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LIBRO SECONDO. 

Al principio del secolo XV, lasciate le umane 
spoglie monsignor Acazio di Sobriach, si trasferi 
all' empireo, per . ivi vestirsi dell ' incorruttibile 
manto di gloria. Arrivata alla corte cesarea tal 
nuova, l'imperatore Massimiliano offerse subito 
quel vescovato coll' altro di Vienna nel medesimo 
tempo a Pietro Bonomo suo famigliare di corte 
e nobile patrizio della città di Trieste, i cui rari 
~lenti, lettere, prerogative e prudenza, allettarono 
?1fl'attamente l ' imperatore Federico III, che lo 
mnalzò non solo alla dignità di conte palatino, 
ma di quella anche di segretario, di consigliere 
segreto e gran cancelliere secondo l'ordine di Bor
gogna, nei quali uffici servì parimente gl'imperatori 
Massimiliano I, Carlo V e Ferdinando I. Lasciata 
dunque al uostro Pietro l'elezione di quel vesco
vato che più gli aggradisse, desideroso d'esimersi 
dai travagli, fatiche ed invidie solite d' accompa: 
gnare sempre le corti, rinunziato il vescovato d1 

Voi, II, 



ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Vienna, con somma allegrezza e consolazione della 
nostra patria, r itenne quello del suo amato Trieste, 
che con rara prudenza e zelo, governò lo spa
zio d' anni quarantasei. Che seguisse tal elezione 
l'anno 1500 e non quello del 1502 assegnatogli dal-
1' Ughellio, a cui devesi attribuire la spedizione 
della bolla, si scorge dalla quì ingiunta lettera 
dell' imperatore Massimiliano scritta al capitolo 
della cattedrale di Trieste: 

Maximilianus divina /avente clementia Romanoruin 
rex semper augustus. 

H onorabiles, devoti, dilecti. Etsi nos ante acceptas 
litteras vestras, ob singulares virtutes et grata merita, 
quibus honorabilis, devotus, nobis dilectus Petrus Bo· 
nomus consiliariuis noster et serenissimae coniugis 
nostrae Romanorum reginae cancellarius, se nobis cla
rissimum reddidit et acceptissimum, vacante nostra 
cathedrali ecdesia Tergestina, cum p io iure nostro 
quod in eam habemus, ad eandem litteris nostris ad 
sanctissimum dominum nostrum papam praesentave
ramus, et futurum antistitem statueramus et eleçe
ramus. P lacuit nihilominus nobis unanimis assensus 
vester, quo vos voluntati nostme con/ormatis,Juitque 
nobis ea res tanto gratior, quod et vobis iucundari:, 
hanc electionem nostramfuturam, ipsis litteris vestris 
cognoscimus, quia animi nostri semper fuit, commodo 
et honori vestro gratijicari. 

Ex ci vitate nostra Tridentina, die XIII octobris MD I. 
Ad mandatum domini regis proprium. 

(a tergo) Honorabilibus, devotis, nobis dilectis, N. 
decano et capitulo cathedralis. 

Spinto da suprema pietà il capitano supremo 
della città Erasmo Brasca, fece · ristaurare l' ann~ 
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1500 la chiesa di San Pietro apostolo . in piazza 
grande, la quale minacciava rovina. 

Le continue moleste scorrerie, con le quali senza 
verun respiro affi.iggevano i Turchi la patria nostra, 
ridussero a tanta miseria il paese, che impotenti 
i vicari di Semez e di Draguz, pievi della diocesi 
dì Trieste, di pagare al capitolo della cattedrale le 
loro solite pensioni, degni di compassione furono tol~ 
lerati e compatiti dal pagamento delle stesse, come 
ci additano le memorie manoscritte di quei tempi. 

Pel passaggio da questa all'altra vita l'anno 1501 
del conte Leonardo di Gorizia senza prole e suc
cessione, per la stretta propinquità di sangue col
i' augustissima casa d'Austria, quel ·contado con 
tutti i suoi stati si trasferirono all' imperatore 
Massimiliano, dal cui cesareo valore rintuzzato non 
solo l' orgoglio dei Francesi e raffrenata l'audacia 
Olandese, ma anche colla presa d'Alba reale fu posto 
glorioso fine alla spedizione dell'Ungheria, e con 
essa stabiliti e confermati i patti della successione 
di quel regno nell' augustissima sua casa e succes· 
sori, che oltre tante magnanime imprese e vitto
riosi fatti d' arme, coi quali dimostravasi tuttavia 
a simili e maggiori imprese intento, quando non 
fossero cessate le guerre, di cui lo . rendevano for
midabile all' universo . 
. Quest'anno parimente le singolari p_rerogat~v~, 

virtù e talenti dì Domenico Burlo nobile patriz10 
Triestino, lo resero degno della grazia dell' im
peratrice Maria Bianca, moglie dell' i~perato1;e 
Massimiliano, che lo dichiarò suo domesti~o, fa~i
gliare e commensale col!tìnuò, come scorgesi nell lll· 
giunto diploma: 
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Blanca Maria divinafavente clementia Romanorum 
regina semper augusta, ac Hungariae, Dalmatiae, 
Croatiae etc. regina, arckiducissa Austriae, ducissa 
Burgundiae, Brabantiae, Gkeldriae etc . comitissa 
Flandriae, Tyrolis, Goritiae etc. 

Fideli nobis dilecto Dominico Burlo, civi Tergestino, 
familiari nostro gratiam nostram reginalem et omne 
bonum reginalis clementiae. Licet comunem se cunctis 
exhibeat, illos tamen ferventiori affectu complectitur, 
quos propria virtutum commendant merita ; kinc est 
quod nos consideratis et diligenter inspectis maturi
tate morum, legalitate vitae conversationeque laudabili, 
quibus te non modo alieno testimonio, sed nostra 
propria notitia ornatum perpendi1f1,US, perpensaque 
sincera fide et observantia, quam erga nos ac domum 
Austriae geris, nec non longis diuturnisque serviti_is, 
quae tu et progenitores tui praedictae domui Austriae 
summa fide multis annis praestitistis in diesque prae· 
stituri estis, pro quibus nostris favoribus et regina· 
libus gratiis te prosequi et extollere volentes, in fa
miliarem nostrum, domest-icum, continuumque commen· 
salem te dux·imus assumendum, tenoreque praesen'.ium 
assumimus gratiose, et ex nunc reliquorum familia
riorum nostrorum domesticorum et continuorum com· 
mensalium numero aggregamus, decernentes praesen· 
tium tenore, ut post kaec universis et singulis iuribus , 
privilegiis, praerogativis, liber·tatibus, immunitatibus, 
exemptionibus et securitatibus, nec non quibuscumque 
regalibus gratiis caeteri f amitiares et continui commen· 
sal~s nostri domestici uti et frui soliti sunt, quomo
dolibet de iure vel consuetudine ubique locorum in 

p_ortandis armis et aliis quibusvis pro corporis tu'.· 
tione necessariis gaudeas et potiaris. Quo circa uni· 
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versis et singulis principibus tam eeelesiasticis quam 
saecularibus, archiepiscopis, episcopis, ducibus, mar
chionibus, comitibus, baronibus, militibus, nobilibus, 
clientibus, capitaneis, praefectis, castelfanis, magistris 
civium, iudicibus, eonsulibus civitatum, oppidorum et 
locorum quorumcumque rectoribus et eorum locumte
nentibus, caeterisque omnibus cuiusvis status conditionis 
praeminentiae existant, nec non datiariis, telonariis, 
bulletariis, passuum .custodibus et officialibus quibus
cumque, caeterisque nostris et imperii sacri subditis 
et fidelibus dilectis, committimus et mandamus, ut te 
supradietum Dominieum quotiescumque te ad eorum 
loca seu ipsorum curae commissa declinare contigerit, 
digne recipere et convenienti honore decenter tractare 
debeant, et praedictis gratiis, favoribus et praeemi
nentiis nostris uti et fruì permittant, atque ab aliis 
permitti curent. Nee non quaecumque loca, passus, 
pontes, portus absque aliqua solutione datii, passagii, 
gabellae, bulletae, pontinegii etc. transire, stare, mo
rari, ac redire cum omni comitiva, equis, famulis, 
sarcinis, valisiis, et denique rebus suis omnibus, libere 
ire ac secure permittant, et ab aliis permittifaciant, 
et quotiescumque per te requisiti fuerint de salvo et 
securo conductu, tibi provideant ad complacentiam 
nostram bene gratam. Subditi vero nostr·i, si secus 
Jecerint, indignationis poenam non sunt evasuri. Ha
rum testimoniis litterarum sigilli nostri appension_~ 
munitarum. TJat. in oppido nostro Linz XII m~rtii 
anno Domini MDI, regnor·um nostrorum Romani ac 
Hungariae septimo. ' 

Blanca Maria m. p. 
Ad mandatum dominae 1·eginae proprium. 

Petrus Bonoino cancell. 
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Di simil privilegio fu graziato pure dalla stessa 
Alvise Marenzi, il quale si trasferi in Germania, 
dichiarandolo suo commensale e famigliare dome
stico, come si vide nella prima parte, libro IV, 
cap. V. 

L' ingiunta iscrizione posta nella facciata della 
casa sostenuta sopra le areato della colonna al 
Malcantone, ci addita, òltre le già riferte nella 
prima parte, altra memoria dei Barbi. 

KASTELLANI. BARBI 

A. CLARISS, A VVNCVL 

GEORGIO. MOISSESO 

TERG. PRAEFECT. 

ADVECT, INSIGNIA 

MDIII. 

Al supremo governo politico della nostra ci~tà ~i 
Trieste, fu assegnato per capitano cesareo Giorgio 
Moscovich nel!' anno 1506, sotto il cui governo 
pure nacquero delle rotture, che aprirono l'anno 
seguente 1507 il varco ad una guerra formale. 
Volendosi trasferire a Roma l'imperatore Mas
similiano a prendere con la consorte l' insegne 
dell'imperiale dignità, spedì con premurose istanze 
tre ambasciatori a Venezia, per ottenere dall~ ~e
pubblica il permesso del passo pel suo donnmo. 
Nacquero molte dispute in quel senato coll~gat~ 
colla Francia, e furono licenziati i detti ambasciatori 
senza compiacerli del passaggio, apprezzando più 
l'amicizia dei Galli, che l' istanze di esso cesare, 
come attesta Gio. Batt. Vero: Venetorum inita cum 
Gàllis foedera satis constat, denegato plu1·ies Maxi-
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miliano caesat·i transitu per reipttblicae fines. Esa
cerbò altamente tal negativa l'animo di cesare, 
che spinto dal . desio di vendicare tale inaspettato 
incontro, fece marciare buon numero · d'Alemanni 
verso il Veronese, i quali incontrato Stefano Mo
neta con un drapello di cinquecento Veneti, dopo 
breve spazio di pugna rimasero vincitori con la 
prigionia dello stesso. Indi impadronitisi d' un ca
stello, e fatta la divisione delle spoglie, la metà 
fece ritorno in Alemagna, restando gli altri alla 
custodia di esso. 

L'Alviano, generale della repubblica, presentito 
essere rimasti pochi nel castello ed anche poco 
provvisti, s' accinse all'impresa e dopo qualche di
fesa con la morte quasi di tutti, riprese il castello. 
Vari successi seguirono anche quest'anno dall'una 
e l' altra parte, benchè di poco rilievo. Girolamo 
Cornaro provveditore dell'arme nel Friuli, assistito 
dall'Alviano, s' incamminò nel principio del 1508 
verso Cormons, e bersagliate le mura, dopo crude
lissimo assalto, restò preso e saccheggiato con altri 
tre castelli circonvicini. Invase con celerità Gorizia, 
ed assalitala due v,olte in un giorno, e intimorito 
perciò il presidio, s'arrese senz' aspettare il terzo, 
ed indi a poco anche la rocca guardata da duecento 
fanti, la quale dopo sostenuto alquanto l'assedio 
e gli assalti, restando senza munizioni per difen
dersi, dovè cedere a patti di buona guerra alla 
potenza del nemico, come fecero Sagrado, Vipaco 
ed altri luoghi, i quali temendo maggior rovina, 
gli mandarono le chiavi. Inoltrato poi a Duino, 
castello vicino al mare, questo pure si rese alle 
sue forze. 
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Terminate con felice successo queste imprese, 
presentito che Girolamo Oontarini provveditore 
dell' Istria, alla fama de' suoi progetti, bombar
dasse furiosamente con quattro galere bastarde ed 
altri legni la nostra città di Trieste, si spinse egli 
ancora d'ordine del senato col suo esercito a que· 
sta volta, ed il primo di maggio s'accampò mezzo 
miglio lontano dalla città. Stabiliti di concerto gli 
ordini opportuni, la cinsero senz' ostacolo per mare 
e per terra di stretto assedio. Giudicando il capi· 
tano più espediente il difendersi sinchè arrivasse 
soccorso, con divieto della vita proibì a ciascuno 
l'uscita, per evitare la morte ai cittadini e soldati 
di gran lunga inferiori di numero all' inimico. Nè 
il timore di perdere la vita, nè il comando del 
capitano furono bastanti di trattenere quattro con;· 
pagni dallo scalare le mura ed assalire sopra 11 
sito detto della fornace alcuni affaccendati in de· 
porre d'ordine dell'Alviano una gagliarda batteria 
di cannoni, e dopo ammazzati parte d' essi col_ co· 
mandante, carichi d' armi, vanghe e zappe, ntor· 
narono vittoriosi alla città. Uscì un'altro non men 
valoroso di essi, il quale incontrati dieci soldati 
con eroico ardire li fece rinculare, ma scoperto dal 
campo vicino alle saline, con un falconetto rest~ 
privo di vita. Nè minor ardire si scoprì in altri 
quaranta, i quali di notte presero il cammino verso 
il castello di Draga presidiato dai Veneti, e sac: 
cheggiato che l'ebbero, con r icca preda d'animali 
fecero · ritorno alla città 

Per rinforzo maggior~ al Contarini, gli spedì ~ 
senato quattro altre galere bastarde con due navr 
coperte ed altre barche dell' Istria, le quali dal· 
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l' essere di mezzana grandezza atte erano come le 
galere grosse a portare solamente i cannoni di 
smisurata grandezza, addimandati basilischi, che 
al riferire di Pietro Bembo ') erano lunghi venti
due piedi, tutti di rame, la cui coda si avvicinava 
all'albero e la bocca alla prora della galera, e 
quantunque apparissero d' un sol pezzo, rivolge
vansi più volte a vite nel di dentro senza dare 
adito all' aria di penetrarvi, i quali colpivano due
milaottocento passi lontano. Rovinava il Contarini 
dalla parte di mare con tempestosi colpi di can
nonate le mura, edifici e buona parte di case della 
città, nè minor crudeltà usava l'Alviano per quella 
di terra, che invano s' affaticavano gli assaliti a 
riparare ciò che veniva da essi atterrato e distrutto. 

Scorgendo il generale ridotta a mal termine la 
città, spedi alcuni dei suoi in una barchetta con 
bandiera bia:nca a chiedere la resa, i quali a furia 
d' archibugiate si tennero lontani, e senz'altra ri
sposta ritornarono addietro. Tre giorni continuarono 
a battere la città in diversi siti per mare e per 
terra collo sparo di mille e più cannonate, che 
oltre le rovine già accennate, molti cittadini e 
soldati restarono da quelle storpiati e morti, e fra 
essi il nobile Antonio Burlo del qm. Domenico, 
ed altri cittadini. Ridotti già erano gli altri al-
1' estremo ed insufficieuti a più difendere le mura 
e le torri della città già conquassate non meno 
dalle cannonate che dal continuo tremar del ter
reno, originato dallo strepitoso loro rimbombo, le 

') Ilist. Venot, lib. 7, 
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quali minacciando rovina, non lasciavano sicurezza 
in verun luogo. 

La breccia in molti luoghi aperta, che a guisa 
di tante bocche invitava il nemico all'entrata, era 
loro impedita solo dal costante ardire dei difensori, 
i quali scorgendosi privi d'ogni speranza di soc
corso, deliberarono finalmente, coll'assenso del ca
pitano, di rendere la città a patti di buona guerra, 
e per istabilire la resa, spedirono un cittadino al 
campo a chiedere salvo condotto. Intesa tale offerta, 
i Veneti corsero a gran furia alle fracassate mu
raglie gridando: a sacco, a sacco, dei quali rimaser? 
uccisi dall' impareggiabil costanza degli assediati, 
quanti ebbero l'ardire tentare la salita. L'innalzare 
bandiera bianca sopra un' alta torre, non valse per 
ammollire quelli animi inviperiti, accib dimette~ser~ 
l'ostilità, anzi seguitarono a bersagliarla pegg10 d1 
prima, col dire, non essere quello segno di rendersi, 
ma di domandare soccorso. Condotto finalmente 
l'inviato alla presenza del generale Giorgio ?or
naro, ottenne da esso il salvo condotto, e ritor
nato alla città furono spediti due cittadini . al 
campo per istabilire i patti della resa. Al primo m: 
gresso dei quali disse loro il generale: Ora che VI 

scorgete perduti, domandate la pace? Se quand~ 
mandai a ricercare la resa fossero stati ammessi 
d_a voi i miei inviati, con v;stro maggior vantagg!0 

si sarebbero accordati i trattati; che l'avere già 
pro1:°es_so i~ sacco ai soldati, chiude la porta ~d 
ogni _nme?i~; ma perchè sperimentiate anch_e !ll 

questi ultimi estremi gli effetti del non meritato 
perdono, vogliamo la città a discrezione, salve solo 
le persone, senza dimora in pensare ad altra riso· 
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luzione. Amara parve ai due inviati proposta sì 
acerba, ma lo scorgere disperato ogni rimedio, fece 
loro accettare il partito e concedere quel giorno 
l'entrata nella città a molti nobili · ed officiali, 
colla sola riserva d' impedirla ai soldati, che infu
riati pretendevano dare il sacco. 

La notte seguente con gran diligenza si custo
dirono le diroccate mura, a fine di salvare la città 
dai furiosi insulti dei soldati del campo, i quali 
ansiosi dello spoglio promesso non volevano acquie
tarsi. All' apparire del sesto giorno di maggio, il 
provveditore Cornaro accompagnato da comitiva 
d',ufficiali ed eletti soldati, venne nella piazza, e 
congregati tutti i cittadini disse : la parola da 
me data di concedere il sacco della vostra città 
ai ~iei soldati, m'obbliga per liberarvi da tal mo
les'.ra e rovina, farvi pagare subito ventimila du
cati, coi . quali soddisfatti è contenti, tralasciata 
ogni altra pretensione, cessino anche di più mole
starvi, altrimenti concessa loro la libertà, non vedo 
rimedio al vostro esterminio. 

Si conchiuse finalmente l' accordo in quindici 
mila ducati per i soldati dell'esercito, ed a quelli 
che la difesero fu concesso di partire armati. Si 
f~ce'.o molti ricorsi a Venezia per ottenere qualche 
dimmuzione dello stabilito denaro, ma senza frutto, 
il che violentò molti cittadini ad alienare i più 
preziosi arredi e stabili da essi posseduti. Altri 
poi impotenti a pagare l' imposta gravezza, d?ve
van~ partire dalla città, le quali co.ndi~ion~ .a! 
sent,1re del precitato Bembo concessero a1 Triestmi 1 

provveditori coll'Alviano, per compassione che si no
bile città restasse saccheggiata. Fu subito imposto 
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un bando capitale, che ciascuno portasse l'armi 
a palazzo, oltre la relegazione di più di cinquanta 
cittadini, con grossa taglia ai disobbedienti e fug· 
gitivi in Venezia. Le memorie manoscritte del 
venerabile capitolo della cattedrale fanno menzione 
di tal resa con queste parole : Anno Domini 1508 
die VI maii expugnata juit haec civitas Tergestina 
a Venetis pe1· tres hebdomadas integras, machinis 
globorum ferreorum / ere innumerabilium mari, terra
que infestarunt, et inter dimicantes multi utriusque 
partis occisi fue1·unt. 

Pervenuta tal nuova in senH.to, espresse con se· 
gni d'allegrezza e di giubilo l'ottenuta vittoria, 
ed assegnò senza intervallo Francesco Cappello 
provveditore in Trieste, si crudele e severo, che 
fece impiccare molti e frustare alquante donne per 
leggerissime cose, ed altre senza riguardo condannò 
alla berlina. Per minime frascherie promulgava 
grida e bandi con pena di forca. Flagellava inces· 
santemente i cittadini, assegnandone settanta al 
giorno a lavorare alle fosse, e commetteva tal~ a1tre 
inumanità, che violentati a liberarsi dal suo msop
portabil giogo, abbandonata la propria patria, si 
trasferirono a truppe verso Lubiana. Raccolte tutte 
1~ loro donne e figliuoli, senza perdonare ai fan· 
cmlli appena nati, in vendetta di tal fatto , le relegò 
e fece condurre nell' isola di Cherso, ove con la 
privazione della roba, restarono anc:he prive della 
patria. 

Presentito dal Cappello che i primi . relegati i~ 
Venezia, avevano ottenuta licenza di ritornare nei · 
c?nfini e proprie vigne, loro proibì con nuovo b~nd~ 
di pena capitale l' appro5simarsi per lo spazio di 
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venti miglia alla èittà; e tant' tiltre s'estese l' inu
manità e fierezza sua, che senza alcun riguardo e 
pietà di statò e persone, a.ffliggèva chiùnqùe in.i 
contra va il suo furore, come slicti'esse a don · Fran
cesco Monticolli càndnico e siiidicd capitolare, il 
quale dopo dieoi mesi di prigionia; lo fecè bàndite 
dalla patria. Dal vivere in eohtinuo sospetto, non 
permetteva che più di due èainmihassero è ragio
nassero insieme in qualunque luogd si sia , . hè 
usciva mai dal palazzo; volérido che ognuno alla 
sera a certo segno si ritirasse sotto pena di bando. 

Per sollievo della tribolata città di Triè'ste, in
clinata la maéstà divina ad esaudire le lagrimose 
preghiere dei suoi afflitti dttadini; mdsse i i:nidri 
di quasi tutti i principi d'Europa a: èorié'orféfe 
ad una stabile lega ed unione contro la repilh> 
blica veneta per esterminarla è levare' dal i:notldo 
mòstro cotanto infestò alla pubblica quietè. Il 
giorno 5 di novembré nélla città di Chambraì fli 
qùella stabilita fra. il sommo pon:t!lfice Gììilio U, 
l'imperatore Massimiliano, Carlo re delle Spàg'ne 
suo nipote, Lodovico re di Francia; Ferdinaiidò 
re d'Aragona, Alfonso d'Este e Franèèiièe Gònzàgà, 
In gennaio dèl seguente anfid 1509 fu pubblicata 
in Roma la causa impulsiva che inddssé qué9,ti 
p~i~cipi a collegarsi per reprifuere l' itinàta ctipi
dtg1a dei V èiieti, portàti al sigiioréggiare _ed allar
gare i propri confini o con la forza o con l' itlgan~éi 
contro ògni ragìone oltre l'aversi usiirpate mal.te 
città spettanti a ll; stato della chiesa, al sac;o 
romano impero, ai serénissimi principi d' ~fu!tris! 
regno di Napoli, ducato di Milano ed altr~ ~uog~~ 
ingitistlunefite da essi occupati, è .sopra ognr altra 

Voi, Il, 9 
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cosa perchè impedivano le guerre necessarie contro 
i nemici della santa fede, i quali apportavano 
nuovamente gravissimi danni alla cristianità. Nè 
l' asserire · gl' istorici veneti, che la repubblica fu 
sempre stata ed ora sia il propugnacolo e difesa 
della cristiana religione li suffraga punto; mentre, 
quanto ciò sia lontano dal vero, lo dimostra il 
commendatore frà Girolamo Maruli nella vita del 
penultimo gran maestro di Rodi Filippo di Villers 
Lisleadano con queste parole : Ritrovandosi l'anno 
1522 l' isola . di Rodi alle strette per l' assedio 
apportato da Solimano gran signore dei Turchi 
con duecento mila combattenti e trecento vele, 
ricercando Domenico Trevigiano generale dell' ar
mata veneta indi poco distante che soccorrer vo
lesse in sì gran necessità quell' isola, scusandosi 
quello non poter servire senz' ordine del senato, e 
ciò disse per non irritare Solimano contro la sua 
repubblica. Di qual azione rimproverato il Trevi
giano, mentre dopo la resa di Rodi encomiava co~ 
lodi eroiche il valore da esso in quell' assedio di
mostrato, modestamente gli rispose, che più gloriose 
sarebbero state, se la sua repubblica gli avesse 
prestato ancorché piccolo il suo aiuto, ovvero no~ 
avesse vietato il ricovero nei porti . di Candia e_ d1 
Corfù ai suoi · religiosi, i quali nel porto di Messma 
da diverse · parti raccolti ivi erano radunati per 
soccorrerla. 

Mosse anche . ciascuno degli accennati · principi 
l' interesse particolare alla deliberazione di questa 
alleanza, per ricuperare colle condizioni in essa 
espresse, le città loro usurpate dai Veneti, ed ab
battere con tal guerra l'alterigia di quella repub• 
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blica, la quale si arrogava d' essere arbitra del 
mondo. Il re di Francia venuto verso il prin
cipio di quest'anno in Italia col duca di Lorena e 
maggior parte della dignità del suo regno, spedi 
a Venezia un' araldo di Francia ad intimarle la 
gnerra. Il sommo pontefice intimò ai medesimi con 
censure ecclesiastiche la restituzione di tutti i luo
ghi usurpati nella Romagna alla chiesa con gabelle 
ed altre rendite. 

A tali funesti avvisi fece raccogliere con fretta 
quel senato quanta gente d' arme gli permise la 
brevità del tempo, che furono sette mila cavalli e 
trenta mila fanti, ai quali assegnarono per capi 
principali Nicolò Orsino e Bartolomeo Alviano, 
soggetti di sperimentato valore, coll' assistenza di 
due provveditori: Andrea Gritti e Giorgio Cornaro. 
Da più parti fu assalito nel medesimo tempo lo 
stato della repubblica; s'opposero con leggiere sca
ramuccia alle scorrerie degli avversari, sino a tanto 
che ingrossati gli eserciti, si conibattè con istragi 
grandissime e saccheggi di città. L ' intento dei 
Veneti era il solo difendersi e ricuperare il perduto, 
appoggiando tutte le loro speranze a quel fortis
simo esercito che in Ghiara d'Adda tenevano a 
fronte de' Francesi già accresciuti al numero di 
quaranta mila, la maggior parte a cavallo, coll'as
sistenza del re. Scorgendo l'Alviano colla consulta, 
che nel vincere e superare i Francesi consisteva 
non tanto la' salvezza della repubblica, quanto la 
sicurezza del!' Italia determinò di cimentarsi seco 
colla battaglia. Az~u:ffati con valoroso ardire ?li 
e.serciti, dopo un sanguinoso conflitto rimas~ro vm
citori i Francesi, rotto e disfatto l'esercito veneto 
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colla morte di più di dieci mila soldatì e dei più bravi 
e 'Valorosi capitani, colla perdita totale del bagaglio 
e prigionia dell' Alviano, con poca perdita dei Fran'. 
cesi; un crollo sì spaventoso minacciò l'ultimo 
ester'minio alla repubblica veneta. 

All'arrivo di sì infausto successo, tutta Venezia 
si sconvolse, e .. radunato incontanente il senato, 
dòpo molti pareri e dispute, si stabilì di scrivere 
a Domenico Grimani e Marco Cornaro cardinali, 
acciocchè per riconciliare il papa, gli ofl'erissero a 
nòme pubblico Ravenna con tutte le terre e città 
della Romagna da esso altre volte ricercate, Spe
dirono subito ambasciatori all' impératòre Massi
milianò a chiedergli pace colla resa di Trieste, 
Gorizia e di quanto gli avevano tolto. Ed a Fer: 
dinando re di Napoli offrirono Brindisi, con tutto 
il rimanente ehe ritenevano nella Puglia, sperando 
con tali restituzioni di città e terre, inclinarli 
alla pace e rimuoverli dal più guerreggiare contro 
di loro. Vana però riusci tale forzata dimostrazione 
d'ossequio al sommò pontefice, il quale spinto ~all~ 
loro alterigia poco prima gli aveva scomumca~1: 
me11tre dai principi non sono rico11osciuti per amici 
o nemici, se non quelli dai quali s'aspètta qualche 
utile o incomodo. 

L'imperatore Massimiliano accompagnato dail 
duca El.'rigò d.i Brunsvich e da altri principi e 
soggetti alemanni, ÌMamminossi con potentissimo 
esercito egli ancora verso l 'Italia a' loro danni, 
Mandò il conte · F l'.angipanè ad invadere can -cirr· 
qilecento cavalli ed altrettanti pedoni l' Istria, il 
q~ale devastando tutto, il paese di qua del Qiiiete.;. 
r1c:t1però Pisino e Duino castello. Alla fàmà del 
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suo arrivo in ltalia,, scorgendosi la repubblica ve
neta da tutte le parti drcQndata dall'armi ed 
oppressa oon mille calamità e IIIÌ!l,erie, setiza rime
dio di potersi in verun modo aiutare ooll,1, forza, 
per e8sere lddio fort(lmente sdegnato contro di lei; 
stabili d'offrire spontaneamente lo sta.to di terrl!o 
ferma a r,esare, coµ quanto fu da essa usurpato 
al sacro romano impero ed &l ducato d' Austril!o 
gli anni addietro, giae,chè a suo malgràdo correv3 
pericolo di perdersi, ed oltreceiò di pa,gare) in per
petuo uµ annll-Q trib.1,1to di cinquanta mila duc3ti 
ad esso e suoi successori legittimi dell' impero, ed 
obbedire volontaria!Ilel;l,te, ài suoi e.o!Ilandi, decreti, 
leggi e preQetti. A tal fine spedì Antonio Giusti
niano per ambasciatore. a . Sli!a maestà cesarea, ac
ciocchè in ogni forma. placasse il conceputo sdegno 
contro . di essa ed impetrasse dalla sua clemenza 
il sospirato perdono. 

Espose il Giustiniano con bella ed artificiosa 
orazione ali' imperatore Massimiliano, essere ma,g
gior gloria di un monarca il vincere sè medesimo, 
usando clemenza e perdonando ai nemici, che l'ac
quistare vittorie e trionfare di essi; e finalmente 
per conseguire la sospirata pace ed ottenere il 
perdono, offri alla maestà sua quanto dal senato 
gli fu imposto d'offrirgli. 

Gli scrittori veneti per esaltare al solito. la 
propria repubblica, deprimono senz' alcun riguardo 
di offesa i principi e popoli stranieri, e per ~ce: 
mare in parte la gloria dei fatti ed . operaz101u 
loro, con appassionati rimproveri e mille orpellate 
menzogne adornano le proprie storie, dec!awando 
la loro repubblica sola, giusta, pia, protettrice della 
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fede e conservatrice della pace; eppure Lodovico 
Eliano nella sua orazione fatta li 10 aprile del-
1' anno 1510 nell' universal congresso d'Augusta 
alla presenza dell'imperatore, degli elettori, principi 
e rappresentanti delle città imperiali e degli stessi 
ambasciatori veneti, dimostra con evidenze palpa
bili, le sue usurpazioni ingiuste dei beni e stati 
altrui, la sua empietà nell'impedire i progressi 
contro gl' infedeli, con danni grandissimi della cri
stianità, e finalmente conohiude: Nullum bellum a 
multis saeculis inter cristianos gestum est, euius ipsi 
auetores non extiterint. 

Pietro Giustiniano, Francesco V erdizzotti, ed 
altri moderni scrittori veneti s' affaticano, benchè 
indarno, con palliate ragioni e pretesti, indizio di 
interessata passione, provare, che Francesco Guic
oiardini abbagliato da maligno livore asserisse ed 
inventasse nel libro settimo della sua istoria stampata 
nella propria città di Venezia l'anno 1583 l'ora
zione, malamente attribuita ad Antonio Giustiniano 
inviato dalla repubblica veneta quale ambasciator_e 
alla maestà cesarea di Massimiliano, mentre arri
vato a Trento, richiamato dappoi a Venezia, l_o 
impossibilitò esporre quella all' imperatore Massi
miliano, a cui gli parve nota d'infamia si vituperosa 
in tassare di maligno il Guicciardini e d' inventa~e 
tale orazione, colla proibizione seguita in Venezia 
dell' istoria da esso stampata nel 1583 con per
missione della moderna in cui sta cancellata tale 
orazione, Questi sono indizi manifesti della sua in• 
contaminata verità, ohe sminuiscono grandemente il 
credito ai Veneti, i quali acciecati dal patrio . af· 
fetto, non approvano . benohè rischiarati dalla luce, 
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quelle verità che rendono ombra di contrario sen
timento del loro dominio. Posciacchè lo stile ado
perato in Venezia di non permettere stamparsi in 
tutto il suo stato minima scrittura senza rigoro
sissimo esame, condanna pure si appassionata im
postura; non trovandosi chi con temerario ardire 
possa asserire che Guicciardini presumesse stampare 
in quella regia orazione di tanto rilievo, senza 
pericolo manifesto della vita ed esterminio dello 
stampatore, mentre fosse da lui falsamente inven• 
tata; ciò che anche apporterebbe apparente fonda
mento ai soprannominati autori di condannarla 
per falsa, quando fosse comparsa alla luce in altro 
stato o città fuori di Venezia. Avveduto dal senato 
il trascorso in lasciarla stampare l'anno 1583 nella 
propria regnante, per cancellare la memoria sua 
dal mondo, proibì con rigorose pene l'accennata 
istoria, dalla quale poi cancellata d'ordine pubblico 
essa orazione, fu ammesso stamparsi così imperfetta, 
come al presente si legge. · 

Altro fondamento della sua certezza ritrovo nel-
1' orazione sopraccitata dell'Eliano, da esso esposta 
~' anno seguente nel pubblico congresso d'Augusta, 
m cui con pesanti ragioni per animare i principi 
dell'impero alla leo-a ed unione contro la repub
b'.ica veneta, impugna il contenuto dèll~ Giust~
mana e dimostra non doversi prestar fede a1 Veneti, 
i quali arrivati ai loro politici disegni, rare volte 
osservano le promesse, quando sono accompagnate 
da qualche ombra di pregiudizio pub?lico._ Se dun: 
que l'orazione del Giustiniano al sentire d1 moderm 
scrittori veneti fu inventata dal Guicciardini, ri
cerco come in ' si breve tempo potè arrivare alla 
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n_otizi!' \lell' Eliano? Onde devesi asserire, che fo 
veramente esposta dal Giustiniano all' imperatQre, 
e per tal mezzo gli pervenisse alle m,.ani. 

Ott~nu.ta la pace dall'imperatore Ma~imili!J;no., 
commise subito il Sf:\!l,ato a Franc()sco Cappello 
provveditore e capitano di T~ieste, di ri!l,1,mziare 
a nome di sua maestà cesarea ai suo.i co,m,.missa,ri 
1~ città e castello di Triest.e. A. tal ordine, \lp,presso 
dal timore di qualche sinistro incontro, stimol11t9 
anche da,ll\l; propria coscienza, che gli afl'rettav~ 
4\ partenz;a,, 1;1enzll, aspettare l' arrivo dei co~mis
B\J,,ri, consegnò. d' Q,r\Une pubblico ai soggetti riferiti 
:µegl' infr\!<scrltti decreti, da me estra,tti dal libro 
d_i B.art. l{,o,sai, vi@domino della no~tra città, che 
si conserva nell' a,_rçhivio pubblico della vicedomi
D,8rìa sotto l' I\IlllO, 1510 a carta 1, la città e ca
stello di ':l;rieste: 

F,ranciscus, C«J!:pellus eques, provisor etc. 

Mandamo a voi ser Piero Polo dell' Arzento, ser 
Zuanne Belli,. ser J~emia de L eo, ser Battista de 
Bonomo, ser Ambrosio dell' Arzento e ser Zuanne 
Longo, quali voi habbiamo tassato alla custodia di 
questa città di Trieste per nome della cesarea mae~tà 
che vef!nerà a r:eceverla, governando essa citta a ditto 
cesareo no~e sotto buona cit.stodia, osservando sempre 
i{ sacramento di fedeltà, che per suo nome hab~i~mo 
dato, e della consegnatione fatta ne darete notizia a 
Venezia. In quorum .fidem ecc. 

Tergesti 3 Iunii 1509. 

Ludovicus Brancus cane. m. P· 
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Franciscus Cappellus eques, provisor ecc. 

Mandamo a voi domino Leonardo de Bonomo 
decano, domino prè Justo de Juliano, Pietro de 
Bonomo, quali noi habbiamo messi per nome della 
cesarea maestà alla custodia de la rocha de Trieste, 
che vegniendo domino Leonardo P ranspi·egar, ower(! 
altra persona p er nome di essa cesarea maestà con
segnar li debiate la ditta rocca o castello, non pos
sendo usi,· fuora de li bastioni sotto pena di vita, 
ma quella tenere per nome di essa cesarea mae~tà, 
sicome vi habbiamo dato sacramento di fedeltà per 
suo nome de la consegnatione fatta, voi ne darete 
notitia a Venezia. In quorum fidem ecc. 

Datum Tergesti 3 ]unii 1509. 

Ludovicus Brancus cane. m. p. 

Quantunque fosse già noto in Trieste tal ordine 
del senato, molti giorni lo tenne · celato il Cappello; 
qual fine egli avesse, non sappiamo. Prima d' im, 
barcarsi la guarnigione veueta, alcuni soldati ricu. 
sando di pagare il vino bevuto nell'osteria, il 
padrone giovinetto gli disse fra' denti, credendo 
non essere inteso «andrete pur canaglia)), ciò che 
sentito da uno schiavone l'accusò al Cappello, che 
arrabbiato lo fè condurre in palazzo e proibì con 
pena di forca ai cittadini benchè di mezzo giorno, 
l' uscir; di casa ed affacciarsi alle finestre; poscia 
ordinò si sospendesse alle colonne l'accennato gio
vinetto, il quale rompendosi il laccio cadde a ~err~. 
~è perciò s'addolcì quel barbaro cnore, anzi ,P10 

mfuriato, lo fece nuovamente impiccare per un piede 
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e commise ai soldati bersagliarlo colle frecce, le 
quali meno furono bastanti a levargli la vita, 
della quale a furia di lanciate restò privo e la 
sua casa saccheggiata. Le stragi poi ed altre cru
deltà praticate dai Veneti nella città di Trieste, 
Gerardo Gerardi, oculatu testimonio di quei tempi, 
le descrive. 

Spogliaronla anche nel partire di molte iscrizioni, 
statue ed altri tesori d'antichità, fra le quali fu 
l' iscrizione di Cesare Augusto con quella dell' im
peratore Federico III scolpita nella stessa lapide, 
riferita nella parte I, cap. I, lib. IV. Appena en
trato il Cappello nella galera per incamminarsi a 
Venezia e la soldatesca veneta imbarcata per l' I
stria, il popolo triestino con fuochi ed altri segni 
d'allegrezza tutto giulivo a piena voce proruppe: 
"Viva Austria! Viva Austria!" Di tal abbandono 
fatto dai Veneti, nelle memorie manoscritte del 
venerabile capitolo ritrovansi registrate l' ingiunte 
parole: Anno 1509 die 4 iunii. Veneti ab hac civi
tate Tergestina recesserunt, qui non solum hanc ci
vitatem, i,erum et terram Fluminis, Pisinum, Goritiam, 
Cormonum et alia loca, quae praeterito anno expu
gnaverant, sacro Romano imperio restituerunt. E 
monsignor Andrea Rapicio, cittadino e vescovo 
di Trieste, ne' suoi frammenti manoscritti accen
nando lo stesso scrive: Anno 1508. Veneti urbe po
titi, cum anno nondum explecto Maximiliano Caesa~( 
cum Goritia, Pisino, Cormano, Flumine Sancti Viti 
atque aliis bonis restituere coacti sunt . 

. Rin~nzia cosi spontanea ed improvvisa della ci~tà 
di Trieste e d'altri luoghi fatta dalla repubbhca 
veneta all' imperatore Massimiliano, accresce cer-
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tezza maggiore di verìtà all'orazione del Giusti
niano riferita dal Guicciardini, mentre i luoghi in 
essa offerti alla maestà sua, con tal rinunzia si ve
dono rilasciati non senza gran discredito di quànto· 
scrive il Verdizzotti nel fine del libro secondo 
della sua istoria contro il Guicciardini, ed in as
serire che l'armi imperiali non contente di ciò che 
in Istria e Friuli fu volontariamente esibito dai 
popoli ed a loro arbitrio aperte le terre, conti
nuassero a scorrere ambidue le tormentate provincie 
con barbare ostilità e voracissimi saccheggiamenti 
in aggiunta dei luoghi già acquistati , avessero 
crudelmente espugnato Trieste, Gorizia e Belluno; 
sono esagerazioni solite usarsi da tutti gli autori 
veneti, per ingrandire la propria repubblica e smi
n_uire il concetto degli altri principi. Arguisse pa
rimenti di falsità il barone Valvassore, il quale 
per esaltare la sua provincia d.el Cragno, attri
~uisce ai suoi Cragnolini l'aver scacciato da Trieste 
I Veneziani: menzogna a sufficienza · impugnata da 
me con molte altre inventate da quest'autore nella 
parte I, libro II, cap. XII. 

AI governo politico di Trieste . dopo la partenza 
dei Veneti, assegnò l' anno 1510 con titolo di 
capitano Nicolò Rauber barone del Cragno, nel 
qual · anno in esecuzione dei privilegi e graz!e ?t~ 
tenuti e confermati da tanti imperatori e prmc1p1 
della serenissima casa d'Austria, con proibizioni 
rigorose ai loro sudditi di non comperare altrove 
sale fuori della città di Trieste nè per averlo a 
minor prezzo nello stato veneto,' ivi trasf~rirsi; al 
qual effetto quivi s'aprì una nuova saher~, che 
fu l' origine di molti disturbi alla città. Posciacchè 
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impazienti quelli di Capodistria e di Muggia di 
più soffrire le calamità e miserie, alle quali l' ac

. cennata saliera di Trieste, con la privazione del 
commercio e concorso dei sudditi .austriaci alle 
loro caee, gli aveva ridotti , ricorsero a Venezia 
con suppliche al senato dell' opportuno rimediQ, 
prima di vedersi ridotti all'estremo: tanto pre• 
meva ai sudditi della repubblica nell'Istria il com, 
mercio con quelli dello stato della serenissima 
casa d'Austria, che quello proibito o impedito, 
l'Istria tutta ridotta al colmo delle miserie, ap
pena poteva miseramente sostentarsi. 

Alle premurose istanze degli Istriani, spedi il 
senato alcune galere con ordine di non permettere 
che veruna barca entrasse nel porto di Trieste e 
d'astringerla per mare nella guisa che essa colla 
predetta salina teneva astretta la provincia dell'I· 
stria dalla parte di terra. Girolamo Contarini che 
con t~e galere girava e saccheggiava le ripe e terre 
imperiali, tentò anche di sorprendere temerariamente 
Trieste, coll'oggetto di conseguire il merito d'una 
segnalata impresa; trovandola però ben presidiata e 
vigilante, spinse le . sue genti accompagnato da 
moltitudine di Cavrisani e Muggìsani a devastar~ 
e struggere con barbaro furore le vigne e terrenr 
del suo territorio. Sopraggiunto indi a poco nel 
golfo Angelo Trevisano capitano generale dell' ar· 
mata con quindici galere ed altri legni, spedì una 
feluca a ricercare la resa della città con severe 
minaccie, che ricusando l'invito resterebbe abbat
tuta, ~resa e saccheggiata. Le minaccie de' Ve~e? 
~tterrirono poco gl' intrepidi c"(Jori dei Triestrnr, 
~ quali da valorosa intrepidezza ~vigoriti, risposero 
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non temere le loro minaccie, nè aver paura delle 
loro forzé. 

