 co11fer1r1~1va l' elezior1e, 
e 11el c!ì 22 feblJrnjo 1767 ve11iva orcliriato in Gorizia 
eia quel! ' Ar(:ivesco,ro e JJri11cipe Carlo lVIicl1ele dc 
Co11ti {l' 1\.tte1ns, dal Vescov<> tli Ca po<Jistria Carlo 
Coni uzio, e {lai ,r es covo di Cor1cortlia. 

Già r1ell' anno 1752 clivisa la diocesi <li i\qt1ileja, 
e Sl•ppresso il Patriarca.to , . Como di Lorllbardia, 
'l,re11to <lol 1,irolo, 'l,ricste e Pedcna cl' Istria furorlt} 
destir1ate a comporre l' Arciciiocesi <li Gorizia, insier11c 
ali' ar1tico Vicariato ex pa1·te lrr1pcrii clella (liocesi tli 
Aquileja; ed il vescovo pete11ate Cecotti concorreva ~l 

consacrare il r,rimo Archiepiscopo. Il nostro Piccar(li 
ir1terverii"·a riel 1768 al primo Sinodo provinciale ce
lebratosi nella nuova provincia metropolitica . 

Attaccato alla 1iatria per. riascita, pe1· or1ori e pc1· 
provincialità cli officio, interveniva del 1769 al 31 lu
glio e 1 agosto ali' inaugurazior1e ciel Lazzaretto di 
S. 'l,eresa, ir1sieine a] Vescovo di '11rieste Co: ller
bersteir1, a1l' Ahbate di Sit tich Fra11cesco Save1·io Bar. 
di 'feufeze1·, ed all'Abba te di Landstrass Leopoldo de 
Buset, e 11ello stesso an110 interveniva alla consac1·a
zione della chiesa di S. Ignazio i11 Gorizia dcll' Orcli
r1e Lojolco; nel 1774 aJltt co1,sacrazio11e della B. V. del 
soccorso in 1,rieste, ossia S. 1\11tonio vecchio. 

Non appena aRst1r, t <> a ve8covo 1>etenatc, scguer1-



<lo l' incliriazione sua, 1·acc·olse le 1nemorìe dei Vesco
vi di Pedena, ( che dal Museo si possedono) e seguen
do un antico lodevole costun1e ,Ii conse1·vare le inima
gini degli a.r1tecesso1·i, le 1·accolse, per cui trama11data 
fu ai posteri la tnen1oria. 
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Il benefizio di Gollagorizza goduto da niolti dei 
suoi predecesso1·i, ottenne che fusse in perpetuo unito 
alla n1ensa episcopa.le ; l' I1nperatrice Ma1·ia 1,eresa, lo 
creò suo Corisigliere e gli assegriò l'annua pensiorie 
di fiorini 300, di 1·ilievo a quei teinpi, ed in quelle 
ci1·costanze. Ebbe nel 1770 un Coadjuto1·e, del quale 
igno1·iamo il norne; 11011 l' ebbe pe1· la vastità (iella 
diocesi, che piccolissi1na e1·a in verità, ma perchè ap
punto la povertà e rist1·ettezza, suggerivano allo1·a a 
doviziosi dignitari a chieder11e il titolo pe1· migliore 
.deco1·0 della persoria, pe1· n1otivo a rnigliori avanza-
1nenti. Così vediarno titola1·i di Pedena, i capitola1·i di 
l,ubiana, i preposti <li Reifniz, e perfino p1·elati che 
vescovi furono (ii Vien11a. 
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Zclarlte della cl1iesa sua la ridusse in fo1·rna 111i

gliore, aggiunse uri Carloriicato ai tre cl1e erano di 
fon(lazione, e piit avrebbe fatto, se i-1ove]li destini, e 
di lui e della chiesa st1a altri1nenti no11 a,1 cssero di
sposto. L' episcopnto petenate comecchè piccolissirno fu 
coetaneo agli altri della J)rovi11cia, <iel VI secolo corne 
credia1110, rispettando ]a cre(le11za che Costantino l' aves
se fondato. Già nel 1238 si pensa,,a di trt,sferirlo ad 
01·temburg nella Carir1tia pe1·chè <lepauperato e <lese1·
to; 1na Papa Gregorio IX non aderiva all' i11c]1iesta e 
chie<leva 1·elazio11e ai vescovi di E111ona e di 'J'erge
ste. L'episcopato tornò a vita, 11è più dì soppressio11e 
parlossi fir10 a' tempi rr1ode1·ni . La soppressior1e della 
A1·cidiocesi di Aquilej~, faceva preve,lere la 1·idt1zio11e 
di alt1·i vescovati, siccome avvenne nei tempi di Gitt
seppe Il. Il quale t1·asferito nel 1783 il 11ost1·0 l'ic
cardi a11a sede riunita di Segna e di Modrtlssa, col 
titolo di Consiglie~·e e di Higno1·e di Gollogorizza; de
cretava nel 1788 la soppressione del Vescovo di Pe
dena e l'unione perpetua a quello di T1·ieste. 

Il nostro Aldrag·o fu più titola1·e che altro (ii 
Segna, e 1·itiratosi in patria attese alla pace e(I agli 
studii cl1e giovane etl adulto aveva coltivato. ~'ino 
dall'anno 1757 si era cost1·utta uria casa, quasi pro 
sago dell'avvenire, in A11drona che da lui p1·ese il no
me di Aldraga; e l'accidente secondando le sue i11clina
zioni nello scavarne la cantina gli faceva trovare gli 
avanzi del tempio di Cibele, efl un' a1·a antica, che 
gli amici suoi Bertoli, e Ca1·li illustra1·c}no e che passò 
nelle rnani di un Conte Villana-Pe1·Ias inallora pei·so
naggio di conto in Trieste e Commissario alle pie 
fondazioni. 

L'Accademia degli Arcadi Sonziaci trasfe1·ita a 
T1·ieste per le sollecitudini del benemerito Co: Po,npeo . 
Brigido , quell' accademia che prima aprì al pubblico 
triestino una biblioteca, ed una sala di esperienze fisi
che , lo ascriveva nel 1787 t1·a i suoi socii , coine 
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aveva ascritto l' alrlic,l e colleg·~t de' lavf11·i di lui il 
Bonomo-St.ettr1er. ]?ira gli studii e le affezioni fami
glia1·i il dotto prelato ter1ninava i suoi giorni in pa
tria il dì 13 settembre 1789 in età di anni 81, chia
n1ar1do erede il 11ipote di lui F1·ancesco, che 1·ito1·nò al
i' antica patria di sua farr)ig1ia in Verona. 

Olt1·e. gli ' studii antiquari, e precipuament~ d1plo
n1atici, coltivò con successo le lettere latine. 

Ultimo dei triestini c]1e giungesse ali' episcopato, 
ulti1no dei vescovi di antichissima sede istriana, 
onorò pe1· la coltura, e la patria e la sede cui fu 
p1·eposto, e la p1·ovincia intie1·a; egli ed il Bono1no, senza 
sortire dalle rnura 1·istrette di piccola città, 1nostra1·ono 
qua11to le buo11e istituzior1i valga110 a forn1are gli uornini ? 

Fu sepolto i11 duo1r10 11ella navata (]i rnezzo ; la 
lapida cl1e éo1,riva la tornba, si vede ora collocata fra 
le vescovili sulla facciata del duo1110. La leggenda dice: 
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AD. SEGNIENSE TRANSL1\'l,O 
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