A risposta sì aspra; raccolti oltre tre mila fra 
cavalli e fanti, con numerose barche dell' Istria, 
fece camminare di notte la milizia per terra e le 
galere ed altri legni per mare, i quali arrivati la 
mattina a vista delìa città, fu dalle galere col 
cannone fieramente bersagliata; nè di ciò contento, 
fè smontare le ciurme delle medesime, le quali 
nnite colle genti dell'Istria, ordinò dessero il guasto 
all'ove di già mature, il che eseguito, fecero ritorno 
la sera parte a Capodistria e parte a Muggia. 
Molto tempo seguirònò i Muggisani assistiti dai 
galeotti ed altri dell' Istria à danneggiare non solo 
le vigne e campi contigui alla marina di rimpetto 
alla loro terra, ma ancora l' altre del territorio·, 
tagliando olivetti, viti ed altre piante, rovina_ndo 
le possessioni con abbrucciare . le case senza veruna· 
P!età, i quali spesse volte assaliti da' nostri citta
dmi .a loro malgrado, con morte di ~iversi.co.m~ 
pagm erano forzati al .ritiro. Danm graviss1m1 
apportarono nella parte di terra anco quellì di 
Capo·distria, i quali asHistiti da molti villani, sud
diti della repubblica, col guasto di molti. vi~laggi 
occuparono il castello di Moccò coti quelb di San 
Servolo e di Draga. . 

Nella città d'Augusta in Germania celebra~d081 

quest' anno ai dieci d'aprile lill solenne ed umver
sale congresso od assemblea, ove convennero ,1' i~: 
per~tore, qtlàsi tutti gli elettori, prelati!' pr1nmp1 

e .c1,tità del sacro romano · impero, con molti am~a
sur~tori dei p1.!i-0cipi stmnieri e fra ques~i ~o?o~wo 
EhanQi i'e'gio sénator~ 11d or.litote del cr1st1an1ssuno 
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re di Francia, il quale coll'elegante e nervosa ora
zione già riferita, s' affaticò persuadere quell' uni
versale congresso quanto conveniva e fosse neces
sario abbracciare la guerra contro i Veneziani e 
Turchi, i primi coperti e quest'altri nemici scoperti 
e capitali della cristianità; la quale orazione ma
noscritta vidi anni sono in Gorizia e poi ultima
mente in Trieste stampata l'anno 1687, e poi nuo
vamente imprsssa nell' abbazia di San Gallo in 
Germania ed inserta. 

Per reprimere l'insolente orgoglio dei Veneti, 
che non tralasciavano di guastare e distru~gere 
le vigne e possessioni del territorio di Trieste, 
commise l'imperatore Massimiliano al duca di Fran:, 
coforte la sua custodia e dei circonvicini confinI, 
Applicato il duca con sollecitudine agl' imposti 
comandi del suo sovrano condusse seco il conte 
Cristoforo Frangipane so~getto di esperimentato 
valore, a cui la città di 'Irieste a richiesta del 
duca inviò cento e venti uomini i quali uniti a 
cinquecento cavalli e due mila ' fanti che prima 
aveva, s' accinse subito con essi all' assedio di Ca
stelnovo, il quale senza dimora s' arrese a patti. 
Indi si spinsero a Raspo, e cintolo d' assed!o si 
avanzarono ì Triestini la notte del terzo g10rno 
sotto le mura ricercando alle guardie la resa, se 
con la rovina del castello, volevano evitare anche 
la forca; ai quali fu risposto con una salva di mo
schettate, senza verun danno degli aggressori, che 
a_ mezzanotte con un cavallo e quantità d' av~na 
ritornarono al campo imperiale dopo incend1at~ 
tutte le abitazioni all'intorno di Raspo, Adunati 
la mattina seguente gli abitanti del castello, con· 
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chiusero rendersi a patti, con riserva della vita 
e proprie sostanze · e lo stesso giorno fu conse
gnata la fortezza al Rauber capitano dei Triestini. 
Entrato il duca la mattina seguente nel castello, 
assegnollo con buon presidio alla custodia del Rau
nochar. 

Il generale Angelo Trevisano, presentita tale 
nuova, nè potendo soffrire scorno sl grande, ab
bandonata l'impresa di Trieste da esso giudicata 
non men difficile che impossibile, fè camminare 
l'armata marittima verso Fiume di San Vito nei 
confini della Liburnia, ove sbarcata all' improvviso 
sorprese quella città e dopo saccheggiata, oltre 
l' incendio fè smantellare anche le mura, traspor
tando seco nel partire tutte le sue donzelle. Di 
simile sventura prevenuta la nostra città di Trieste, 
con diligenza preparavasi alla difesa, fabbricando 
ripari ed altre macchine necessarie per opporsi ad 
ogni insulto tentato dai nemici. Nello stesso tempo 
che l' armata marittima sorprese Fiume, il gene
rale Trevisano incamminossi per terra alla ricupera 
di Raspo, il quale un mese dopo la sua perdita, 
lo riprese dalle mani del Raunochar. 

Non istava ozioso il Frangipane, mentre tutto 
impiegato in danneggiare lo stato della repuqblica, 
spedi sotto Dignano cento e cinquanta cavalli con 
duecento pedoni, e sotto la terra di M~ggia_ s~t: 
tanta cavalli e trecento e cinquanta fanti, ass1st1t1 
da alcune barche dei Triestini, i quali respinti dai 
Dignanesi e Muggisani che valorosamente si dife
sero, ritornarono II Trieste con poco frutto. Scor: 
gendo il Frangipa~e che dai Veneti per oppo~si 
ed assicurarsi dalle di lui incursioni, fu spedito 
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in soccorso dell'Istria Lorenzo Sagredo con dn
qitecento cavalli e mille fanti; egli a tal avviso 
11arimente rinforzò il suo esercito al numero di 
cinquemila pedoni e novecento cavalli, e ritornMo 
sotto Muggia la cinse d'assedio; la quale lioccor~a 
da Andrea Civrano con gente di Capodistria ed 
altri luoghi; e dopo qualche contrasto ferito nèlla 
faccia, dovè cedere e ritirarsi a Trieste, Andrea 
Morosini che descrive questa guerra, narra ohe 
per resistere al valore di quest'ero-e e per assi
ètìrare la provincia dell' Istria, niand1r:sse il ge

nato denari, cannoni ed altre pròvvisìòni neces• 
sa.rie , aggiungendo al Civrano Damfano Tarsia 
cittadino di . Capodistria, coìi espresso ordine d! 
adunare mille fanti ed una oompagnia di cavalli 
del paèse1 •oòi quali riacquistò . alla repubblica: 
Momiano; Crestoià, Castelnovo so-pra· i Carsi; Moo' 
oò, Cernical e Rassaz, con altri sei villaggi sotto· 
Raspo. 

Fabbricaronsi nello stesso tempo in Trieste due 
brigantini, i quali ben guerniti e montati da valo
rosi cittadini, scorrevano tutta l' Istria ed alle volte 
vicino a Veneida ed a.neo sino a Chiozza, appor
tando gravissimi danni coll' acquisto d' òpuleiita 
preda. Contrò gli stessi spedi il senato una fùs:~ 
armata da éinquanta uomini, la quale ferm~~a:si 
del continue a Muggia, con mira di coglrerh 1m· 
provvisamente, mentre bene spèsso appi'é'davauo 
in quel territorid, facendo danni édtHiidèrabili, pe'. 
vendicarsi degli oltraggi rièevliti pÌù vòlte dai 
Muggisaili; scaricando anche per isi:jdi'no :maggiore 
co~tro la terra un falcòlietto~ UMiva allè volte 
lai- fusta dal porto accompagnata; da alti'll oàtché, 
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procurando di sorprenderli, ma i brigantini più 
svelti, dopo qualche scaramuccia rifuggivansi in 
Trieste. Dalla parte di terra seguiva anche quasi 
ogni giorno contro i contadini della valle di Moccò 
lo stesso, con morte vicendevole e prigionie. 

Risoluti dodici cittadini di Trieste di danneg
giare la fusta, accordati con altri loro compagni, 
andarono di notte nella valle di Zaule in una bar
chetta bene armata, disponendo prima nelle rive 
di Servala un'imboscata. Scoperti la mattina dai 
Muggisani, uscirono dal porto con molte barche 
accompagnati dalla fusta, quasi sicuri d' averli 
prigioni; alla vista dei quali, fingendo grande spa
vento i Triestini, vogarono furiosamente sino al 
determinato luogo dell'imboscata, ove arrivati, sol
lecitamente saltarono nell' acqua, fingendo sempre 
gran paura. Veduta dal!' imboscata la fusta già 
avvicinata per prendere la barca, senz' aspettare 
che smontassero in terra, sbarrarono frettolosa
mente un passavolante, il cui rimbombo impresse 
spavento tale nel cuore di tutti e particolarmente 
dei Muggisani, che confusi e scornati ritornarono 
alla loro · terra. 
. L'anno 1511 e quarto di questa penosa guerra! 
11 terremoto con orribili e i;paventose ·scosse s1 

fece sentire in diverse parti e · città ; specialme~te 
ai 26 marzo due ore dopo mezzo giorno, con im
peto si furioso atterrò in Trieste oltre molte mu
raglie e case·, anche due torri del porto, che riempi 
di terrore e spavento tutta la citt~, del q_uale nelle 
memorie manoscritte del venerabile capitolo. sono 

· registrate l' ing'iunte parole: Ad perpet~am rei me_
moriain, quod ann. MDXI die 26 martiz, quae fuit 

Voi. n. s 
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feria quarta post . . . inter secundam et tertiam ho
ram post meridiem, adeo vekemens terraemotus invasit, 
ut terram trementem se solvere indicebat: petrae ab
scissae sunt, ac magna pars parietum, murorum, 
turriumque ruina dederint, insuper montium cacumina 
excidere, multaque oppida junditus collapsa corruere. 
In Tolmino ed Udine atterrò parimente i castelli, 
e le acque del mare crebbero siffattamente, che 
obbligarono il popolo di Trieste, spaventato d' ac
crescimento sì grande, all'abbandono delle proprie 
case e ritirarsi nella collina sotto il castello. 

Presentito dal senato veneto che la fusta inviata 
contro i brigantini di Trieste, con poco onore della 
repubblica nulla operasse; spedì a Muggia l'aro· 
miraglio Moscatello accompagnato da cinquan~ 
uomini di . valore, con espresso ordine di prendere 1 

due brigantini o d'incendiarli nel porto di Trieste, 
e che per tale impresa tutta l' Istria, sotto pena 
della vita, dovesse assisterlo e prestargli aiuto. 
Raccolte dal Moscatello oltre venti barche tra Ca· 
podistria e Muggia, con quelle, accompagnato dalla 
fusta, s' accinse all'impresa e nel buio della notte 
si trasferi senza essere sentito al porto di Trieste, 
ove trovò che .le guardie sbigottite dal terre.moto 
poco accudivano al bisogno ricercato dalle rovrn~t~ 
muraglie. Sbarcati senza indugio duecento uorn1n1, 

non tralasciò veruna diligenza per rompere la ca· 
tena che serrava il porto. Svegliati a quel rum~re 
sei pescatori, corsero coll'armi in mano ad assalire 
i nemici. Udivasi lo strepito nella città, ma essendo 
le chiavi delle porte depositate al solito in castello, . 
era impedita l' uscita ai cittadini. Al rumore sve· 
glia.ti dai padri di San Francesco tre giovani, che 
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usciti la sera daIIa città per andare e pescare, 
dormivano nel convento, questi corsero coll'armi 
in mano verso il porto ed incontrati due gl' inter
rogarono: chi viva? AIIa risposta di San Marco, 
gridando viva Austria, gli assalirono con tanto 
ardire, che giudicati in maggior numero, confusi 
i Veneziani dal timore d'essere colti in mezzo, si 
dettero precipitosamente alla fuga, lasciando un 
prigione in terra, ed il Moscatello ferito gravemente 
nella faccia, ritornossi mal contento a Muggia, . ed 
indi per curare la ferita s' incamminò a Venezia. 

Nello scortare i Triestini alcuni mercanti che 
conducevano vettovaglie alla città ed il vino in 
essa comprato per trasferirlo in Germania, venivano 
assaliti dagl' Istriani, i quali coll'assistenza dei 
villani di Moccò battevano spesso le strade per 
impedire simile traffico, e dopo qualche contrasto, 
con lasciare alcuni morti, altri feriti e prigioni, 
ritornava l'una e l'altra parte alle proprie case. 

Mortificati aIIe volte con qualche affronto i 
Muggisani dai Triestini, usavano quelli vendicarsi 
di notte, trasferendosi aIIe lor rive coIIe barche a 
tagliare barbaramente le viti, gli olivi ed altri 
fruttiferi alberi nelle vigne, ed incendiare tutte le 
case nei poderi. Alterò si:ffatamente l ' animo di 
Nicolò Rauber, capitano di Trieste, la freq~en~a 
d' ingiurie si moleste, che per render la par1gh~, 
commise a molti cittadini di andare una notte m 
barca sul territorio di Muggia e tagliar~ ~enza 
verun riguardo tutte , le viti, albe_ri _ed _ohv1, col 
distruggere i campi e vignetti, ad 1m1taz1~ne . del: 
l' empietà prima da essi praticate nel territorio di 
Trieste. 
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Ricorsero i Muggisani al senato querelandosi 
dei ricevuti danni, che per vendicarli, spedì subito 
rigorosi ordini, acciò radunata tutta l'Istria insieme, 
s'espugnasse la città di Trieste e saccheggiasse il 
suo territorio. A tal fine furono congregati cento 
e sedici barche, due fuste, una galea, diversi bri
gantini in mare e quattromila cavalli e fanti in 
terra e tutti nello stesso tempo presero il cammino 
verso Trieste; due giorni continui durò il guasto 

· delle vigne e campi, atterrando anche senz'alcun 
ostacolo le muraglie di quelli. Posciacchè sminuito 
grandemente il presidio de' soldati, conchiusero i 
cittadini più espediente custodire la città, che op· 
porsi al furore di tante forze, con evidente pericolo 
di perdere il tutto. Quaranta giovani cittadini, 
non potendo tollerare a:lfronto sì fiero, uscirono 
alla campagna, i quali attorniati dagli avversari 
con trecento cavalli e settecento villani, ridotti a 
mal partito, fu loro offerto o la prigione ovvero 
la morte. Per assicurarsi la vita, dopo ricusato 
l'invito, salirono sopra un monticello, e contra· 
stando lunga . pezza la salita al nemico, scorgendo 
non potersi più difendere contro sì numerosi nemici, 
gl' investirono con tanta bravura, ehe dopo qualche 
contrasto, colla morte d' un solo ed un' altro ma
lamente ferito, a loro malgrado entrarono gli altri 
salvi 1,1ella città, lasciando alcuni dei nemici morti 
ed altri feriti, i quali per vendicarsi di tanto ar
~r?, s' 0?c:uparono tutto quel giorno in tagliar l_e 
~ti e distruggere le vigne, e poi terminato, 11 
~1orno fecero ritorno a Muggia. 
: Il 7 luglio, seguente della passata giornata, sbar: 

carono nuovamente i Veneziani nella riviera di 
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Sant'Andrea, ed inoltratisi sopra il monte di San 
Vito, innalzarono . ivi lo stendardo di San Marco, 
chiedendo con petulante ardire ai Triestini di por
tar da bere ai guastatori delle lor vigne. Inviperiti 
alcuni cittadini alla vista di tanti oltraggi, usci
rono · dalla città ed investirono arditamente i ne
mici, che a lor malgrado e colla morte di venti 
Istriani e perdita di quattro cavalli, li necessita
rono al ritiro, col tralasciare l'impresa di più 
distruggere i campi e le vigne, e dopo liberate 
molte di ques te dalla loro barbarie, ritornarono 
gloriosi nella cìttà. 

Mentre il campo cesareo, dopo soggiogato il 
Friuli, s'avanzava verso Trevigi, furono spediti 
alquanti ufficiali in soccorso della nostra patria 
e città, i quali uniti al conte Cristoforo Frangi
pane e Nicolò Rauber capitano di Trieste, fatta 
raccolta di mille soldati, inviaropsi di notte verso 
Moccò, castello poco prima occupato dai Veneti, 
con deliberazione di spianarlo affatto e levare quel 
ricovero ai nemici, tanto comodo e di gran conse· 
guenza per restringere dalla parte di terra la città 
di Trieste e impedire il necessario soccòrso, il qual 
castello era stato da essi cinto di forti ripari per 
renderlo inespugnabile. Allo spuntare dell ' ~ba, 
piantato sopra la montagna il cannone, si fè ber
sagliare il castello dalla parte più debole e senza 
ripari, mentre fidati i Veneti nell'asprezza ed al
tezza del monte, credevano impossibile, che da quel 
lato si potesse condurre il cannone. Atterrata un~ 
gran parte di muro, si resero la stessa matti_na gli 
assediati a discrezione, i quali dopo sacc~e?giato il 
castello, insieme col comandante Contanni, furono 
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inviati prigioni di guerra a Trieste. Intesa la resa 
di Moccò, gli abitanti del castello di San Servolo, 
di Draga, d' Ospo ed Antignano vennero lo stesso 
giorno a rendere obbedienza all' armi cesaree. 

Terminata felicemente · r impresa di Moccò, disce
sero gl' imperiali ai 7 di ottobre nella valle, dove 
si congregarono gli ufficiali per risolvere le ope· 
razioni da eseguirsi nell'avvenire. Vari furono i 
pareri, mentre inclinavano alcuni all'assedio di 
Muggia poco distante, ma lo rendeva difficile l'esiguo 
numero di mille soldati che seco avevano, beuchè 
assistiti da molti contadini, poco atti però all'armi. 
Prevalsero finalmente le premurose istanze dei 
Triestini, desiderosi di vendicare l' ingiurie passate 
e i danni apportati dai Muggisani alla città e 
territorio di Trieste, al qual verso senza dimora 
si fece incamminare la gente coll" artiglieria. I 
primi che s'avanzarono si no alle porte della terra 
furono una truppa di Triest.ioi, la quale incontra
tisi con alcuni Mugg isani, dopo qualche contra~to, 
furono questi obbligati dal valore dei nostri ~ 
ritirarsi ne.Ha terra, lasciando cinque dei suoi morti 
sul suolo e restando solamente uno degli aggres
sori ferito da uno spingardo scagliato dalle mura. 

Alli 8 si dispose l'assedio e piantaronsi cinque 
cannoni, ed ai 9 si cominciò a bersagliare le mura, 
benchè con poco danno, per essere la batteria troppo 
discosta. Sopraggiunto alli 10 considerabil soccorso 
ai Muggisani, con quantità di barche per mare, 

· il giorno seguente seguirono due scaramuccie: nella 
prima restò morto un tedesco e nella seconda due 
Muggisani. Ponderata dagli ufficiali imperiali l'im· 
possibilità di prendere quella terra con numero sl 
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piccolo di gente e di più resistere ai validi e fre
quenti soccorsi, che ognora sopraggiungevano alla 
di lei difesa, conchiusero di levare l'assedio, e di 
atterrare senza indugio il castello di Moccò, per 
levare ai Veneziani ogni post.o di più annidarsi in 
quei confini e di molestare verso terra la città di 
Trieste. Fu commessa ai Triestini l' esecuzione di 
quest' affare, i quali prima di ritornare alla città, 
ai 12 di ottobre s' accinsero ali' impresa, consu
mando col fuoco il combustibile ed il rimanente 
colle sue mura spianarono uguale a terra sino ai 
fondamenti, le cui rovine oggidi ancora piangono 
le sue miserie, ed il materiale delle medesime servi 
per la fabbrica della nuova muda o gabella di là 
poco discosta, addimandata Fiinfenberg dalli cinque 
colli che la circondano, ove ritrovaronsi anche tra 
quelle rovine molte palle di ferro del peso di lib
bre sessanta. 

Appena levato l' assedio, approdarono a Muggia 
cinque galere, due fuste, con molti brigantini e 
barche, ove fermaronsi qualche tempo, visitando 
spesse volte le nostre riviere di Grignano, Cedasso, 
Bovetto ed altre, raccogliendo l' uve ed olive, nè 
di ciò contenti tagliavano anche le viti, disfacendo 
le vigne ed atterrando le loro muraglie. Smontate 
un giorno più di mille persone a dare il guasto 
alle vigne di Bovetto sedici cittadini usciti da 
Trieste . verso la parte del monte, assalirono all 'im.
provviso alcuni, i quali intimoriti dal vedere d1:e 
compagni morti, confusi e pieni di terrore fuggi
rono precipitosamente verso le galere, ond_e spa
ventati ancora gli altri, senza sapere chr desse 
1oro la fuga, . saltavano nel mare per salvare la 
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vita; e nel ritornare a Muggia sei altri rimasero 
morti nelle galere vicino alla punta di Campo 
Marzio da altri cittadini che ivi li aspettavano: 

Spedì la corte cesarea un soggetto per esplorare 
il distretto di Muggia e suoi confini. Arrivato ai 
16 di novembre, il conte Frangipane desideroso di 
accompagnarlo con buona guardia, chiese cent' uo
mini alla città col pretesto d' andare io Istria a 
bottinare. Ne ottenne soltanto ci11quanta, i quali 
uniti una mattina per tempo nella v,,lle di Zaule 
con quindici cavalli del conte, tutti insieme presero 
il cammino verso Muggia, e prima d' arrivare, in
contrati alcuni, fecero prigione un Muggisano e 
presero tre cavallì. Giunti al porto di San Clemente, 
ivi fermati a discorrere del passato assedio, e delle 
sortite dei Muggisaoi, scoperti da Muggia e da 
Antignano, che già erasi ribellata, furono pri°:1~ 
salutati con diversi tiri di bombarda, e poi segmti 
da più di trenta cavalli e quattrocento pedoni! 
sbarcati dalle galere. Partito il Frangipane con I 

suoi compagni dal ponte, ritirossi sopra un _mon
ticello a rimirare i Veneti, che occupato 11 bo
schetto a 11iè d' esso monte, s'ingrossavano a'.la 
gagliarda per investirlo; mentre avendo presentito 
~a uno, che il suo troppo ardire lo ridusse prigi~ne, 
11 poco numero dei nostri, assalirono con fur10s~ 
impeto il conte quasi sicuri d'arrestarlo, ed egli 
oppresso dalla calca dovè ritirarsi e cedere alle 
loro forze ferito, ed i compagni dispersi, co!1 l~ 
morte d' un sol croato. I Triestini col beneficio di 
un boschetto situato alla destra del monte, s'incam· 
minarono verso la valle, lasciando addietro un co~
pagno, che condussero i Veneti prigione a :Mugg!R, 
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Quelli di Capodistria ansiosi di ricuperare il 
castello di San Servolo, esibirono più e più fiate 
grossa somma di danaro al governatore che era 
Triestino; stabilito l'accordo per la notte seguente, 
diede subito avviso alla città di quanto era seguito, 
ricercando anche il magistrato c.ento cittadini in 
i;iuto, i quali spediti, ne introdusse alcuni segre
tamente nel castello e gli altri appostò fuori in 
agguato. In conformità dell'accordo, all'arrivo dei 
Cavrisani s'apri la porta del castello; entrato il 
capitano scortato da molti soldati nel cortile, un 
Triestino impaziente di più dimora incominciò la 
zuffa, in cui morì ìl capitano e molti suoi compa
gni, e gli altri scoperto l' inganno, colla fuga pro
curarono salvare le vita, ma incalzati più d' un 
miglio dai nostri, lasciando alcuni morti ed altri 
feriti, e non meno scornati che confusi ritornarono 
a Capodistria. 

Veduta dai Veneti l'impossibilità di prendere i 
due brigantini di Trieste, non cessavano d' inveo~ 
tare nuove astuzie per trappolarli. Scoprì uno di 
essi in Sdoba un burchio con trenta uomini sopra; 
appena preso a viva forza il burchio e quello sva
ligiato e legati gli uomini, due fuste armate usci: 
:ono da Sdoba con animo di prenderlo ed impedirgli 
11 cammino, ma senza frutto, perché salvo fece 
ritorno a Trieste. Passato poco tempo concertarono 
un' altro agguato, con ascondere dietro la punta 
di Grignano di notte tempo una fusta, ed un'altra 
con molte barche e brigantini in Servola. Scopert~ 
dal porto di Trieste la mattina verso la punta di 
Ruvetto un brigantino, allestirono i no~tri incon
tanente i loro due per dargli la caccia; appena 
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Ulilciti dal porto, che il veneto fingendo la fuga, 
s'allargò fuori sette miglia in :nare sempre seguito 
dai nostri, i quali s' avvidero finalmente dell' in
ganno quando scoprirono la fusta con le barche e 
brigantini nella valle di Servola e l'altra di Gri
gnano, che di traverso tagliava loro la via di terra 
e videro voltati contro la prora del brigantino 
che prima fuggiva. Ritrovandosi da ogni lato at
torniati dai nemici e serrate tutte le vie senza 
speranza di salvezza, risoluti piuttosto morire che 
rendersi, vogavano vigorosamente con intrepidezza 
alla volta di terra, ed il vedersi anche attraversati 
per fianco dalla ±usta, la quale colle freccie e can
noncini gli molestava, fece rinvigorire siffattamente 
la voga, che a lor · dispetto superata la prora di 
di essa fusta, arrivati in Barcola e rivolta la prora 
sparavano con la stessa; onde perduta dai Veneti 
ogni speranza di prenderli, confusi e malcontenti 
ritornarono a Muggia. 

Per soddisfare a chi è ansioso d'investigare il 
motivo perchè nel corso di questa guerra, che ~P: 
portò danni immensi al territorio ed ai cittad101 
di Trieste, in sì poco numero uscissero dalla città 
contro . i Veneti loro nemici, i quali più e più _fia~e 
oltre il tagliare viti, olivi e<l. altri altri alberi,. di· 
lettavansi distruggere i loro poderi ed incendiare 
le case, _dirò cosi, che Gerardo de Gerardi, oculato 
testimonio di quei tempi, nei suoi manoscritti rende 
di ciò la ragione, dicendo che lo stare giorno _e 
notte q:nattro anni continui sempre coll' a~m~ in 
mano, mfastidi talmente ognuno, che tutti ricu· 
savano di più cimentare la vita, quantunque vedes: 
sero dai loro nemici distruggere ed . incendiare 1 
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propri beni, e l'essere anche ridotti in poco nu
mero non meno dalla guerra che dalla peste, la 
quale nello stesso tempo flagellò lungamente la 
città, 

La pace stabilita l' anno 1512 fra l'imperatore 
Massimiliano e la repubblica Veneta, apportò qual
che respiro all'afflitta . città di Trieste, che spinse 
monsignor Bonomo suo zelante prelato a ricorrere 
a Roma contro Marc'Antonio Foscarini nobile ve
neto, il quale contro ogni ragione ed antichi pri
vileg'ì ottenuti dai vescovi predecessori alla sua 
chiesa, aveva occupato ed usurpate alcune decime 
nella terra d' Umago nell'Istria spettante al pro
prio vescovato di Trieste. Leone X sommo pontefice 
sentite le doglianze ragionevoli del vescovo, delegò 
la causa a Nicolò d'Arezzo giureconsulto suo cappel
lano ed auditore camerale, il quale li 17 maggio del 
1514 intimò al predetto Foscarini di comparire nel 
termine di sei giorni all'udienza. Dopo ventilate 
le ragioni d'ambe le parti, con sentenza definitiva 
e favorevole dichiarazione di possesso; decretò giu
ridicamente la restituzione dell'accennate decime 
al vescovato di Trieste, che oggidì ancora gode il 
dominio di quelle. 

Qnest' anno pure nel monastero dei Santi Martiri 
dei RR. PP. Benedettini fuori della porta di Ca
vana, fu ritrovata una cronaca antica manoscritta 
della nostra città di Trieste, la quale principia: 
Siando li Romani etc. da me riferita nel cap. VIII, 
del lib. I, della I pa~te; il cui autentico _o~iginale 
conservasi nella vicedominaria ovvero arch1vw della 
città nel quaderno del signor Bartolomeo Rossi, 
come ivi a' accenna. 
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Domenico ed Ermagora germogli della nobilis
sima famiglia de Burlo, una delle tredici famiglie 
antiche della città di Trieste, ottennero li 4 agosto 
del 1516 dall'imperatore Massimiliano il qui in
giunto diploma, in cuì oltre l'armeggio gentilizio 
della propria famiglia, approva e conferma i pri
vilegi anni prima concessi dall' imperatore Fede
rico III a Domenico Burlo padre d'Antonio ed 
avo dei medesimi, in rimunerazione dei servizi 
dai loro antenati prestati alla serenissima casa 
d'Austria. 

Maximilianus divina favmte clementia electus Ro
manorum imperator semper augustus et Germaniae, 
Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc., rex, archidux 
Austriae, dux Burgundiae, Lotharin9iae, Brabantiae, 
Styriae, Carinthiae, Carniolae, Lymburgiae, Lucem
burgiae, Gheldriae, landgravius Alsatiae, princeps 
Sueviae, palatinus in Habspurg et Hannoniae, prin
ceps et comes Burgundiae, Flandriae et Tirolis , 
Goritiae, Artesiae, Hollandiae, Ferretis in Riburg 
Namurcii et Zutphaniae, marchio sacri romani im
perii super Anatum et Burgoviae, dominus Phrisiae, 
marcMae Sclavoniae, J1echliniae, Portus Naonis et 
Salinarum etc. 

Recognoscimus 'et tenore praesentium prefì,temur, 
quod cum. multis retro annis jidelis . nobis dilecta in-_ 
signis candidae .fidei, exemplo nobis ac inditae ~o~ui 
nostrae Austriacae devota prosapia Burlorum civium 
Tergestinorum infrascriptis armorum insignibus ga
visa et usa, quae quondam Dominicus Burlus pater 
olim Antonii Burli et avus fidelium nobis dilector~m 
Dominici et Hermagorae fratrum a divae memorzae 
Friderico tertio genitore nostro consecutus est , et 
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literae desuper ei traditae, superiorum iniuria tem
porum, q_uibus civitas nostra Tergestina hostium ve
netorum copiis obsidione et demum capta et in praedam 
data deperditae juerint, nos humili praifatorum Do
minici et He1·magorae .filiorum olim Antonii Burli 
praefati, q_ui in eadem obsidione supra moenia contra 
hostes nitens, fortiter cecidit, supplicationi annuentes, 
ut et ipsi eorumdemque .filii, haeredes et posteri in 
infinitum, instar progenitorum suorum domui nostrae 
Austriae adhaereant, et illi indefesse famulentur: 
animo deliberato ex scientia et de plenitudine nostrae 
cesareae potestatis concedimus, gentilicia eorumdem 
Burlorum arma, sive insignia, sive hactenus usi et 
gavisi sunt : videlicet scutum in duas partes oblique 
divisum, quarum inferior est in quatuor P'articulas 
partita, itaque ab imo incipiendo prima et tertia sint 
càelestina seu azurea; secunda et quarta aurei, seu 
crocei coloris, superior vero pars coelestina, leonem 
fulveum seu aureum lingua rubra exerta cum pede 
dextro, tres globos aureos apprehendentem in si! con
tinens, in galea autem summitate laciniis, seu indusiis 
aureis et coelestinis redimita, leo· aureus, seu eroceus 
a pectore supra cum lingua rubra, pedibus anterio
ribus tres globos aureos attingens conspicitur. Quemad
modum hae.c omnia melius pictoris ingenio hic in 
medio elaborata cernuntur, non solum con.fir~avimus 
et approòavimus , sed etiam denuo concessimus et 
dedimus, sicut tenore praesentium conjirmamus et ~p~ 
proòamus . eoncedimus et damus. Ita ut praedzcti 
fratres D~minicus, Hermagoras eorumdemque .fil~i nati 
et nascituri, legitimi haeredes et successor~s ~tri1:5que 
sexus in in.finitum huiusmodi armorum i~sigma. ex 
nune. in antea futuris perpetuis temporibus, in omnibus · 



46 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

et singulis honestis, decentibusque aedibus, in ex
peditionibus, tam serio quam ioco, proelio, duello, 
singulari certamine et quibuscumque pugnis, kastitu
diis cominus eminus, vexillis, tentoriis1 sigetis , sigillis, 
monumentis, aedfftciis, supellectili et alias in locis 
omnibus iuxta eorum arbitrium et desiderium gestare 
et deferre possint et valeant, ac omnibus et singulis 
gratiis, libertatibus, honoribus, dignitatibus, praero
gativis, iuribus et consuetudinibus uti et fruì, nec non 
officia, beneficia, f eudalia seu feuda administranda, 
suscipienda et gerenda, ac ad sententias j eudales 
f erendas, iudiciaque f eudalia possidenda, ae ad omnia 
et singula apti et idonei existant, quibus caeteri no
stri et sacri imperii, ac domus nostrae Austriae con· 
simile f eudatarii et huiusmodi insignium, sive armorum 
delatione et concessione utentes, haetenus quomodolibet 
usi et potiti, et ad quae admissi sunt . consuetudine, 
vel de iure absque alicuius impedimento et contr~
dictione. Quapropter mandamus omnibus et singulis 
principibus tam ecclesiasticis quam saecularibus, a~
chiepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus, com~
tibus, baronibus, militibus, clientibus, capitaneis, vi
cedominis, advocatis, praefectis, procuratoribus, o.ffi· 
eialibus, quaestoribus civium magistris , iudicibus, 
consulibus regum, h1ir~ldis et caduceatoribus, civibus'. 
communitatibus et denique omnibus nostris, et sacri 
Romani imperii subditis et fidelibus, dilectis cuius· · 
cumque status, gradus et conditionis fuerint, ut_ su· 
pradictos Dominicum et Hermagoram, eorundemjilios, 
kaeredes et successores in infinitum ut supra utriusque 
sexus, in supradictorum armorum et insignum fruitione · 
cum praedictis gratiis, libertatibus, iuribus, honoribus 
et praerogativis, nec turbent aut impediant, immo · 
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illis, ut supra dictum est, libere ubique uti, .fruì et 
in eis permanere quiete et paci:ftce sinant. In quantum 
gratiam nostram charam existimant, ac poenam quin
quaginta marcharum auri puri, toties quoties contra
factum fuerit, evitare maluerint, medietatem fisco 
nostro caesareo, residuam vero partem iniuriam pas
sorum usibus applicandam. Harum testimonio litte
rarum sigilli nostri appensione munitarum. Datum in 
oppido nostro Innsbruck, die IV mensis augusti, anno 
Domini MDXVI. Regnorum nostrorum Romani tri
gesimo, Hungariae vero vigesimo septimo. 

Locus zipharae invictissimi Maximiliani. 
(L. S.) . 

Ad mandatum cesareae maiestatis proprium. 

Jacobus Spriegel cancell. m. p. 

Le benemerenze dei Burli che spinsero l' im
peratore Massimiliano a beneficare Domenico ed 
Ermagora fratelli dell' addotto diploma, obbligano 
la mia · penna a notificare una breve notizia di 
que_sta nobil prosapia, una delle tredici f~migl_i~ 
~ntiche che formavano la . congregazione dei nob1h 
m San Francesco, già più volte riferita in questa 
istoria, della quale se scarse e poche come di 
tant' altre famiglie antiche della città di Trieste, 
ritrovansi le notizie devesi incolpare la voracità 
del tempo, che can~ellò dalla memoria dei post~ri 
sì pregiati tesori, con le guerre crudeli che affii~
sero acerbamente quasi in ogni secolo la p~tr~a 
nostra. Il primo soggetto di questa nobil? famiglia 
che ci somministrano le notizie è Domenico Burlo, 
il quale trovandosi l'anno 1463 alla corte di pap~ 
Pio II sommo pontefice in Roma,_ ebbe la sorte dr 
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portare alla propria patria colla nuova della se
guita pace mediante i maneggi di sna santità fra 
l'augustissimo imperatore e la repubblica veneta, 
anche la sua liberazione dall'assedio, come ivi si 
accennò. Se di questo poi oppure d'un altro Do
menico Burlo i riguardevoli talenti lo rendessero 
meritevole di conseguire la grazia dell'imperatrice 
Bianca Maria e d' essere dalla stessa 10aestà con 
grazioso diploma, già sopra riferito, l' anno 1501, 
dichiarato suo famigliare domestico e commensale 
continno, .per l ' accennate cause rendesi ignota la 
certezza, lasciandoci solamente quella, che Antonio 
suo :figliuolo e padre dei mentovati Domenico ed 
Ermagora, nell'assedio fatto dai Veneti l' anno 
1508, sacrificò in difesa della patria sopra le mura 
della città la propria vita. Un' altro .Burlo fu gra
ziato a giorni nostri della carica di luogotenente 
cesareo nella citta di Trieste dall'augustissimo 
imperatore Ferdinando III, ove sempre in tutti i 
tempi ai soggetti di questa nobile famiglia !enn~ro 
conferite le prime cariche dei magistrati, sohte 
conferirsi ai soggetti più meritevoli della città. 

Il leone d'oro lampeggiato ·che in campo azzurro 
attraversa la parte superiore del suo stemma, e 
sostiene eon la destra tre palle d'oro, rappresent~ 
il valore di cavaliere o eapitano, che armato _di 
prudenza cammina ai più alti onori della gl0~111• 

Mereecchè il leone negli stemmi dinota nobiltà 
eroica,: azioni generose e grandi, meatre chi innal_za 
il leone è obbligato ad abbracciare quelli eserc:zi 
che convengono ai forti e gagliardi pel pubblico 
bene, e deve campeggiare la nobiltà e grandezza 
in quelli che il portano riel cimiero. 
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L'anno seguente 1517 inviò la città di Trieste 
monsignor Bonomo suo vescovo e Marco Padovino 
oratori alla maestà dell'imperatore Ml/,ssimiljaao, 
il quale a loro istanza e ricognizione della fedeltà 
illibata, dimostrata sempre e nell ' occorrenze della 
passata guerra contro la repubblica veneta e per 
gli aiuti ~omministrati l!- prò dell' augusta casa 
f A.ustria, confermò non solo gli antichi privilegi 
,dai suoi serenissimi predecessori ad essa altre volte 
concessi coll' approvazione dei suoi statuti, ma all.
cora con imperiale munificenza le concesse nuova
i;nente, che tutte le merci e viveri, i quali c).alla 
provincia del Cragno, Carso ed altr,e parti alla 
serenissima casa d'Austria soggette, si trasferiscono 
sopra lo stato veneto nell'Istria, debbano prima 
venire II Trieste a beneficio della città, e provve
duta questa, possano andare dovunque le piace; 
inserto nei privilegi dell'imperatore èarlo V 1i 
12 aprile 1522 e . dell'arciduca Ferdinando suo fr!J,· 
tel10 li 25 settembre dello stesso anno. 

Fu conchiusa una tregua nel principio del 1518 
fra l'augustissimo imperatore Massimiliano I e la 
repubblica di Venezia pel corso di dieciotto meRi. 
Aggradendo a Francesco re di Francia più fa tregua 
che la pace tra questi due potentati, procurò con 
ogni diligenza che si prolungasse anni cinque e i 
Veneziani pagassero all'imperatore venticinque mila 
scudi d'oro ogni anno; acciocchè quelli, rimosso il 
timore della guerra alemanna, facessero poco conto 
dell' amicizia di questo, ovvero che ces~re sovve
nuto coi denari veneti, non movesse a lu1 la ~uerra 
e_ gli impedisse ,il porsi s,ul capo la cor~m3 impe
riale, da lui çqn, ansietà sospirata, come d1ip.?strano 

4 
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gli effetti, quando a competenza di Carlo re delle 
Spagne, figliuolo del re Filippo, il quale successe 
nell' imperio a Massimiliano, applicò tutti i mezzi 
possibili per ottenerla. 

Nell'anno medesimo 1518 il suddetto re Carlo 
e la regina Bianca emanarono un decreto sotto la 
data del 22 ottobre in favore del commercio dei 
Triestini, col quale accordarono ai mP.desimi per 
la navigazione e commercio~ nel regno di Napoli, 
gli stessi privilegi che vi godevano i Fiorentini 
che colà trafficavano. 

Tanta e sì grande era la stima e concetto acqui
stato dal nostro vescovo Bonomo presso la maestà 
dell' imperatore Massimiliano, che questi con com· 
missione di propria mano ricercò la di lui andata 
alla corte, per conferire seco il suo testamento e 
consultare gl' interessi dell'anima sua, come si vide 
nel cap. V del lib. V della prima parte. Ma 1s 
morte che sconvolge ogni disegno umano, col tro~
care la vita a questo buon principe ai 12 gennaio 
del 1519, trentatre giorni dopo scritta l'accennata 
commissione, impedì anche l' esecuzione delle sue 
brame e la sottoscrizione del privilegio ottenuto 
dalla benignità cesarea dal mentovato Marco 1'.a. 
dovino, in confermazione della sua antica e nobil_e 
famiglia Padovina, annoverata tra le tredici fam1

: 

glie antiche patrizie di Trieste, spedito il 6 di 
gennaio 1519, come appare dall'originale a me 
compartito da un' altro Marco suo pronipote, at 
presso cui si conserva, dall'attestato fatto di propr!O 
carattere dell'accennato monsignor Pietro Bono!llO, 
segretario del predetto imperatore Massimil_ian_o, 6 

suo compagno e collega nell'ambasciata mviata 
dalla città di Trieste a sua maestà cesarea, 



LIBRO SECONDO. 51 

Presumendo i signori provinciali del Cragno di 
rendere soggetta alla loro provincia la città di 
Trieste, della quale non ebbero mai immaginabile 
ombra di dominio, la ricercarono, che pagasse ad 
essa provincia alcune imposizioni o steure, preten
dendo · con tal colorito mezzo usurparsi· ciò che 
per verun titolo spettava loro, ed impadronirsi di 
quello che mai in verun tempo poterono gloriarsi 
che fosse suo. Ricorse la comunità di Trieste alla 
maestà di Carlo re delle Spagne, allora arciduca 
d'Austria, e per la morte dell' imperatore Massi
miliano erede universale dei beni e stat; patrimo
niali dell'augustissima casa d'Austria, querelandosi 
delle indebite pretensioni dei Cragnolini. Ponderate 
dalla maestà regia le giuste istanze, commise ai 
provinciali del Cragno, che nell'avvenire in verun 
conto, occasione o causa ardissero molestare la 
città di Trieste ed i suoi cittadini, come scorgesi 
d_alle ingiunte parole estratte dalle stesse commis
s10ni riferite nel cap. XIII del lib. I della prima 
parte, ove dimostrai contro il barone Valvassore 
l'insufficienza di così indebite ed ingiuste preten
sioni: Quorum honestaè petitioni pro sua in nos, et 
serenissimam domum nostram Austriacam inviolabili 
fide, devotione et observantia, ac maximis damnis, 
minis et destructionibus, quae in !wc proximo Italico 
bello passi sunt, gratanter et laeto animo annuent8! 
et complectentes, vobis expresse committimus et serio 
praecipiendo mandamus, ut nequaquam in futurum, 
quavis occasione seu causa ipsos nostros fideles Ter
gestinos pro huiusmodi steuris molestari aut aggmvar_e 
debeatis, sed eos in antiquis consuetudinibus et prz
vilegiis suis, conservare et manutenere iuxta mentem 
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èt mandata eesareae maiestatis domini et avi nostri 
colendissimi, nobis per eos praesentata, omni prorsus 
exeeptione remota, quia in eo nostram èxpressam 
voluntatem f aeturi estis etc. 

E per dimostrare maggiormente la stima e conto 
che faceva della città di Trieste, la raccomanda 
al suo presidente e ad altri ministri delle provincie 
inferiori dell'Austria, con ordine espresso di pro
teggerla e prestarle aiuto ogni qualvolta fossero 
richiesti dai suoi cittadini, col difenderla e patro· 
cinarla contro chiùnque presumesse inquietarla e 
molestarla: Ut eorum inconparabilis fidelitas et con
stantia erga nos et praef atam domum nostram Austriae 
exposeit et requirit. Sono parole della commissione 
dirette a quel presidente. E beneficò la nostra 
città di Trieste anche nello stesso giorno col gra
zioso privilegio di franchigia ed esenzione, conce
dendo ai suoi cittadini ampia licenza di condurre 
ogni sorte d' animali che fossero necessari al ma
cello ed uso della propria città, senza pagare 
verun dazio o gabella, coll'aggiunta della confe:ma 
delle antiche consuetudini e ,privilegi già .. prim~ 
ottenuti dai serenissimi arciduchi d' Austna suoi 
antecessori, come dall'ingiunto diploma chiaramente 
si scorge: 

Carolus Dei gratia rex Hispaniarum, utriusque 
Siciliae, Hierusalem etc,, arehidux Austriae, dux Bur
gundiae, Brabantiae etc., comes Flandriae, Tirolis etc. 

Fideles nobis dilecti N. iudices, consilium et c~
munitas civitatis nostrae Tergestinae, ipsos ex anti
quis consuetudinibus, concessionibus, immunitatibus ~t 
privilegiis a serenissimis anteeessoribus nostris archi
dueibus Austriae etc., .gratiose exhibitis et coneessis, 



LIBRO SECONOO. 

solitos semper fuisse conducere Tergestum ad ma
cellum boves, arietes et sues pro necessitate et usu 
illius urbis nostrae sine alicuius solutione aujfslag, 
datii aut gabellae, nobis humillime supplicarifecerunt, 
ut in dictis antiquis consuetudinibus et gratiis, ut 
supra, conservare et manutenere dignaremur. Quorum 
honestis supplicationibus , pro sua in nos et illustris
simam domum nostram Austriae inviolabili .fide, de
votione et observantia ac maximis damnis et ruinis, 
quae in hoc proximo Italico bello passi sunt. gratanter 
et laeto animo consentientes tibi praesenti et aliis, 
qui pro tempore erunt, expresse committimus et serio 
praecipientes mandamus, ut praefatos nostrosjideles 
Tergestinos, seu eorum jactores et negotiatores, et 
omnia et singula animalia, iuxta suas antiquas con~ 
suetudines et immunitates (ut par est) sine alicuius 
aiefslag, gabellae et datii solutione Tergestum con
~ucere permittatis et ab aliis permitti /aciatis. Quia 
m eo executuri estis expressam voluntatem nostram. 

Dat. in civitate nostrn Barchinona die X mensis 
iulii anno Domini MDXVlIII. 

Ad mandatum 'èatholicae maiestatis proprium. 
(A tergo) Fideli nobis dilecto N. nostro Aujfschlager 

· de Labaco praesenti et futuro. 
Scorgendo Ferdinando I, principe, infante di 

Spagna ed arciduca d'Austria, l'immenso danno e_ 
pr~giudizio che apportavano le continue sco_rreri~ 
dei Turchi ai traffichi e mercanzie che dai suor 
stati per la .via di Fiume, città della Liburnia, s~ 
t~asferivano a quelli d' Italia, per rimediare a danm 
d1 tanto pregiudizio ai mercanti, commise sua al
tezza, che trala8ciate le strade di Fiume, s' incam
minassero · per quella di Trieste e godessero tutti 
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gli stessi comodi ed esenzioni di prima. Ma perchè 
al vescovo di Trieste spettavano le gabelle, per 
levare ai mercanti ogni occasione di essere aggra
vati con esorbitanti imposte, e sopire le querele 
che alla giornata insorgevano contro i gabellieri, 
come supremo monarca della diocesi, convenne con 
monsignor Pietro Bonomo allora vescovo della città, 
di contribuire ogni anno ad esso e suoi successori 
in due rate fiorini duecento e cinquanta, e con tal 
convenzione e contratto restò la muda o gabella 
di Trieste incamerata all' erario del principe, come 
dal seguente diploma si scorge: 

Ferdinandus D ei gratia princeps et infans Hi
spaniarum, archidux Austriae, dux Burgundiae, Sty
riae et Carinthiae, Carniolae etc. 

Fatemur palam hoe praesenti instrumento · pro no
bis, nostris haeredibus et successoribus archiducatus 
Austriae. Quum proximis elapsis annis via public~ 
e porto sanctum Vitum apud Phlamum versus, omni· 
variis mercimoniis et negotiis terrae marique, merca· 
tores et negotiatores perpetuo priscorum hucusque 
tempore usi sint ac ea Jrequentaverint, nunc vero 
ob '1.'urcarum quotidie crescentem immigrationem, et 
alias gravissimas adversitates et pericula ab ipsis 
negotiationes et mercaturam agentibus personis, devt· 
tata, neglecta et obsoleta maneat, .unde nos ei~dM(I, 
proventus Sancti Viti apud Phlamum non exi~uam 
deminutionem et extenuationem reperimus et patzmur. ; 
Ideo propter utilitatem mercatorum et firmiorem eorum 
mercimoniarum et actionum securitatem, et dieta via 

publica terra marique ad Sanctum Vitum apud Phla· 
mum, non amplius pristino more utatur, sed eam 
abrogatam, et ad nostmm civitatem Tergesti directam 
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volumus, et promulgamus; et illic vectigal, seu usu · 
ram de mercimoniis Tergestum pervenientibus omni
modo, sicuti antea ad Sanctum Vitum apud Phlamum 
accipiendum et exigendum ordinamus ac instituimus. 
Quando quidem autem n maioribus hucusque episco
patus Tergestinus in civitate Tergesti mutam habuerit 
et possedit, et nos clementer consideraverimus, quod 
mercator de multinariis mulctis, erroribus et grava
minibus iuste conqueri possit: N os utpote supremus 
et monarcha dioecesis, prudenter et bona, provida 
meditatione , liberalique voluntate reverendi nostri 
devoti et consiliarii Pet1·i episcopi Tergestini dictam 
episcopatus mutam cum antea nominato ve,:tigale in
corporatam ad nostras manus recepimus et assum
ps(mus. Ac episcopatui Tergestino, tam praesenti 
episcopo, quam singuli futuro pio aequa dictae mutae 
satijactione, iuxta eius statum hodierni proventus, 
posthac in perpetuum singulis annis et annuatim 
dueentos et quinquaginta florenos Rhenenses pro sin
gulo Jloreno sexaginta cruciati, de dicto nostro vecti
gali et muta Tergesti numerandos, solvendos et in
tegre dandos concessimus et ordinamus. Quod ex 
monarchali nostra potestate Jacimus et hoc instrumento 
notum, ratum et firmum volumus. Ita quod dictus 
episcopatus Tergestinus nunc et in perpetuum dictos 
ducentos et quinquagintaflorenos Rhenenses, in et apud 
nostrum illic vectigal et mutam habeat, et eos tam p_rae
senti episcopo, quam omnibus suis suecessoribus eP_isc~
patus Tergestini annuatim et singulis annis de v~ct~gali~ 
e~ mutae nostra procuratoribus postulandi, ae~i~ien~~, 
his negotiandi, et tam in suam, quam ecclesiae 1:tilz
tatem convertendi sicuti ei visum fuerit plaeueritque, 
potestas sit. Et 'illis nostri proeuratores de dieta 
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summa paecuniae semper transacto semianno dimi
dium quantum iustum fuerit, hoc est praedictam sum
mam in anno duobus terminis numerare, solvere et dare 
debeant, acceptis prius syngraphis et quitantiis, sine ' 
nostro vel etiam cuiuslibet dolo, errore, circumvention·e 
et contradictione, Attamen hoc nobis nostrisque hae
redibus praesumpsimus et excepimus: quod si fortassis 
brevi, longeve ex qualicumque causa viam publicam 
terra marique Tergestum versus emporeumàtibus de
crescere et remorari se se obtulerit et contirigerit, 
ita ut ex nostro i llis vectigale et muta nihil amplius 
/ructus emolumenti, non accrescat et proficiat: Nos 
etiam saepe nominato episcopatui eosdem ducentos et 
quinquaginta ftorenos Rhenenses nec numerare, nec 
solvere debeamus aut oblivati simus, donec dieta via 
publica et etiam vectigal mutaque accreverit et iterum 
prefecerit frequentataque fuerit, non tamen finito certo 
modo. · Ob maiorem huius instrumenti roborationem et 
certitudinem nostrum sigillum appensum est, et veri· 
tatem auget. Datum in nostra civitate Viennae 27 dee 
mensis iulii anno a nativitate Christi MDXX. 

Ad mandatum serenissimi domini principis 
archiducis proprium 

Iac. Spiegl. 

Assunto con applauso universale il 18 giugno 
1519 · al trono imperìale Carlo V re delle Spagne! 
depresse siffattamente l'animo di Francesco re dr 
Francia e suoi aderenti in Italia, che acceso d'in: 
vidia ~ di sdegno gli mosse guerra nel regno dr 
Navarra. Trasferitosi il mese di ottobre l'impera· 
tore in Acquisgrana, ivi fu incoronato secondo l'us? 
colla prima corona; unito poi coll'arciduca Ferdi· 



LIBRO SECONDO. 57 

nando suo fratello nella dieta di V ormazia, si 
conchiuse la pace e si stabilirono le capitolazioni 
colla repubblica di Venezia ai 3 maggio dell'anno 
seguente. 1521, addimandata perciò di Vormazia, 
e fra le altre condizioni rimase stabilito, che la 
repubblica non s' ingerisse nel contado di Gorizia 
e nella nostra città di Trieste e loro distretti. 

Memore l' imperatore Carlo V delle benemerenze, 
fedeltà e servigi prestati da Nicolò Rauber capi
tano di Trieste, · nel corso della passata guerra 
contro i Veneti all'augustissima casa d'Austria, 
in rimunerazione di tal servitù gli assegnò la si
gnoria del castello di San Servolo colle due mude 
0 gabelle a quella annesse, da godere sua vita 
d_urante, e dopo la di lui morte per tre anni anche 
ai suoi figliuoli, senza alcun obbligo di rendere 
conto a chi si sia. 

Mentre ardeva la guerra in Lombardia, riaccesa 
tra l'imperatore ed il re di Francia, per le pre
tensioni sopra lo stato di Milano, ove gl' imperiali 
ottennero una segnalata vittoria sopra i Francesi 
con mortalità grande di Svizzeri alla Biccocoa, 
terra contigua a quella città; trattavasi in Venezia 
l'unione di quella repubblica con cesar~, e dall'.al~ 
tro canto il re di Francia con assidm negoziati 
dei suoi ambasciatori procurava impedirla ed indurr~ 
quel senato ad unirsi seco. Stette sospeso alquanti 
mesi l'animo di quei senatori a qual ~a~te doves
sero appoggiarsi ed aderire. Andrea Gritti senatore 
di somma autorità, che fu anche doge, esort~va ;a 
non partirsi dalla Francia; all' incontro Gwrgio 
Cornaro dotato di non minore autorità e pr.udenza, 
con efficaci argomenti e ragioni politiche, persuadeva 
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lo stare uniti con cesare, e finalmente preva • 
lendo questo al Gritti, si stabili e conchiuse una 
perpetua pace fra l' imperatore, l'arciduca Ferdi
nando suo fratello e Francesco Sforza duca di 
Milano da una parte e la repubblica veneta dal
l'altra, con obbligo, mentre fosse bisogno per difesa 
del duca di Milano, che i Veneziani dovessero 
mandare seicento uomini d' arme e seicento cavalli 
leggieri in suo aiuto ed occorrendo anche lo stesso 
nel regno di Napoli, in caso solamente che venis
sero molestati dai cristiani, ricusando obbligarsi 
universalmente per non irritare contro la repub
blica l'armi turchesche e pagassero oltre di ciò 
all'arciduca Ferdinando ducati duecento mila in 
soddisfazione delle antiche differenze accordate in 
Vormazia. Obbligandosi parimente l' imperatore 
allo stesso in loro difesa contro chiunque ardisse 
molestare essa repubblica in Italia. La qual lega 
e confederazione fu stipulata in Roma ai 3 agosto 
dell' anno 1323, come accenna il Guicciardini, 

Desideroso il nostro vescovo Bonomo di termi· 
nare con quiete gli ultimi anni di sua vita, dopo 
ottenuta graziosa licenza dall'arciduca Ferdinando, 
il quale in rimunerazione dei servigi prestati nel 
corso di molti anni agl' imperatori Federico V, 
Massimiliano I e Carlo V ed anche a sua altezza 
serenissima, lo provvide d' onorate stipendio su~ 
vit~ durante, arrivato quest' anno in Trieste, si 
accmse subito con esatta sollecitudine alla restau
razione del suo vescovato, ampliandolo con nuove 
fabbriche, come dimostrai nel cap. V dal lib. IV 
della I parte. 

l!folle opere di San Brunone istitutore dell' or· 
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dine certosino, stampate l' anno 1524 in Parigi, 
ritrovo la seguente memoria d' .Antonio Possidio 
nostro cittadino di Trieste: 

ANTONII POSSPJII TERGESTINI POETAE LAUREATI 

SACERDOTISQUE IURE CONSULTI 

IN OPUS SEQUENS EPIGRAMMA: 

"Unde opus egregium venisti ? E pectore divum 
Arbitror, · humanae nam nihil mortis habes. 
Sunt divini in te sensus: divinaque verba. 
In lachrymas etiam saxea corda moves. 
Fastidire facis non haec mortalia tecla: 
Et superos tantum cogis accedere sinus. 
Thracius vates mirabitur atque Sophocles : 
Schemate tam pulchro religiosa canis, 
Vade igitur, miseras scoenoso e crimine mentes 
Ad nitidas Christi coge venire domos." 

qui da me a bello studio registrata, acciò la me
moria di questo soggetto ( di cui non ritrovo altra 
composizione), non rimanga del tutto spenta e dal 
tempo vorace consumata. 

Nè devo tralasciare l' elogio fatto dall' impera
tore Carlo V in una lettera commendatizia scritta 
all' infante Ferdinando suo fratello li 24 novembre 
1525 in Toledo, nella quale oltre il dichiarare 
Ettore Giuliani nobile patrizio di Trieste, suo fa
miliare, soggiunge anche queste parol~:. Testimon.~o 
fide digno edocti de singulari fide, meritzs et officns 
famigliae lulianorum erga nos et sereniss;mas d~mos 
nostras Austriae et Burgundiae, omni clementia _f!t 
benignitate nostra eum amplexi sumus, _e precomz
zando i suoi talenti prosegue: Iuveni~ m~ltarum 
linguarum peritus ac laboriosus et qui serenzt~ti vestrae 
in curia vel alio in aliquo ef.ficio bene et utiliter nostro 
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iudicio inservire posset. Quapropter commendamus 
eum plurimum serenitati vestrae et rogamus nosti-o 
intuito et meritorum f amiliae sua e, ac propter indu
striam suam, et egregios mores, velitis eum habere 
commendatum etc. 

Un'altra rotta data quest'anno dagl' imperiali 
ai Francesi, col scacciarli dall'Italia, spinse il re 
Francesco a venire in persona con duemila lancieri 
e ventimila pedoni, contro il quale nell' istesso 
tempo giunse anche l' esercito imperiale e segui
rono fra gli stessi diversi fatti d' arme, con perdita 
quasi sempre dei Francesi, sino che sotto Pavia 
l' anno 1525 colla prigionia dello stesso re leg
giermente ferito, rimasero rotti e disfatti ed anco 
del tutto scacciati dall' Italia, benchè nessuno dei 
confederati (secondo l'obbligo della lega) fosse com
parso in aiuto· di cesare, particolarmente i Veneti, 
i quali, come viene osservato dal Guicciardini, 
hanno costume di promettere assai più di quello 
che vogliono osservare. 

Pervenuta la nuovà di si importante vittoria in 
Madrid, l' invittissimo Carlo V rese le dovute gra
zie al Signore senza dimostrazione esterna di so
verchia allegrezza, rispondendo agli ambasciatori 
ed altri personaggi venuti alla corte per congra
tularsi seco: che l' aiutarlo Id dio con segni sì 
manifesti, l'accertava, benchè immeritatamente, di 
essere in grazia sua, con speranza, che ridotta la 
cristianità, con una pace universale, in tranquillo 
riposo, si disponessero tutti a preparare la gue~ra 
contro gl' infedeli. E beachè potesse attribuire grn
stamente tutta questa vittoria a sè stesso, perchè 
niuno degli amici concorse nell' acquistarla, voleva 
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nondimeno che fosse comune a tutti. E quantunque 
accettasse per vere le scuse dell' oratore veneto, in 
giustificare in quest'occasione la sua repubblica, 
disse però ai circostanti non essere quelle assolu
tamente vere. La qual cosa a me da motivo di 
osservare a proposito nostro ciò che scrisse l' ac
cennato Guicciardini delle capitolazioni fatte e 
riformate più d'una volta tra l'augustissima casa 
d'Austria e la repubblica di Venezia. Anche in 
Bologna li 23 dicembre dell'anno 1529, seguita 
l'incoronazione di esso Carlo V, con espressa con
venzione e cauzione fu stabilito, che i sudditi del-
1' uno e ,dell' ,altro potentato . potessero senza ver;un 
impedimento liberamente negoziare tanto per mare 
quanto per terra, nei domini di ciascuna parte. 
E perchè la navigazione fosse assolutamente libera, 
come in effetto ,deve essere, e per ovviare a qua.
lunque disordine ,che accader potesse., si stabilì e 
,conchiuse, che a veruna delle parti sia lecito uscire 
con vascelli armati dai propri porti, prima d'assi
curare con idonea cauzione ,di non offendere in 
alcun conto i sudditi deU' altra, e finalmente di 
non permettere ne' loro stati e dominì, tanto in 
mare, quanto in ter,ra, co)'.'sari o ladroni, çhe 
potessero danneggfare i vassalli delle medesime. 
Capitolazioni confermate ,anche sei anni prima in 
Venezia e corroborate col vincolo del giuramento, 
ma poco osservate dai Veneziani. 

Sollecito il nostro vescovo Bonomo di conservare 
e mantenere la giurisdizione della propria diocesi, 
applicossi con esatta diligenza e sollecitudine per 
riacquistare la pieve di San Canciano, già incor
porata ,al suo vescovato ,per l'accennata pe~mutii, 
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fatta l'anno 1296, come appare dall' istromento 
seguito tra il patriarca d'Aquileia Raimondo della 
Torre e monsignor Brissa di Toppo vescovo a quel 
tempo di Trieste, la quale ritrovandola ingiusta
mente occupata dai sudditi Veneti, per riaverla 
presentò l' anno 1526 in nunciatura di Venezia, 
ove agitavasi la lite, ai quali aggiunse l'anno 1528 
lo stesso istromento della permuta, come ci rap
presenta l'ingiunto attestato: 

Ego Bartholomaeus Sanutus qm. dom. · Pe/Jri Ve
netus, pnblicus apostolica, imperiali ac Venetiarum 
auctoritate notarius et olim b. m. rev. D . Altobelli 
Averoldi episcopi Polensis in toto dominio V enetorum 
legati apostolici cancellarius, praesens exemplum in
strumenti permutationis productum sub die 4 decem· 
bris 1528 chartarum trium praesenti computatarum, 
pro parte rev. dom. episcopi Tergestinensis, in qua
dam controversia inter ipsum rev. ep iscopum ex una, 
et admodum R. P. Ioannem Mariam, Foscarenum ex 
altera, super quadam informatione benefi,cii Sanc~i 
Canciani districtus Montisfalconis, dioecesis Tergesti
nensis, ex processu originali agitatam inter dictas 
partes coram praelibato R. D. legato seu eius r. r. 
auditore exemplavi, et in fi,dem me subscripsi etc. 

Ansioso il gloriosissimo Carlo V di promuovere 
ad imitazione degli antichi imperatori, il successore 
nell' imperio, ritornato in Germania l' anno 1530 
fece congregare una· generale dieta in Augusta, ed 
in quella .eleggere e creare cesare e re dei Roman! 
Ferdinando suo fratello arciduca d'Austria, cui 
presiedette, soggetto d' impareggiabili virtù e ta
lenti, il quale in Germania sostenuto l' avea con 
indefesse fatiche sino a quel tempo col titolo di 
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vicario e luogotenente dell' impero. Incoronato fu 
poi con grandissima pompa, applauso e soddisfa
zione dei principi cattolici qual re dei Romani in 
Acquisgrana in tempo cosi opportuno, che tutta la 
cristianità sbigottita ed oppressa dal timore, stava 
in estrema necessità per opporsi all'immense forze 
e reprimere l' audacia di Solimano gran signore 
dei 'Turchi, coi quali nell' Ungheria ed Austria 
seguirono molte sanguinose battaglie ed orribili 
guerre, mentre ardi temerariamente assediare la 
città di Vienna, benchè con grandissima strage dei 
suoi e sua poca riputazione, fosse indi ribattuto 
e discacciato, 

Essendo congregata d'ordine cesareo una dieta 
universale nella città di Lubiana, per accudire alla 
custodia e difesa dei confini contro la potenza di 
Solimano e le incursioni dei suoi soldati dalla no
stra città di Trieste, fu inviato alla stessa Bernardo 
Petazzi col titolo d' oratore, accompagnato dalle 
ingiunte lettere ·credenziali di questo tenore: 

Reverendissimo, rm1erendis, clarissimis, strenuis, 
nobilibus, serenissimi D. nostri regis etc. N. dignis
simis consiliariis et commissariis in conventu Laba
censi dominis et maioribus nostris observantissimis. 

Reverendissimi, reverendi, clarissimi ac strenui 
domini et maiores nobis observandissimi! Post de
bitam commendationem servitiorum per litteras sacr. 
reg. · maiest. per quales vocati ad conventum Laba
censem pro die trium regum VI Ianuarii pro3:ime 
futuri, mittimus ad dominationes vestras nob. c,~em 
et oratorem nostrum dominum Bernardum Petatium 
prae~entium exhibitorem expositurum ex non~ull~ parte 
nostra, unde placeat dominationibus vestris et .faiem 
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in exponendo praestare indubiam, tamquam nobis si 
praesentes essemus. Bene valeant dominationes vestrat. 
Quibus nos et <?iferimus et commendamus maiorem in 
modum. Dat. Terg. 26 deeembris 1530. 

Dominationum vestrarum . \ 
Dilectissimi iudices, eonsilium et comunitas · 

civitatis Tergesti. 
A questa lettera credenziale ed all' inviato Pe

fazzi d' ordine di sua maestà all' accenn:i.ta dieta, 
appoggiato il barone Vaicardo Valvassore, argo· 
menta e deduce nella sua storia del Cragno 1) , che 
Ia nostra città di Trieste sia soggetta a quella 
provincia. Al qual supposto altro non rispondo in 
questo luogo, mentre nel cap. XII del libro VII 
della prima parte di questa mia istoria, fu a 
sufficienza dimostrato, che in verun tempo la nostra 
città di Trieste non riconobbe soggezione alcuna, 
benchè minima di quella provincia. Nè essa mai 
può gloriarsi d' aver esercitata superiorità veruna 
sopra della stessa. 

Nel palazzo antico della città dalle fiamme ince· 
nerito, in un pilone verso il pozzo addimandato del 
mare, erano scolpite queste sole lettere MDXXXI; 
a qual fine fossero ivi incise, non ritrovasi altJJ& 
notizia, quando ciò non seguisse dall' essersi rifab
bricato in tal anno esso palazzo. Ed in quello del 
1521, ritrovo · assegnato al governo politico con 
'titolo di capitanio cesareo, alla nostra città, Bar· 
tolom?o Riccionio conte milanese, che durò sino al 
maggio 1523. 

·') ~ar. 3, lib. )~l, estratt, .13, pl,\g. :589. 
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Per istabili!]lento d'una ferma pace, fu conchiuso 
dai paq_ri adunati nel concilio di Trento li 17 del 
mese di gennaro dell' anno 1535 con sentenza de
finitiva, doversi ritornare alla repubblica di Venezi& 
Castelnuovo nel Carso dei signori Givardi e quello· 
di San Servolo ai Ducaini; agi' imperiali Momiano 
dei signori Raunicar e Crestuia di Nicolò Neuhaus, 
i quali castelli e luoghi, ancorchè in virtù di tal 
sentenza fossero restituiti ai suoi propri padroni, 
col progresso però del tempo gli aspettanti agli 
imperiali . mediante la compra di essi col _ danaro, 
ritornarono alle mani dei Veneziani, ed altri spet
tanti alla repubblica, cioè Castelnuovo e San Ser
volo comprati dai sudditi dell'augustissima casa 
d'Austria, furono aggregati ai suoi stati. 

Il seguente anno 1536 fu promosso nuovamente 
dalla maestà cesarea al capitanato di Trieste Nicolò 
Rauber barone del Cragno ;. e quest'' istesso anno 
ritrovo concesso ai mercanti e cittadini di Trieste 
abitanti • nel regno e città! di Napoli, un bellissimo 
ed amplo privilegio, dal quale scorgesi la stima e 
concetto ché della nostra città di Trieste facevano 
cosi l'imperatore Carlo V come i suoi ministri, 
il qual privilegio conservasi nell'archivio pubblico 
della città di tal tenore: 

Carolus quintus divina /avente clementia Roma
norum imperator semper augustus, rex Germaniae, 
loanna eius mater et idem Cwolus eius ftlius rex 
Castellae; Aragonia~, utriusque Siciliae, Hierusatein, 
Hungariae, Dalm. Croati etc. . 

D. Petrus de Totedò• marchio• Villae Franchae 
caesareo et: :ca:ffhol:icii mandato in· praesenti regno vi
cerex, locumtenens et eapdta:neus generalis ete; 

Vol, IL 6 
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Ad tutti et singoli baroni, titulati, e non titulati, 
gubernatori, auditori, capitanei, assessori, sindici 
eletti, università, et uomeni, et altri uf.ficialt, et per
sone qualsevogliono, . a chi la presente per ventura 
spetterà, o sarà presentata, la regia gratia et buona 
voluntà. Per parte de li infrascripti supp. mi è stato 
presentato memoriale del tenor seguente. Vz. ill. sig. 
da parte della comunità de la città di Trieste fede
lissima et devotissima de la serenissima Casa de 
Austria, se fa intendere a v. ill. sign. come per la 
cesarea maestà in li anni passati . li è stato concesso 
privilegio, che tutti Triestini commoranti in questo 
regno di Napoli habbia da godere tutte preeminentie, 
prerogative, esentioni, et privilegi, quali gaudeno i 
Florentini commoranti in detto regno, secondo lo te
nor delli privilegi concessi ad Florentini per li se
renissimi retro passati re, e per la sua ces. maestà 
et tra gli altri, prerogative concesse ad dicti Floren_· 
tini si è, che passino eliger uno console, quale kabbza 
da conosser de tutte civile e criminale de essi Flo
rentini commoranti in questo regno, reservato crimine 
lesae maiestatis,falsae monetae, et homicidii, pm· vigor 
del quale privilegio essa comunità tergestina kave 
eletto et creato console generale de triestini in que
sto regno di Napoli lo magnifico Pietro Cantana 
mercante lor concive, qual · è offecial del regno, ~e 
pretende de non volerli observar, che possa excerci
tare sua funtione in le cause criminali de triestini 
riservato li dicti tre casi, senza espresso ordine de 
v. ill. sign. Però li supplica ipsa vommunità, che 
v. i. s. se degne ordinar ad ciascuno barone, ed 0!· 
ficiale del regno, cke non habino da molestar, nè 
perturbar dicto lor console in lo exercitio di dieta 
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funtione civile, et criminale reservato li dicti tre 
casi, secundo lo tenor de dicti privilegii con,:essi ad 
ipsa communità di Trieste et ad dicti Florentini, 
ma che liberi possa usare dieta sua juntione secundo 
la volontà de la cesarea maestà ut Deus ec. Noi 
intesa tale e:r:positione dicimo, ordiniamo, et comman
damo a tutti li predetti, et ciascheduno de ipsi in 
solidum che alla p. um. debiano observar, et far 
observar i loro privilegi circo lo eliger del consulo, 
et cognosser delle cause civile et criminale, reservato 
crimine lesae maiestatis, false monetae, et homicidii 
iu:cta la forma de li loro privilegii, che tale è no
stra voluntà, et intentione, et ne si faccia lo con
trario, per quanto se ne ha cara la gratia della 
predetta maestà, et a pena di mille ducati la pre
sente reste al presentante, Dat. in Civitate Neap. die 
XXIII mensis augusti MDXXXVI. 

Petro de Toledo. 
dominus vieere:r: locumt. gen. 

comanda mihi Bernardino Martiano 
Jn, Martialis, 

L' anno 1537 dalla corte cesarea per capitano 
della nostra città fu assegnato Leonardo Nogarola 
conte veronese, soggetto di pregiatissimi ta~e~ti 
e dottissimo nelle lingue greca e latina e peritis
simo negl' idiomi alemanno, francese, s~agnuo!o, 
unghero, turchesco, sclavonico, ed al ~ari pratico 
delle cose del mondo e di stato, cosi acclamato 
dal Sansovino 1), il quale appoggiato al supplemento 

') Oriv. famil. illus, d'l/Jil, 
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aggiunto al libro XV dell' eneide del Sabellico, 
l'onora con quest'elogio: Ferdinandus ubi.fit certior 
Solimanum prima agmina pel' Thraciam extendisse, 
ad eum cum muneribus ac aequissiinis de pace foe
dereque mandatis tres legatos mittit. Quorum princeps 
erat Leonardus Nugarola nobilis veronensis, litte
rarum et multarum linguarum peritia insignis etc. 
E fra Leandro Alberti nella sua Italia scrive pure 
di lui: .Fu Leonardo degnissimo :filosofo, eccellente 
teologo e non meno eloquentissimo oratore, come 
dall' opere da lui lasciate si può conoscere; il quale 
essendo molto dalla fortuna (come si dice dal volgo) 
travagliato, ovunque passava-era però onorato e 
riverito, portando seco tutti i suoi beni, come fa
ceva Briante e Prianeo. Ora essendo fuori della 
patria, fu graziosamente ricevuto da Clemente VII 
sommo pontefice e da Massimiliano imperatore, e 
mandato ambasciatore a diversi principi e diverse 
nazioni, che (oltre alla d;ttrina che aveva) era 
perito nell' idioma francese, italiano ecc., onde er~ 
tenuto che non fosse quasi lingua alcuna a lm 
nascosta, tanto era l' eccellenza del suo ingegno. 
Mancò tanto uomo, gloria non solo della città d! 
Verona, ma dell'Italia tutta, quest' anni passati 
in Trieste, ove era capitano, signore di Belforte! 
consigliere dell' imperatore, conte e cavaliere di 
san Giacomo," e conchiude: "non potersi sc~i~ere 
tanto di quest' uomo, quanto le sue degmss1me 
virtù ricercano." Sin quì quest'autore. . 

Avendo tentato più volte Solimano, benchè in: 
darno, la presa della città di Buda, alla fine a~ 
2 settembre del 1541 s' impadroni con inganno ~1 

essa, il che molto sconvolse• l'animo del re Ferdi-
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nando, il quale necessitato d'applicarsi contro le 
armi turche, diè campo a Beltramo Scaccia, udi
nese, con intelligenza dell'ambasciatore Francese 
residente in Venezia, d' occupare Marano, fortezza 
importante, situata nell'Adriatico vicino Aquileia. 

• Per eseguire l' intento fece dimestichezza col go
vernatore deila stessa, e fattolo suo compadre, gli 
offerse con frode di condurre dall'Istria due barche 
di grano, per uso della medesima. Comparve ai 
2 di gennaro del 1542 colle barche coperte di 
stuoie, ma piene di soldati imbarcati nel porto di 
Pirano, terra soggetta al dominio veneto a vista 
della fortezza, e fra essi un certo addimandato 
Turchetto da Brescia amico dello Scaccia. Aprì la 
porta l'incauto governatore per accogliere il grano, 
e Beltramo, il quale stava sulla prora, gridò subito 
senza dimora, fuori formento; a tal voce saltati 
in terra i soldati cogli autori del tradimento, oc
cupata la porta del castello, gridando Marco, Marco, 
Francia, Francia, s'impadronirono di Marano. In 
aiuto dei quali dallo stato veneto concorsero subito 
altri cento, i quali uniti colla gente dello Scaccia, 
s' inoltrarono a Percinigo ed altre terre di poca 
importanza soggette al re Ferdinando, che ritro
vate sprovviste e disarmate, furono da loro sac
cheggiate. 

Al rumore di novità sì improvvisa accorse Ni~ 
c?lò della Torre governatore di Gradisca, . soggetto 
d1 sperimentato valore, con seicento fanti e cento 
cavalli delle cernide per ricuperare Marano, ma al 
trovare rinforzati i traditori, tralasciò l' impresa, 
e riacquistato Percinigo ritornò a Gradisca. Il 
Turchetto, scacciato da Marane lo Scaccia, innalzò 
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la bandiera di Francia sopra le mura, edoffrl 
quella fortezza a Pietro Strozzi fuoruscito fioren
tino, il quale raccoglieva soldati a nome del re 
cristianissimo nello stato veneto, giacchè occupata a 
nome di sua maestà le inviasse soccorso, come seguì 
per mare sotto la condotta di Simeon Francese ed • 
altri capi. Inteso il re Ferdinando il tradimento, 
diede ordine di congregar subito buon numero di 
soldati a piedi ed a cavallo per riacquistare Marano 
sotto la scorta di molti capitani, fra i quali il 
principale fu l'accennato Nicolo della Torre. 

Da Trieste parimente si mosse una piccola armata 
diretta da Godinez, spagnuolo, soggetto pratico d! 
mare, già comandante di alcune fuste, affine d1 
conservare libero il passo contro i veneti nel golfo 
di Trieste. Assediò egli dalla parte di mare colla 
armata Marano, che perciò, scrive Paolo Paruta 1

), 

molto risentironsi i veneziani dall'essere armata 
una fusta e due brigantini in Trieste, e con essi 
entrati nel porto di Legnano per istringere Mar~n~ 
dalla parte di mare, e ciò a causa delle rag10m 
che pretendeva la repubblica avere sopra quel port?· 
Se tali ragioni fossero palliate o no, si tralasm~ 
il giudizio ai pratici dei fatti della stessa, che mai 
contenta del proprio, inventava sempre nuovi pre
testi d' allargarsi sopra l' alieno. V' accorse anche 
dalla parte di terra il prefatto Nicolò della Toi:re, 
il quale dopo qualche tempo ridusse a ternnne 
tale quella fortezza, che mancandole il vitto, non 
potea più sostenersi, e perciò vicina alla resa, 

') Hist. Venet, lib. XI. 
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quando l' arrivo d' Alessandro Bondumier con al
quante. galere non l'avesse impedite; posciacchè 
entrato nella piazza, fecé intendere al Torre e 
Godinez essere quel luogo della signoria veneta, 
avendolo comprato dai francesi, e con tal pretesto 
e scusa usurparono contro ogni ragione quella for
tezza, liberandola cosi dall' assedio. 

Il non poter il re Ferdinando applicato alle 
importanti e continue guerre dei turchi, con altra 
determinazione in tempo si calamitoso, attendere a 
qnest' impresa, i successi di tal tradimento resta
rono svaniti senza il debito sentimento, benchè 
quel senato per coperta delle sue astute frodi, 
oltre gli accennati pretesti adducesse a don Diego 
di Mendozza ambasciatore dell'imperatore, molte 
altre scuse riferite da Alfonso Ulloa nella vita 
del potentissimo Ferdinando I. Il conte Nicolò 
della Torre per impedire · d' allargarsi nel conti
nente di terra ferma alla repubblica, innalzò un 
forte vicino alle porte di Marano addimandandolo 
Meran nuovo, ove posto sufficiente presidio, fè ri
torno a Gradisca, da esso con grandissima vigilanza 
custodita, addottrinato dal tradimento seguito di 
Marano. Quest'anno pure pubblicossi in Trieste la 
regia prammatica dell'imperatore Carlo V, la quale 
oggidi ancora conservasi nell'archivio pubblico deila 
vicedominaria sopra il modo di vivere, vestire ecè. 

Con somm~ dolore e sentimento universale della 
città, il nostro vescovo Pietro Bonomo nonagenario, 
Si trasferi ai 15 giugno 1546 da questa mortal 
vita a godere i tesori accumulati per l'eterna,. so
pra la cui sepoltura vicino all~ porta maggi?re 
della cattedrale leggesi quest' epitaffio: 
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PRAESULIS, HIC. TUMULUS. PETRI. TEGIT. OSSA, BONOMI 

GRATA. SUO. CIVI. PLEBS. PIA, VOTA. REFERT 

AETATIS. ANNO. LXXXVIII. SEDIT. ANNIS. 46 
DEFUNCTUS. 1546. DIE. 15. IULI! 

Di quest' insigne prelato ritrovasi nei frammenti 
manoscritti di monsignor Andrea Rapicio, pure 
vescovo di Trieste, l' ingiunta memoria: Petrus 
Bonomus, tergestinus, liberalis atque eruditi ingenii 
vir. Restituit kie magna ex parte ruinas episcopatus, 
splendidas aedes nepotibus magno sumptu aedifìcavit. 
Cum servulianis de iurisdictione areis Mocholani 
diu et multum eontendit, eamque controversiam ad 
sueressores suos trasmisit. Et qui magni cancellarii 
Ferdinandi I tum efficium gessit, titulumque principis 
consecutus est, ut apparet in subscriptone euiusdam 
sententiae eriminalis latae Viennae anno 1522 men
sis iulii euius subscriptio sic est : 

Peter biskoff gros canzler first von Simpte eee . . 
Precedette nel medesimo anno ai 19 febbraIO 

alla morte di monsignor Bonomo quella del caf 
tano Leonardo N ogarola, soggetti ambidue qualifi
cati e di incomparabile stima e valore. . 

Nella vacante sede vescovile dal vescovato di 
Segna nella Liburnia fu trasferito l' anno 1547 
monsignor Francesco Rizzardo e non quello del 
1549 assegnatogli dall'Ughellio1). Pochi mesi questo 
prelato governò la nostra diocesi, poichè sospetto 
d' eresia, assai famigliare in quei tempi, fu scac-

') ltal. Sacr., tom. V, col. 508. 
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ciato in esilio, ove oppresso da malinconia e tedio, 
presto terminò la vita. Ed al governo politico della 
città ritrovo assegnato capitano cesareo Giovanni 
di Hoyos barone di Stichenstein, consigliere di 
Ferdinando I re dei Romani, Ungheria a Boemia, 
che fra esso, consiglio, gindici ed altri particolari 
l' anno 1548 nacquero molte differenze e dispareri 
sopra gli statuti municipali della città, la qual 
cosa presentita dalla maestà regia, per acquietare 
i tuinulti, inviò i suoi commissari, i quali dopo 
matura e diligente ponderazione, scoprirono l'ori
gine di tal discordia provenire dagli statuti che 
erano bisognosi in molti luoghi di correzione e 
riforma. 

Per la morte dell'esiliato vescovo Rizzardo suc
cesse al vescovato di Trieste monsignor Antonio III 
Pereguez Oastilegio, spagnuolo, prelato di gran 
lettere e dottrina, le cui sottoscrizioni erano: An
tonius Gastilegius episcopus et comes tergestinus, inqui
sit01· apostolica authoritate subdelegatus etc. 

Consultate e maturamente ponderate dalla mae
stà di Ferdinando tutte le difficoltà ed opposizioni 
insorte fra la città di Trieste e suo capitano, an
sioso della pace e quiete, fece correggere, riformare 
e confermare nuovamente i suoi statuti, con ordine 
espresso e comando al capitano e suo luogotenente 
di favorire con buono e sincero animo i cittadini 
e comunità di Trieste e mantenere la medesima 
nei suoi privilegi, usa~ze e riformati statuti _ecc. 
Come scorgesi da uno statuto antico manoscritto, 
spedito l' anno 1550. 

Ferdinando, favorendolo. la divina grazia re de'. 
Romani, dell ' UntJheria, Boemia ecc. infante di 
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Spagna, arciduca d'Austria, duca di Borgogna ecc, 
mm·chese della Moravia ecc. conte del Tirolo ecc: 

Col tenore delle presenti a memoi·ia perpetua no
tifichiamo a tutti, a' quali giova il saperlo, che quan
tunque le leggi e costituzioni delli divi imperatori 
romani e regi antecessori nostri, sieno inventate e 
pubblicate per conservare e mantenere la pace, quiete 
degli uomini e tranquillità pubblica : addottrinati 
nondimeno dall'esperienza maestra delle cose, che le 
medesime leggi non sono bastevoli in ogni tempo a 
tutt' i casi ed a qualsivoglia cosa, senza necessità 
d' aggiungere il più delle volte qualche emendazione 
e supplemento alle medesime leggi, secondo l'esigenze 
dei costumi, delle cose e dei tempi. Avendo dunque 
la fedelissima nostra e . dell' inclita casa rt Austria 
città di Trieste alcuni particolari statuti e decreti 
municipali ridotti e posti sino d' antico tempo in 
certo gran volume, che parte si trovano oscuri e 
parte tra se contrari e molte cose ancora per la 
lunghezza de' tempi e non uso andate in disusanza, 
noi che per utilità dei sudditi abbiamo molti fastidi 
e non ricusiamo soffrire molte fatiche pe1· la conser· 
vazione de' loro comodi e quiete, abbiamo giudicato fa: 
cosa di gran rilievo e ristrette le così lunghe costi
tuzioni della detta nostra città in un breve compen
dio, e con levare le contrarietà che erano nel primo 
volume, risecare tutte le superjtuità, scancellando !e 
cose non chiaramente scritte e quelle già andate in 
disuso per non usarle; con stabilire quelle che se
condo l' odierna natura e consuetudine di detta città 
potessero in questo tempo essere a lei necessarie, utili 
e convenienti, acciò non le resti luogo alcuno oscuro 
O'lì'Dero intricato per la vera intelligenza delle querele. 
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Abbiamo indirizzati perciò ad essa città di Trieste 
alcuni nostri consiglieri regi tanto della nf)stra regia 
corte, quanto del nostro reggimento delle inferiori 
provincie della nostra Austria e del contado del 
Tirolo, la fede, industria e presenza de' quali a 
noi ora è manifesta e chiara, con commissione, che 
presa necessaria informazione tanto del capitano no
stro posto da noi g011ernatore in quella città, quanto 
datti cittadini d' essa fedelissima nostra città, e èhe 
letto ed esaminato con diligente studio il libro degli 
antichi statuti, finalmente secondo l' intenzione del 
desiderio nostro, qual è inclinatissimo a fermare e 
st~bilire la quiete e tranquillità in essa città nostra 
di Trieste con il suo comodo ed utile, lo riformassero 
e riducessero in un breve e comodo compendio. Quali 
consiglieri e commissari a questo deputati, . obbedendo 
agli ordini e comandamento nostro, dopo molte fatiche 
per tal causa fatte, presentarono alla fine il libro 
degli statuti riformato e brevemente deciso e ristretto 
in quattro libri : il quale per noi · ancora insieme 
cogli altri nostri consiglieri, dopo rivisto ed esami
n~fo, aggi~nto, cangiato, ed emendate quelle cos~ che 
piu proprie a noi son parse; finalmente tutti con 
matura ponderazione e deliberazione hanno giudicato, 
e concorrendo anche il consenso ed autorità nostra 
regia, che come principe della patria abbiamo beni
gnamente condisceso d' approvarlo e confermarlo, · e 
pubblicarlo nella foi·ma seguente, come col tenore 
della presente approviamo e confermiamo e pubbli
chiamo, stando però sempre salva ed espress~mente 
riservata a noi ed alli posteri e successori nost:i ~ere
nissimi arciduchi d'Austria la suprema e principale 
autorità, facoltà e potestà di cangiare e correggere 
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ed emendare ancora quelli stessi statuti, ~eggi -~ 
decreti nostri, in tutto o in uno, ovvero in piu 
articoli, come persuaderà la necessità delle cose e dei 
tempi ed utilità della città medesima e come parerà 
e convenirà a noi e posteri nostri. Il che fermamente 
e strettamente comandiamo tanto al presente quanto 
ai futuri, quali secondo il tempo sarnnno capitanì 
nostri, ed ancora al vicario, giudice dei malefid, a 
tutti gli altri magistrati ed ufficiali, a tutta la co
munità della detta città nostra di Trieste ed a tutti 
i sudditi nostri di essa città la ferma ed inviolabile 
osservanza di queste ordinazioni, leggi e statuti per 
amministrare ad ognuno la giustizia e compiere agli 
uffici di essa città per noi, come si disse di sopra 
riformata. Nè alcuno ardisca o presuma di contro
venire o contraffare a quelli in verun modo sotto la 
pena espressa nelli stessi statuti ed ancora della 
nostra gravissima indignazione, nella quale ogni con· 
trojfazione sappia dover incorrere. E facendo quelle 
cose che s'aspettano al proprio ufficio, alle sue parti, 
al suo stato e condizione, e per la fedeltà ed oss_er'. 
vanza a noi dovuta, si sforzeranno di vivere quieti 
e pacificamente nel santo timore di Dio ottimo mas
simo, non solo schiveranno la pena da noi prop~sta, 
ma ancora meriteranno ogni favore della grazia e 
clemenza nostrà, e finalmente senza verun dubbf? 
proveranno, e cogli effetti sentiranno ogni giorno P1~ 

gli accrescimenti della città e dei propri comodi, 
sotto l' ali della nostra benigna tutela, protezione e 
difesa, mediante il testimonio di questo diploma f or· 
tifìcato coll'appeso nostro sigillo e con la sottoscrizione 
della nostra mano. Dato nella nostra ed imperiale 
città d'Augusta de Vindelici a' n di novembre MDL 
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n~ll' anno dei nostri regni, del romano il 20 e degli 
altri 24. 

'D. 

Ferdinando. 
Per ,:ommissione della sacra regia 

maestà propria, 

Vice cancelliere. 

Seguita la morte di monsignor vescovo Bonomo, 
con lettere surrettizie fu usurpata nuovamente da 
certo Mare' Antonio Solonio la pieve di san Can
èiano confinante all'Isonzo, spettante al nostro 
vescovato di Trieste, come si vide l'anno 1296 e 
1528, la qual pieve poi mediante la rinunzia, fu 
trasferita anche ad altri. Non trascurò diligenza 
per riaverla il vescovo Oastilegio, facendo formar 
processo, e quantunque ottenesse dalla santa ro
mana rota sentenza favorevole, mai però si potè 
ottenore e conseguire l' esecuzione di quella, nè 
conseguirne il possesso. Posciacchè presentata a 
don Agostino de Carlevariis canonico d'Aquileia 
ed eminente canonista, trascurò egli il pubblicarla: 
seguisse ciò per la promozione del prefatto vescovo 
Castilegio all' arcivescovato Calaritano nell' isola 
di Corsica, o per la trascuraggine dei vescovi suoi 
successori in farla eseguire, o pure perchè impe
dita dai Veneti, i quali avidi d'acquistare nuove 
giurisdizioni, a pochi foresti di stato a~eno per
mettono il gloriarsi di sentenze favorevoli ott~nut~ 
contro i sudditi della repubblica in materia di 
giurisdizione. ' 

Non contento il re Ferdinando d'aver graziata la 
nostra· città di Trieste colla riforma e confermazione 
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dei suoi statuti, che con magnanima liberalità 
nell' anno 1552 volle nuovamente riconoscerla e 
gratificarla colla confermazione del già ottenuto 
privilegio dalla maestà dell' imperatore Massimi
liano I, quello del 1517. Che tutte le merci e viveri, 
che dal dominio arciducale si trasferiscono allo 
stato veneto, dovessero prima passare per la no
stra città di Trieste a beneficio della stessa, per 
la quale il mese di maggio transitb gran numero 
di soldati italiani indirizzati al soccorso della 
Germania, e per ovviare ad ogni tumulto ed assi
curarsi da sospetti di nuova guerra, fu con pre
murosa custodia munita, e fortificato anche il s~o 
castello. Pubblicossi il mese di ottobre anche 11 
privilegio ottenuto dai Triestini dalla maestà regia, 
il quale proibiva che veruno presumesse cond~rr~ 
vini forastieri nè a Fiume nè a san Giovannr d1 
Duino, senz' incorrere nelle pene in esso assegnate 
contro i trasgressori . di tal privilegio. 

Alcuni commissari inviati dalla corte reale a 
Trieste per formare un nuovo . processo contro il 
suo vescovo Antonio Castilegio, mentre l' al1:1"0 
formato prima, fu senza la debita osservanza gJU· 
diziale; arrivati li 23 :i:.ovembre e fatto diligente 
esame di quanto fu loro imposto, ritornati alla 
corte ed a quella riferto tutto l' operato, _dopo 
esaminato nuovamente il processo, si spedirono 
altre commissioni a Trieste, con ordine che mon
signor Castilegio fosse restituito e rimesso nel suo 
primo possesso del vescovato il che segui li 5 a
prile del seguente anno 1553 con comminazione, 
che. nello spirituale se gli renda tutta l'obbedienza, 
e .nei. conti delle confraternite s' osservi il solito e 
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consuetudine antica. Acquetate con ciò le contro
versie, si stabili nulladimeno nel consiglio, che 
nei conti delle confraterne, predicatore e maestro 
di scuola non dovesse ingerirsi il vescovo, altri
menti facendo si ricorresse alla corte. 

Spargendosi voce che il Turco intendesse assalire 
Trieste, congregato consiglio li 29 luglio del 1554 
restò stabilito di ricorrere al re Ferdinando per le 
provvisioni necessarie, e perchè il porto era mu
nito, fu conchiuso il mese di settembre, che per 
assicurare le barche dalle tempeste, si dovesse 
scavare. 

Quest'anno pure con insolente violenza dal co
mandante veneto, assistito da cinque galere, furono 
levati dal porto di Grignano, cinque miglia distante 
da Trieste, due vascelli carichi dì merci spettanti 
ai cittadini ed abitanti della . città, del qual suc
cesso fu subito avvisata la superiorità, e i banditi 
veneti scacciati da Trieste. 

Dovendosi eleggere nuova abbadessa nel vene
rabile monastero della Cella di Trieste, s'opposero 
alcune monache al medesimo vescovo, il quale ri
corso alla corte, ottenne commissioni indirizza~e 
al consiglio in cui si conchiuse ai 5 di genna10 
del 1585, che il magistrato assisterebbe in ogni 
occorrenza a monsignor vescovo contro le contu
maci, nove delle quali li 12 di febbraio fur~n.o 
scacciate dal vescovo fuori del monastero, che r1t1-
rate nella chiesa di san Silvestro, il pubblico le 
provvide d'abitazione riguardevole, con ordine_ di 
essere alimentate dalle rendite del monastero, smo 
a nuova risoluzione della regia maestà, alla 1uale 
subito si . diede relazione del caso. Lo stesso giorno 
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di febbraio ritrovasi nei libri dei consigli molto 
avanzata la peste, e dal pubblico soccorsi gl' infetti. 

Quest'anno pure per ovviare ai danni che ap
portavano alla nostra città i contadini di san Ser
valo e Svorzenech, col comprare per le strade il 
formento e grani che dal Cragno venivano a Trieste, 
e condurlo nello stato veneto, contro i privilegi da 
essa ottenuti dalla clemenza regia, si mandarono 11 

tal fine alcuni cittadini sopra i passi, i quali se
questrati alquanti uomini e cavalli, li condussero 
a Trieste, che ricusando di restituire alle richieste 
degli agenti delle giurisdi:~ioni di San Servolo e 
Svorzenech fu l' origine di molti disordini, che 
ponderati dal pubblico col grave danno apportato 
alla città del mercato che facevasi in Senosezza, 
sì conchiuse in consiglio l' anno 1556 di procurare 
dagli eccelsi reggimenti con supplichevole ricorso 
di farla levare. 

Caricavano quest'anno pure alcuni veneziani alla 
bocca del Timavo due barche di formento di con
trabbando, le quali a mano armata levate dai nostr! 
Triestini, le condussero a Trieste. Lamentandosi 
di tal successo Paolo Tiepolo, ambasciatore venet~ 
presso la corte, ottenne alla fine la restituzione di 
esse, con patto però che :prima fosse re_stitui~a 
la barca di formento levata dai Muggisam al SI· 

gnor Antonio Giuliani di Trieste. 
Il ritrovarsi nel libro dei consigli della città le 

ingiunte parole : D ie 23 Maii 1556. Cum cii;it~s 
Tergestina iam annis tribus eareat pastore et epi
sçopo, consultumfuit in publieo consilio supplicandam 
maiestatem caesaream quatenus dignaretur providere 
de uno · pastore qui resideat etc., dimostra allontll-
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narsi dal vero l'essere egli stato promosso all' ar
civescovato Calaritano nell'isola di Sardegna l'anno 
1558, come gli attribuisce l' abbate Ughellio '), 
mercecchè se già tre anni per le continue rotture, 
poca unione e corrispondenza colla città, quella 
sospirava l'assistenza del proprio pastore, è ne
cessario l'asserire, che molto prima del 1558 ri
nunziasse il vescovato di Trieste, del che pure mi 
accerta il ricorso di Giovanni Betta fatto l'anno 
1556 per terza persona al pubblico, acciocchè rac
comandato dalla città, ottenesse più facilmente il 
suo vescovato, come gli successe · in effetto per la 
supplica da essa fatta l'anno seguente alla maestà 
del re Ferdinando a degnarsi di provvederla. 

Arrivata la risposta alle suppliche fatte dalla 
città alla corte per levare ed abbolire il mercato 
di Senosezza, fu pubblicamente letta in consiglio 
li 6 dicembre di quest'istesso anno. E perciò fu 
commesso l'anno seguente 1557 ai sudditi di Svor
zenech e san. Servo lo l'astenersi di più concorrere 
al suddetto mercato. Nuovi indizi e sospetti di 
guerra, scoperti in questi confini, spinsero la su
periorità . ad ordinare gli opportuni rimedi per la 
provvisione dei viveri e munizioni. La discordia 
che nelle comunità religiose partorisce calamità e 
miserie. ridusse anche le nostre monache di Trieste 
ad est~ema povertà; onde bramose di soccorso; 
presentarono memoriale ai signori giudici d'essere 
sollevate, il quale non ebbe effetto, non essendo 
ascoltate. . 

Ai 30 luglio di quest!istesso anno, giunsé l'avviso 

') Jt,al. Sac:, tomo 5. 

Vol. II. 
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a Trieste, che l' armata navale turchesca venuta 
gli anni passati nel golfo di Napoli con cento e 
venti galere, si trasporterebbe nuovamente que
st' anno nell' Adriatico a danno delle città marit
time, e perciò doversi per tempo presidiare Trieste. 

Essendo proposto li 27 gennaio del 1558 in 
pubblica adunanza della confraternità dei nobili 
di san Francesco, già di sopra accennata, che 
diverse altre famiglie oltre le tredici nobili già 
dichiarate, contro le leggi ed ordini stabiliti, fos
sero state a lei aggregate; per conservazione di 
antichità sl. nobile fu nuovamente decretato, che 
nell'avvenire i nobili signori sindici di essa, sotto 
pena di lire cento, non ardiscano accettare e scri
vere alcuno per fratello, il quale non fosse delle 
sopradette tredici famiglie nobili, e che i già ascritti 
contro gli accennati ordini e leggi, si cancellassero 
e fossero irriti e nulli. Decreto che si osserva 
rigidamente con tutta puntualità sino a questo 
tempo, ancorchè sieno estinte sei di esse. 

Alla rovina che minacciava parte della cattedrale 
di San Giusto, fu rimediato quest' anno medesi
mamente dal pubblico col soldo delle confraterne 
e scuole pie. E fatta la rivista delle vigne e nuovi 
pastinati nei confini del territorio dal signor Gio
vanni Baseo giudice del mese di maggio in con
formità agli statuti, e ritrovata quantità di viti 
pastinate dai sudditi di Duino contro le convenzioni 
e patti nel territorio di Trieste, le fece · tagliare: 
Malcontenti di ciò alcuni malevoli, in vendetta d1 
tal fatto tagliarono tutte le viti delle possessioni 
d!, esso Baseo. Per iscoprire il reo di tal delitto! 
s1 fecero molte diligenze con promessa anche di 
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lire duecento dal pubblico e lire cento dal Baseo 
e l' impunità a chi palesasse il malfattore, ma 
però senza frutto, perchè non si potè scuoprire 
l'autore di tal misfatto. 

L'anno seguente 1559 una partita di Turchi 
scorse sin nella Piuca, ma con poco danno. 

Seguita la promozione del vescovo Castilegio 
ali' arcivescovato Calaritano, fu sostituito in sua 
vece al nostro vescovato di Trieste Giovanni Bett.a, 
trentino, abate di San Gottardo, religioso bene
dettino, l' anno 1559 per rescritto di Massimiliano 
re dei Romani di data Vienna 16 marzo 1559, 
che lo presentò qual eletto a questi canonici, il 
qual subito preso il possesso, applicossi con gran 
sollecitudine, benchè impotente di salute, alla col
tura della propria vigna, che non poca fatica gli 
convenne soffrire per ridurre alla vera religione 
alcuni infetti d' eresia. Successe parimente a Gio
vanni d' Hoyos nel capitanato di Trieste Antonio 
~ella Torre, barone del Cragno, li 24 dicembre 1559, 
11 quale era sino dal 1534 amministratore della 
commenda teutonica di Lubiana. 

Tali e tanti furono i privilegi: e benefici: concessi 
dalla liberalità dell' imperatore Ferdinando _I all~ 
nostra città di Trieste, che obbligarono 1 suoi 
cittadini d'erigere quest'anno in memoria di tanto 
principe e benefattore la colonna coll' aquila nera 
imperiale ed ingiunta iscrizione, che oggidi ancora 
si conserva sul piazzale di San Giusto: 

NUMINE, SUB. NOSTRO. FELICE$. VIVITE, GENTES 
Al\"BlTRII. VESTRI. QUIDQUID. HABETIS, ERIT 

A, AE, M. F. I. R, 1. E, F. 

MDLX, 
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Le quali parole significano: Ad aeternam me
moriam Ferdinandi 1 Romanorum imperatoris erecta 
fuit. 

Scoperte dal pubblico le molte frodi che coni
mettevansi nella vendita del formento ed altri 
grani, stabilì che nei tempi venturi, per levare 
ogni inganno, si servissero i mercanti della misura 
di Lubiana. 

La chiesa di San Francesco, la 'luale minacciava 
rovina per trascuraggine dei suoi religiosi, fu dalla 
pietà del pubblico e carità dei cittadini riparata, 
quantunque vi fosse grandissima penuria e carestia 
di vino, mentre nel mese di marzo appena se ne 
poteva trovare in città, che la necessitò richiamare 
dei vini forestieri. 

La splendidezza dell'imperatore Ferdinando con
cesse li 26 di novembre questo medesimo anno al 
signor Antonio de Giuliani ed ai signori Pietro e 
Giovanni . Giacomo suoi figliuoli, nonche ai loro 
consanguinei, cioè Ettore, Odorico e Pietro Giuliani, 
tutti nobili patrizi di Trieste, il privilegio da me 
riferito nel cap. 5 del libro 4 della prima parte 
di quest' istoria, dichiarandoli con queste parole: 
Pro veris nobilibus de perjecta nobili equestri et miU~ 
tari prosapia genitis dicmnini, appellamini, habeamini 
et reputemini, pi·out nos ipsi vos tales nominamus, 
dicimus ac reputamus; come appare dall' accennato 
privilegio. 

L'anno 1561 ai 25 gennaio vennero commissio~i 
dell'eccelso reggimento dell'Austria inferiore di
rette ai signori Antonìo barone della Torre capitano 
ed Antonio de Marenzi esattore· di Trieste, al ca
pitano ed-assessori di Gorizia e Gradisca, al vice 
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capitano e vicedomino. del Cragno, acciò come 
commissari deputati ergessero, costituissero ed in
troducessero una nuova fiera o mercato nella città 
di Trieste. 

Questo medesimo anno ingiunse il consiglio al 
precettore della comunità, che alli consiglieri di ri
spetto e persone di stima, il giorno della loro 
sepoltura debba egli con breve sermone onorare 
il loro funerale. Il primo che adempi tal obbligo 
fu Gio. Domenico Tarsia, soggetto erudito nella 
lingua greca e latina, condotto collo stipendio di 
ducati cento e casa franca. 

Ritrovandosi aggravata la città da molti debiti 
incontrati in diversi litigi, innalzamento della co
lonna dell' aquila e fabbrica del palazzo, quasi 
ascendenti alla somma di ducati duemila oltre gli 
stipendi non pagati ai salariati; per gratitudine ed 
amore della patria si conchiuse in consiglio ai 9 
marzo, che dai consiglieri s'esercitassero le cariche 
ed uffici pubblici il corso di quattro anni venturi, 
senza alcun onorario. Ai 6 luglio fu pure decretato 
e per rubrica negli statuti imposto, che nè uva 
nè vini forestieri potessero condursi a Trieste, sotto 
pena d'essere fondate le barche, con perdita della 
roba e condannato 50 ducati il giudice ritrovato 
negligente nel far eseguire lo stabilito. . 

Per chiudere la bocca ad alcuni malevoli, poco_ 
affetti alla propria patria ed allo_ splendore di 
diverse sue famiglie nobili ed antiche, d~vo qui 
riferire parte di un privilegio concesso lll dat_a 
Vienna 28 agosto del 1561 dall'imperatore Ferd~
nando I ai fratelli Benvenuto e Geremia P~ta~zi, 
in cui chiaramente apparisce che l'illustrissima 
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prosapia de Petazzi fu se~pre antichissima nella 
nostra città, come pure a sufficienza ho provato 
nel cap. 6 del lib. 5 della prima parte di questa 
istoria, ove si rimettono i curiosi, bastando in 
questo luogo le sue qul ingiunte parole: 

Quamobrem Benvenute et Hieremia fratres de 
P etaccio, cum satis luculento et fide digno testimonio 
acceperimus familiam vestram de Petaccio in civitate 
nostra Tergesti semper antiquissimam extitisse et ex 
ea multos egrer;ios et praestantes viros prodiisse, qui 
retroactis annis, non solum patriae, verum etiam 
principibus suis et universae demum inclytae nostrae 
Austriae familiae, cui sese summa devotione subdi
derant, prodesse omni debito .fidelitatis eorum obsequio 
studuerunt, inter quos merito hic ante alios nobis 
recensendus videtur quondam Aldelmus de Petaccio, 
qui cum annno millesimo tercentesimo octuagesimo 
secundo a dvitate nostra Tergestina tunc libera re
publica, sicut accepimus, una cum aliis potioribus 
suis concivibus, et collegis ad illustrem qm. Leopoldum 
ducem Austriae praedecessorum nostrum b. m. ut 
se cum omnibus arcibus, subditis et pertinentiis suis 
ultro in eius et inclit1.e domus nostrae Aust1·iae cle
mentem tutelam, defensionem et protectionem dederet, 
orator sufficienti ab ea instructus mandato missus 
esset, ita in eo munere se gessit, ut dictae civitati no
strae Tergestinae cumulate satiifecerit, summamque 
inde ab omnibus laudem meruerit, ac simul etiam 
perpetuam sui nominis memoriam posteris consecra
tam tradiderit, impetratis nimirum et nomine, et 
dieta quondam duce Leopoldo plerisque, ut asseritur 
cum pro iam dieta civitate nostra Tergestina, eius 
comuni pat1·ia, tum etiam pro seipso et eius descen-
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dentibus in specie amplissimis privilegiis, quae postea 
secutis gravissimis bellorum motibus et pel'turbato di
ctae civitatis nostrae Tergestinae statu, amissa fuisse 
perkibentur etc. libenter etc. Parole da me estratte 
da una copia autenticata del quondam signor Ma
rino Baiardi li 5 marzo 1615 ed a me concessa 
dall' illustrissimo signor conte Benedetto Petazzi, 
che in fede della verità, a confusione dei maledici, 
ho voluto q ul riferire. 

Dall'essere gli statuti della città composti in 
latino e perciò non intesi da tutti, per soddisfare 
ad ognuno, si conchiuse in consiglio li 24 maggio 
del 1562 di farli traslatare nell' idioma italiano. 
Ed il ritrovarsi scolpito in un pilastro quadro del 
palazzo già incenerito l' ingiunte note: Reg. Sep. 
M. D. LXII, con la menzione nei libri dei con
sigli della città della fabbrica fatta gli anni scorsi 
di esso palazzo, porgono fondamento di congettu
rare che in diversi anni fosse quel fabbricato, per 
la moltiplicità dei numeri e tempi diversi, scolpiti 
sopra le sue colonne -e pilastri, da me riferiti gli 
anni passati. 

Pretendendo quest'anno monsignor vescovo Betta, 
appoggiato alla licenza impetrata dall'imperatore, 
di introdurre in città certa quantità di vino da Go
rizia, s'oppose a tal pretensione il pub?lio?, ap: 
poggiato anch'egli ai privilegi otten~t1 gli anm 
decorsi da sua maestà . cesarea; per il oh~ _fatto 
dal vescovo nuovo ricorso, ottenne facoltà _d mtr~ 
durre per suo uso solamente orne trentaomque 
vino. . . 

Aggravato d'inferm1tà l'anno seguente in Gonz111
, 

fece monsignor Betta testamento li 4 marzo 1563, 
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il quale oggidì ancora si conserva nella cancelleria 
di questo vescovato, in cui lasciò per legato al 
venerabile capitolo della sua cattedrale di Trieste 
fiorini duecento. 

Una fiera tempesta di grandine conquassò tal
mente li 13 di luglio del corrente il territorio di 
Trieste con tutto il Carso, che oltre l'uccidere 
molti animali nelle campagne, atterrò grandissima 
quantità d' alberi e viti, e ridusse a stato sì mi
serabile il popolo, che lo necessitò a chiedere soc
corso alla maestà di cesare. 

I Veneti in tutti i tempi infesti e male affetti 
alla nostra città di Trieste, prendevano non solo 
i vascelli e barche di mercanzie che al suo porto 
concorrevano, ma anche uniti e congiunti insieme 
coi sudditi di Corgnale e San Servolo, impedivano 
contro la mente di Cesare l'abbondanza dei viveri 
in Trieste, mentre· col comprare · per le strade i 
formenti e grani che dal Cragno per uso dei suoi 
cittadini venivano trasferiti, li conducevano a 
Muggia, terra dello stato v'eneto; avendo anche 
quest'anno due sudditi della repubblica acceso il 
fuoco in un' abitazione con pericolo grande della 
nostra città. 

Per impedire la compra dei grani sopra le strade: 
spedì il pubblico alquanti cittadini alla villa di 
~orgnale, cinque miglia distante da Trieste, ~ve 
1 Veneziani per _ essere quel luogo nel cammmo 
ed assai comodo di tranliitare nell' Istria senza 
passare per Trieste, avevano con pregiudizio gran· 
dissimo della città, ridotti tutti i traffici di mer: 
canzie, che andavano nello stato veneto, contro 1 

privilegi ad essa concessi dalle maestà cesaree di 
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Federico III, Massimiliano I e Ferdinando I, i 
quali ancora si conservano nell' archivio pubblico 
o vicedominaria della città. 

Arrivati gl' inviati Triestini a Corgnale, due di 
essi rimasero feriti dai contadini, il che inteso a 
Trieste, ne spedirono alcuni altri in soccors·o dei 
patriotti maltrattati. Presentito dai Veneti il suc
cesso, s'unirono coi villani di Corgnale, e duecento 
B_ressani soggetti. a San Servalo congregati a suono 
d1 campana a martello, che armati di archibugio e 
spada congiurarono d'ammazzare i Triestini nel ri
torno a Trieste, i quali in vendetta dei riportati 
danni, dopo aver incendiata la villa di Corgnale, con 
danno considerabile e morte d' alcuni villani pen
savano aver rimediato agli abusi, e ridotte le cose 
allo stato e condizione di prima; contro i quali 
ancora sollevaronsi quelli di Sanosezza, Povir ed 
altre ville soggette alla giurisdizione di Duino. 
"\:entilati in pubblico consiglio tutti questi successi, 
s1 conchiuse di soddisfare ai danni apportati alla 
villa di Corgnale e con informazione ricorrere alla 
corte cesarea per opportuno rimedio; mentre an
cora in Lubiana venne sequestrato il giudice Cri
stoforo Belli molto tempo con altri cittadini ivi 
trasferiti per loro affari, e formato processo dal 
giudice dei malefici della città contro gl' insulti ed 
insolenze dei Veneti, proclamò il podestà di Muggì~ 
fautore di tanti disordini, il quale per re~de~gh 
la pariglia, fece il simile contro lo stesso grndwe. 

Ritrovandosi l'anno 1564 il nostro vescovo Betta 
convalescente in Gorizia, fu invitato dal patriarca 
d'Aquileia Giovanni V a favorirlo di celebrare le 
funzioni ecclesiastiche della settimana santa nel~a 
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sua patriarcale, le quali adempite da esso monsi
gnor vescovo, diede l' ingiunta relazione degna di 
considerazione e memoria, all'imperatore Ferdi
nando. 

Sacratissimo Cesare Augusto invittissimo ecc. 

Sig. Sig. mio clementissimo. 

Ritrovandomi in Gorizia, dove ritenuto da gravis
sima infermità sono stato alquanti mesi, fui per 
lettere dal rever. patriarca d'Aquileia e dal ven. 
capitolo di questa santa chiesa richiesto a traeferirmi 
in quella città per fare i soliti offict pastorali in 
questa settimana santa. E · quantunque io mi sentissi 
ancora debile, pur confidandomi nella grande bontà 
di Dio, che mi avesse a prestar foi·ze per servizio 
di quella santa chiesa, ho volontieri accettato questo 
pio officio, nel quale aiutato dalla sua divina grazia 
ho soddief atto al bisogno del culto . divino e della 
sacra religione, ed insieme compiaciuto al cristiano 
desiderio del rever. patriarca e di questo ven. capi
tolo. E perchè io riputerei /are ingiuria alla verit~ 
ed essere ingrato ad esso ven. capitolo se io con ogn~ 
debito segno e vivo affetto di riverenza non rendess~ 
testimonio presso vostra sacratissima cesarea maesta 
della cristiana religione che quì ho ritrovato con mia 
grandissima consolazione: però dovendo io col ;avore 
divino dimani ritornare alla mia residenza nella sua 
fedelissima città di Trieste, prima ho voluto con 
questa mia umilissimamente dare avviso a vostra 
sacrat. cesarea maestà, che io rendo grazie all'altis· 
simo · Dio d' avermi ritrovato in questi santissimi of
fici, percioccltè ho veduto questa santa chiesa tanto 
degnamente . governata ed ornata é tanto divotarnente 
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officiata e frequentata da questo ven. capitolo religioso 
cattolico, esemplare di vita ornatissima, di costumi 
gravissimi, pieno di vera bontà e di matura prudenza, 
che certamente si deve credere, che alla viva fede, 
alla cristiana religione, alla pietà molto divota, la 
quale si vede così ben conservata ed accresciuta da 
questi rev. ministri e del concorso de' fedeli, clie quì 
oggidì pengono devotamente, questa santa chiesa è 
stata · riservata fra tante sepolte rovine e miracolo
samente difesa, contro l'empio furore d 'infedeli dalla 
destra potentissima di Dio. Laonde siccome il debito 
della verità ragionevolmente mi ha invitato a scrivere 
con ogni umile riverenza a vostra sacratissima maestà 
cesarea quanto f edelmente io abbia ritrovata racco
mandata la chiesa di Dio appresso questo ven. capi
tolo cattolico e devoto; così eziandio l'obbligo, che 
da me si deve al merito della vostra bontà e della 
pia religione ed alle molte nobilissime qualità di esso 
ven. capitolo, mi astringe umilissimamente a pregare 
e supplicare vostra sacratissima cesarea maestà, 1:he 
nei giustissimi suffragi, per i quali questo ven. capi
tolo ricorre ai clementissimi piedi di vostra altezza, 
quale si degni sempre averlo raccomandato; e come 
quel cristianissimo cesare, dal cui cattolico grembo 
continuamente piovono larghissimi nembi d' immense 
grazie, per conservazione ed esaltazione della santa 
chiesa, vogli difendere, e mantenere e favorire quest~ 
ven. capitolo e le ragioni sue. Il che p,:ome~tendosi, 
che · io mercè della benignissima grazia di vostra 
sagratissima cesarea maestà possa essergli giov~ol~ 
presso quella mi ha richiesto fare quest'officio _di 
raccomandazi~ne il quale tanto volentieri faccio, 
quanto spero eh; egli, come degno di essere racco-
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mandato, abbia a gustare il frutto delle mie umilis
sime lettere, nel larghissimo fonte delle giustissime 
grazie di vostra sacratissima cesarea maestà clemen
tissima, alla quale tutio pieno di riverenza, come 
umilissimo servo e cappellano suo, insieme con questo 
vener. capitolo mi raccomando, dedico e consacro, 
pregando Iddio potentissimo e misericordiosissimo, 
che lungamente conservi a gloria sua ed a protezione 
degli eletti suoi gli anni del cristianissimo imperio 
di vostra sacratissima cesarea maestà con tutta la 
felicissima e serenissima prole d'Austria. 

D'Aquileia ai 3 d' aprile 1564. 
Di vostra sacratiss. ed augustiss. maestà cesarea 

Umiliss. cappellano e servo 
Giovanni Betta vescovo triestino. 

(a tergo): 
Sacratissimo et invictissimo Ferdinando imperatori 

christianissimo semper aitgusto etc. 

Dno. Dno. meo clementissimo. 

Oppresso da catarro con flussione, morì l' impe
ratore Ferdinando I ai 25 luglio 1564, (essendo 
prima li 2 aprile stabilito l' accordato della muda 
o gabella fra monsignor vescovo Betta e l'arciduca 
Carlo d'Austria), il quale intenzionato di venire a 
Trieste, furono dal pubblico deputati otto genti
luomini per il conveniente apparecchio di tanto 
principe; nel qual anno pure s'accordarono ali~ 
presenza dei commissari a ciò destinati i danm 
fatti dai Triestini nella villa di . Corgnale in du
cati 814, lire 3: 7. 
. Lasciò li 24 aprile del 1565 l' umane spoglie 
11 nostro vescovo Betta, il quale benchè sempre 
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aggravato da continue indisposizioni, mai però il 
suo zelante spirito tralasciò d'affaticarsi per pur
gare e conservare la sua diocesi intatta dall'eresie 
che da ogni parte la circondavano, riducendo alla 
vera e cattolica fede alcuni infetti di qualche er
rore, mercecchè ove non furono bastanti le pre
ghiere, esortazioni e dottrina a superare diversi 
ostinati, colla prigione e castighi vinse alla fine 
la loro durezza. Mori egli quest'anno e non quello 
del 1572, come gli attribuisce l'abate Ughellio ') 
con queste parole: Ioannis B etta tridentinus, abbas 
sancti Gothardi, ad hanc ecclesiam fuit adfectus 1560 
5 aprilis; protulit se talem usque ad annum 1572; 
errore che si deve correggere; e fu sepolto nella 
sua abazia di San Gottardo. 

Nuove differenze e litigi insorsero quest'anno 
del 1565 tra la città di Trieste e la terra di 
Muggia, onde per troncare tutte le contese e dif
ficoltà, furono apposti nuovi divisori e segni. Ri
t;ovandosi bisognosa di grani la città di Trieste, 
ricorse all'imperatore Ferdinando II, il quale con 
assegnarle fiorini duemila dal vicedomino di Lu
biana, provvide abbondantemente alla sua necessità 
di formento. Nel qual anno ai 21 dicembr_e dai 
commissari Vito Dorimbergo luogotenente d1 G~
rizia e Volfango di Neuhaus, fu conchi~a ~a ri

forma degli statuti di Trieste, cioè che 11 ~ignor 
capitano della città elegesse un giudice _ed 11 con: 
siglio dei quaranta il secondo, i quali due_ soh 
giudici governassero l'anno intero la città, mco. 

1
) Ital. Sac., tom. 5. 
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minciando dal primo di gennaio del 1566, e così 
successivamente nell' avvenire, alla qual delibera
zione non consentendo la città, con supplichevole 
ricorso alla maestà cesarea, restb tale riforma an
nullata. 

Da un' antica memoria manoscritta capitolare, 
rilevasi che Andrea Rapicio eletto vescovo di Trieste 
in quest'anno 1566, abbia li 20 di gennaio ema
nate le costituzioni per il capitolo triestino, per 
le collegiate di Muggia, Umago, Pinguente, Rozzo 
ed altri parrochi e chierici. 

Nella vacante sede episcopale di Trieste successe 
l' anno 1565 monsignor Andrea Rapicio dottore in 
ambe le leggi segretario e poi consigliere dell'impe· 
ratore Ferdinando I e consigliere dell'arciduca Carlo 
d'Austria; quantunque l'abate Ughellio 1) gli assegni 
quello del 1572 e l'onori coll'ingiunto elogio: Rapitius 
jlos videlicet illibatus politiorum hominum, quos nostra 
aetas tulit. Che in tale assegnazione sbagliasse _l'a0 

bate Ughellio, lo dimostra, oltre la suddescr1tta 
memoria capitolare, anche la seguente lettera del-
1' imperatore Massimiliano, scritta al signor conte 
Francesco della Torre ed al signor d' Attimis ca: 
pitano di Gradisca, da sua maestà cesarea deputati 
di presentargli un pecaro ovvero bicchiere nel tempo 
della celebrazione delle sue primizie. 

Massimiliano. 
Nobile, fedel, diletto. Poichè il nostro reverenda, 

fedele, diletto Andrea vescovo di Trieste, ci ha umil· 
mente rappresentato, qualmente egli pensa in breve 

') Ital. Sac., tom. 5, col. 582. 
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di celebrare le sue primizie,· ed avendo noi grazio
samente risolto (come d'un nostro antico e fedele 
segretario) donargli un pecaro, e te deputato apre
sentarglielo: perciò s'estende iZ nostro grazioso co
mandamento nella tua persona, che quando tu sarai 
awisato dal medesimo vescovo del giorno di tal fun- . 
zione, che tu debbi . portarti in persona a quella 
festa nel loco medesimo ove sarà tal festa, acciò as
sisti al detto vescovo in quell'atto a nome nostro, 
CQn presentargli il suddetto pecaro in presenza degli 
altri convitati, i quali interveniranno a questo atto. 
Assicurandolo della nostra imperial gra.zia, e questa 
per li servizi prestati a noi ed alla felice memoria 
del nostro sign. padre, assistendogli sino alla fine 
delle sue primizie. Che tanto s' estende l' antedetto 
nostro grazioso comandamento. 

Dato nella nostra città di Vienna li 7 ottobre 1567. 
Come pure la sua confermazione approvata li 

22 agosto 1568 dal papa Pio V, ancorchè le ~ue 
bolle pontificie fossero solamente lette in pubblico 
nella cattedrale li 7 maggio del seguente anno 1569, 
nel qual anno compose . nuove costituzioni, il prin
cipio delle quali solamente si trova. L' accen_nate 
bolle che in memoria della santità di papa Pio V 
e d' un tanto prelato si conservano nell' archivio 
pubblico- 0 vicedominaria di Trieste, in appresso 
ritrovansi custodite dal signor Martino Rapicio! 
abitante nella terra di Pisino, con una le~tera. ~ 
mano propria di San Carlo Borromeo, di cm il 
nostro vescovo Andrea fu molto famigliar~, co~e 
le molte lettere ad esso scritte fanno te~tim~mo, 
una delle quali con grandissima mia soddisf3;ione 
ho letto in Trieste. Fu anche assegnato nell anno 
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1568 dall' imperatore Ferdinando I commissario 
dei confini cesarei e veneti nel Friuli. 

Al capitanato di Trieste fu assegnato dalla corte 
arciducale l'anno 1570 Cristoforo Sigismondo Ro
mer del Tirolo, cavaliere dell'ordine Gerosolimitano 
di Malta, il quale morl l'anno 1576, 

Inventando nuovi pretesti la repubblica Veneta 
spinta dalla propria naturalezza, come dicono sto
rici gravissimi, d'ampliare il suo impero e voler 
ispogliare la serenissima casa d'Austria di quello 
stato che per giusta ereditaria ragione possiede in 
Italia e nel Friuli, l ' anno 1570 con galere e barche 
armate, assistite da soldati e guastatori, invase 
senza veruna causa le saline di Trieste poste nella 
valle di Zaule, atterrando i loro argini, distrug
gendo e devastando i fondi di esse, sotto falso 
pretesto che queste apportassero danno e pregiu: 
dizio alle saline di Muggia e Capodistria, spettanti 
alla repubblica, quasichè pretendesse la stessa aver~ 
giurisdizione e superiorità sopra i sudditi e luog~i 
dell' augustissima casa d'Austria, mentre con evi
dente pregiudizio dell'autorità di quella presumesse 
impedirgli di non poter proibire e vietare ai propri 
sudditi il provvedersi il .sale in stato aheno e 
fuori . del proprio dominio; mentre è sentimento 
di Raffaele della Torre 1) che il commercio ed emo
lumenti del sale, in tutti i paesi ad altri ~o~ 
appartengano che ai principi e signori assoluti, 1 

quali o di fatto o di ragione non riconoscon~ 
altro superiore negli stati loro. Che perciò ai tempi 

') Squitin. pag. 118. 
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del!' impero romano, l'utile dei sali spettava al 
magistrato dell'entrate regie; essendo quello più 
fruttuoso dell' oro, di cui scrive Cassiodoro ') : 
Salis quoque commercium inter vestes sericas et pre
tiosissimam margaritham non inepte sibi deputavit 
antiquitas; ove anche soggiunge: In salinis autem 
exercendis tota contentio est pro aratris, pro falcibus 
cylindros volvitis, unde nobis fructus omnis enascitur, 
quando in ipsis et quae non f acitis possidetis. Mo
neta illic quodammodo percutitur virtualis. Arti ve
strae omnisfructus addictus est. Potest aurum aliquis 
minus quaerere, nemo est qui satem non desideret 
invenire. 

Se il sale, al sentire di questi autori, s'aspetta 
propriamente ai signori assoluti, · come dunque po
trà presumere la repubblica veneta impedire alla 
maestà di cesare la proibizione fatta ai propri 
sudditi, di non provvedersi di sale in istato alieno 
e fuori del suo dominio, senza evidente pregiudizio 
del diritto, giurisdizione e superiorità cesarea so
pra i sudditi dell' augustissima casa d'Austria? 
Quando appresso la stessa reJ.l)lbblioa veneta. non 
trovavansi pene e castighi più severi di quelli as
segnati al contrabbando del sale, mentre fra le 
s11e principali entrate, quella del sale se~za. iper
bole può annoverarsi la prima; e perciò_ m tal 
affare procedeva con tanti rigori e ~elos~a, non 
permettendo ad alcun suddito o forestiero 11 tran
sitare, benchè poco, da un luogo all'altro nei propri 

1
) Varia lib. 12, cap. 24. 

Voi. II. 
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stati, senza incorrere nelle rigorose pene; onde il 
pretesto che le saline dì Trieste apportassero pre
giudizio a quelle di Muggia e di Capodistria, 
dimostra che la repubblica avesse altro fine diverso 
dall' assegnato, 

Amantissimo della pace dei suoi concittadini, 
il nostro prelato Rapicio, dopo molte fatiche sof
ferte in pacificare alquanti cittadini discordi fra 
loro, rimase in un convito miserabilmente morto 
con un bicchiere di vino preparato col veleno per 
uno della parte avversaria, ad esso ignorantemente 
presentato, il quale bevè lontano da ogni sospetto; 
la cui dolorosa morte fu pianta con sommo dolore 
da tutta la città, ma specialmente dai poveri, or
fani e vedove miserabili da esso con larghe ele
mosine sovvenuti. In quanto concetto e stima fosse 
il nostro vescovo Rapicio presso l' augustissima 
casa d'Austria ed altri soggetti e prelati di santa 
chiesa, a sufficienza ho già dimostrato, oltre ~verlo 
inviato a Roma l' arciduca Ferdinando figlio del 
qm. imperatore Ferdinando I per la dispensa del-
1' arciduca Carlo colla duchessa di Baviera. Le sue 
composizioni avanzate che si riservano ancora dai si
gnori Rapicii in Pisino, l'acclamano oratore cele: 
berr~mo ed insigne poeta, specialmente i seguenti 
versi del nostro Monte Pucino. 

Te C()limus Fucine pawr, cui Livia quondam 
Retulit acceptos annos, et tempo.-a vitae. 
Muneris id Fucine tui, qui dum ardua montis 
B®Ja C()lis, rupesque altas, et Iapydis oras, 
Longe alios fructus , virtute, et laudibus anteis;j 
Tu mihi, seu canibus lepores, seu fallere visco 
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Argulas cupiam voli<Cres, seu litore curvo 
Allicere incautos praetensa in retia pisces, 
Omne genus studii, securaque otia vit.ae 
Suggeris, atque animum pe,·dulci pascis amore. 
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Ed il seguente epigramma da esso composto in 
lode · di di Bartolomeo Scardeonio canonico ed isto
rico celeberrimo della città di Padova, suo parti
colarissimo amico, il quale inserl nel suo libro 
stampato 1) 

Quod tua demeritos ornat facundia cives 
Scardeoni Eugcmeis edite fluminibus. 

Tu minus haud illis debes, atque ii tibi: quando est 
Quaesita hinc cala,r,is gloria magna tuis. 

I i vivent, quoniam vitam tua scripta dederunt; 
Tu quoniam patriam concinis historiam. 

Mostrossi pure famoso storico nel descrivere con 
brevità le virtuose e lodevoli azioni dei vescovi suoi 
predecessori, facendoli anche dipingere nella sala 
e portico del vescovato, con alcuni altri frammenti 
manoscritti di . diverse particolarità della propria 
patria, dei quali ora pochi si ritrovano. 

Seguita la morte di monsignor Rapicio vescovo 
di Trieste, fu eletto in sua vece l'anno 1574 dal 
serenissimo arciduca Carlo, Giacinto della nobilis
sima prosapia dei conti Frangipani di Castello; 
il quale prevenuto dalla morte prima di prendere 
il possesso dell'amata diocesi, ordinò nel testa
mento in segno del suo affetto, che il suo cadavere 
colà trasferito, fosse sepolto nella cattedrale; ove-

') De antiquitate urbis Patavii. 
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ora riposa in sepoltura di rilievo dalla parte del 
vangeìo fuori del coro, con tal epitaffio: 

HYACINTO, FRANGIPANI. DE. CASTELLO 

SUMMA. ARCHCDUCIS. AUSTRIAE , PROVIDENT.IA. AD 

EPISCOPATUM. ASSUMPTO. PRAEVENIENS. MORS 

RAPERE. NON. POTUIT. QUI. IPSE. TANTI. PRIN 

CIPIS. IUDICIO, ANIMI. PIETATE, RELIGIONIS 

CURA. AC. GENERIS. ANTIQUITATE, FUERAT 

CONSECUTUS 

MDLXXV. VIII. NOVEMRRIS 

Poco tempo trascorse dopo la morte di monsi
gnor Frangipani, che alla sede vacante del nostro 
vescovato di Trieste fu asseo-nato dal serenissimo 
arciduca Carlo l' anno 1575 ° Nicolò de Coret, tri
dentino, a cui subito furono spedite commissioni 
arciducali contro gli eretici, concubinari ecc, e spe
cialmente per l' osservanza della clausura delle 
reverende madri monache benedettine della Cella, 
il quale stabilimento d'esatta osservanza apportò 
molti disturbi. d' auimo e non pochi sudori e fa
tiche al nostro zelante prelato, posciacchè scorgendo 
non essere bastevoli le censure ecclesiastiche per 
ottenere l'intento e ridurre al bramato fine l'ac
cennata clausura, gli convenne implorare l'aiuto 
e braccio . arciducale, acciò restaase perpetuamente 
stabilita come al presente si conserva. 

L' ingiunta iscrizione di Giovanni Bonomo, no
bile patrizio e cittadino di Trieste, la quale ritro
vasi nell' università dello studio di Bologna, ove 
essendo quest' anno priore, . di suo ordine fur~no 
ornate qùelle scuole con diverse figure, mi obbliga 



LIBRO SECONDO, 101 

qui riferire la memoria di questo soggetto, la 
quale esiste in quella sala di pubblico studio: 

HANC VARIIS CLASSEM FECIT DECORATAM FIGURIS 

COMUNI STUDIO TOTA CATERVA SCHOLAE 

URBIS ET ALTILOQUE CELEBRATUR IN ORBE 

CRESCAT ET ASSIDUE GLORIA FAMA DECUS 

ANNUEll.UNT !OANNI BONOMO TlliRGESTINO PRIORE DIGNISSIMO 

ANNO MDLXXV. 

Trasferitosi l'imperatore Massimiliano II alla 
dieta di Ratisbona, ìvi assalito da grave infermità, 
questa lo necessitò ai 12 d'ottobre del 1576 ad 
abbandonare la dieta del mondo, per trasferirsi 
nell' empireo al congresso dei beati. Le di lui ese
quie furono solennemente celebrate ai 4 maggio 
dell' anno seguente 1577 nella nostra cattedrale 
di san Giusto. 

Ansioso il serenissimo arciduca Carlo d'Austria 
di rinnovare l'antica generazione de' cavalli, tanto 
famosa in tutti i tempi nei nostri Carsi, a tal 
fine fece edificare l' anno 1580 nella villa di Li
pizza situata nel territorio di Trieste ed antico 
f~udo del vescovato, sette miglia distante cla~a 
mttà, un bellissimo luogo, che include tre mìgha 
di circuito, coll' abitazione capace d'una grossa 
mandra di cavalle acciò da essa ciascun anno fosse 
trasmesso alla corte un numero di poledri, i quali 
per uso della guerra riescono i più vali di e gene
rosi destrieri che si possono desiderare; tan~o ap: 
prezzati da Dionisio Tiranno, che al sentire di 
Strabone a bello studio fece ergere nei nostri 
Carsi, u~a mandra di° cavalle, per servirsi dei loro 
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poledri nelle guerre: Dionysius quoque tyrkannus 
Siciliae inde equorum certamina educandorum ar
mentum institu"it, ut etiam apud Graecos pullorum 
Venetorum fama innotuerit. A piedi de' quali Carsi, 
ove sbocca il Timavo, era il celebre tempio consa
crato a Diomede, nel quale gli antichi sacrificavano 
un candido cavallo a Nettuno dio del mare, che 
poi precitavano da un'alta rupe ivi vicina nel mare. 

Il primo soggetto assegnato dal serenissimo ar
ciduca nella carica e governo di questo luogo fu 
il signor Francesco Jurco, il quale con molta sol
lecitudine e diligenza prosegui molti anni in tale 
impiego. Seguita la di lui morte, in riguardo dei 
meriti del padre, restò graziato dell' istessa carica 
Pietro Jurco suo fi.<>'lio, ed ora sarebbe successo 
senza veruna opposizi~ne anche Francesco suo figlio, 
soggetto di rare virtù e talenti, addottrinato nelle 
leggi, se l' essere minore al tempo che morì suo 
padre, non gli avesse levato tale impiego. Ricono· 
sciute però' dal serenissimo arciduca le benemerenze 
e servizi da' suoi antennati prestati all' augustis
sima casa d'Austria, lo assegnò esattore di Zaule, 
il di cui fratello Cristoforo applicato allo stat~ 
ecclesiastico, i suoi talenti, dopo annoverato fra 1 

canonici della cattedrale di Trieste, lo innalzarono 
alle dignità dell' arcidiaconato e di vicario generale 
di due vescovi, coi favori del quale, Pietro su~ 
nipote consegui la laurea del dottorato, i cui talenti 
e valore l' innalzarono alla carica di · luogotenente 
sostituto, che esercitò per più anni, graziato l?°i 
d~lla maestà di Leopoldo I imperatore della ~an~ 
di fiscale nel supremo esattorato di Trieste, 11 cui 
officio __ dopo la di lui morte seguita il 9 agosto 1695, 
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fu conferito al dottor Francesco Juroo suo proou
gino, figlio di Pietro, il quale fu figlio del preno
minato Francesco, i cui fratelli Pietro e Cristoforo 
sacrificarono la vita in servizio dell'augustissima 
casa d'Austria; il primo dopo la condotta di buon 
numero di soldati imbarcati nel porto di Trieste 
pel regno di Napoli, restò sommerso in mare nel 
ritorno alla patria, e l'altro militando nell'Un
gheria contro i ribelli sacrificò col sangue la pro
pria vita in servizio di cesare. La famiglia Jurco, 
che prima addimandavasi Juroonnig, per quanto 
potei ricavare, riconosce la sua origine dal regno 
d'Ungheria, di prosapia antica ed illustre; la quale 
per i servizi fedelmente prestati ali' augustissima 
casa d'Austria non solo in guerra, ohe nelle corti 
in tempo di pace fu da essa con speciosissimi pri
vilegt nobilitata. Trasferito da alcuni suoi soggetti 
il domicilio nella città di Trieste, quivi restò ab
breviato il cognome in quello di Jurco, c~me ri: 
trovasi registrato nei libri vecchi e nuov1 degh 
statuti alle rubriche dei signori consiglieri, ove 
sempre in tutti i tempi fu riconosciuta dal ~ub7 
blico con le cariche ed · onori soliti conferirsi al 
suoi pari. . 

Applicato il nostro vescovo Coret qual solleo1to 
pastore alla vigilante cura e profitt? spirituale 
delle proprie pecorelle, non potendo mdur~e a~a 
confessione e comunione della pasqua alcum ost~
nati e poco dediti ai sacramenti, ric?r~e ali' as;~
stenza e protezione dell'arciduca seremss1mo Car , 
acciò con commi5sioni arciducali ordinasse al ca
pitano di Trieste, ohe a terrore dei cattivi, foss~r~ 
i contumaci e disobbedienti segregati e h11nd1t1 



104 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE . 

dalla città. Aderi il cristianissimo principe alle 
pie e giuste istanze del zelante pastore, e spedi 
le ricercate commissioni l'anno 1581, del tenore 
seguente: 

Carlo per la Dio grazia arciduca d'Austria, duca 
di Eorgogna, conte del Tirolo e Gorizia ecc. 

Nobile, diletto, fedele. Siamo informati come alcuni 
del consiglio ed altri qua in Trieste, con {'amorevoli 
ammonizioni ed esortazioni del rev. nostro diletto e 
devoto consigliere Nicolò vescovo costì in Trieste, 
non si possono persuadere nè alla confessione, nè 

· alla santa comunione, anzi pretendono d"escusarsi 
con inimicizie. Per& non dovendo noi tollerare tal 
vivere da non cristiano, ti commettiamo con queste 
seriamente, che tu operi talmente - con securità ap· 
presso quelli che così temerariamente s'astengono dalla 
confessione _ e comunione, quali esso vescovo ti saprà 
nominare, acciocchè in questo si diportino e dimo
strino come obbedienti.figliuoli della chiesa. Ma quando 
con ciò non lo faccino, -e volessero pur continuare 
nella loro ostinazione, allora bandiraì e caccieraì su~ 
bito quelli _ tali fuori e lontani dalla città, e non li 
lascierai ritornare più dentro. Così adempirai il no
stro al tutto serio volere. 

Dato nella nostra città di Graz li 29 decembre 
1581. 

(a tergo): 
Al capitanio di Trieste. 

Commissione arciducale. 

E l' anno seguente del 1582 assegnò suo capi· 
tano nella nostra città di Trieste il bàrone Vito 
di Dorimberg goriziano; e quello del 1583 mosso 
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dall' esacrande azioni, usure e scandali degli ebrei, 
sua altezza rappresentante ad istanza della città 
unita con monsignor vescovo Coret, comandò con 
espressa commissione spedita quest'anno medesimo 
del 1583, che fossero scacciati da Trieste, quan
tunque poi non fosse eseguita la sua pia intenzione, 
impedita forse dai donativi ed offerte solite farsi 
dai medesimi in simili occorrenze ed eventi ai mi
nistri e cortigiani dei principi, per impedire l'ese
cuzione dei pii e zelanti comandamenti dei loro 
sovrani; come dimostrerò l'anno 1694 quando a 
nuove istanze e preghiere della città di Trieste 
unite a quelle di monsignor Gio. Francesco Miller 
suo zelante vescovo e pastore, si mosse la maestà 
dell'augustissimo imperatore Leopoldo I a com
mettere nuovamente con moltiplicati ordini, che 
fossero espulsi dalla città, o almeno segregati e 
rinchiusi in luogo e ghetto particolare, lontano 
dalle strade pubbliche, e portassero un segno che 
li distinguessero dai cristiani e facessero conoscere 
per_ ebrei, che anche con mille offerte e cabale 
procurarono impedire. 

Non meno sollecito e vigilante economo che 
diligente pastore dimostrossi il nostro vescovo 
Coret in custodire i beni spettanti al proprio ve
scovato, mentre pratico delle notizie della _corte 
patriarcale d' .Aquileia, ove prima fa ~anomco, e 
confidato ancora nella famigliare · corr1spond~nza 
con gli ufficiali di essa corte, inviò don Gmsto 
Codoppo canonico di Trieste accompagnato _da_ of
ficiose lettere di raccomandazione del seremssimo 
arciduca Carlo e dell'eminentissimo cardinale Ma
druzzi, acciò come suo rappresentante procurasse 
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presso monsignor Giovanni Grimani e suo vicario 
generale monsignor Paolo Bizanzio vescovo di Cat
taro, la ricupera della pieve di San Canciano al-
1' Isonzo levata indebitamente al suo vescovato. 
L' informazione data dal nostro vescovo è la qui 
descritta del suo originale. 

Rev. Dom, patriarchalis suffraganee et vicari ge· 
neralis Dom. observ. etc. 

Mitto rev, amplitudini vestrae per hunc canonicum 
meum, petita documenta iurium Tergestinensis epi
scopatus super plebem sancti Cancian1 ad Soncium ex 
magna scripturarumfarra9ine, quasi in compendium 
quam brevissime reducta; ut illustr. et rever. dom. 
patriarcham Aquileiensem dom .. meum colend. de illis 
tanto facilius edocere possit ; quibus cognitis minime 
dubito id totum, quod adeo iniuste ecclesiae huic a
demptum est, pro rei aequitate integrum restitutum 
iri : sunt autem haec. Cum tergestinus episcopatus 
antiquitus iure proprio possideret integras decimas 
territorii Muglensis, atque adeo maris, eas episcopus 
Brissa, praedecessor meus ann. · 1296 permutationis 
nomine, cessit et tradidit rever. tunc temporis Dom. 
Raymundo Aquileiensi patriarchae, acceptis ab ipso 
libris venetis 1200, et omnibus iuribus temporalibus 
super plebem sancti Canciani ad Soncium, prout patet 
publico instrumento registrato praesenti processu fol. 
20, quae quidem iura ipse episcopatus quiete, P_er 
250 annos possedit, prout per varia locationum in· 

strumenta in dicto processu registrata e/are apparet. 
Primo. Die 6 maii 1403, in quo Simon episcopus 

Tergestinus vicarium ecclesiae sancti Canciani consti· 
tuit pres. Oraigai; 

Secundo. Die 19 aprilìs 1406, quod D. Victor de 
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Montefelb·o vicarius generalis episcopatus Tergestinus, 
eandem plebem locavit ad triennium p1·es. lacobo de 
C,·ainburgo. 

Tertio. Die 30 ianuarii 1409, in quo fr. Nicolaus 
administrator episcopatus dictam plebem concessit 
P. Paulo de Nona. 

Quarto. Die n maii 1435, in quo P. Lucas de 
Tragurio canonicus et vicarius episcopi Marini hanc 
ipsam plebem locavit cuidam P. Primosio ad an. 
tantum. 

A quo tempore usque ad annum 1530 episcopi 
Tergestini quiete et paciftce semper suos vicarios in 
supradicta plebe saneti Canciani constituerunt, prout 
acta synodalia episcopi Antonii de Goppo sub anno 
1460, nec non per libros redituum ipsius episcopatus, 
quos urbarios appellant, ex quibus hosce de annis 1428 
sub episcopo Enea Sylvio, postea Pio II pontefice 
maxi:mo, 1453 sub Antonio Goppo, 1489 · sub Acatio 
Sebrzachar, 1503 et 1526 sub episcopo Bonomo rev. 
am_plitudini vestrae amitto, atque adeo ex pluri~us 
chirographis , aliisque scripturis, in compulsariato 
pr?cessu registratis, clarissime patet. Amw vero 1530 
quidam lo. Maria Foscarenus, sub praetextu assertae 
electionis de eo, per homines villarum sancti Canciani, 
Pierii et Beani factae obtinuit a rever. D. Altobelto 
de Averoldis episcopo Polensi, apostolico_ legato Ve· 
netiis conjirmationem dictae plebis omni ex parte 
subreptitia, cuius occasione lis inter episcopum Ter
gestinum Petrum Bonomum et ipsum F'oscarenum, 
anno 1531 die 25 iunii dictae subreptitiae impetratae 
omnino renuntiaverit a quo eam ipsam annua ~2 

aureorum ducatorum 'petisione ad trienni~m c011dux1t. 
Quae pensio anno 1536 die 10 septembris, nova loca-
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tione ad 20 ducatos acta fuit. Ea locatio apostolièa 
autoritate con.firmata fuit, sicut videri potest ex ipso 
con.firmationis privilegio, registrato fol. 46 quem an
nuum .censum idem episcopus exegit tam ab ipso Fo
scarerzo, quam a substitutis vicariis, integre usque 
ad annum 1546, quo obiit, prout ex apochis et testium 
depositionibus in processu adnotatis apparet. Post 
eius vero mortem quidam Marcus Solonius, et false 
narrata et ipse subreptitie dictam plebem impetravit, 
et quamvis per episcopum Antonium Castilegium de 
illa ei mota Us fuerit, attamen in ea prout praesentibus 
actis processum ( ut mihi relatum est) obtenta apud 
tribuna{ rvtae romanae sententia restitutionis,jactum 
est, ut per eius ad Calaritanum archiepiscopatum 
assumptionem, et in tergestino episcopatu successorum 
absentiam et incuriam; eadem parochia in alias ma· 
nus devene-rit, neque in hanc horam episcopatui, magno 
cum eius detrimento, sit restituta. Oum autem ex nar
ratis, ius acquisitionis, et tam longevae possessionis, 
quod episcopatus iste in dieta plebe ltabuit et habet, 
apertissime constet, rever: amplitudinem vestrum ?ni~e 
rogo, ut comperta rei veritate, velit pro iustitia il
lustr. dom. patriarchae, dom. ac metropolitano meo 
benignissimo, totius rei seriem et iniuriam ecclesiae 
tergestinae, in dictae plebis usurpationemfactam, ri(e 
praescribere. Quibus cognitis minime dubito, qui? 
ipsius illustr. celsitudo, pro sua pietate et rei aeq~i
tate, supradictae plebis possessionem huic tergestino 
episcopatuì sit restitutura, Sic Deus omnipotens eidem 
illlustr. dom. patriarchae ac rev. amplitudini vestrae, 
quibus me cum hac ipsa ei:clesia devotissime commend~ 
fausta et felieia cuncta largiatur. Tergesti kal. iulit 
lq84. 
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Non potè però ottenere nè effettùare dalla po
litica veneta cosa alcùnà (essendo 1; uso di quella 
l'appoggiare sempre i propri sudditi nei possessi 
benchè ingiustamente usurpati e non porgere orec
chie alle giuste pretensioni dei foresti), che perciò 
fu anche consigliato dal predetto monsignor vicario 
generale e vescovo di Cattaro a desistere dal più 
pretendere detta pieve. 

Promosso alla dignità di sommo pontefice li 23 
d' aprile 1585 fra Felice Perretti da Montalto 
della Marca Anconitana col nome di Sisto V, che 
pieno d' alti e generosi spiriti, non ebbe negozio 
più premuroso quanto il liberare lo stato della 
chiesa dal!' insolenze e crudeltà dei banditi, la cui 
au_dacia cresciuta tant'oltre, che non pure le pub
bliche strade e le città del dominio, ma Roma 
stessa non era siaura dalle scelleratezze loro: men
tre le rapine, gli omicidi, gli stupri_, ed ogn' altro 
delitto s' eseguiva da loro con tal dispregio dei 
magistrati, che i buoni e quieti cittadini non te
nevansi sicuri nelle proprie case. 

Tra i più famosi di questi, a cui come a loro 
capo in grosso numero s' univano spesso gli altri, 
era un certo Curcieto da Sambucco, vassallo · dei 
Colonnesi nell'Abruzzo, uomo audace al possibile, 
che poco curava ogni manifesto pericolo; mentre con 
s?li venticinque compagni ardi scorrer~ le campa~ne 
di Roma e fortificarsi sulle porte di quella città 
in una casa presso San Paolo. Concorse a tal r~
more grosso numero di gente armata, con la guardm 
dei cavalli leggieri dello stesso ponte_fice,_ ma poco 
curandosi di loro si difesero tutto d giorno con 
gran valore, e la _ notte uscendo bene stretti fuori 
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con lungo giro per la ringhiera di Civitavecchia, 
ritornarono tutti salvi in Abruzzo. S' unirono poi 
vicino ad Ascoli con altro capo addimandato Marco 
di Sciarra, famoso anch' egli e dello stesso paese, 
i quali scelte le genti più brave d' ambe le parti 
al numero di sessanta ritornarono nuovamente ìn 
campagna di Roma, ove con manifesto oltraggio 
della sede apostolica e grand' offesa del pontefice 
fecero molti danni, del che crucciossi il papa fuor 
di modo. Per isvellere le radici di sì pessimo seme, 
fu necessario ricorrere a qnei rimedi suggeriti dalla 
prudenza più propria, mentre rattenuti da privati 
interessi, nessuno ardiva arrischiarsi apertamente 
contro certe persone · d' autorità. ohe fomentando l! 
pessimi umori, servivansi alle volte dell'opera d1 
questi malvagi contro privati nemici. 

Ma il papa che posponeva ogni rispetto uma~o 
al divino volere ed al debito del proprio uffizw, 
provvide subito e dispose ciò che a lui parve op
portuno, Spedì Marc'Antonio Colonna in Campagna 
di Roma, Andrea Spinola nel ducato di Spolet?, 
Alfonso Gesualdo nella Marca, Antonio Marra 
Sal viatti a Bologna e Giulio Canano in Romagna: 
tutti cardinali di molta stima con titolo di legati 
con ampla autorità ed espressa commissione di ;i· 
gorosa giustizia contro i banditi. Applicati subito 
da loro gli opportuni rimedi per la pubblica quiete! 
promisero a ohi presenterà la testa d'alcuno_ dei 
compagni. oltre la liberazione del bando, la rimu
nerazione ' d'un tanto di taglia. Posoiaochè aro· 
mazzandosi in breve tempo l' un l'altro, rimasero 
in tal modo dispersi e castigati quei malvag~, e lo 
stato ecclesiastico assicurato così, che senza 1mpe-
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dimento poteva ciascuno andare e praticare ovun
que più gli aggradisse. 

Marco e Curcietto uomini scaltri ed astuti, udita 
la gagliarda risoluzione del papa e che molti dei 
loro compagni avevano pagato colla vita le mal
vagità commesse, prima che fosse . chiusa affatto 
l' uscita, cou alcuni pochi compagni, per la via 
della Marca, si condussero alla marina e saliti so
pra un legno, ricchi di molti denari, passarono in 
Schiavonia. Desideroso Curcieto di vedere Venezia 
con quattro soli compagni ed un suo fratello gio
vinetto si divise da Marco, il quale ancora passò 
IL Sebenico a ritrovare il colonnello Pierconte Ga
bucio, per trattenersi seco sino ohe passasse quella 
p~ocella, lasciando gli altri compagni sotto la cura 
d_1 Baldassare da Foligno. Veduta Venezia, Curcieto 
s1 trasferi ben all'ordine d'abiti e d'arme a Trieste 
e pose in qualche gelosia il barone Vito Dorim
bergo capitano della città, a cui la sera prima del 
di lui arrivo giunse ordine di sua santità, che 
capitando a Trieste fosse carcerato. Ricercando il 
capitano minutamente chi fossero, ebbe esatta in
~ormazione di loro, i quali fece prendere e porre 
in prigione tutti e sei, e spedita subito una staf
fetta al pontefice, gli diede esatta relazione del 
fatto. 

Operò tanto Curcieto coli' aiuto dei compagni, 
che rotta la porta del fondo di torre ov' erano ~n 
prigione nel castello, s' impadroni d'un m_11~ch10 
in cui custodivasi quantità d'artiglieria e mumz10ne. 
Indi chiamò il capitano e gli disse che se non fosse 
subito oo' suoi compagni liberato, avrebbe conquas
sata col cannone gran parte della fortezza e quando 
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rion restasse loro a.ltrà speranza di salute, col dar 
fuoco alla munizione e far volare in aria quella 
rocca, sarebbe almeno morto vendicato. Considerato 
il grave pericolo dal magistrato della città, il quale 
per fama conosceva l' audacia di Curcieto ridotto 
all' ultima disperazione, pregarono il capitano &, 

liberare i prigioni. Promise egli di farlo, ma ii 
persuadere Curcieto che uscito fuori andrebbe si· 
curo nel viaggio senz' essere nuovamente carcerato 
ovvero ucciso, era cosa difficile. 

All' ultimo chiedette per sicurezza il conte Rai
mondo della Torre, di cui diceva sarebbesi fidato; 
si mandò a levare e fu conchiuso l'accordo con 
condizione che il conte andasse alla corte dell' im· 
peratore per ottener parola di licenziarli, mentre 
negli stati di sua maestà cesarea non commisero 
delitto o mancamento; allegando il capitano, che 
se fu in arbitrio suo il farlo prendere, il liberarlo 
non era più in suo potere, per l' informazion~ 
del caso spedita alla corte. Confidato il conte di 
ottenere da cesare quanto bramava e prestata fe~~ 
alle promesse del capitano, operò che i banditi 
uscissero fuori del maschio e si trattenessero nelle 
fortezza sino al suo ritorno. 

Non volle partire il Curcieto, benchè fosse in 
libertà per mantenere la promessa fatta al coute; 
ma il capitano o per istanze fatte dal pontefice, 
o perchè sperasse qualche grosso premio, li _fece 
prendere un' altra volta, la notte prima che ritor
nasse il conte, ed attorniati di catene li fè portare 
di peso ad una fregata che li aspettava nel porto 
per condurli in Ancona. Esclamava Curcieto nel 
cammino contro il capitano, trattandolo con parole 
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ignominiose, che avesse piuttosto fede di cane che 
di cristiano, e per isfuggire la morte dalle mani 
del boia, come spesso vantavasi co' suoi compagni, 
precipitoasi coi ferri ai piedi e le manette alle 
mani con un altro camerata all' improvviso nel 
mare, ove mai più furono ritrovati. Condotto a 
Roma il fratello e poi a Napoli, fu sciolto e libe
rato dalla giustizia, non potendosi provare per 
l'età sua eh' egli fosse complice dei misfatti di 
Curcieto, il quale lo avea condotto fuori d'Italia 
solamente, accìò dai nemici non fosse in assenza 
sua fatto morire. Gli altri compagni però pagarono 
iu Roma la pena delle loro scelleratezze. Tanto 
riferisce il Campano. 

Mosso dai singolari benefizi e servizi prestati 
all'augustissima casa d'Austria dalla famiglia Ma
renzi abitante in Trieste, il serenissimo arciduca 
Carlo approvò l'anno 1586 l'antica sua arma, 
co!l' aggiungerle l'aquila ed altri ornamenti, come 
dimostra il diploma riferito nella prima parte, al 
cap. IV del lib. V. 

Nuove scintille di bellicose fiamme scuoprironsi 
l' anno 1589 nella nostra patria, indicanti vicine 
rotture ed incendi di guerra fra la serenissima 
casa d'Austria e la repubblica di Venezia, la qual 
sempre intenta a dilatare i propri confini per ar
rivare con qualche palliato pretesto alla meta dei 
suoi premeditati disegni, fè dare il gua~to alle 
saline della nostra città situate nella valle di Zaule, 
con danno notabile dei particolari della stessa, 
appoggiata solo alla scusa e pretesto che_ fos~ero 
fabbriche nel mare, del quale contro ogni ragwne 
pretendeva l' assoluto dominio. 

Voi, II. 
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Mirabil caso seguito quest ' anno in Trieste, mi 
spinge a riferire l' infrascritto epitaffio scolpito 
sopra una sepoltura nella cappella del Cristo, posta 
nella nostra cattedrale di San Giusto, perchè degno 
di riguardevole memoria, ad insegnamento di alcuni 
che si fidano troppo dei servi e della infedeltà di 
alcuni verso i propri padroni: 

D. O. M, 

FALOUS ERAM IAOEO SERVILI 

FBAUDE PEBEMPTUS A FAMULIS CAVEA$ QUI MEA 

FURTA PARANS FATA LEGIS DOMINUM TELO 

CONFIXIT ACUTO 

IMPIUS JES FALL.AX TU MIRI 

CAUSA NECIS 

OAESAR FALCUS FABIO PATRI 

MON, P. CAL. IULI! 

MDLXXXVIIII. 

Alli 10 di luglio del 1590, quantunque altr! 
attribuiscano al primo, abbandonata nella città ~1 

Graz dal serenissimo arciduca Carlo d'Austria 
questa fragil vita, si trasferì alla corte celestiale 
per ivi godere il premio accumulato dal suo pio e 
cristianissimo zelo dell 'onore di Dio, mantenimento 
della fede cattolica e profitto spirituale de' ~roprì 
sudditi, avente l ' età d'anni cinquanta, mesi uno 
e giorni otto, e di reggenza nei suoi stati nell'anno 
ventesimo. 

Quest'anno 1591 ai 4 di marzo fu assegnato 
capitano della nostra città il conte Giorgio Noga· 
rola veronese, il che dimostra avere sbagliato nel 
nome e nel tempo fra Leandro Alberti col Sanso,, 
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vino; prese egli il possesso della carica li 5 di 
novembre 1591 · e durò sino al 1610, che mori. 

Per coprire con altra . palliata menzogna i ve
neziani il loro dilatamento fuori dei propri confini, 
sparsero fama, che alli 7 d'ottobre del 1593 fosse 
dato principio alla .fabbrica di Palmanuova, for
tezza delle più cospicue · che abbia l' Europa, per 
opporsi ·all'armi turchesche, ed impedire a quei 
barbari l' invadere più nell' avvenire l' Italia con 
nuove scorrerie. Gli effetti però manifestarono, che 
!'_intenzione della repubblica era di distendere e 
dilatare più oltre le mani, e d' ergere questa piazza 
contro gli stati arciducali, mentre era in gran parte 
fabbricata su terreno arciducale e cinta quasi da 
ogni intorno da terre e ville soggette alla sere
nissima casa d'Austria, essendo meno d'un miglio 
distante da Jalmico, Visco, Givanniz, Antoniano, 
Tanuglis e Gonars con la chiesa di san Pellegrino 
situata sopra la strada alta, villaggi parte sog
getti al contado di Gorizia e parte a quello di 
Gradisca, da tal fortezza · solamente distante otto 
miglia. 

Seguita la morte di monsignor Coret vescovo 
di Trieste, sollecito pastore e provvido ~conomo, 
come lo dimostra l' ingiunta iscrizione scolpita sotto 
la sua arma e posta sull' esterno della fu sala 
episcopale: 

NICOL. A, CORET. TRIDENT, EPS. TERG 

EPISC, AEDES. REFECI. HORTOS. PARAVI 

BONA, AUXI, SUCCESSOR. GRATO, ANIMO, FRUITOR 

M. D, L, XXXVIII, 
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fu eletto in sua vece per -vescovo di Trieste l'anno 
1595, e non quello del 1591 assegnatogli dall'abate 
Ughellio, forse per errore dello stampatore, Gio
vanni IV Bogarino di Gorizia, il quale fra molti 
altri soggetti, meritò pei suoi rari talenti, virtù e 
lettere, d'essere assegnato aio e precettore del se
renissimo arciduca Carlo. Le cui prerogative così 
descrive l'accennato abate Ughellio 1): Ioannes Bo
garinus, goritiensis, Caroti arciducis .Austriae prae
ceptor. Tergestina dignitate nobilitatus est anno 1591. 
Hic pastor egregius, germanici Urbis collegii alumnus, 
qui praeter caeteras pastorales laudes, hanc vel ma
xime inde promeruit; quod Ferdinandi archiducis, spei 
augustae familiae in Germania pene solius, in tenella 
aetate, ad omnem altitudinem exercitandam iudicii 
virtutisque sua exercuit. 

Le guerre crudeli dell' Ungheria e Transilvania, 
che occupata tenevano tutta la casa d'Austria 
contro la potenza del Turco, fiero nemico deila 
cristianità, servirono di nuovo motivo ai Veneziani, 
sempre intenti l' usurpare all' altrui possessioni, 
di sollecitare Mare' Antonio Memo provveditore 
di Palmanova, che tentasse l'anno 1597 d' occu
pare l' Asa, fiume di Cervignano, con la s~a riva 
dall' altra parte, per levare indi il dazio armducal_e 
che pagavano le barche. Distrusse egli coll' assi· 
stenza di molta gente armata il ponte che attr~
versava l'accennato fiume, facendo fabbricare 1~ 

sua vece un portello. Queste novità, indizi certi 

') ltal. Sacr., tom. V, 
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di guerra, con tai:.t' altre aggiunte altrove dai Ve
neziani, facevano crescere i sospetti del loro mal 
animo contro l' aug11stissima casa d'Austria. 

Al defunto vescovo Bogarino successe nella va
cante dignità vescovile di Trieste li 7 . agosto del 
1593, come si scorge dalle bolle spedite da papa 
Clemente VIII in Ferrara, Orsino de Bertis gori
ziano, il quale appena preso il possesso, che fra 
esso e li giudici della città insorsero alcuni dispa
reri e contrarietà, le quali obbligarono I' arciduca 
Ferdinando successo nel governo, d' imporre al 
vescovo e principe di Lubiana Tomaso Chrèin, al 
capitano di Trieste conte Giorgio Nogarola e don 
Gio. Maria Panizzolo pievano ed arcidiacono di 
Gorizia, acciò con titolo di commissari da esso 
deputati, aiutassero a sopire tutte le insorte dif
ficoltà, come segui Ii 29 agosto 1600. 

Non meno deplorabili che funesti comparvero 
nel principio di questo secolo alla nostra città di 
Trieste i terribili effetti della peste, mentre in essa 
alli 11 di novembre del 1600 ferì alcuni cittadini 
di maligno contagio, i quali dalla sagace diligenza 
dei domestici occultati, alli 26 di dicembre :final
mente scoperti, levarono la vita co' suoi maligni 
effetti a quaranta persone, senza che alcun luogo 
circonvincino partecipasse tal male, quantunque si 
permettesse libera pratica al commercio, coll'o:d!
naria riapertura dei passi. Ma perchè le masser1z1e 
mal purgate dagl' infetti comunicarono ~d altre 
persone la peste, ai 5 giugno si fece sentire nuo
vamente il contagio, che serpendo con g:an furore, 
estinse sino ai 20 luglio fra nobili e plebei ottocento 
persone, e di dodici canonici della èattedrale, due 
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soli rimasero in vita, i quali destinati alla custodia 
della chiesa, furono sequestrati in sagrestia. 

A rapporti si funesti dell' infelice Trieste mosso 
il paterno cuore del sovrano Ferdinando arciduca 
d'Austria, rivolse tutte le sue cure verso di quella, 
onde prevenire ed allontanare con efficaci mezzi 
il contagio luttuoso. Ordinò pertanto che si faces
sero due appositi lazzaretti, per tenere separati 
gli ammalati dai convalescenti. Ma siccome per 
effettuare gli urgenti ordini sovrani, esausta era 
la cassa comunale, così il serenissimo arciduca, 
dietro informazioni dell'amministratore del capita
nato di Trieste Giovanni Francesco Aohimis, rivolse 
lo sguardo al nobile Marchesetto de Marchesetti, 
come uno dei più facoltosi ed attivi cittadini di 
Trieste, a cui appoggiò il carico di somministrare 
in quella urgenza il necessario denaro per mandare 
ad esecuzione il piano dei la;;zaretti e prevedere 
i medicinali, col prestare anche la sua person~le 
vigilanza ed assistenza, come · osservasi dall' lll· 
giunto arciducale decreto, il cui originale tedes~o 
da me veduto, viene tuttora conservato dal nobile 
signore Alessandro de Marchesetti, discendente d~l 

· medesimo sopracitato Marchesetto de Marchesetti, 
direttore in capo dell'officio tavolare delle ipoteche 
in Trieste, tradotto nell'italiana favella, il quale 
dice: 

( di fuori) Al nostro f edele caro · 
Marchesetto Marchesetti. 

Ferdinando per la Dio grazia arciduca d' Au
stria, duca di Borgogna, conte del Tirolo ecc, ecc. 

Caro fedele! Siamo informati dal nostro caro 
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fedele Giovanni Francesco Achimis amministratore 
del nostro capitanato di Trieste, che esso in questo 
deplorabi[e stato della città, dopo vart consulti con 
soggetti dotti ed altri, abbia trovato oltre le analoghe 
preservative, il più opportuno di stabilire due appo
siti lazzaretti, per indi separare gli ammalati dai 
convalescenti, qual ordine viene considerato utile ed 
efficace da tutte le città ben governate ; ma siccome 
mancano presentemente alla comunità di Trieste i 
necessari fondi per tale effetto, e che indispensabile 
si rende il rinvenimento di un mezzo di sovvenzione: 
così rilasciamo a te il grazioso e benefi,co nostro ec
citamento, clie tu in considerazione di tal disastro e 
pericolo, e per la carità cristiana, somministrare 
v~gli bonariamente e per poco tempo oltre la tua as~ 
Slstenza , una sufficiente somma di danaro alla co
mune della città di Trieste , onde effettuare tale pro
getto e pagare i medicinali già provveduti, seguendo 
a suo tempo infallantemente la restituzione per parte 
della citta e comunità che verrà da noi a ciò ob
bligata. Con questo · p;esenterai a Dio un'opera pia
~ole e noi la guardaremo con · graziosa soddiefa
zwne. 

Dato nella città di Graz il 26 luglio 1601. 
Ferdinando m. p. 
Giovanni dè Slaraud. 

Per ordine proprio del serenissimo 
signor arciduca 

V. Kibiniik 

Stabiliti i lazzaretti · venne formato un magi
strato di sanità n·elle 'persone di Marchesetto_ de 
Marchesetti come supremo capo, Andrea Padovmo, 
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Nicolò Pellizaulo e Gregorio J uriza pro veditori. 
In guardiani di sanità furono stabiliti Francesco 
Giraldi e Bartolomeo Rupert. Il primo doveva ac
compagnare i beccamorti quando andavano per le 
case a raccogliere i defunti appestati, per dar loro 
sepoltura; il secondo poi era incombenzato di gi
rare coi beccamorti tanto per la città, che pel 
territorio suonando una campanella, affine di rac
cogliere e seppellire gli estinti dal contagioso male. 

Nella torre di Contovello mori dalla peste la 
moglie e tutti i figli di Simone de Marchesetti, 
al quale per essere stato attaccato anch'esso . . dal 
medesimo contagio, fu sollecitamente spedito dal 
supremo della sanità Marchesetto de Marchesetti, 
suo cugino, un uomo con cavallo che lo fece con
durre all' ospedale . del lazzeretto in Trieste, ove 
il seguente giorno finì di vivere, dopo aver perduti 
oltre la moglie ed i :figliuoli, come si è detto, an
che prima di essi i due suoi fratelli Bernardino 
cioè e Giovanni Giacomo deperirono colpiti dalla 
stessa peste, .con che restò estinta tutta . quella 
linea dei Marchesetti. 

Cessati i sospetti, il vescovo Orsino de Bertis 
trovossi obbligato ad invitare quattro sacerdoti 
di Capodistria, acciocchè accettassero quattro ca
nonicati per supplire alle funzioni ecclesiastiche 
di essa cattedrale. Prosegui la mortalità, nè cessò 
il flagello prima dei 27 di dicembre dell' anno 
seguente, dopo che unito il clero col magistrato, 
ricorsero a nome di tutta la città all'intercessione 
di san Rocco, con voto di fabbricare a suo onore 
una chiesa, come poi seguì, . in piazza detta la 
grande, contigua a quella dell'apostolo san Pietro 



tni ilo SECONiJO. ij/1 

l'anno 1602, annoverandolo in questo medesimo 
anno tra i protettori di Trieste, ed annualmente 
in avvenire nella ricorrenza della sua festa face
vasi la processione solenne per la città e si can
tavano due messe, una nella chiesa di san Seba
stiano e l'altra di san Pietro in piazza, voto che 
ùurò per molto tempo, ma cessò poi affatto. Del 
qual flagello scrive Andrea Mocenigo 1): Pestilentia.e 
quoque hoc. anno metus aecessit, quae ex finitimis 
l sti-iae locis in Tergestum, civitatibus venetisfinitimum 
illapsa, funeribus · pene incolas omnes absumpserat. 

Spedi la repubblic~ di Venezia a proveditore 
generale Francesco . Giustiniano, acciocchè con ri
gidissimi ordini provedesse alla custodia della 
provincia dell' Istria e specialmente della terra di 
Muggia distante solamente cinque miglia da Trieste, 
il quale con quell'esatta diligenza e rigore che il 
fatto richiedeva, non permise mai entrare in quella 
terra veruna cosa venuta dalla parte del Carso, 
che ridusse quei popoli in quell'anno in grandissima 
necessità e miseria, mentre il commercio e la som
ministrazione dei viveri del Carso e dell11 par:ti 
dell'imperio, si rende impossibilitata a sostenersi_. 
Soffri Muggia l'accennate calamità sino ai 19 di 
agosto, nel qual giorno pervenne nuova con lettere 
spedite dagli eccellentissimi proveditori e sopra~ 
provèditori alla sanità di Venezia dei passi aperti 
e licenze del commercio e pratica con la . città di 
Trieste e stati arciducali. Apportò tal nunzio al~ 
legrezza sl grande alla terra di Muggia, che. con 

1) Hist. Venet. ann. 1601. 
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suono di campane, sparo di dieci pezzi d'artiglieria 
ed altri mortaretti, due fuochi, uno in piazza e 
l' altro in castello, mostràrono il giubilo della li
berazione delle loro miserie. 

Assalì l'Ungheria con potentissimo esercito l'an
no 1605 Hasanech gran visire di Achmet impe
ratore dei Turchi, il quale dopo la presa dì Pest, 
Vacchia · ed Athuania , assediò , benchè indarno, 
ancora Strigonia, al cui soccorso fu inviato dal-
1' imperatore sopra le galere di Vienna Michele 
Baseo patrizio di Trieste, capitano d'esperimentato 
valore con trecento · soldati. In questa occasione 
ancora la nostra città di Trieste inviò al servizio 
del serenissimo arciduca Ferdinando, il quale poi 
acclamato imperatore fu secondo di questo nome, 
a spese pubbliche della comunità cento soldati sotto 
il comando del signor Geremia de Leo genti
luomo di Trieste, il quale ben provvisto di tutto 
il necessario partì dalla patria il primo di agosto, 
ad arrivato alla città di Graz fu spedito di pre· 
sidio ad Orperch nei confini della Turchia, ove 
dimorò cinque mesi, chè poi seguita la pace di 
venti anni col Turco, licenziato colla compagnia, 
fè ritorno alla patria. Del quale soccorso sua al· 
tezza serenissima rese grazie alla nostra città con 
esibizione di riconoscerla nello occorrenze, come 
dalla lettera conservata nella seconda cassa al nu· 
mero 36 del pubblico archivio si scorge. Per éon: 
chiudere l'accennata pace col Turco mandò più 
volte l' imperatore Rodolfo II · a Buda, Belgrado, 
alla Porta ed al gran signore con titolo di com· 
missario ed inviato il signor Pietro Bonomo genti
luomo di Trieste, soggetto che i suoi talenti e 
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valore l'innalzarono alle cariche di guerra e di 
tutte le mostre e rassegne delle soldatesche dei 
confini dell'Ungheria, il quale servi all'imperatore 
Mattia in altri affari di gran rilievo. 

Memore l' arciduca Ferdinando degl' importanti 
servigi prestati ai suoi sudditi della città di Trieste 
da Marchesetto de Marchesetti l'anno 1601, al
lorchè la cruda peste facendo strage mieteva indi
stintamente le vite degl' infelici Triestini, volle in 
quest'anno 1606 rimunerarlo, conferendogli la carica 
di arciducale esattore, coll' assegnargli in ricom~ 
pensa due soldi sopra ogni staio di grano che da 
Trieste . fosse transitato altrove, come dal seguente 
decreto, conservato dall' illustrissimo signor Ales
sandro de Marchesetti rilevasi: 

Noi Ferdinando per la Dio grazia arciduca d' Au
stria, duca della Borgogna, Stiria, Carintia, Cra
gno . e Virtemberga, conte del Tirolo e Gorizia. 

Confessiamo, che graziosamente abbiamo deputato 
ed accettato Marchesetto de Marchesetti in riguardo 
dell'onore e sufficienza sua, della quale ci è stato 
commendato a riscuotere e tirar entro i fiorini venti
cinque, i quali ci vengono annualmente dalle saline del 
Cobenzel pagate ivi; siccome . ancora della · metà delle 
rendite delle condanne c'ie .ci pervengono, assieme 
coll'ordinario dazio del porto; siccome tutto questo, 
cke nella tariffa dell'ufficio di Trieste non · è com, 
preso ma a noi separatamente . aspetta, e ciò sino a 
nostro grazioso beneplacito e suoi deportamenti. Il 
cke facciamo anca colla presente lettera sapere così, 
ed in tal maniera che esso Marchesetti debba . con 
fedeltà diligentemente ricevere il predetto . conto delle 
saline, · assieme con la metà delle rendite cke cascano· 
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dalle condanne e dazio integrale del porto secondo 
la consuetudine, e nel modo si fa per il nostro af
fittuale presente ivi di Trieste e tali rendite riporre 
nella deputata cassa dell'ufficio con presaputa del 
nostro luogotenente di costì, come quello che avrà 
ancora una chiave di quelle, e di quella con ogni 
diligente providenza fare per mezzo del deputato 
pagatore delle fabbriche gli opportuni riparamenti e 
miglioramenti nel castello, · case di soldati, porto del 
mare e canale, ed in ispecie per conto delle spese 
che si faranno, comperare e mandare ogni sorta di 
cose marittime, frutta ed altro qui fuori alla corte, 
con ogni contracconto sì di questo come per conto 
del resto darci a noi, ovvero al nostr·o deputato pre
sidente della camera dell'inferiore Austria fedele ed 
onorato conto; ed anco rivedere e sottoscrivere tutt,e 
le bollette, nè senza ciò lasciar passare cosa veruna. 
Ed in somma f a1·e tutto ciò che qual fedele servo si 
conviene ed appartiene, e che tutto il nostro bisogno 
il richiede, il che fare esso anca ci ha promesso ed 
umilmente riservatosi, 

Alt' incontro noi graziosamente abbiamo concesso 
al detto Marchesetti potere per tale sua diligente fa· 
tica e cura, riscuotere per cadaun staro di formento 
che transiterà per Trieste due soldi veneziani, gra
ziosamente, senza dolo e jraude. Per fede della pre, 
sente lettera le abbiamo portato a notizia · dei nostri 
cogniti e del nostro deputato presso la camera del
l'Austria inferiore e consiglieri col nostro . ducale 
sigillo espedito. . . · 

Dato nella nostra città di Graz il 6 novembre 1606. 
Gregorio Salhaut proveditore, vice cancelliere. 
Commissio serenissimi domini archiducis in consilio 

Pietro Engelmann. 
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Fece sapere il nostro vescovo Orsino de Bertis 
al nunzio di Graz con lettera dei 19 dicembrè 
l'anno 1607, che anticamente spettava alla chiesa 
triestina non solo di dominio di tutta la città, ma 
ancora dei castelli di Muggia e di Umago, i quali 
in appresso furono dai Veneti usurpati, nel mede
simo tempo che spogliarono i patriarchi della 
provincia dell' Istria, nella qual occasione per pre
stare dei sussidi ai patriachi d'Aquileia, furono 
costretti i vescovi triestini di alienare i diritti che 
avevano sulla città. Diceva di più, che di dodici 
canonici erano rimasti appena sei pel servizio della 
cattedrale, a cagione della loro povertà, percependo 
ciascheduno dalle loro prebende appena quaranta 
fiorini, se intervenivano però al servizio della chiesa. 
Aggiunge inoltre, che vi erano alcuni infetti d'eresia 
e che molti trascuravano la confessione pasquale, 
mentre nulla curavano la scomunica fulminata pel 
suddetto motivo, che anzi minacciavano di togliere 
la vita a lui medesimo. 

Si scopersero ai 5 d'ottobre det 1608 con pregiu
dizio e disturbo grandissimo della pace e quiete 
delle città, molte gravissime e perniciose dissen
sioni e contese civili tra lit nobile famiglia del-
1' Argento e suoi aderenti da m;1a parte, ed i signori 
Coraduci Lei e loro aderenti dall'altra. Desideroso 
il serenissimo arciduca Ferdinando della pac.e ed 
ottima corrispondenza de' suoi fedelissimi sudditi, 
impose al serenissimo arciduca Ernesto suo fratello, 
che coll'assistenza d' alcuni cavalieri e soggetti di 
sua corte, conchiudesse una buona ed inviolabile 
pace fra esse fazioni, la quale stabilita e oonohìusa 
da · au~ .altezza serenissima, vuole per fermezza 
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maggiore e stabilimento d'un' incontaminata con
cordia ed unione restasse estinto e sopito qualsi
voglia mancamento, ingiuria ed offesa trascorsa 
in fatti, parole e scritture, come sta espresso in 
autentica scrittura sigillata col suo arciducale si
gillo e sottoscritta dagl' infrascritti: 

Gio Ulrico 1. b. Ecchembergh, 
Giorgio conte Nogarola, capitano. 
Giovanni Sforza conte di Porcia. 
Giacomo Campana luogotenente di Trieste. 

Confermata anco di proprio pugno da ciasche
dunà d' esse parti, il cui originale conservasi nella 
vicedominaria della città, da me vista, autenticata 
dal signor Marino Baiar-di notaro pubblico: 

1. Pietro · dell' Argento. 
2. Germanico dell' Argento. 
3. Giorgio Sisckovich. 
4. Baldassare Calò. 
5. Filippo de' Signori. 
6. Geremia de Leo. 
7. Giusto Giuliani. 
9. Lazzaro Bonomo. 
8. Giovanni Marenzi. 

10. Arnedo dell'Argento. 
11. Vital dell'Argento. 
12; Francesco W asserman. 
13. Stefano Burlo. 
14. Cesare Marchesetti. 
Stabilito il matrimonio dell' infanta Maria Mad

dalena :figliuola del defunto arciduca Carlo d'Au
stria, d'età d'anni ventuno, con Cosimo II, figliuolo 
di Ferdinando granduca di Toscana l' anno 16~8 
li 19 ottobre, inviata verso Firenze in compagn111 
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dell'arciduca Massimiliano Ernesto suo fratello e 
del principe Giovanni Ulrico d' Echempergh col 
seguito di quattrocento cavalieri che la servivano, 
pervenne a Trieste, ove s' imbarcò sopra sei ben 
allestite galere, che d' ordine della serenissima re
pubblica di Venezia vennero a levarla coll' eccel0 

lentissimo Agostino Michieli capitano di golfo, il 
quale la . condusse in Ancona. Rimase poi vedova 
l'ultimo di febbraio del 1620 per la morte del 
marito. 

Rinnovata l'anno 1609 una saliera in Trieste 
con espresso divieto ai sudditi imperiali ed arci
ducali non provedersi di ·sale che nella nostra 
città, conturbò siffattamente · gli animi di quelli di 
Capodistria tal novità, ·che Nicolò Manzuoli suo 
concittadino 1) querelandosi senza ragione di tal 
tal fatto, scrive le . ingiunte parole: ,,Finalmente 
dopo il corso di cent' anni i Tergestini scordatisi 
delli successi passati, rinnovarono una salina l'anno 
1609 con pensiero d'introdurre di nuovo il negozio 
di tutte le cose in questa lor città, proibendo ai 
sudditi imperiali il venir nello stato veneto, per 
il che fu mandato Alvise Zorzì in Istria con com
missione di assediare Trieste per mare, come i 
Tergestini assediavano Capodistria per terra ecc," 
quasicchè non potesse il serenissimo arciduca d'Au
stria proibire con rigorose pene a' suoi vassalli 
il provvedersi di sale fuori del proprio dominio 
ad imitazione degli altri principi e specialmente 
della serenissima repubblica di Venezia,· la quale 

') Descriz. del!' Istria, pag. 24. 
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superava nei rigori del trasporto dei sali nel pro
prìo stato. Per la partenza del Zorzi in Dal
mazia, elesse in sua vece il senato Pietro Bon
dumiero, il quale arrivato in Capodistria usò .cosi 
esatta diligenza dalla parte di mare, che ridusse 
Trieste a grande strettezza, non permettendo en
trare nè uscire cosa alcuna. 

Prevedendo con paterno zelo il serenissimo arci
duca Ferdinando, che queste benchè piccole faville 
spinte da iterato soffio d' immoderata passione, 
minacciavano una gran fiamma di belligero fuoco 
ne' suoi stati, eh' era ansioso di conservare la pace, 
comandò che senz' indugio fosse demolita la salina 
e levate le nuove gabelle con le guardie dei passi 
e permessa la pristina libertà alle strade, con 
somma allegrezza de' Giustinopolitanì, i quali af
flitti per la privazione del commercio cogli stati 
arciducali e dell'esito dei loro sali nell'impero, 
supplicavano con iterate istanze il senato all' ap
plicazione dell'opportuno rimedio, mentre astretti 
dalla penuria dei viveri necessari al mantenimento 
e conservazione della vita, confessavansi colmi di 
ogni miseria, non meno di quanto fossero i Mug
gisani a causa della passata peste. 

Assalito dalla morte il conte Giorgio Nogarola, 
veronese, capitano della nostra città di Trieste, 
acciocchè non restasse abbandonata la città con 
la vacanza di tal carica in tempi si calamitosi di 
vigilante soggetto, ponderati con gran riflesso dal 
serenjssimo arciduca Ferdinando le qualità, talenti 
e meriti dell'illustrissimo signor conte Ascanio Val
marana vicentino, consegnogli l' anno 1610 il go
verno di Trieste con titolo di suo capitano. 
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Mentre tutto intento e sollecito l' imperatore 
Rodolfo Il invigilava ai preparamenti della lega 
cattolica contro gli eretici in Germania, ove già 
la guerra di diverse provincie faceva sentire i suoi 
marziali malori, sorpreso li 20 gennaio del 1612 
dalla morte, lasciata al mondo la guerra, si tra
sferi all' empireo, per ivi godere i frutti di una 
eterna pace. Successe a lui nel trono imperiale 
l'arciduca Mattia suo fratello, col quale il gran 
Turco col mezzo dei suoi . inviati procurò lo stabi
limento dell' accennata tregua, come seguì. 

Monsignor Orsino de Bertis vescovo di Trieste 
visitò le provincie della diocesi d'Aquileia soggette 
alla serenissima casa d' Austria. E il primo di 
aprile del 1613 diversi cittadini di Trieste eressero 
con singolar esempio di divozione e quiete nella 
chiesa di san Silvestro la venerabile confraternita 
del santissimò rosario, come consta dall' istromento 
rogato dal signor Marcello Capuano notaro pub
blico, che . poi fu trasferita nella nuova chiesa, 
ove ora risplende. 

Anelando anche l' augustissima casa d' Austria 
una stabil pace e buona vicinanr.a colla repubblica 
veneta, per eseguirla assenti alle qui inserte famose 
capitolazioni, concepite in Vienna li 10 febbraio 
1612 dal Soranzo ambasciatore della medesima, 
perciò nominate i famosi capitoli di Vienna. Che 
la maestà cesarea col serenissimo arciduca promet
tono alla serènissima repubblica il mare netto e 
libero dai pirati di Segna ed altri luoghi, nè per
metteranno ad alcuno uscire dai loro porti per 
danneggiare la navigazione sotto pena della vita, 
e che li trif!ti saranno assolutamente discaeciatif 

Voi. IL 
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col rimettere subito in Segna presidio tedesco, e 
continuare anche ad ampliarlo ; quando però la 
repubblica rilascierà i prigioni e leverà l' assedio 
dai porti, lasciando la navigazione delli commerci 
libera e nell'antico termine, e mantenendo la buona 
vicinanza, e di tutto ciò esso ambasciatore procu
rerà l'esecuzione quanto prima, altrimenti sua 
altezza serenissima non pretende restare obbligata. 

Di quanto in questi capitoli fu stabilito, nulla 
si vide dal canto di essa repubblica effettuato, 
la quale non solo trascurava d' osserv.are i suoi 
obblighi, ma invece di eseguirli restrinse anche 
maggiormente gli assedi: ed impedl. i commerci, 
al qual fine nell'anno seguente 1613 il proveditore 
di Palmanova mandò due capitani con grosso nu
mero di soldati assistiti da una compagnia di cap
pelletti colle insegne spiegate , per impedire la 
gabella arciducale di Cervignano. Ed inoltre dal 
suo ambasciatore a Vienna fè ricercare sua maestà 
cesarea l' esecuzione delle due quì annotate ri
chieste: 

La prima, che i Triestini in vigore delle ca
pitolazioni ecc. non possano avere nè fabbricare 
saline sopra il mare. 

La seconda, che non abbiano libertà di trafficare, 
e navigare nell' Adriatico in pregiudizio dei dazi 
e porti della medesima repubblica, la quale al 
pari e più di qualsivoglia principe dell'universo, 
accudiva con ogni studio alla politica moderna, 
e per nativa inclinazione , come affermano gli 
storici, anelava d' ampliare il propro dominio 
e privare l'augustissima casa d'Austria di quelli 
stati che per giusta ·ed ereditaria ragione de' suoi 
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antenati le spettano in Italia e nel Friuli; il che 
spinge la mia penna a dimostrare quanto indebi
tamente fossero proposte. 

Per rispondere dunque a quelle, devesi presup
porre, che Trieste fu fondata gran tempo prima · di 
Venezia, e possedeva saline innanzi che in Muggia, 
C!lpodistria, Pirano e Chiozza si fabbricassero, e 
quei luoghi fossero soggetti alla repubblica. L'ad
durre poi capitolazioni _in contrario, nulla suffraga, 
per non essere veridiche ed autentiche, ma simulate 
o fatte per forza; mentre quando Trieste l'anno 
1280, come dice il Sansovino nella sua cronica, fu 
soggiogata ed oppressa dai veneti, già prima cen
tinaia e migliaia d'anni possedeva saline, nè cre
dibile parmi che avesse tardato sino ad ora a 
promuovere tal pedina, quando fosse eseguita qual
che obbligazione che non si concede, dall' esser 
quella assolutamente nulla, illegittima e pregiudi:
ciale, perchè fatta senza intervento e saputa del 
proprio principe naturale, non potendosi vietare 
a' principi ad ai lor sudditi il beneficarsi nei loro 
propri stati, mentre non parmi credibile che uno 
si privi del proprio comodo, utile e libertà, senza 
vantaggios_a ed opulenta ricompensa, la quale mai 
appare fosse fatta dai veneti ai triestini, ma bensl 
danni ed oppressioni infinite, · come abbiamo dalle 
istorie. 

Il non specificare quali saline sieno in contesa, 
può avvalorare la sua indebita :richiesta; poichè 
l' intendere quelle di terra, è troppa presunzione 
il voler difficoltare anche la terra· e l'uso di quel 
mare che per far il sale s' introduce nelle saline. 
Se poi le situate nel mare, non men ridicola parmi 
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la sua richiesta. Poichè dato e .non concesso, che 
la repubblica sia assoluta padrona del mare, non 
deve perciò sì rigorosamente privare la città di 
Trieste delle proprie rive; mentre i vascelli armati 
non s' accostano ai suoi pOl'ti prima di. salutare la 
fortezza ed essere risalutati da essa, senza che sieno 
cannonate. Adu.nque Trieste sin dove arriva il can
none, pìù sforzatamente ha ragione nel mare, e per 
conseguenza può fabpricare in esso saline, ed il suo 
principe naturale può fabbricare dei forti per sicu
rezza dei suoi porti, senza che la repubblica di Ve
nezia li possa viètare .e proibire. Nè il preteso dominio 
del mare per averlo acquistato, come essi dicono, 
col sangue, suffraga punto le pretese loro, mentre 
tal conquista non fn dai veri padroni, attesochè 
le guerre avute da essa contro .genovesi e turchi 
non puon darle titolo reale e vero per non essere 
il mare adriatico di questi nè di quelli. Le nostre 
rive sono state più e più volte offese e non difese 
dalla repubblica, mentre mai incontrò occasione di 
difenderle, perchè tnai i corsari passaron tant' oltre. 
E tenendo anco la serenissima casa d' Austria Io 
stesso obbligo di difendere questi mari dai _pirati 
per le capitolazioni fatte, non scorgo che padro
nanza maggiore di cesare possa arrogarsi la re,pub
bli-ca in que&to golfo, mer-0ecchè le barche armate 
mantenute nei porti del!' Istria, non sono .a fine 
di perseguital'.e i corsari che quivi .non arrivano, 
ma d' impoverfre e :mvinare .i sudditi dell' augu
stissima casa d'Austria. 

Per · ris_pondere alla seconda richiesta, ·dirò non 
ritrovarsi titolo originale acquisito, nemmeno con
tinuato, col quale possa o debba iilll;pedil'.e la re• 
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pubblica il li-bero transito e traffico ai sudditi 
imperial'i e d'altri principi per esso. Non originale, 
perchè Venezia non nacque libera, ma soggetta ai 
Padovani, sudditi allora à'ell' impero romano go
vernato in quel tempo da Onorio imperatore, mentre 
in Rialto o · Riva alta, porto dei Padovani, ahi~ 
tavano· marin!lil'Ì, marangoni, pescatori ed uccel
latori, in cui l'anno 421 fabbrfcarono la chiesa 
di San Giacomo, come prova· con ragioni irrefra
gabili il squitinio della· libertà veneziana, stampato 
in Mirandola l'anno 1512, l'estirpazione del qual 
libro fu procurata con molto danaro dalla repub
Ufoa veneta. Il corso d'anni trent~ ovvero qua
ranta, come· asserisce Francesco Sansovino, govers 
narono i Padovani quella chiesa, nel qual tempo 
assistendo i loro consoli in Rialto, fu preso parte 
al 16 marzo nel uousolato di Giuliano Fontana, 
Simone di Clantone ed Antonio Calvo di Lovani 
di fabbricarla; onde se Venezia visse qualche tempo 
sotto l'obbedienza dei Padovani, e questi professa
vano soggezione agli imperatori edr a Odoacre re 
d'Italia e dei Goti, come scrive l' Al berti, segue 
necessariamente, Venezia essere nata soggetta e 
non libera, onde l'appropriarsi con presupposti e 
falsi pretesti il titolo di libertà ed usurparsi il 
libero dominio del mare adriatico a tutti comune, 
rende ogni originale titolo alieno e lontano dalla 
verità. 

Nè per verun titoro éPacquisto, può essa pre~ 
tendfere tal dominio, posciacchè sebbene vantasi 
aver titolo e privilegio à lei concesso d~ papa 
Alessandro III, come rife:risce Pietro Giustiniano, 
a qual base· appoggiata, sposa annualmente il mare 
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col gettarvi un anello; l'uso però e giurisdizione 
del mare, per immemorabile possessione, dominio, 
proprietà, consuetudine o prescrizione, non può 
acquistarsi, dall'esser quello di ragione delle genti 
comune ed a pubblico uso creato da Dio, come 
espongono i sacri canoni con le leggi civili ed 
affermano tutti i canonisti e giurisperiti. E quan
tunque fosse graziata da papa Alessandro III, che 
visse l'anno 1154, di tal privilegio che non ap
pare negli annali, mentre non poteva donare ciò 
che non era suo, sotto Giulio II, l'anno 1510 il 
15 febbraio sarebbe quello perso, quando Dome
nico Trevisano, Leonardo Mocenigo, Alvise Mali
piero, Paolo Cappello, Paolo Pisano e Girolamo 
Donato, procuratori di S. Marco, convennero ed 
hanno promesso a nome della repubblica con istro
mento pubblico al prenominato pontefice, di non 
impedire, nè far impedire sotto qualsivoglia pre
testo la libera navigazione del mar adriatico e 
d'ogni altro fiume, ma lasciare per mare e per 
terra a tutti i sudditi della chiesa ro,mana libero 
il transito; qual istromento al 24 dello stesso 
mese ed anno, fu confermato con giuramento al 
medesimo pontefice. 

E quand' a.neo allegassero consuetudine in con
trario, niente le suffraga; mentre non può prescri
versi la mala fede, addimandata violenza, usurpa
zione, dall'essere usurpata con atti ostili e violenti. 
Oltre che dal canto degli imperiali mai fu trala
sciata la navigazione, ma sempre mantenuta l'an
tichissima possessione, nonostante i danni ricevuti 
nelle vite e nelle merci dalle barche armate e 
vascelli veneti. E perciò quanto più lungo tempo 
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vien addotto tal possesso, di tanto maggior colpa 
si dichiarano rei convinti, mentre verun può as
serire, che i veneziani abbiano autorità di proi
bire. la navigazione all'imperatore, il quale come 
universale signore del mondo ha ius e privilegio 
di poter prescrivere, quando fosse luogo, alla pre
scrizione del mare e non ai veneziani. Altrimenti 
concedendosi alla repubblica veneta il poter pre
scrivere tale giurisdizione, seguirebbe essere più 
concesso al servo che al padrone; cioè che l' im
peratore universale padrone del mondo, avesse 
minor autorità della repubblica, inconveniente e 
norma da non permettersi. 

Nemmeno con titolo di continuato dominio può 
arrogarsi tal possesso, come consta dai seguenti 
successi. . Il primo essendo doge di Venezia l'anno 
1268 Lorenzo Tiepolo, che dominò sino al 1273, 
dopo lunga guerra con i Bolognesi, conchiuse la 
pace e permise loro la libera navigazione del mare 
Adriatico. L'anno 1274 nel dogato di Giacomo 
Contarini, dopo molti conflitti tra l'armata veneta 
ed anconitana, reggendo la chiesa Nicolò III sommo 
pontefice, questo li riprese gravemente dall' ar
dire avuto d' impedire la libertà del golfo adria
tico, onde in continente promisero allo stesso la 
libertà di esso, come asserisse Pietro Giustiniani ') 
E Calisto III non solo lamentossi con la repub
blica per gli insulti da essa fatti contro gli stessi 
anconitani ed altri sudditi di santa chiesa, ma anco 
per le repressaglie la scomùnicò. E Giovanni XXII 

') Lib. III, .pag: 58 e 59, 
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condolendosi seco della pirateria usata dai suoi mi
nistri, la minacciò privarla della custodia del mare. 
Lodovico I re d'Ungheria, a cui Segna era sog
getta, per l' infezione che i Veneti apportavano 
alla città di Fiume, gli mosse guerra l'anno 1380, 
dopo la quale concesse alla repubblica la parte 
sinistra del sito, tra Fiume e Veglia, con obbligo 
di pagare perpetuamente ducati settemila annui a 
san Martino, ed in mancanza di ,puntualità obbli
garonsi di pagare duplicato denaro. 

Nella pace e confederazione fatta l'anno 1523 
dalla maestà di Carlo V imperatore e Ferdinando 
allora serenissimo arciduca d'Austria, col doge e 
dominio veneto, e nelle convinzioni stabilite, qnella 
del 1529 in Bologna con essa repubblica nel capitolo 
nono si stabill, che i sudditi dell'una e dell'altra 
parte possino con sicurezza liberamente trafficare 
e negoziare da un stato all'altro per terra o per 
mare senza verun ostacolo, promettendo di pitì 
la repubblica di non lasciar uscire legni armati dai 
proprt porti, prima di dare sicurtà di non offen
dere i sudditi dei nominati principi della casa d'Au
stria, non permettendoli tenere legni armati ad 
altro fine, che. di conservare libero il golfo di cor
sari. 

È pur notò che la libertà del mare inferiore e 
superiore è stata difesa ed acquistata dalle forze 
di Spagna ed Italia, dall'essere attribuita la se
gnalata vittoria ottenuta contro l'armi tu-rchesche 
a Don Giovanni d'Austria, onorato perciò dal beato 
Pio V coll'epiteto: Homo missus a Deo, cui nomen 
erat Joannes: Oggidi pure la maestà cattolica, il 
serenissimo granduca di Toscana, la repubblica. di 
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Genova con la religione di Malta, attendono espres
samente all'estirpazione dei pirati, nè perciò s'ar
rogano quelli domini del mare, che la repubblica 
veneta presume attribuirai, quantunque se non 
fossero. le galere ed altri legni armati dei nomati 
principi, sarebbe da dubitare che i Veneti soli fos
sero sufficienti alla difesa; dai quali successi e cose 
narrate chiaramente si scorge, che mai i Veneti 
sono stati, nè possono essere padroni o dominatori 
del mare, nè con titolo originale, nè acquisito, nè 
tampoco continuato; mentre al possesso sin ora da 
essa ingiustamente a forza usurpato, con le ro
vine e danni ai mercanti e sudditi imperiali ;di 
Trieste, Fiume, San Giovanni di Duino ed altri 
luoghi apportati ed alle indebite richieste fatte 
alla cesarea maestà ·.dall'ambasciatore veneto, a 
nome della sua repubblica, a sufficienza parmi sin 
qui approvato. 

Devesi anco ponderare l'antichità della città di 
Trieste, fabbricata tanti secoli prima di Aquileia e 
di Venezia, che perciò nelle carte geografiche an
tiche stampate anco in Venezia, ritrovasi impresso 
~golfo di Trieste. e non "di Venezia,, come·di pre
sente àlcuni moderni senza giusto titolo, scan
cellato, l'antico "di Trieste. pongono "·golfo di Ve
nezia,,. Onde, dal non ritrovarsi alcuna menzione 
di saline nelle capitolazioni di Brabanzia e di 
Bologna già citate, nè in quelle di Angravia del 
lu18, di Venezia del 1523, di Posona del 1608; 
nè tampoco nell' ultime dopo la guerra del Friuli 
nel 1617, che di altre non si ha· memoria, devesi 
eonchiudere, che le richieste fatte dall' ambascia
tore a nome della sua repubblica, come improprie 
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e senza fondamento, ma pregne d'interesse proprio, 
dall'aver egli saline in Muggia, meritano d'esser 
negate e rigettate; mentre Trieste ab antiquo 
per centinaia e migliaia d'anni possiede saline e 
dopo soggetta all'augustissima casa d'Austria ne 
ba anco fabbricate senza impedimento della repub
blica, non essendo credibile o verosimile, che un 
principe voglia o possa obbligare un altro suo 
pari, anzi maggiore, a non fabbricare nel suo 
proprio stato per sè e suoi sudditi quelle fab
briche a' suoi bisogni più utili e comode, come 
fabbricano ed hanno fabbricato i sudditi della 
repubblica a Muggia, Capodistria, Pirano e Chiog
gia, senza che di altro principe lo sia proibito, 
Adunque i sudditi anco della maestà cesarea de
vono e possono fabbricare saline ed altri edifici 
nel suo stato, che apportare utile gli dovessero. 

Dal che si scorge essere proposte quest' istanze, 
non per diritto che abbia la repubblica sopra il 
mare, ma a solo fine che i sudditi della casa d'Au
stria restino senza sale, per necessitarli a com
perarlo da essa, la quale levandolo ai propri sud
diti, lo paga a soldi venti ed anco meno lo staro, 
per venderlo poi ad altri sudditi suoi di terra 
ferma più di lire quaranta lo staro, il che da motivo 
di ponderare quanto lo farebbero pagare ai sud
diti della maestà cesarea, mentre le maggiori ,so
stanze ed entrate della repubblica veneta sono 
quelle dei sali. _ 

Nelle ultime capitolazioni seguite dopo la guerra 
del Friuli, ritrovasi che i Veneti l'avessero mossa, 
con scusa dei danni ·loro apportati dagli Uscocchi, 
çnde fra i principali obblighi incaricati a sua 
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maestà cesarea era che questi fossero leva ti da 
Segna ed altri luoghi vicini, abbruciate le loro 
barche e non permettergli nell'avvenire l'andare 
più in corso, quali condizioni dall'ora in quà fu
rono puntualmente osservate dagli austriaci. Ma 
dal canto della repubblica non fu osservato, nè 
si osserva quanto essa ancor promise d' eseguire, 
che fosse libero il commercio e la navigazione del 
mare, mentre subito nei primi mesi proseguirono 
le loro ingiuste retenzìoni, repressaglie ed oppres
sioni contro i- sudditi imperiali ed altri potentati 
e contro le proprie loro leggi parte stampate 
l'anno 1550 e 1551. Dal che si scopre l'intento 
loro pessimo ed animo cattivo, qual non tende 
ad altro che d'opprimere e levare totalmente ai 
sudditi dell'augustissima casa d'Austria, il ius che 
se gli deve e transito pel mare adriatico, facendo 
a tal fine serrare loro i porti di Trieste, San Gio
vanni, Fiume, Segna ed altri che sono le scale e 
chiavi di tutta la Germania ed Ungheria, acciò 
nel smaltire le proprie entrate d' argenti vivi, 
rami, metalli, ferrarezze, formenti ed altri pro
venti, necessitati di contrattare con essa repub
blica, devono esitarli a suo gusto e soddisfazione, 
con grave danno e pregiudizio dell'Allemagna, 
potentati di essa, del sommo pontefice, della maestà 
cattolica ed altri principi d'Italia. Oltrechè in caso 
di bisogno, non potrebbe sua maestà cesarea dar 
aiuto al papa ed alla maestà cattolica, nè tam
poco riceverne senza il consenso di essa repubblica, 
qual, al sentire degl' istorici, sempre si è dimostrata 
e dimostra ereditaria nemica della casa d'Austria; 
sopra quali fondamenti appoggiato qual pruden,:-
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tissimo cavaliere il conte Ambrogio della Torre, so
leva ben spesso dire all'imperatore, che dovesse 
tener più conto dei sopranominati porti di Trieste 
e Fiume, come delle prime e più preziose gioie 
che portano al cappello gli augustissimi prmcipi 
di casa d'Austria. 

La continuazione di negozi, il conco·rso dei traf
fici nei tempi trascorsi, come scrivono gl' istorici, 
resero celebre e fiorita la città di Trieste, perchè 
sempre fu porto sicuro e scalo delle mercanzie 
che dall'Italia passano per l'Allemagna, e dall'.AJ. 
lemagna si trasmettono ali'· Italia. Il Friuli in 
ogni bisogno d'olio e sale, ricorreva a Trieste; 
mentre il passo del mare era libero e senza ve
run intoppo, posciacchè durante questa corrispon
denza coi tedeschi, abbondava non solo la città, 
ma ancora i stati' dell'augustissima casa d'Austria, 
i quali con facilità e poco aggravio erano· sovve
nuti e soccorsi; che dopo l' ingiuste retenzionr, 
Pepressaglie ed inique oppressioni dei Veneti, rest.a 
desolata Trieste e per conseguenza soffre non po
chi danni la Germania, come apparisce dal svario 
delle rendite antiche di dazt di Trieste·, Fiume e 
Segna, che confrontate con le moderne, si cono
scono i grandissimi danni che apportarono all'erario 
della camera regia, ii strapazzi e crudeltà usate 
dai Veneti contro i mercanti: e padroni di vascelli, 
facendoli condurre per forza a Venezia ed ivi 
trattene11e le- settimane e mesi iutieri, con fare 
anco- talvolta morire o condannare i poveri ma· 
rinai in galera e mettere a sacco le· merci e con, 
fiscarle.; e venendo qualche· fiata liberati, ciò se
guiva: dopo averli fatto spende11e più che impor· 
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tiwano le stesse, nè ad altro fine ed oggetto, che 
di d.eviare e desolare i porti già nominati. 

Nè qui solo ferro.ossi la mira veneta, chè più 
o1tre estesi i suoi astuti fini, quali furono di far 
abbandonare la propria patria agli abitanti marit
timi sudditi arciducali; tenendo perciò già tanti 
anni astrette ed assediate le città di Trieste e
Fiume, chè di Segna non occorre parlare, perchè 
se quei popoli non fossero mantenuti con le paghe 
della camera regia, sarebbero sforzati al totale 
abbandono di quella città, principal fron.tiera dei 
Turchi, solo per l' insidie loro, poichè peggio non 
potrebbero essere trattati dai Turchi stessi. 

Onde conoscendo che neppure tali mezzi -sono 
quelli da loro premeditati e prefissi per slog
giarli più, propongono ora alla maestà cesarea 
queste due questioni e pretese, certi che otte
nuto il vasto delle saline ed impedita totalmente 
come fanno la navigazione, saranno sforzati gli 
accennati sudditi all'abban.donò delle proprie case, 
quali per esser in •estremo odiati dai Veneti, do
vranno cedere alla repubblica il nativo paese ed 
andare vagabondi cercando altra abitazione. Il che 
seguito, impedirà anco che· l' augustissima casa 
d'Autria ;non. possa dar aiuto e soccorrere quella 
di Spa-gna, nè gli stati d' Ital.ia, e che la corona 
d'Ungheria non speri più di ripetere dalla re
pubblica veneta l'usurpazioni da essa fatte in quel 
regao.. A questi finì pretesi dai veneti bisogna opporsì 
con ogni spirito, per conservare èon ogni studio e 
diligenza questi confini, che apportano seco conse. 
guenze li!i grandi · e dì tanto rilievo per Ja Germania, 
ancol'<!hè seguisse col!l. gran dispendio della ,corte, 
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Ricordo importante e di notabile accrescimento 
dell'erario di sua maestà cesarea, con poco aggra
vio di sudditi, ne suggerisse l'accennata saliera 
con le due accennate proposte, mercecchè se la 
distribuzione del sale da tutti i principi viene ri
conosciuta una delle più gelose e floride entrate 
dei loro domini, è perciò da essi riservata sola
mente alla camera regia. 

Qual fedele ed obbediente suddito ardirà que
relarsi, quando la maestà cesarea del nostro au
gustissimo volesse esigerla dai suoi vassali, ovvero 
altro principe o persona d'alieno stat<', pretendesse 
impedire al supremo dominante del mondo l'ese
cuzione di sì giusta domanda? 

Non mancarono ancora nell'Istria ed altre parti 
gli officiali veneti con tentativi evidenti d'ostilità 
di far conoscere quanto i lor supremi sollecitassero 
in più modi le rotture di pace, permettendo alla 
licenziosa soldatesca d' invadere con ogni libertà 
di rapine ed incendi il contado di Pisino coi ter
ritori di Sumberg, Lupoglavo, Cosiliaco, Chersano 
ed altri luoghi austriaci, ove apportarono molti 
e gravi danni. Non contenti di ciò, trascorse tan
t' oltre il lor modo noioso di procedere, con proibire 
sotto gravissime pene qualsivoglia commercio ai 
sudditi austriaci e la navigazione ai vascelli e 
barche nei porti soggetti alla serenissima casa 
d' Austria. Ed acciò tal proibizione fosse eseguita 
con più strettezza e rigore, spedirono il seguente 
anno 1614 da Venezia a Capodistria e Muggia 
diverse barche armate ovvero fuste con cinquanta 
Albanesi e capo particolare in ciascuna, le quali 
col lor sollecito corso nel golfo, impedirono affatto 
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ai porti di Trieste e san Giovanni di Duino il traf
fico di mare, come mesi prima era seguito a quello 
di Fiume di san Vìto, ove prese alcune barche 
dei sudditi arciducali, che cariche di merci solca
vano quei mari, condannarono gli arre~tati marinari 
per maggior scorno alla galera. 

Serrati in tal guisa i passi del mare, permettevano 
però la continuazione del traffico per terra mercè 
l'utilità che da questo proveniva ai propri sudditi, 
come s'accennò . . Nel mentre che gli Albanesi cu
stodi del golfo di Trieste, insolentando spesse volte 
i pescatori, che con piccole barche pescavano in 
faccia alla città, ne presero alquante che scostate 
alquanto dà terra non ebbero tempo di salvarsi, 
tentarono pure con ogni diligenza d'impedire af
fatto la condotta dei sali che si fanno nelle nostre 
saline poste nella valle di Zaule e di Servola. 
Posciacchè qualunque fiata · scoprivasi dagli stessi 
alcuna barca che ivi a tale effetto andasse o ritor
nasse, senza dimora era da loro investita. Ed an
corchè molte nel viaggio spalleggiate alla riva del 
mare da buon numero de' nostri cittadini armati 
e banda dei moschettieri alemanni sfuggissero il 
pericolo, e quantunque con molti tiri di petriera, 
che usavano le fuste scaricati contro le medesime, 
sempre però senza minima offesa dei nostri, ve
nissero tormentate; alcune nondimeno non potendo 
salvarsi dalla velocità delle fuste, rimasero preda 
degli Albanesi, dei quali non pochi dagli archibugi 
dei nostrì cittadini e moschetti degli alemanni ri
masero feriti e morti. 

Nel principio del . 1615 inviò il serenissimo arci
duca alla custodia di Trieste buona comitiva di 
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soldati alemanni sotto la direzione di Sebastiano 
Zuech loro capitano, il quale con sollecita e vigi
lante premura non tralasciò in ogni occasione, 
ancorchè ardua e pericolosa, di mostrare la sna 
fedeltà e valore. Passarono alcuni mesi senz'altra 
novità di rilievo, fuori della continuazione solita 
delle barche albanesi, le quali scorseggiando in 
taccia della nostra città e suo territorio, apporta
vano non poca molestia ai pescatori, 'con presa 
anche d' alcune barchett:e. 

L' editto pubblicato in Venezia per il serramento 
dei passi, fu indizio cerfo di un ' aperta guerra 
principiata dai V e1!1'eti con vari tentativi di sor
prendere alcuni luoghi arciducali e distruggere le 
nostre saline · di Trieste. \, enuti nella valle di Zaule 
per eseguire l'intento, assaliti dai nostri, furono 
necessitati ad abbandonare l'impresa con più di 
seicento morti, oltre molti feriti e diversi accidenti 
occorsi nel Friuli ed ,altri luoghi. 

L' i'mporre i veneziani al lor genera! da mare 
di assalire con ogni sforzo la terra di san Vito di 
Fiume ovvero la città di T.rieste, fè palese al 
mondo quei principi di manifesta guerra, che piit 
non potevano celare nei loro petti. Accrebbe anco 
la certezza di tal intenzione, l'editto pubblicato 
nel mese d'agosto in Venezia, in cui proibivasi 
ogni commercio e traffico per terra coi sudditi 
arciducali, il quale diede ansa maggiore agli Al
banesi d' insolentare i pescatori di Trieste, perse
guitandoli giornalmente sin vicino alla città e di 
~montare anco in terra nei più lontani luoghi del 
territorio, depredando ciò che loro veniva alle 
mani, con incendiare molte càse ·ed abitazioni fatte 
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per comodità della campagna. Tentò il generale, 
benchè indarno, diverse imprese infestando con 
l'armata di mare i confini arciducali, e con ispe
ranza di sorprendere Carlopago, castello nella Li
burnia, soggetto per la corona d' Ungheria alla 
maestà dell'imperatore, posesi a quell' impresa, 
ma senza frutto. 

Si spinse Lorenzo Veniero, pur generale di mare, 
al 27 dell'accennato mese, assistito da sei galere 
e trentasei barche armate all'acquisto di Novi, 
castello posseduto dal conte Nicolò Frangipane, 
ven.ti miglia distante da Segna, il quale con va
lore e difesa deluse le speranze del Veniero, che 
prima di partire da quella riviera distrusse alcuni 
fondamenti di saline fatte fabbricare dal conte, 
ed assalì altri luoghi sprovveduti d'abitatori, par
titi due giorni prima per accompagnare il padrone 
oltre il monte della Morlacchia, nei quali, quan
tunque facesse molti danni e grandissime stragi, 
l'intrepido valore e gagliarda difesa di quei pochi 
rimasti alla custodia del castello, che si unirono con 
alquanti Segnani ritirati in una torre, necessita
rono finalmente il Veniero a partire senz'altro 
guadagno. 

Ammassava nello stesso tempo la repubblica nu
merosa soldatesca nell' Istria, risoluta di rovinare 
e distruggere affatto le nostre saline della valle 
di Zaule sul suo dominio, a persuasione dei giu
stinopolitani, i quali per necessitare i sudditi arci
ducali e smaltire il proprio sale col pretesto non 
meno vano che ingiusto dell'essere fabbricate in 
luogo marittimo soggetto al dominio veneto, e 
sollecite,va tal demolizione, acciocchè sprovveduta 

Voi. Il. 10 
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la nostra città di Trieste di sale, fosse necessitata 
a provvedersi di esso nello stato veneto, ed anche 
con disegno di saccheggiare la giurisdizione di 
san Servolo e tentare l' acquisto di quel castello, 
situato nei confini veneti di essa repubblica sopra 
un' alta rupe. Scorgendo la nostra città di Trieste 
che tali scintille di belligero fuoco sparse dai 
ministri veneti in luoghi diversi del dominio ar
ciducale, altro non presagivano che l' incendio di 
manifesta guerra, spedirono subito con espresso 
al serenissimo arciduca Ferdinando l 'esatta rela
zione degli andamenti dei veneti, alla qual nuova, 
inviò sua altezza senz' indugio · due altre grosse 
partite di moschettieri alemanni nell'Istria, assi
stite dai capitani Burgunder e Rino, una per rin
forzo del presidio di Fiume e l'altra alla custodia 
del contado di Pisino, per opporsi ed ovviare ai 
danni che le milizie venete apportavano a quelle 
contrade. 

La notte del 9 d'ottobre invase Giovanni Co
selio, assistito da numerosa soldatesca veneta, la 
villa di Podgorie soggetta al castello di san Ser
volo, giurisdizione del barone Benvenuto Petazzi 
cittadino di Trieste, e dopo averla saccheggiata, 
condusse via coll'altre robe anche tutti gli ani
mali grossi e minuti. Aggravato di tal danno il 
giurisdicente Petazzi, dopo diligente processo fè 
bandire con taglia i complici di tal fatto. Presen
tita il Coselio tal nuova, persuase il proveditore 
dell'Istria a rimandare nuovamente due truppe 
d' infanteria, per depredare quanto di buono si ri
trovasse nelle ville soggette alla giurisdizione del 
Petazzi, dichiarato anche supremo capitano della 
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milizia triestina, il quale avvisato di tale inva
sione, spedì la notte stessa duecentocinquanta mo
schettieri dalla città, per impedire ogni tentativo 
del nemico, con espresso comando della sola di
fesa, in conformità dei graziosi ordini di sua al
tezza. Incontrati gli uni con gli altri nei confini 
di san Servolo poco lungi da Ospo, villa soggetta 
al dominio veneto, principiata la scaramuccia, restò 
morto un tedesco ed un altro ferito, e dei veneti 
sei uccisi e quattro feriti. 

Finita la zuffa, fecero ritorno i veneti senz' al
tra novità ai loro quartieri ed i nostri alla citta, 
i quali nel cammino incontrarono il baron Petazzi 
che andava a san Servolo e s'unirono quaranta seco, 
ed insieme presero la marchia verso Cernical, 
luogo celebre per la rarità dei vini che ivi nascono, 
a lui soggetto, con intenzione di soccorrerlo qua
lunque volta fosse attacato dai veneti, sopra cui 
pareva dovessero sfogare i primi impeti del loro 
animo mal affetto contro la casa d'Austria. Fer
mati in Cernical, il giorno seguente sul mezzodì, 
scoprirono le sentinelle del proveditor Lezze, che 
accompagnato da tre insegne d' infanteria e qua
ranta cavalli armati con bandiere spiegate, già 
più di mezzo miglio inoltrato nello stato arci
ducale, contro le capitolazioni concordate tra la 
serenissima casa d'Austria e la repubblica di Ve~ 
nezia, s'incamminava alla lor volta. Ansioso il 
Petazzi di reprimere 1 ' audacia e temerità del 
Lezze, gli fece sparare contro due pezzetti di 
spingardo, ivi custoditi per guardia di quel ca
stello, posto sulla cima · d'un forte scoglio, ed il 
Lezze spaventato dall'inaspettato colpo, fè subito 
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ritorno co' suoi a Ospo, indi a Capodistria, ove 
con grossa taglia bandi esso barone. 

Per isfogare con maggior calore il suo appas
sionato sdegno contro lo stesso, spedì ai 26 otto
bre il proveditore buon numero di soldati a de
predare Cernical, i quali dopo averlo saccheggiato, 
spezzate le porte delle cantine, ruppero anche 
molte botti, spargendo quel prezioso liquore sul 
terreno. Inoltrandosi poi nel Carso, apportarono 
danni maggiori alla valle di Cennotez e Terpze, 
dalle quali dopo averle spogliate di tutte le biade 
ed armenti, levarono ancora molte cavalle di razza 
che ritrovarono in esse. Insulti cosi fieri spinsero 
il barone Petazzi a formare nuovo processo ed 
inquirere contro i delinquenti degli accennati mi
sfatti, e ritrovando che il proveditore Lezze non 
solo mandava i suoi soldati a depredare le ville 
alla sua giurisdizione soggette, ma che egli an
cora in persona con gente armata a piedi ed a 
cavallo e bandiere spiegate assisteva come capo ed 
autore a tale impresa, fecelo prima proclamare 
nell'officio di san Servolo, e poi bandire con ta
glia assai maggiore della prima dallo stato arci
ducale. Ciò presentito dal proveditore fece egli 
ancora proclamare il Petazzi, e comandò che la 
notte si spedissero mille fanti con grossa partita 
di cavalli, per isvaliggiare ed incendiare i luoghi 
migliori della sua giurisdizione, al qual arrogante 
proclama rispose l'accennato barone con breve ma 
sostanziale manifesto, che al 5 di gennaio mandò 
a Capodistria, per confusione maggiore del Lezze. 

Informato il serenissimo arciduca Ferdinando 
di tutti i successi occorsi e sospetti venturi, CO• 
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mandò al conte Volfgango di Tersato, vice-gene
rale della Croazia, che adunati in quei confini 
duemila soldati a piedi ed a cavallo, s'inviasse 
subito col capitano Daniele Francol, cittadino di 
Trieste, verso i conflui della nostra città, per ov
viare all' insolenze dei nemici, che tali apertamente 
mostravansi i veneziani , col proseguire i già 
principiati motivi di guerra, accesi prima nella 
valle di Zaule, che poi distesi nel Friuli produs
sero quel gran fuoco comunemente addimandato 
la guerra di Gradisca, i cui successi, che appar
tengono a quest'istoria, saranno da me brevemente 
riferiti, lasciando a diversi autori gli altri, spe
cialmente a Biagio Rith gradiscano, il quale nei 
suoi commentarii della guerra di sua patria, diffu
samente descrive tutti gli accidenti in essa suc
cessi, per non allungarmi più del bisogno in 
quest'istoria. 

Aveva la repubblica il mese d' ottobre già am
massato circa tremila soldati, i quali quartierati 
intorno Capodistria, andavano giornalmente cre
scendo: indizio certo, che tal radunanza di gente 
ad altro non dovesse servire che per trascorrere 
e distruggere all' improvviso le nostre saline di 
Zaule ed infestare come già avevano principiato, 
la giurisdizione di san Servolo. Ansioso il pro
veditore d'eseguire gli ordini e la mente del senato 
e di sfogare il suo sdegno contro il Petazzi, giu
dicando bastevole la soldatesca adunata nell'Istria 
ad effettuare il suo intento, fè subito intimare 
consiglio di guerra, a cui concorsero Fabio Gallo 
da Osimo, città della Marca Anconitana, primo 
comandante di essa, ed altri ufficiali inferiori, ove 
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concertata e stabilita la distruzione delle accennate 
saline e di tentare la presa del castello di san 
Servolo, s'allestirono subito molte barche con gran 
numero di guastatori, i quali spalleggiati da una 
galera, presero il cammino alla volta di Zaule. 
L' esercito . anche di terra, sotto la direzione del 
Gallo, consistente in tremila ottocento soldati, 
compresa una banda di cavalleria, e non solamente 
ottocento, come scrive il Nani '), ai 24 di novembre 
giunse unitamente con le barche al determinato 
luogo, ove subito · il Gallo occupata la collina di 
Stramaro, contigua alle nostre saline, ivi fermò il 
campo sotto un riparo di terra, il quale innalzan
dosi a poco a poco, la congiunse col monte di 
san Servolo. 

Giunto l'avviso a Trieste dell'arrivo dei · vene
ziani nella valle di Zaule, mandò il magistrato nn 
espresso . con minuta relazione di quanto passava 
al conte di Tersato, giunto in quel punto nel 
villaggio di Corniale, cinque miglia distante dalla 
città, il quale subito spedì il capitano Franco! col 
luogotenente Vivo, assistiti da numero di fanteria 
e cavalleria, per opporsi al nemico. Sollecitò il 
Francol con diligenza la marchia, e pervenuto alla 
sommità del monte, vide che i guastatori, la mag
gior parte cittadini di Capodistria e Muggia, spai· 
leggiati dalla gente del Gallo, divisa in più squa
droni, smontati nelle saline, atterarono gli argini 
che le circondavano. Scoperto il guasto delle saline, 
avvisò con fretta il conte, che poco distante lo 

') I st. Ven, lib, 2. 
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seguiva, del successo, e calato con sollecitudine al 
piano, benchè assistito da pochi soldati, avventossi 
senza perder tempo dalla parte di sopra, dove era 
un boschetto di quercìe, sontro il nemico. Scorgendo 
i veneziani il valoroso ardire del Francol, gli sca
ricarono addosso un' impetuosa tempesta di moa 
schettate, ma quel veterano soldato praticissimo 
dell'arte militare, perchè addottrinato in molte bat
taglie, con quei pochi che seco aveva or avanzando 
or ritirandosi, sostenne con tanto vigore la scara
muccia, che il conte potè · arrivare a tempo col 
rimanente dei suoi croati. 

Arrivò parimente nello stesso tempo il capitano 
Zuech coi suoi moschettieri ed alcuni cittadini 
.nostri usciti da Trieste per reprimere l'audacia. 
dei veneti, ed uniti tutti con la gente del conte, 
assalirono con tant' impeto e vigore le truppe ve
nete, che scaricati dall'una e l'altra parte i mo
schetti con poco danno dei nostri, questi non 
potevanli più caricare; ma senza perder tempo, 
benchè inferiori di numero, s'avventarono con le 
sciabole e spade alla mano, ferendo ed uccidendo 
gl' impauriti veneziani, che pieni dì confusione ri
voltarono le spalle. Nel principio della zuffa, spa
ventato dal valore degli arciducali, il proveditor 
Lezze salvossi colla fuga, e per assicurarsi meglio, 
fece tagliare frettolosamente i ponti delle saline 
dì Muggia, il che cagionò la morte a molti de' 
suoi, i quali seguiti dai nostri, trovando fracas
sati i ponti, precipitavansi nell'acqua affogati dalla 
calca, altri uccisi dalle nioschettate ed altri dalla lor 
medesima galera, la quale con tiri di scaglia pensando 
colpire i nostri, feriva miseramente i propri. 
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De' veneziani rimasero morti nella pugna più 
di seicento, la maggior parte tagliati a . pezzi, tra i 
quali il coma,ndante Gallo, che sceso d::i. cavallo 
per riordinare i suoi impauriti soldati, nè potendo 
rimontare in sella vi lasciò la vita; oltre gran 
moltitudine di feriti e perdita di un' insegna. Dei 
nostri, dieci restarono solamente morti e pochi 
feriti, il che rende assai meraviglioso il prospero 
successo di tal vittoria, per i molti vantaggi dei 
veneti, i quali oltre il sito vantaggioso della collina 
ed eccedenti di numero, furono anco assistiti con 
continue cannonate scaricate dalla galera, una 
delle quali colse il voivoda Vordonovich, capo dei 
croati della fortezza d'Ottozez, soggetto di molta 
stima e valore, che fu il primo ad inseguire l'ini- . 
mico sino al ponte delle saline di Muggia, che 
gli fu rotto in faccia quando rimase morto. 

Terminata la pugna, partì la galera con le 
altre · barche, non meno scherniti che · sconfitti e 
confusi, parte alla volta di · Muggia ed altre di 
Capodistria . . I nostri cittadini col capitano Zuech 
dopo rese molte . grazie al conte di Tersato ed 
altri ufficiali maggiori dell' opportuno soccorso, 
colmi di allegrezza . fecero ritorno alla città, che 
giubilante per l'ottenuta vittoria faceva gran 
feste. Il conte di . Tersato . con le sue genti fè 
ritorno a Corniale sul Carso, e meditando di 
vendicarsi e rendere la . pariglia ai veneti degli 
affronti e gravi danni da loro apportati agli stati 
arciducali e particolarmente alla giurisdizione di 
san Servolo, risolvè di penetrare con de' suoi sol
dati nel territorio di Monfalcone, ove la notte 
precedente ai 26 novembre inviossi con buon ordine 
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e tanto secretamente, che il suo arrivo non fu 
prima scoperto dell'entrata in quei villaggi. Riempi 
di tanta confusione e spavento l'animo di quei 
abitanti quest'improvviso e inaspettato colpo, che 
per ricoverarsi fuggivano da ogni lato alla terra 
di Monfalcone, la quale per esser cinta di fossa con 
mura all'antica, assicurava lor la vita, quando 
scorgevano dalla parte del conte incendiare le 
proprie case, e trasportare con le loro sostanze 
nel Carso anche gli animali. Restossene in questo 
mentre il capitano Francol col rimanente dei 
soldati alla custodia della giurisdizione di san 
Servolo per opporsi ad ogni impresa che i veneti 
tentassero in quelle parti. 

Non devo qui tralasciare le falsità addotte in 
un manifesto intitolato: Difesa a favor della re
pubblica di Venetia composta da Prospero Urbani, 
ma senza esprimere ove sia stampato, in discolpa 
delle sue orpellate difese e per coprire i suoi 
palliati fini, poichè in esso non ritrovasi neppure 
una verità sincera, ma solo apparenti paradossi 
lontani da ogni veridica credenza, .mentre parlando 
dei soldati arciducali dice cosi: 

Et commisero nell'Istria molte barbarie, et inau
dite crudeltà avendo etiamdio dato ordine ad un certo 
Petazzo che mettesse . in bando il pubblico rappresen
tante della repubblica con parole indecentissime et 
ingiuriose perchè avesse fatto qualche risentimento 
sopra i proprj luoghi. Mentre il provveditore insisteva 
per castigare nei proprj beni la temerità di colui il 
quale non più col mezzo degli Uscocchi, ma coi cavalli 
levatì da Carlistad frontiera dei Turchi.fu d'improv
viso sopra le genti della repubblica . et le. scacciò cc>n 
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qualche danno essendo la cavalleria molto superiore, 
onde restati per la ritirata del capitano patroni della 
campagna, non vi è alcun atto d'inhumanità che non 
sia da quelle fiere èt arrabiate genti eseguito. Ne 
bastando alla lor furia l'Istria, passati i monti entra
rono nel Friuli · et nel territorio di Monfalcone col 
/erro et col fwco altissime vestigia della loro barbarie, 
non perdonando a qualsivoglia cosa sagra o profana, 
anzi nelle spoglie et eccir,ij delle chiese, si mani

festarono più rapaci e fieri che nel rimanente ec. 
Sin qui il manifesto. 

Le falsità di questo manifesto, e di cib che 
scrisse Evandro Filace accademio solitario nel suo 
discorso sopra i moti di guerra nel Friuli, stam
pato nella città dì Bergamo, sebbene sotto nome 
finto di Poschiavo Tericciola della Valtellina, ap· 
pariscono dall'accennato di sopra, mentre i ministri 
della repubblica, e non i sudditi dell'augustissima 
casa d'Austria furono i primi ad invadere, senza 
veruna legittima causa, ·con gente armata e han· 
diere spiegate due anni prima i confini dell' arci
duca Ferdinando, solo per arrivare ai loro concepiti 
disegni d' occupare lo stato arciducale e ,1uello che 
dicono di Benvenuto Petazzi, gentiluomo di Trieste; 
la notorietà del fatto lo manifesta, facendo torto 
ali' arciduca e ad esso Petazzi, le falsità che op
pongono, mentre Benedetto da Lezze proveditore 
dell' Istria, per comando della repubblica; sempre 
intenta a dilatare, come dicono gl' istorici, per un 
istinto naturale, in qualunque modo il suo dominio 
ed altri pensieri d'assicurare lo stato da . quella 
parte, benchè sotto pretesto di vendièarsi e far 
guerra agli Uscocchi, pubblicati da essa comune· 
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mente per ladroni pubblici, mandò il mese di 
settembre del 1615 il suddetto proveditore nel-
1' Istria, il quale poco dopo il suo arrivo fece 
passare alcune sue compagnie di soldati per la 
valle d' Ospo vicino ai confini arciducali, di che 
preso legittimo sospetto il Petazzi, possessore del 
castello di san Servolo, che esso proveditore non 
facesse qualche tentativo in quei confini, come 
altri ministri della repubblica poco prima avevano 
fatto contro Carlopago, Novi, Moschenizze, Lovrana, 
ottenne dal capitano di Trieste buon numero di 
soldati per sicurezza di quel castello; onde per 
qualche accidente occorso, passando il Lezze con 
fanteria e cavalleria sotto la rocca di Cernical, 
territorio arciducale, fu da un poco prudente. dei 
compagni · di esso Petazzi ingiuriato di parole, 
benchè subito fatto tacere. Dal che esacerbato il 
proveditore fu il primo che con proclama ed editto
pubblico fece citare il Petazzi a comparire come 
reo e turbatore di giurisdizione alla sua presenza, 
il quale ricusando lo fè con taglia pecuniaria capi
talmente bandire. All' incontro il Petazzi, come 
giurisdicente e rappresentante dell'arciduca, pro- , 
cedette con simil modo contro esso proveditore, , 
il quale con un cartello famoso, fatto affiggere ad 
un pilone di quei confini, minacciò il Petazzi di 
voler vendicarsi, onde apparisce la falsità di quanto · 
dicono il manifesto col discorso dell'accademico 
Evandro, stampato nella città di Bergamo. 

Persistendo i veneziani nell ' invecchiato pensiero 
d' allargare i confini del loro dominio, intenti a 
trasportare la guerra nel Friuli, fecero con ogni 
sollecitudine ivi p11ssare l' avanzate reliquie della. 
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battaglia di Zaule, adunando da jtutte le parti 
gente a piedi ed a cavallo, per tentare l'acquisto 
di qualche piazza e vendicarsi della passata rotta. 
Inviarono intanto oratori a cesare, per meglio pal
liare i loro astuti pensieri, col dare ad intendere 
che desiderosi della pace fossero del tutti alieni 
da qualunque moto di guerra. Per meglio addor
mentare i sudditi arciducali acciocchè sprovveduti 
vivessero senza timore, sparsero fama con sagaci 
stratagemmi, che l',ambasciatore avesse impetrato 
dati' imperatore ed altri principi della serenissima 
casa d'Austria per tre mesi la sospensione delle 
armi. Avvisato di tale inganno il barone Rizzardo 
Strassoldo governatore di Gradisca, spedi con 
veloce staffetta al serenissimo arciduca Ferdinando 
diligente informazione del successo e scrisse subito 
al capitano di Trieste, onde invigilasse che i 
veneziani, credendo di ritrovare spensierati i cit
tadini e sprovvista la piazza, non s'accostassero 
col petardo o con la scalata. 

Il fuoco che ardeva nei petti dei veneziani, non 
potendo più celare le fiamme del concepito sdegno 
contro gli austriaci, spinse quel senato a solle
citare Pompeo Giustiniano genovese, soggetto d'a
cuto ingegno e d'esperienza grande dell'arte mili
litare appresa in Fiandra, sotto la direzione del 
marchese Spinola, ove militò con titolo di colon
nello, al quale conferito avevano il governo delle 
milizie nel Friuli, ove era proveditore di Palma 
Francesco Erizzo, ed il luogotenente di Udine Sil
vestro Morosini, che con tutte le forze s' innoltrasse 
negli stati arciducali. 

Esegui . il Giustiniano senza dimora gli . ordini, 
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e nel primo ingresso occupò al 19 decembre Cor
mons, Medea, Romans e Villesse, villaggi assai 
buoni di là dell'Isonzo e poi Sagrado, situato a 
piedi del Carso, con animo di stringere Gradisca, 
al qual fine anco fe' passare molta gente al monte 
della Trinità, per tentare l'acquisto del ponte di 
Gorizia; ove accorrendo la milizia goriziana con 
quella del conte di Tersato, poco prima arrivato 
in quel luogo, obbligarono il Giustiniano a riti
rarsi a Cormons, il qual egli subito fece fortificare 
di trinciere e fosse insieme con Mariano e Medea, 
affine di stringere più strettamente Gradisca . 
Occuparono anche oltre gli accennati luoghi, l'an
tica città d'Aquileia, il castello di Porpeto, Ma. 
rano nuovo ed altri sessanta villaggi, saccheggiando 
a lor piacere tutti quei contorni. Nel qual mentre 
il barone Strassoldo, governatore di Gradisca, non 
mancava con sollecita cura di provedere ai biso
gni di quell.a fortezza, per difenderla ogni qual 
volta fosse assediata. 

Disegnàndo il Giustiniano di piantare un forte 
nella sommità dell'accennato monte della Trinità, 
si mosse con le sue genti a quella volta la vi
gilia del santo natale. E Lorenzo Veniero, gene
rale di mare, lo stesso giorno della sacratissima 
natività del Redentore, con due galere e quaranta 
barche armate, due ore avanti l'alba del giorno 
attaccò Moschenizze, castello del capitanato di 
Castua, ma dopo molti assalti ed avendo per due 
giorni continui con due cannoni bersagliato, astretto 
dalla valorosa difesa degli abitanti, che tre soli 
lasciaro110 la vita, dovè al 27 abbandonare l' im
presa. con grande scorno e perdita de' suoi, che 
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sopra due barche armate furono portati a seppel
lire nell' isola di Cherso. 

Nell ' alba pure del 27 inoltrossi una truppa di 
ottocento soldati veneti sino al castello di Co
sliaco nell'Istria, danneggiando con incendi e ro
vine la campagna di quei contorni. Rivolti poi 
verso Chersano, castello dei signori Giulio e Gio
vanni Francesco de Fin cittadini di Trieste fatti 
poi baroni, il primo dei quali sosteneva attual
mente la carica di luogotenente nella fortezza di 
Gradisca, dopo incendiate tutte le abitazioni di 
quella campagna, avvicinati al castello, ruppero 
con pesanti pali di ferro la muraglia in due luoghi, 
per i quali molti soldati combatterono nel borgo 
fino alla sera, tentando or con minaccie, or con 
lusinghe la resa. Ma gli abitatori animati dal va
lore della gente di essi signori fratelli, fecero re
sistenza tale, che obbligarono gli aggressori alla 
partenza con perdita considerabile dei.loro soldati. 

La stessa notte pure del 27 alcune barche pure 
,armate con una galera, approdate nella riviera 
nostra di Grignano situata sotto il monte di Pro
secco, cinque miglia distante dalla città, sbarca· 
rono alquanti dei loro soldati, che incendiate di
verse case di quell'amenissimo luogo, senz'altra 
dimora fecero ritorno a Capodistria. Mentre arde
vano quegli edifizi a vista della città, i nostri cit
tadini credendo assai più numeroso l' inimico vi
cino, stettero tutta quella notte vigilanti e pronti 
con l'arme alla mano, per resistere a qualunque 
tentativo che presumesse tentare contro di loro. 

Le angustie che affliggevano in questo tempo 
Gorizia e Gradisca erano grandi, le quali quan· 
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tunque aspettassero il promesso soccorso dalla 
corte, molti però dubitavano del suo arrivo prima 
che il passo col monte di Lucinigo cadesse nelle 
mani del nemico, allucinato dalla speranza che 
aveva di trincierarsi e fortificarsi in quel sito 
avanti la sua venuta. Eletto dal serenissimo arci
duca Ferdinando con generalissima facoltà ed 
amplissima autorità di generale nella spedizione 
contro . i Veneziani il barone Adamo Trauttman
sdorf, non meno nobilissimo per l'origine di gene
roso sangue, che illustrissimo per le molte cariche 
e gradi sostenuti nell'esercizio dell'armi, parti 
subito alla volta di Gorizia, ove giunto all' im
provviso con gagliarde compagnie di soldati a piedi 
ed a cavallo lo stesso giorno del 27 decembre, con 
somma allegrezza di quei popoli, portossi senza 
induggio a Gradisca, e quivi dati gli ordini neces
sari per la custodia di quella piazza e lasciati 
sessanta fanti e venticinque cavalli dei confini di 
Carlstad, incontanente fece ritorno a Gorizia. 

Ponderato dal magistrato della nostra città di 
Trieste e da altri ufficiali di guerra con prudente 
riflesso, quanto nocumento apporterebbe non solo 
alla città, ma anche al suo castello in occasione 
di assedio l'eminenza del colle di san Vito, per 
levarsi ogni . sospetto e · meglio assicurare la città, 
si stabilì di fabbricare un forte sopra la sommità 
di quell'importante posto situato a mezzogiorno 
tra la valle di Muggia ed essa città, ivi dominata 
e tutta scoperta. Ottenuta licenza del serenissimo 
arciduca, un sperimentato ingegnere alemanno, a 
tal fine inviato dal generale, delineò in quel sito 
il primo di gennaio del · 1616 una fortezza assai 
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capace, la quale poi il barone Benvenuto Petazzi 
ridusse in miglior forma e perfezione. 

Incominciata l'opera, con gran fervore proseguì 
il lavoro, sinchè finiti i fondamenti ridussero le 
grosse mura di tutto l'edificio alte da terra più 
di due piedi, il quale poi, finita la guerra, trascu
rato oggidì si ritrova nello stesso essere che tu 
lasciato. 

Molti commissari d'ordine cesareo inviati, visi
tarono l'accennato forte, i quali divisi in pareri 
diversi, inclinavano alcuni che fosse atterrato con 
la collina, per levare ogni comodo al nemico di 
battere il castello, fuori del quale non trovasi 
sito ove si possa offendere. Persistevano altri di 
proseguire e perfezionare l'opera, e conservare quel 
posto non meno geloso che necessario ed impor
tante alla sicura difesa della città e del castello. 

Pervenuto a Trieste l'avviso dell'operato dai 
veneziani a Chersano, il signor Giovanni Fran
cesco de Fin spedi subito a Gradisca un espresso 
al fratello, colla relazione del successo, a cui egli 
scrisse, che portato senza dimora a Chersano ristau
rasse i danni patiti e procurasse un sufficiente 
presidio per la custodia del castello. A tale av
viso incamminossi il signor Giovanni Francesco 
con alquanti uomini a Chersano, ove giunto fe' ri
staurare la muraglia del borgo, e per levare ogni 
timore dai sudditi, disse loro essere ivi venuto per 
vivere e morire seco. Espose prima con lettere e 
poi in persona a bocca ai capitani dei presidi nel 
contado di Pisino e specialmente al capitano Se
minicchio l'urgente bisogno, sollecitandoli con pre
mura a mandargli soccorso di soldati, mentre giu-
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dicava insufficienti i contadini, perchè avvezzi al
l'arme a resistere agl' insulti dei veneti, i quali 
dall'ingrossarsi alla giornata nei confini d'Albona 
e Fianona e dalle frequenti scorrerie con sagaci 
stratagemmi fatte in quelle campagne, mostravano 
apertamente quant' ambissero d' impadronirsi del 
suo castello. 

Non meno intento che sollecito il generale Trautt
mansdorf della custodia di Gradisca, mandolle di 
rinforzo tre compagnie di moschettieri carintiani 
col capitano Daniele Francol accompagnato dal 
barone Marzio di Strassoldo, e la notte precedente 
il penultimo di gennaio altri duecento soldati, i 
quali aggiunti ai primi compivano l' intiero nu
mero d'una perfetta compagnia, assegnata al capi
tano Giorgio conte d' Ottenburg per rinforzo · di 
quel presidio. Si sparse voce lo stesso giorno a 
un' ora dopo mezzodi, che i nemici condussero pri
gioni alcuni dei nostri con preda d' alquanti bovi 
ed altri animali. A tale avviso corsero subito al
quanti Gradiscani con altri soldati, tra i quali il 
Franco! fu dei primi col barone Marzio Strassoldo, 
che spinto dal desio di acquistarsi onore, per 
fretta non si guarnì d'altre armi che dell'ordinarie, 
da esso allestite in quel medesimo punto per ri
tornare a Gorizia. 

Ponderando prudentemente il barone Rizzardo 
Strassoldo governatore della piazza il disordine 
che apportar potea tale uscita, mandò una e due 
volte a richiamare il Francol con quelli che seco 
erano in campagna, il quale ricusando la ritirata, 
risolse egli finalmente d'andare in per~ona a ca
vallo come · stava, senz' armatura indosso e senza 

Voi, II. 11 
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sproni, con una sola terzetta e la spada. Il primo 
incontro che ebbero i nostri fu di otto cappelletti 
a cavallo che ivi si scoprirono, coi quali Gasparo 
de Neuhaus accompagnato da altri quattro cavalli 
principiò una lieve scaramuccia, mentre il Francol 
con la sua gente stava fermo nell'entrata della 
compagnia sulla strada, il quale sopraggiunto dal 
barone Rizzardo gli replicò quanto prima gli aveva 
significato per altri, di non convenire in verun 
modo a rischiare quella gente assegnata alla di
fesa della fortezza senza necessità estrema, a cui 
aggiunto anche il parere del barone Marzio suo 
fratello, si rimosse a tali persuasioni quel ~ene
roso eroe. 

Mentre marciavano verso Gradisca, nell'uscire 
dalla campagna scoprirono due compagnie di caval
leria veneta. Volonterosi i nostri col luogotenente 
del conte d' Ottemburg di fermarsi e cimentarsi 
seco, il Franco! senza dimora pose in ordinanza 
quella · poca fanteria che seco aveva, assegnando a 
quelli di Carlstadt il lato sinistro · ed il destro ai 
carintiani, e comandò al rimanente che s'appiat
tassero nei fossi dei vicini poderi. Con tal ordine 
non solo bene inteso ma anco lodato da tutti in 
riguardo del sito e disvantaggio grande per l ' ac
cresciuta cavalleria nemica, scortasi da ·ognuno la 
ferma risoluzione del Franco!, il cui petto mai 
conobbe timore, e parea in quel giorno presumesse 
duellare colla morte ed insegnare ai prodi guer
rieri che non il rivolger le spalle, ma il mostrare 
la fronte ai nemici face ì mietere le palme nei 
campi di Marte e dietro il suo esempio concor
sero tutti, benchè con evidente pericolo, d'azzuffarsi 
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coi Veneti. Il barone Rizzardo pure, acciò non se 
gli attribuisse a viltà d'animo il ricusare di com
battere, dal che smarriti gli altri, apportasse poi 
confusione maggiore, avanzassi senz' indugio se
guito da Carlo Panizzolo e Gaspare de Neuhaus con 
venticinque cavalli contro gli avversari, a cui nel 
principio della zuffa sdrucciolando sopra l'agghiac
ciato terreno il cavallo cadde sul suolo, ma subito 
sbrigato dalle staffe, rizzossi in piedi e rimontato 
avventossi sopra la cavalleria nemica guidata da 
Daniele Antonino, che · impaurita dall'ardito valore 
dei nostri, subito rivoltò la faccia. 

Terminata senza morte d'alcuno dei nostri la 
zuffa, si conchiuse di ritirarsi pian piano verso 
Gradisca; ma appena · incominciossi la ritirata, che 
la comparsa a gagliardo trotto di quattro compa
gnie di cappelletti in soccorso dell' Antonino, fè 
cangiare pensiero, mentre . il Franco! a tutto po
tere s'oppose al ritorno, col temerario ardire del 
luogotenente dell'Ottenburg, il quale sprezzando 
ogni partito, invece della ritirata persuase d' inve
stire con nuovo sforzo e rompere affatto il ne
mico, benchè ingrossato d'altra cavalleria guidata 
da Tristano Savorgnano e Florindo Manino, accre
sciuto indi a poco a poco di molte compagnie di 
corazze col Giustiniano in persona. Alla comparsa 
di tanta gente intimoriti alcuni, uscirono dagli 
ordini, ai quali sgridò con rimprovero il Franco! 
e comandò loro come esperto della milizia, che la 
fanteria s'appostasse dall'uno e dall'altro lato della 
strada nei fossi vicini ai campi, ove avrebbero 
trovato posti non meno sicuri a lor difesa che no
civi alla cavalleria nemica, quando tentasse di 
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approssimarsi. Crescendo ognor più -la calca della 
cavalleria nemica, i moschettieri carintiani assistiti 
dal luogotenente d' Ottemburg, benchè con pronto 
e valoroso ardire menassero le mani, soverchiati 
però dalla moltitudine degli avversari, per ridursi 
in salvo nella fortezza dovettero voltar le spalle 
e lasciar nella mischia n luogotenente con alcuni 
altri, i quali combattendo valorosamente sino alla 
morte, rimasero tsgliati in pezzi. Le quattro com
pagnie dei cappelletti occupate in un momento le 
due strade che da Gradisca a Mariano ed a Co
rona si stendono, incalzando con gran furia i no
stri pochi, ammazzarono Onorato Panizzolo con 
Ruggiero de Blasi, e gettato da cavallo con tiro 
d'archibugiata il Francol, ritrovato dai medesimi 
spirante, con un colpo sopra la testa l'uccisero 
affatto, restando cosi ucciso ai 15 gennaio 1616, 
quell'invitto e famoso guerriero, splendore della 
sua famiglia e della nostra città, onorato coll' in
giunto elogio da Faustino Moisesso 1): ,,Il Franco] 
che in mille fazioni mortali fra disabitate campa
gne ed involto tra innumerabili Turchi, mille volte 
a migliaia d'archibugiate s'era involato, fu da una 
sola gettato da cavallo tra pochi e vicino all'amica 
fortezza, nel qual ultimo accidente ancora, cosi 
moribondo com'era non si scordò dell' usata disci
plina e carpone ritirassi in disparte in una fossa 
redinando seco il cavallo, meglio forse per lui se 
in abbandono lo avesse lasciato; perciocchè pale
sato dalla vista e bellezza di quello, gli fu da un 

1} 1st, del Friul. Iib. 1, pag. 61. 
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soldato dalmatino il cavallo rapito di mano e 
nello stesso puuto con la scimitarra partita la 
fronte ed il suo viso sino al mento,,. 

Nè minor pericolo incorse il barone Rizzardo 
governatore della fortezza, il quale nel ritirarsi 
assalito da alcuni dalmatini che volevano impe
dirgli il cammino, due ne ferl, uno nella faccia e 
l'altro nel petto, che rotta la spada vi rimase la 
punta, e lor malgrado senz'altra offesa fe' ritorno 
a Gradisca. Restarono dei nostri setta.ntadue morti 
ed alcuni feriti dei centocinquanta che interven
nero nel conflitto e dei veneti ventisette uccisi, 
fra i quali sei cappelletti col luogotenente del Do
brovizzo. Spedì subito al generale Trauttmansdorf 
per fidato servitore la narrativa del successo, il 
quale ponderando il pericolo che la tardanza del 
soccorso apporterebbe alla piazza, inviolle senza 
inLlugio centoventicinque corazze e vallone col capi
tano Giovanni Perino, soggetto d'esperimentato 
valore, acciocchè assistesse allo Strassoldo in quella 
difesa. L'entrata a due ore di notte di tal gente 
in Gradisca, deluse tutti i disegni dei nemici, già 
preparati per tagliare la strada a qualunque pre
sumesse di portargli soccorso. 

Mentre il vigilante Strassoldo con sollecita dili
genza applicavasi all'operazione delle trinciere e 
ripari bisognevoli entro e fuori per difesa della 
fortezza, le donne nobili di essa, plebee, maritate 
e da marito, concorsero tutte a gara a levare la 
terra dagli orti vicini e trasportarla ove fosse il 
bisogno, per concorrere esse ancora con tale eser
cizio alla difesa della patria, giacchè il sesso fem
minile impediva loro l'uso delle armi. Fra le più 
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cospicue forono: l'illustrissima signora Elisabetta 
baronessa di Strassoldo moglie del governatore e 
sorella del barone Antonio de Rabatta, Torriana 
contessa della Torre vedova del barone Gasparo 
de Lantieri, con altre nobili dame degne non solo 
di paragonare, ma meglio d'anteporre a quelle ma· 
gnanime donne della famosissima città d'Aquileia 
loro compatriotte, delle quali leggesi, che assediata 
dal fiero Massimino quella città e mancando agli 
archi degli assediati le corde, tagliaronsi le treccie 
e fatte dei propri capelli quantità di corde, prov
videro al bisogno dei soldati, acciocchè potessero 
adoperare quelle armi per saettare il nemico. Se 
dal tagliarsi solamente i capelli meritarono le 
donne d'Aquileia d'essere celebrate dagli scrittori, 
quali lodi dunque dovransi all'accennate signore, 
che con incomodo sì grande e glorioso fine intre
pidamente affaticandosi, svegliarono dal letargo di 
sì noiosa fatica le femmine d'umile condizione, alle 
quali cominciava a rincrescere lavoro ccsi assiduo 
e laborioso, onde invigorite di si nobile esempio 
di quelle dame, sforzaronsi con animo fervoroso a 
perfezionare quell'opera, che doveva servire alla 
propria difesa? 

Insuperbiti per l'ottenuta vittoria i veneziani, 
benchè ansiosi di proseguire l'ostilità, in apparenza 
però, fosse vero o finto tale artificio, mostravansi 
dubbiosi se attaccar dovessero Gorizia la prima 
come luogo meno forte, oppure Gradisca, per non 
lasciarsi alle spalle fortezza di tanto rilievo. Per
sistevano gli ufficiali friulani di passare a Gorizia, 
ma il Giustiniano seguito dai suoi aderenti, con
trario del parere, propose come migliore l'oppu-
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gnazione di Gradisca e cosi fu eseguito. Fatta dun
que la rassegna dell' esercito e ritrovati diecimila 
fanti e duemille cavalli, passò ai 14 di febbraio 
il Giustiniano a Fara, un miglio circa distante da 
Gradisca, nè allora fermossi il campo, ma dieci giorni 
dopo occupata prima quasi tutta la campagna, di
spose in essa gli alloggiamenti divisi in diversi 
quartieri con trinciere, forti, vie coperte e ridotti 
che dalle colline di Fara estendevansi sin dirim
petto la stessa fortezza risoluto di piantarvi la 
batteria. 

Non badava punto alla superficie delle appa
renze dei veneti il generale Trauttmansdorf, il quale 
con prudente accortezza prevedendo che Gradisca 
sarebbe stata la prima a sostenere gl' incontri di 
quell'armi minaccianti agli stati austriaci impe
tuose rovine, attendeva soccorsi ognor piu gagliardi 
e rinforzi di valorosi soldati e soggetti di vaglia, 
fra i quali il capitano Sebastiano Zuech nuova
mente da centocinquanta soldati con ordine d' as
sistere a quel . presidio e difesa di quella piazza, 
acciocchè riuscisse del tutto vano ogni sforzo dei 
veneti e palesare al mondo, che non facevano tal 
guerra per reprimere semplicemente le incursioni 
degli Uscocchi, come con astuto stratagemma ave
vano sparsa fama, ma spinti dal desiderio d'am
pliare i propri confini. 

Vantavasi il Giustiniano, che dopo avere can
nonata due o tre volte Gradisca, sarebbe senza 
altro contrasto caduta nelle sue mani. Bramoso · 
dunque di conseguire l 'esito, due ore dopo passata la 
mezzanotte del 5 marzo incominciò con istrepitoso 
rimbombo di cannonate a risvegli!lre dal sonno 
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quel valoroso presidio, con ìsperanza ·che tale ter
rore e spavento atterrirebbe i loro cuori e subito 
senza dimora eseguissero i suoi poco ponderati 
pensieri. Da quattro posti era furiosamente tor
mentata dal cannone Gradisca, i cui vigilanti di
fensori corrispondevano coraggiosamente con ispessì 
tiri di buone cannonate. Onde allettati dalla curio
sità di vedere le rovine delle mura ed edifici di 
quella fortezza, concorsero sino da Venezia ed 
altri luoghi quasi per diporto molti nobili e per
sone di conto, il qual sollazzo poi convertito a più 
di uno in amarezza, fè cessare non solo il concorso 
ma anche il desiderio di vedere tragedie, come 
successe a due gentiluomini veneziani, i quali tro
vandosi in compagnia del capitano Daniele Anto
nino ed altri a cavallo fuori delle trinciere, ve• 
dendo miserabilmente da una palla di cannone 
gettato a pezzi l'Antonino col suo alfiere, pieni di 
terrore e timore, tralasciate tutte le curiosità, fecero 
subito ritorno verso Venezia. 

Scorgendo il Giustiniano riuscire di poco frutto 
la furiosa tempesta del cannone, applicossi ad af
fliggerla con le bombe e granate, che pure poco 
effettuò con esse. Onde disperato di poter eseguire 
il suo intento, fece rinforzare la batteria, acciocchè 
giorno e notte senza intervallo si tormentasse la 
piazza, con ordine espresso ai guastatori, (benchè 
con perdita considerabile dei . soldati), d' innol
trarsi cogli approcci sin alla fossa del rivellino 
che difendeva la porta, con animo di gettarlo sos
sopra, al qual fine si trasferì in persona col favor 
della notte nella f0ssa contigua al territorio di 
san Giorgio, ove fece dare principio alla mina 
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sotto quel rivellino, ultimo rifugio delle sue bal
danzose speranze. 

L'insorgere ogni giorno vari dispiaceri e disor
dini nel campo, collo sminuirsi evidentemente d'ora 
in ora la speranza di prendere Gradisca in pochi 
giorni, concepita dalle sue parole universalmente 
nel cuore di tutti, lo rammaricava non poco, ve
dendo ridotta la macchina de' suoi vasti pensieri 
all'esito solo della mina, con cui sforzavansi, ben
chè con difficoltà, d'avvanzarsi per il duro sasso 
incontrato nel principio, che li necessitò d'adope
rare gli scalpelli. All'incontro i solleciti difensori 
per rendere infruttuoso tal lavoro ed impedire o 
rallentare la furia di quella, scavarono al traverso 
una profonda fossa invece di contromina, ed ai 22 
i tre capitani Zuech, Vivo e Kuinzchi colle loro 
compagnie sortiti dalla piazza, entrarono nelle trin
ciere dei veneti e ne tagliarono quattrocento a pezzi, 
con sola perdita di sette propri. .Accorse non senza 
evidente pericolo della vita il Giustiniano al ru
more, il quale dallo scorgere il grave rischio d'es
sere oppresso l'esercitò, colmo non meno di rabbia 
che di vergogna, disse che il numero de' suoi' era 
di gente ma ,non già di soldati. 

Mentre senza rispetto anco ai luoghi sacri, infe
stavano i veneziani Gradisca, alcuni l or sudditi 
confinanti alla giurisdizione di san Servalo non 
contenti dei danni per il passato apportati, nuo
vamente insorti saccheggiarono ed abbrucciarono 
quanto in quella villa era rimasto, benchè non 
senza scambievole ricompensa r er i danni ricevuti 
da una compagnia d' Uscocchi ivi mandata dal ge
nerale Trauttmansdorf alla custodia di quei confini, 
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che loro rese la pariglia. Non mancavasi anco al 
diligente -lavoro della mina ed all'impetuosa furia 
delle cannonate, la quale alla disperata frequentossi 
sino ai 25, giorno dell'annunziazione della gran ma
dre di Dio, in cui con disegno di dar fuoco alla 
mina si rallentò alquanto. Prima di darle fuoco 
tentarono con la scalata furiosamente il rivellino, 
con perdita però di molti morti e feriti e senza 
alcun effetto della stessa, che fè perdere ogni spe
ranza di tale impresa al Giustiniano, mentre qual
sivoglia tentativo riuscì sempre contrario a' suoi 
disegni, con manifesta confusione di chi vanamente 
s'era vantato di voler salire trionfante in carrozza 
sopra l'abbattute mura di Gradisca. Cosi anco 
scrisse il Barbarigo al luogotenente d'Udine, in
vitandolo a desinare seco la domenica delle palme 
in Gradisca, il quale venuto non restò meno scor
nato e confuso degli altri. 

Cessò alquanto il giorno delle palme lo strepi
toso rimbombo delle cannonate, mentre sino al 
martedi santo non drizzossi alcun tiro alle mu
raglie della fortezza, ma solo sopra le case e sui 
tetti, il quale improvviso silenzio fece saggiamente 
congetturare l'abbandono della batteria e levata 
del campo, come seguì dopo venti~inque giorni 
d'atrocissime cannonate, cioè dai 5 sino ai 29 di 
marzo, il cui numero fu di quattordicimille cinque
cento venticinque, conservandosi oggidi ancora nel
l'arsenale di quella fortezza molte pire di quelle 
raccolte dopo l'assedio, con mirabile stupore, che 
in tanti tiri di cannone e quasi innumerabili di 
moschetto non restassero morti più di sessanta 
difensori, fra i quali due soli gradiscani, e di ne-
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miei più di quattrocento morti. Nè minor mera
viglia occorre all' arma dell' augustissima casa 
d'Austria scolpita in viva pietra, esposta in quel 
tempo nel frontispizio del torrione verso la cam
pagna, poichè insieme col corpo dell'aquila impe
riale collocata nella prospettiva del castello, si 
ritrovò intatta: indizio manifesto della protezione 
ed assistenza divina degli stati e regni dell'augu
stissima casa d'Austria e cristiano imperio, a cui 
comanda. 

Abbandonàto dai veneti per mancanza di forze 
l'assedio di Gradisca, d'ordine del generale Trautt. 
mansdorf furono subito spianate le trinciere con 
tutte le altre f, ,rtificazioni da essi lasciate, i quali 
benchè avviliti stessero per l'esito infelice dei loro 
disegni, non tralasciavano però d'infestare in più 
luoghi dell'Istria con ogni sforzo possibile gli 
stati arciducali, specialmente il contado di Pisino. 
Presentita dal nostro generale tal nuova, spedì a 
quella volta il Vivo ed il Jancovicchio con alcune 
compagnie di croati, i quali uniti ad altri soldati 
costrinsero i veneti a ritirarsi, nè contenti di ciò 
innoltrati nelle loro campagne e villaggi, dopo 
fatto ricco bottino d'animali ed altre cose, ritor
narono trionfanti ai loro quartieri. Ansiosi anche 
di rovinare · affatto le nostre saline di Zaule, invia
rono ai 7 aprile a tale impresa tre galere con 
quattro barche armate e molte barche cariche di 
guastatori, dei quali sbarcati duecento, dopo in
cendiate quelle casette, volendo distruggere le sa
line, furono assaliti con tanto valore da una com
pagnia dei nostri triestini assistita da altra di 
moschettieri alemanni e dagli usr.occhi del presi-
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dio di san Servolo, che con morte di quaranta li 
fecero a gran prescia ritornare alle barche. Indi 
ridotti insieme sopra l'eminenza del colle contiguo 
alle saline, salutavano con ispesse moschettate i 
nemici, i quali benchè dalle galere gli scaricassero 
contro più di cento cannonate con palla ed altre 
scuglie di ferro, con istupore anche degli stessi 
mai alcuno dei nostri rimase offeso. Prosegui il 
contrasto sino alle ore quattro del notte, e scor
gendo i veneti riuscir vani i loro disegni, trala
sciarono l'impresa e ritiraronsi le galere a Capo
distria e le altre barche a Muggia, ma prima della 
partenza viddero in faccia loro incendiare dai no
stri due casette delle saline di Muggia confinanti 
alle nostre. 

Giunsero in questi giorni di rinforzo al nostro 
esercito diversi soccorsi condotti da Giuseppe Stau
dero luogotenente colonnello del capitano Mindorf, 
seguito indi a poco da Rodolfo di Colloredo, ba
rone di Valsa, commendatore dell'ordine gerosoli
mitano, con cinquecento moschettieri, attendendosi 
anche in breve altro buon numero di cavalleria e 
fanteria. La repubblica parimente non tralasciava 
diligenza per continuare la guerra e rimettere il 
suo tanto indebolito esercito, ma costretta dalla 
penuria di gente, dovette liberare dalle carceri e 
bandi ogni sorta di rei, ancorchè degni di severis
simo castigo, ed inviarli al campo con gli artefici 
e barcaruoli di Venezia sott.o nome d'albanesi. Ri
corse anche a chiedere soccorso dai genovesi suoi 
antichi emuli e nemici che gl' imprestarono cinque
cento mila ducati. Elessero proveditori generali 
dell'armi Giovanni Battista Foscarini e Francesco 
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Erizzo con sette altri generali: Pietro Barbarigo, 
Luigi da Este, Paruta, Ferante de Rossi, Fran
cesco Martinengo, Pompeo Giustiniano e Camillo 
Trivigiano, assegnando a Luigi da Este il governo 
degli uomini d'arme; della cavalleria leggiera a 
Francesco Martinengo; dell' artiglieria a Ferrante 
Rossi, e la carica del maestro di campo al Giusti
niano; e quella di proveditore di cavalli albanesi 
11 Camillo Trivigiano, sopra le quali elezioni fu mot
teggiato. che i veneziani numerassero più generali 
che migliaia di persone. 

Passato ai 25 aprile daLgenerale Trauttmansdorf 
e il suo esercito il fiume Isonzo, e fermati gli allog
giamenti in Lucinigo, la notte seguente al primo 
di maggio li assalirono i veneziani con duemila ca
valli e quattromila fanti, dei quali rimasero dopo 
qualche contrasto più di trecento morti e molti 
feriti, con perdita solamente di quarantasette dei 
nostri. Il giorno stesso giunsero di rinforzo al 
nostro campo don Baldassare Marradas commen
datore dell'ordine gerosolimitano, soggetto d'espe
rimentato valore e di gran grido, con cinquecento 
cavalli stipendiati dal re cattolico, seguito indi a 
poco da Feliciano Boghen barone della Stiria con 
altri quattrocento cavalli, i quali soccorsi intimo
rirono si fattamente i nemici, che ritirati nelle 
trinciere non ardivano comparire nè lasciarsi ve
dere. Non tralasciava però la repubblica di ten
tare ogni sforzo per corrompere con grossa somma 
d'oro ed argento i visiri e pascià, ministri gene
rali del turco, acciocchè le mandassero soccorso di 
gente, come si scoprì quando circa sessanta barbari 
smontati . nel post.o di sant' Antonio vicino al 
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Timavo traversando impensatamente i monti del 
Carso per inviarsi al campo, nella villa di Sliuna 
poco distante da Duino, assaliti di buon numero 
di sudditi di quel castello rimasero tutti prigioni, 
fuorchè due, i quali fuggirono per quelle balze e 
furono condotti parte a Duino e parte al generale 
Trauttmansdorf, e confessarono essere greci che 
poco pratici di quel paese s'erano smarriti per 
quei monti. 

Si pubblicò ai 11 di maggio d' ordine del sere
nissimo arciduca Ferdinando nella città di Graz 
un manifesto con dichiarazione, che il muovere 
le armi da sua altezza non segul per sua colpa 
nè con animo d'offendere alcuno, ma forzato dalle 
violenze fatte ai suoi propri sudditi e vassalli per 
difenderli dall' ingiurie e proteggerli contro chi 
che sia. L'aver anche presentito, che alcuni sud
diti scordati del debito di vassallaggio e fede pre
stata a lui con giuramento, fossero ricorsi per isti
pendio agl' invasori e depredatori dei suoi stati, 
ed altri ancorchè non sudditi originari, nulladimeno 
per diritto de' feudi ottenuti con domicilio . negli 
stati arciducali, ricusassero contro la fede e giu
ramento di vassallaggio ai ministri di sua altezza 
quei servigi che in virtù degli accennati feudi 
sono obbligati. Ma quantunque potesse punire con
forme al delitto commesso e pene stabilite dalle 
leggi, acciocchè maggiormente campeggiasse l' in
nata sua clemenza, volle ammonirli con tale editto 
del giuramento prestato, esortandoli all'osservanza 
dei propri obblighi, perchè sfuggissero le pene già 
meritate, ed ordinando ad ogni suo suddito di qua· 
lunque grado, condizione e dignità che militasse o 
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servisse negli eserciti, fortezze e città dei suoi ne
mici, d'abbandonare nel termine di giorni quindici 
qualsivoglia servizio e ritornare a Gorizia ovvero 
alla propria città, castello e fortezza, presentan
tandosi ai magistrati ordinari coli' attestato del 
loro ritorno e puntuale obbedienza; e che ai con
tumaci e disobbedienti come incorsi in delitto di 
lesa maestà, fossero confiscati i loro beni ed ap
plicati al fisco arciducale. Ai feudatari ed altri, i 
quali per giuramento di vassallaggio solamente 
fossero tenuti ad obbedire, commetteva di prestare 
quei servigi tanto reali quanto personali, ai quali 
erano obbligati, e che ai negligenti in pagare le 
gravezze imposte sopra i detti beni feudali, con
cedeva all'esborso del!' intiero pagamento il ter
mine d'un mese, il quale trascurato, li dichiarava 
subito decaduti da quel posseRso graziosamente ri
conosciuto dalla clemenza di esso principe, con 
rigoroso comando ai suoi capitani, vicedomini e 
ministri, cli procedere severamente all'esecuzione 
contro i contumaci, passato il termine prefisso. 

Affine di trattenere l'armi nel Friuli, sparse110 
fama con palliato pretesto i veneziani, che il loro 
inviato in Praga avesse conchiusa la pace e stabi
liti i capitoli e condizioni da osservarsi, la qual 
voce finalmente si scopri non esser vera ma finta, 
quando ai 5 luglio accampati con quattromila 
persone e tre cannoni sotto Gimino terra del con
tado di Pisino, tentarono la sua presa. A quell'av
viso il generale Trauttmansdorf appoggiato il go
verno dell'esercito a Marradas, si trasferì senza 
dimora in Istria, accompagnato dal commendatore 
Colloredo e dal capitano Marino Floder con quattro-
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cento soldati. Presentita 'dai veneti tale venuta, 
si ritirarono con gran fretta nei loro vascelli, le
vando all'ora di vespero il giorno seguente la 
batteria, più apparente che vera, come si scoprl 
dall'ardito tradimento ed intelligenza secreta che 
alcuni principali del luogo uniti con altri di Ga
lignana, Pedena, Antignana, Tracuio e Vermo tene
vano con loro a fine di ribellarsi, il che apportò 
non minor confusione ai veneti, che terrore a quei 
perfidi traditori, dopo aver puniti i quali col me
ritato castigo della perfidia loro, il generale con
fidò quel luogo alla custodia del capitano Marino 
e fece ritorno al campo, ove giunse ai 15 dello 
stesso mese. L'infermità gravissime che regnavano 
in questa stagione, privarono di vita sino al mese 
di agosto più d'un terzo d'uomini e la quarta 
parte di donne di Gradisca, molti ufficiali e sol
dati del nostro esercito e quantità di contadini. 
Ai veneti pure dal principio della compagna sino 
a questo tempo mancavano tra morti e fuggiti 
più trentamila persone. 

Voglioso il generale Giustiniano d'assediare Go
rizia ordinò che ai 11 di ottobre s'attaccasse il 
suo ponte vecchio, ove accorso senza induggìo il 
Trauttmansdorf con monsieur di Fur lorenese ed 
altri moschettieri, durò la zuffa quattro ore con
tintte,' e sopraggiunto nuovo soccorso ai nostri con 
Carlo e Girolamo fratelli conti della Torre, si pro
segui con più vigore la pugna, nella quale rimase 
ferito nel fianco sinistro da una moschettata il 
Giustiniano, il quale portato a Lucinigo, dopo 
breve spazio terminò la vita prima d'arrivare al
l'undecimo mese di servizio in guerra da esso sti-
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rnata di verun pregio, con si poca riputazione, che 
offuscossi non poco quella gloria che nel corso d} 
molti anni nelle famose guerre di Fiandra, ove 
lasciò il braccio sinistro, vanta vasi d' aver acqui
stato. La su.a morte improvvisa, per esser egli di 
natura aspro e crudele, apportò universalmente 
più allegrezza che dolore ai soldati e somma affli
zione al senato, il quale molto promettevasi e con
fidava nella natural astuzia scoperta in lui. 

Sbrigatosi il serenissimo arciduca Ferdinando 
delle diete celebrate nella Stiria e Carintia, si 
trasferi ai 21 novembre a Lubiana, ove diede prin
cipio a quella del_ Cragno. Arrivata tal nuova al 
nostro esercito, s' inviarono a quella volta per far
gli riverenza don Baldassare Marradas, il conte 
Dampier, e da Gradisca il barone Rizzardo di 
Strassoldo. Il generale Trauttmansdorf non ces
sava mai di travagliare l'inimico, ed attaccò ai 26 
novembre un'altra gagliarda scaramuccia vicino 
all'Isonzo con istragi considerabili dello stesso. 
Gli ungheri e croati ancora divisi in partite pe
netrarono alcuni nei colli, inoltrandosi sino a Ci
vidale e Udine, altri poi inoltrati nel territorio 
di Monfalcone, saccheggiati molti villaggi, carichi 
di ricche prede, ad onta dei veneti non bastanti 
ad impedire loro il passo, ritornarono ai propri 
quartieri. 

Mancato il Giustiniano, condusse il senato in 
sua vece don Giovanni de' Medici figliuolo (benchè 
illegittimo) di Cosmo gran duca di Toscana, il 
quale pervenuto ai 9 decembre a Palma, indi por
tatosi a Mariano, dove fu accolto con somma al
legrezza a suono di cannonate. 

voi. n. 12 



178 ISTORIA DELLA CiT'l'À DI 'l 'RIES'fE, 

Fu trasmessa dall'Italia alle nostre contrade 
nel fine del predetto mese e nell'anno 1616 una 
assai concettosa scrittura intitolata "Le lagrime 
d' Italia,, la qnale conteneva che l' acquisto dei 
villaggi fatto dalla repubblica veneta nel Friuli 
era meno d'un zero a comparazione dell' eccessive 
spese e dello scorno acquistato in discuoprire al 
mondo la debolezza delle sue forze, mentre con 
tutti gli aiuti mercenari ed ausiliari, banditi ri
messi, prigioni vuotate, ed ammettere, al suo ser
vizio ogni sorta di gente, non potè mai accumu
lare maggior numero di sette in otto milla fanti 
e duemila cinquecento cavalli, e questi anche di 
poca esperienza e valore. 

Conchiudeva :finalmente che la diminuzione del 
tesoro col governo, in mano di gioventù, rendeva 
facile ai tedeschi e spagnuoli l' innoltrarsi nei loro 
stati senza timore d'ostacolo, non essendo la Francia 
in istato di prestargli soccorso, nè verun altro 
principe oltramontano, e che dagl' Italiani poco 
potea sperare; onde il vederla con Carlo Emma
nuele duca di Savoia in tanti pericoli, l'affiggeva 
all'estremo, 

Per dimostrare don Giovanni de' Medici alla 
repubblica ed al mondo, che Pompeo Giustiniano 
poco o nulla sapea a suo paragone dell'arte mili
tare, vanta vasi di stringere un'altra volta sì fat
tamente Gradisca, che privandola d'ogni soccorso 
e difesa, senza speranza di pietà imprimerebbe 
ne' suoi duri assalti perpetua la memoria di sè 
stesso. Dalle quali parole, attribuirono alcuni non 
minor arroganza e temerità al Medici, che mani
festa rabbia contro quella fortezza, come si vide 
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quando non solo inutili, ma eziandio molto dan
nosi, esperimentò i sinistri successi del primo, de
cimo ed undecimo giorno d'aprile dell'anno 1617, 
nei quali colla morte d'oltre mille soldati fe' co
noscere che l'esecuzione dell'opere poco corrispon
deva alle sue presuntuose parole. 

Fatto fabbricare in Trieste dal barone Benve
nuto Petazzi un brigantino, e armato di tutto 
punto inviossi con esso, al tramontar del sole dei 
26 aprile, verso Caorle. Incontrate nel cammino 
quattro barche armate cariche di sale de' vene
ziani, tre ne affondò, e dopo due giorni ritornando 
a Trieste condusse seco la quarta con circa trenta 
moggia di sale, ventisette prigioni, danari, ar
meggi dell'altre tre affondate, per il, valsente di 
cinquemila ducati. Appena giunse a vele spiegate 
felicemente in porto, che fu seguito da una galera 
e due barche armate nemiche, le quali non poten
dolo raggiungere, si fermarono vicino al zucco ov
vero faro, discosto meno d' un miglio dalla città, 
d'onde la galera scaricò due cannonate di corsia, 
le cui pale colpirono senza offesa d' alcuno nella 
città verso Riborgo. All'incontro, dal castello le 
fu risposto con molti tiri di cannone, la qual cosa 
scorgendo, senz' induggio ritornarono indietro. 

Comparvero l'ultimo dell'accennato mese due
cento cavalli con trecento fanti veneti vicino al 
castello di Chersano nell' Istria, nel quale non vi 
erano che dodici moschettieri di presidio, ma fu 
subito rinforzato con altri ventiquattro del capi
tano Pechmann, che fece poi esperimentare quanto 
opportuno seguisse tal rinforzo, quando cinquanta 
cavalli e centocinquanta fanti nemici avanzati la 
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mattina della vigilia dell'ascensione nel suo borgo, 
s' impadronirono della chiesa di san Giacomo, 
mentre dodici d'essi assistiti da venti paesani ±u
gandoli da quel sito, n' uccisero tre e ne ferirono 
alquanti. 

Pervenuta la notizia di tal fatto al generale Traut
tmansdorf e siccome i veneziani dallo scorgere le 
loro forze insufficienti per l' imprese del Friuli, 
sollecitavano con, segrete intelligenze di tradimento 
alcuni istriani poco fedeli al proprio principe, per 
occupare i luoghi arciducali nella provincia del-
1' ]stria, deliberò inviare colà don Baldassare Mar
radas sergente maggiore, ritornato in pochi giorni 
da Praga, quantunque nel Friuli tenesse molto bi
sogno di sua persona, Abbracciata dal Marradas 
quell' importante impresa, partì ai 14 di maggio 
con ottanta corazze del suo reggimento distribuite 
però sotto più cornette (invenzione giudicata con
venevole} per la speranza di ritrovare nel primo 
ingresso pronte alcune compagnie di soldati, i 
quali tutti d'ordine gene~aiizi-0 doveano unirsi seco 
sotto la sua direzione e c@mando .. Arrivato il giorno 
seguente a Castelnuovo, ora giurisdizione del conte 
Petazzi nostro concittadino, intese non essere an
cora giunfa l'aspettata soldatesca, e da un messo 
spedito dalle parti inferiori dell'Istria, come Ga
lignanr. luogo de' più grandi ed importanti, era 
in procinto di perdersi. Ansioso di soccorrerla, de
terminò con animosa risoluzione d' entrarvi con 
quelle poche corazze che conduceva seco, quan
tunque sapesse la sollecitudine del nemico per im· 
pedirgli i passi. .Preso animosamente per lo stess0 
stato veneto il cammino, arrivò il, giorno seguente 
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a Lipoglaro castello del barone Brigido pur nostro 
concittadino, con ammirazione degli stessi nemici, 
che colmi di spavento si davano all'armi in ogni 
luogo. Indi la mattina seguente si trasferi a Pi
sino, terra situata nel centro del medesimo con
tado, posseduto al presente dal signor conte d'Au
ersperg, ove con segni di somma allegrezza fu 
ricevuto da tutti, e quivi rinforzata la sua caval
leria inviossi insieme colla poca fanteria che ritrovò 
la stessa notte verso Galignana; ove provveduto del 
bisogno e lasciata bene assicurata quella terra, si 
partì per provvedere eziandio agli altri luoghi. 

Scostato appena un tiro di cannone da Galli
gnana scoprì verso Pisino gran numero di caval
leria nemica, la quale vedendo il Marradas, assi
curossi in sito vantaggioso coperta anche da altra 
gente, che appostata le stava vicino. A tale incon
tro non si smarrì punto quel valoroso eroe, quan
tunque si ritrovasse con cinquanta soli cavalli, 
essendo gli altri trenta che seco partirono dal 
campo, per l'asprezza della strada divenuti ·zoppi 
e sciancati: attaccata la scaramuccia, caricò Cl)n tal 
coraggio e valore sopra l'inimico, che a viva forza 
lo fece rivolger le spalle, e finita la zuffa, ritirossi 
pacificamente in Pisino. Volendo stabilire quei po
poli nella fedeltà e divozione dovuta al loro so
vrano, ordinò ai suppani ( così chiamati in slava 
lingua i decani o capi delle ville) che sotto pena 
di ribellione, e della vita dovessero tut~i comparire 
innanzi a lui. Inteso da loro l'arrivo del Marradas 
in quelle parti col nuovo successo, alcuni per ti
more, altri di buon animo, si presentarono alla 
sua presenza nella sala del castello, ai quali in-
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sieme radunati fece un saggio ed efficace discorso, 
esortando tutti alla fedele obbedienza dovuta aù 
nn principe giusto e benigno com' era il loro si
gnore, nel cui fine conchiuse voler credere che la 
fama arrivata all' orecchie del generale, come al
cuni fra loro poco bene affetti alla serenissima 
casa d'Austria, titubassero nel mantenimento di tal 
fede, fosse piuttosto un' impostura inventata dagli 
emoli, perturbatori della pace, che verità stabile e 
certa, promettendo ai sudditi buoni e fedeli la ri 
munerazione della riconosciuta fede, ed agli di-
sleali ed infedeli severissimo castigo della loro 
malvagia disobbedienza. Terminato il discorso, per
suase tutti con quell'autorevole e prudente maniera 
che richiedeva l'urgente bisogno a giurare nuo
vamente fedeltà al serenissimo arciduca Ferdinando, 
il quale prontamente eseguito, consolati e soddi
sfatti del Marradas, ritornarono alle proprie case. 

Il giorno seguente 20 di maggio, senza perdita 
di tempo andò con quella poca cavalleria che con
duceva seco sotto Fianona, posto che mai alcuno 
prima di lui non ardì di penetrare ed accostarvisi. 
Al primo ingresso si fe' padrone di quel porto di 
mare, ove abbrucciò alcuni vascelli e molini an
corchè se gli opponessero gagliardamente le guar
nigioni di quella terra, quelle d'Albona e d'altri 
luoghi circonvicini, le quali tutte unite non ba
starono ad impedirgli l'impresa. Oltre il timore 
e spavento sparso dal Marradas in tutti quei con
torni, n'accrebbe un altro maggiore, cioè la fama 
sparsa della venuta dell' armata spagnuola nel 
mare Adriatico che non poco li angustiava. La 
sciata Fianona, inviossi a Cosliaco, luogo forte per 
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natura ed arte, bisognoso però della sua. assistenza 
e soccorso. Quivi dopo aver provvisto ai bisogni 
e ringraziato quei popoli della dimostrata costanza 
ed esortati alla fedeltà dovuta al loro principe 
e signore, si trasferi la stessa sera a Zepich 
e l'altro giorno a Gologoriza ed a Novich, luoghi 

, serrati di mura, ma di poca importanza, e la me
desima notte a Pisino. Il giorno seguente visitò 
Vermo, castello forte per sito e non mal serrato, 
in cui esegui quanto aveva operato negli altri 
luoghi. Indi scorse vicino ad Antignana gia occu
pata dai veneti e custodita con buon presidio, col 
quale attaccata piccola scaramuccia e levatogli il 
bestiame, lo fe' condurre con alquanti prigionieri 
a Pisino. Ai 24 innoltrossi a Montona per rico
noscere quel luogo e per far uscire in campagna 
quel presidio a combattere, come . gli riusci con 
presa d'alquanti prigionieri e saccheggiato il paese, 
ritornò a Pisino, donde spedi corrieri a Graz ed 
al campo con esatta relazione di tutto l'operato. 
Andò l'ultimo di maggio a riconoscere Castua e 
poi Clana, luoghi serrati ed assai forti, provvedendo 
in ogni parte il necessario alla difesa e conserva
zione del paese, con tale sollecitudine ed accura
tezza, che fece ammirare il mondo come quel ge
neroso guerriero potesse scorrere in si breve tempo 
tutti quei luoghi e stabilire in quei popoli una co
stante fede verso il serenissimo arciduca Ferdinando. 

Mentre tutto sollecito attendeva il Marradas alla 
conservazione dei luoghi nei confini dell'Istria e 
Liburnia, lasciando ovunque passava gli ordini giu
dicati più propri e convenevoli ai loro bisogni, 
ritrovandosi a · Fiume gli sopraggiunsero in un 
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medesimo giorno tre staffette spedite dal generale, 
con ordine che senza dimora ritornasse al campo, 
per l 'lll'gente necessità di sua persona nel Friuli, 
ove i veneti coll'arrivo degli olandesi, occupato il 
Carso, facevano gran progressi. A tale . avviso, 
ritornato con fretta a Gorizia portossi in quella 
stessa notte nel bosco di Rubbia, ove fece erigere. 
un forte di rimpetto alla batteria piantata dal ne
mico sopra quel sito giudicato anche dal generale 
di somma importanza alla difesa e sicurezza di 
quel posto. Assistendo ai 7 di giugno a tal lavoro, 
fu ferito non senza pericolo di vita nella testa e 
nel braccio destro da una cannonata, ed al Traut
tmansdorf una palla colubrina di venti libbre levò un 
braccio con parte del corpo, per cui rimase morto 
quel prudente generale, che con poco numero di 
gente assistè più d' un anno e mezzo alla difesa 
di Gradisca e Gorizia, piazze di tanta impor
tanza contro l' orgogliosa potenza della repub
blica di Venezia con ammirazione dei medesimi 
nemici, di cui un mese prima fu scritto da Praga 
al nostro campo, che in casa dell'ambasciatore 
veneto residente in quella corte, si era pubblica
mente detto, come nelh città di Venezia molti 
affermavano che se il Trautmansdorf avesse co· 
mandato alla soldatesca avuta in questa guerra 
da Pompeo Giustiniano, l 'avrebbe discacciato non 
solo non solo dai posti occupati a nome di quella 
repubblica, ma anco coll' inoltrarsi acquistato tutto 
il Friuli. 

Ingelositi i principi capi della casa d'Austria 
dei rivolgimenti della Germania, per istabilire la 
successione nei regni e stati ereditari e di quei 
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principi che desiderosi del celibato non assenti
vano di maritarsi, convennero insieme d' istituire 
universale erede Ferdinando arciduca d'Austria; il 
quale, non ostante la contrarietà della gente bassa e 
di altri protestanti, risolse l'imperatore Mattia col
l'assenso dell'arciduca Alberto di Fiandra, suo fratello, 
di farlo eleggere nella dieta, che attualmente cele
bravasi nella città di Praga per l'elezione del re 
di quel regno, ove con giubilo universale di tutti 
fu acclamato re di Boemia l' arciduca Ferdinando, 
principe non men clemente e pio del proprio avo; 
mercecchè adorno delle sue auguste qualità e reli
giose operazioni, con le quali aprivasi la strada 
alla successione d'altri regni e del romano impero, 
potea con giusto titolo pregiarsi non solo erede 
del suo nome, ma anco dell' eroiche sue virtù. 
Apportò tal elezione sommo gaudio ed allegrezza 
a tutti i paesi ereditari dell' augustissima casa 
d'Austria e specialmente alla nostra città di Trieste, 
sempre fedelissima e che costante nella sua devo
zione, con ·pubbliche e solenissime feste dimostrò 
il particolar ossequio della sua fedeltà. La cui 
coronazione fu stabilita li 29 di giugno, giorno 
della festività dei principi degli apostoli Pietro e 
Paolo, in cui l' arciduca Alberto d' Austria genero 
ed araldo dell' imperatore, che anche gli successe 
nell' impero, fu coronato in Praga 180 anni prima 
re di Boemia. 

Seguita la morte del Trautmansdorf, fu appog
giato il governo dell'esercito al vigilante Marradas, 
li quale subito dati gli ordini opportuni, convocò 
la stessa sera senz' intervallo di tempo tutti gli 
ufficiali soliti convocarsi in consiglio, ove espose 
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che per la carica di sergente maggiore generale 
s' aspettasse alla sua persona il comando dell'eser
cito, da esso altre volte esercitato in vita dello 
stesso generale, quando andava in Istria o fosse 
infermo, supplicando perciò tutti unitamente alla 
sollecita vigilanza, mentre protestava di non ese
guire cosa alcuna senza il loro consenso e parere, 
Lo stesso espose alla nobiltà di Gorizia e poi con 
lettere a Tolmino, Gradisca, Duino, Trieste, Fiume 
e tutta l' Istria, partecipando in ciascun luogo 
quant' era successo, con universal contento e sod
disfazione di tutti. 

Scorgendo il barone Rizzardo Strassoldo nuova
mente assediata Gradisca dai Veneti, convocati i 
principali della fortezza, rammentò loro con breve 
discorso la gloria acquistata nell'assedio passat0, 
e come le palme non s'acquistano dall'incominciata 
vittoria, ma dalla perseverante costanza od ottimo 
fine dell'impresa; onde per meglio conservare la 
piazza e prepararsi ad una costante difesa, stabili 
che tutte le biade, farine, carni salate ecc. ritro· 
vate in essa, si consegnassero a due deputati, dai 
quali con diligenza raccolte e custodite nel granai 
del castello, fossero poi disper:sate con risparmio 
negli urgenti bisogni di cosi strettissimo assedio, 
in esecuzione degli ordini da esso prescritti. 

Quantunque tentassero gli olandesi più e più 
volte il sito di Rubbia, e sempre senza frutto e 
con grandissimo danno e scorno fossero dai nostri 
valorosamente respinti; risoluti di tentare un'altra 
volta l' impresa, accorsero con gran fervore la 
mattina dei 12 giugno, essendo ivi il Marradas, 
per occupare quel sito e levare tutte le speranze 
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di soccorso col ridurre in estrema necessità di 
viveri l' assediata Gradisca. S' oppose con gran 
bravura e coraggio il generale ai lor diaegni, e 
dopo molte ore di contrasto sforzolli a ritirarsi 
con morte di trecento e diversi feriti, fra i quali 
il conte di Nassau, ed abbandonar affatto tutte le 
speranze di prendere più quel posto, il che anche 
apri la strada d'introdurre per l'Isonzo malgrado 
dei nemici quattro zattere di farina nella piazza. 
L'allegrezza che apportò agli assediati tal soccorso 
fu da lor dimostrata con vari segni di giubilo, 
fuochi, salve di cannoni e moschetti. 

All' incontro nel campo veneto la notte seguente 
a questa del 19 di giugno, si videro molti fuochi 
ed altri segni d'allegrezza, per dare ad intendere 
che l' armata di mare del re di Spagna fosse rotta 
e disfatta dalla veneziana, la qual cosa pochi giorni 
dopo s'intese non esser vera; mentre ritirata questa 
nel porto dell' isola di Lesina nella Dalmazia, ri
cusò d'uscir a combattere colla Spagnuola, uncorchè 
don Pietro Giron duca d' Ossuna vicerè di Napoli, 
l'avesse invitata e dato campo d' uscire, contenta 
solo di scaricare col castello di Lesina molte can
nonate contro la reggia. Il che fè risolvere quel 
vicerè di ritornare a Brindisi, ed ivi aspettare le 
galere di Napoli, Sicilia e Firenze, colle quali ac
cresciuta l'armata al numero di quaranta galere 
oltre gli altri vascelli, pensava di ritornare nel 
golfo ed astringere il nemico alla battaglia. 

Divulgossi in questo tempo una lettera finta, 
uscita dalla città di Venezia, maliziosamente attri
buita alla nobiltà e cittadinanza di Gorizia, diretta 
sotto mentito nome al generale del campo veneto, 
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la quale per la sua lunghezza, falsità e bugie tra
lascio di riferire, rimproverata però dai goriziani 
con un'arguta apologia, i cui ultimi perjodi sono 
i seguenti: ,,O povero quel stato, che non ha per 
sè stesso quanto gli bisogna per conservarsi ed è 
perciò in necessità di ricorrere ad altri. Povera 
Venezia ! E chi sono olandesi, inglesi, grigioni e 
cosi fatte genti? espresso segno per certo cjella 
sua debolezza, che fortezza, e maleficio infatti 
piuttosto che aiuto. Lo vedrai infinte deplorazioni 
de' goriziani, per la grazia di Dio non bisognosi 
di cosa alcuna, ma copiosissimi ancora, come so 
che tu sai (sebben per altro fingi) esser le vere 
de' tuoi sudditi e de' tuoi luoghi e di te stessa 
forte: che già troppo fatta superba vai per te me
desima, procurando la tua caduta, nè te ne avvedi; 
sicché dove al presente ricchissima d'oro e di pompe 
pienissima ti trovi; 'poverissima ancora ed umìlis
sima resa, come Gorizia forse ti potrai vedere dal 
divino giudizio e dagli umani consigli, che non 
vuoi temere per alterezza ecc." 

Apportò anche grandissimo cordoglio ai veneziani, 
fautori del duca di Savoia, la perdita di Vercelli 
in Lombardia, la quale dopo essere bersagliata con 
cinquantaquattro cannoni e ridotta all' estremo da 
don Pietro di Toledo, che ricusate le condizioni 
proposte, dovè alla fine cadere nelle sue mani. 
Ottenuta licenza dal Ferlitig d'andare con trecento 
uscocchi a ritrovare l'armata del duca d' Ossnna 
e costeggiare l'Adriatico, con ordine però . di non 
apportar danno a verun principe amico della sere
nissima casa d'Austria, di prestar riverenza alle 
chiese e rispetto all'onor delle donne. Si partl da 
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Segna verso Trieste ed intese -nel viaggio che do
dici barche armate d'Albanesi dovessero approdare 
nel Vinodol. Pervenuto egli prima fece ascondere 
i suoi uscocchi in un bosco con disegno di tagliarli 
a pezzi. All'arrivo degli Albanesi permise loro 
di smontare a terra quel numero che a lui parve 
sufficiente, e poi all'improvviso gli investi con tal 
impeto e valore, che rivolta la faccia, fra gli affo
gati e morti rimasero da 150, e ciò eseguito venne 
a Trieste. Aggiunsero i nostri triestini alle barche 
armate del Ferlitig tre altre, e tutti concordi par
tirono dal porto la sera del 19 luglio, con animo 
di saccheggiare la notte seguente l'amena e deli
ziosa riviera di Palestrina, poco distante dalla città 
di Venezia, ove l'estate solevano molti di quei 
nobili trasferirsi a diporto in quei sontuosi palszzi 
e giardini, per passare le ore più tediose con vari 
e dilettevoli passatempi. 

Interruppe il meditato disegno una furibonda 
tempesta di garbino con pioggia, tuoni e lampi 
sopraggiunta la notte della partenza, che li neces
sitò a ritornarsene addietro. Come anche al barone 
Petazzi, il quale con trenta cavalli e trecento 
moschettieri, parte suoi sudditi e parte della com
pagnia del capitano Zuech, s'incamminò per terra, 
con pensiero d'assalire alcune case e trinciere fuori 
di Muggia; mentre quattro barche armate, allestite 
a tale effetto in Trieste, impedite dall'accennata 
tempesta, non poterono assistere al Petazzi, col-
1' aiuto dei quali sperava l'acquisto di quattro altre 
albanesi, che ivi soggiornavano, e sopraggiunte al 
rumore, impedirono il _ suo disegno. Reso il mare 
tranquillo e cessata la procellosa tempesta, imbar-
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cati nuovamente gli uscocchi, inviaronsi per il golfo 
ed affondati alcuni vascelli veneziani, ritornarono 
a Trieste con mediocre bottino, mentre l' altre robe 
di prezzo furono gettate in mare. 

Ansiosa la repubblica di allargarsi in codeste 
parti, tentò con un nuovo strattagemma l' ultima 
prova per ridurre ad effetto i suoi astuti pensieri. 
Scrissero gran quantità di biglietti sigillati con 
san Marco agli ufficiali e soldati delle quattro 
insegne libere, ( cosi addimandate le compagnie di 
Comar), nei quali don Giovanni de' Medici ed 
Antonio Lando, il primo come comandante supremo 
dell'armata e l'altro rettore, invitavangli in idioma 
alemanna e francese a nome del senato con lusin
ghevoli promesse al servizio della medesima repub
blica per indurli a vituperoso tradimento con pro
ferta del pagamento degli stipendi eh' avanzassero 
dalla maestà dell' imperatore, ovvero dopo soddi
sfatti di quell' amorevole passaporto d'andare do
vunque volessero. A tal macchinazione il ;conte 
Dampier, a scorno degli autori, fece comporre 
dal capitano Argante Ottonelli questa breve ri
sposta: »Mandò pur Iddio ogni meritevol castigo 
a chi malamente si serve ed abusa del nome di 
san Marco ed a tutti quelli che pensano che l'au
gustissima casa d'Austria si serva de' traditori, 
come sono quelli che propongono tradimenti tali, 
come è questo di sedurre soldatesca, la quale per 
mantenere causa giustissima è per patire qualsi
voglia disagio e morire per questo augustissimo re, 
a dispetto vostro coronato, il quale vi ridurrà in 
peggiore stato di quello fece il suo bisavolo, fa
cendo che di cacciatori che designate di essere, 
ritorniate ali' esercizio vostro antico di pescatori." 
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Scemavasi giornalmente la soldatesca dell'esercito 
veneto con la partenza degli olandesi ancorchè ben 
pagati, senza pigliar licenza che da sè stessi e 
dichiarazione di non voler lasciar la vita nei monti 
del Carso, ove più di trecento lor compagni erano 
morti, non bastando l'esborso della paga a ritenere 
la loro andata a Fara, ove coll' insegne spiegate, 
si trattennero lo spazio di quattro o cinque ore. 
Riempirono di confusione e spavento avvisi così 
funesti, contrari ai lor mal orditi disegni l' animo 
di quei senatGri, che lontani rla ogni altro partito 
sforzavansi rovesciare sopra l'altrui spalle la colpa 
dei contrari avvenimenti di Marte, che per terra 
e sul mare cosi frequenti loro accadevano, con 
espressione che gli ufficiali mancassero ai lor do
veri, tacciando don Giovanni de' Medici di dubbiosa 
fedeltà, quantunque apertamente non dimostrassero. 
L'apparenza di qualche rimedio fu la nuova ele
zione del generalissimo Pietro Barbarigo invece 
del Lando e levare a Camillo Trevisano il comando 
degli albanesi, con la consegna d' alcune commis
sioni segrete a don Luigi d' Este e ad Orazio 
Baglione. 

Gli 11 d'agosto il tenente colonello Stander con 
le genti di Comar tentò la sorpresa del forte sopra 
il bosco di Rubbia, assistita con alcuni pezzi di 
artiglieria grossa del proveditore Contarini, il quale 
dopo . qualche contrasto dovè ritirarsi senza frutto. 
Assalì pure lo stesso giorno il capitano Errigo 
Paradiso con duecento fanti del reggimento di 
Spagna un' altro posto vicino all'Isonzo presidiato 
da centocinquanta tra albanesi, greci ed italiani; 
fecero questi gagliarda resistenza, ma abbandonati 
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dai greci ed albanesi, rimasero superati colla morte 
di un capitano e molti soldati e prigionia del ca
pitano Albano Bergamasco e Paolo Antonio Orizza 
Corso e due alfieri con molti altri ed un ricco bot
tino, ove morirono cinque soli de' nostri e 30 feriti. 
Rìtrovossi fra l' altre cose una lettera con sopra
coperta chiusa e sigillata con quest' iscrizione e 
data: "Il dì 11 agosto 1617 Orazio Mazzi capitano, 
a cui sopraggiunto l' improvviso accidente, mancò 
il tempo d' inviarla a Bergamo al conte Francesco 
Martinengo, ragguagliandolo in essa, che stanchi 
i soldati dal non vedere altro che monti e sassi, 
con pagar l'acqua quattro soldi al boccale, oltre 
il pane sminuito la metà dopo la sua partenza, 
oppressi dal timore fuggivano a furia, ridotti al 
numero di soli quattrocento fanti sotto il comando 
di 25 capitani italiani rimasti nel campo, con poco 
da mangiare per essi e meno per le bestie, non 
ritrovandosi in quei Carsi un pugno di fieno o erba, 
ove per mancanza di pascoli ed acqua, fuggivano 
e morivano i cavalli, che continuando tal fuga 
ancor tre settimane, necessiterebbe tutti a far le 
sentinelle, essendo ventidue giorni che dormivano 
nelle trinciere; e quando l'inimico lasciavali una 
sola notte prender riposo, i capi dell'esercito, op
pressi dal timore, col dar all'arma star vigilanti, 
ricercando il fabbricar giornalmente nuovi forticelli, 
strade coperte, mezze lune e traverse in diversi 
luoghi un · valido rinforzo di gente, mentre cresce
vano i posti da guardare, poichè l'esser divise in 
tante parti le forze, rendeva impossibile l' impedire 
i soccorsi a Gradisca, la qual provvista per due 
mesi, stava senza timore." Tutto ciò conteneva la 
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lettera, con altre particolarità, per brevità trala
sciate. 

Quantunque crescessero le miserie nel campo 
veneto, non mancavano perciò di restringer d'ogni 
lato, benchè con qualche contesa tra il conte di 
Nassau _ed il generale veneto, mentre rammarica
vasi quello, che trascurati dal generale i suoi con
sigli, avesse impedito il trionfare di Gradisca; 
all'incontro gli opponeva questo, che gli olandesi 
non corrispondevano all' aspettativa ed opinione 
desiderata dal senato, addossandosi scambievol
mente la colpa. 

Nell' Istria ancora cogl' incendi e rapine infesta
vano quei sudditi · operando gli ultimi sforzi, il 
che presentito dal Marradas, inviò circa la metà 
d'ottobre buon numero di cavalli del suo reggi
mento in loro aiuto, per impedire ai veneti ogni 
tentativo in quelle parti; ponderando coi capi più 
sperimentati dell'esercito, doversi servire nelle 
guerre e . negli assedi di fortezze principali, di 
strattagemmi .sagaci per divertire le forze ed in
gannare l' inimico, adoprando i mezzi giudicati più 
opportuni a soccorerla e conservarla dai loro in
sulti; che perciò essendo strettamente assediata 
Gradisca, da cui dipendeva tutta la riputazione di 
quella guerra, doveasi con sollecita e diligente cura 
in ogni luogo accudire ai bisogni, affine di rendere 
vane tutte le macchine tentate dai veneti. Mandò 
senza alcun contrasto la notte dei 27 nuovo pre
sidio e ll).Unizione al forte Stella, mentre tutto 
sollecito il nemico nella fabbrica dei nuovi forti, 
poco curavasi di lasciarsi vedere, e spedi alla 
maestà del re Ferdinando jl barone Marquardo. 

Voi. li. 13 
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d' Ech commissario del Cragno, soggetto di molta 
stima e valore, con esatta informazione di quanto 
richiedeva l' urgente stato di tal guerra. 

Due giorni dopo tal successo, nello spuntare 
dell' al'ba scoprirono le sentinelle di Trieste sopra 
Pirario una gran nave collo stendardo del duca 
d' Ossuna, vicerè di Napoli e generale del cattolico 
re di Spagna, che con prospero vento veniva verso 
Trieste. Passata Capodistria, quattro barche armale 
d' Albanesi, stimandola mercantile e facile a sog
giogarla, gli uscirono contro nella valls di Muggia, 
ma ritrovandola ben armata, non ardirono d' ap
pressarsi. Giunta vicino al porto, dopo il solito 
saluto del cannone, risalutatà dalla città, castello 
e forte di San Vito, gettate l ' ancore in mare, 
vennero alcuni con una feluca a terra, notifi
cando esser quello un legno di Spagna, coman~ 
dato del capitano Roberto Elicata inglese, il quale 
il passato inverno d'ordine del duca d' Ossuna 
per attestato delle patenti reali presentate alla 
superiorità di Trieste, fu a scandagliare il m,stro 
porto e riconoscere gli altri luoghi marittimi del-
1' Istria. Incontrati nel viaggio dall' Elicata due 
marsigliane cariche d'olio che andavano a Venezia, 
le prese e fece condurre da quattro brigantini a 
Pescara, ed una tartana francese vicino Ancona 
con settanta botti d'olio , le quali caricate sulla sua 
nave c0ndusse a Trieste. I soggetti principali che 
vennero seco furono un peritissimo petardiero con 
altri bombardieri fiamminghi, francesi e napoletani 
e tre maestri di far galere, galeoni ed altri legni 
marittimi dei primi di Napoli, con ordine di fab
bricare a Trieste quattro galeazze. 
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Nel tempo che dimorò tal nave in Trieste, com
parvero a vagheggiarla più volte una galera con 
altre barche armate venete che stavano in Capo
distria, le quali benchè stimolate dal desio d' im
padronirsi di essa, non ardirono però d'appressarsi 
a lei, per timore de' suoi cannoni e di quelli della 
città e castello. 

La nuova sparsa in Venezia, che il duca di 
0ssuna per divertire l' arme della repubblica nel 
Friuli, minacciava d'entrare nel golfo coll'armata 
di Spagna e pretendeva d' ergere a suo piacimento 
ovunque giudicasse bisogno alcuni forti per impe
dire il passo :ii vascelli veneti, che carichi di 
mercanzie dei turchi ed ebrei andavano a Venezia, 
pretensioni del tutto opposte e contrarie ai senti
menti del Senato : tal risoluzione scompigliò non 
poco la mente di quella repubblica, la quale inge
losita spedi corrieri a Madrid, con isperanza di 
ottenere, mediante gli efficaci maneggi del nunzio 
apostolico e dell' ambasciatore di Francia, la pace 
o la sospensione dell'armi nell' Istria e Friuli, 
com'era seguito nello stato di Milano, benchè · al
lora non seguisse l' effetto, a causa della difficoltà 
d' abboccarsi insieme il governatore di Milano, 
coll'ambasciatore di Francia, per istabilire l' ese
cuzione delle capitolazioni concertate in Asti. 

Accrebbe maggiormente la gelosia dei veneti 
l'assedio di Crema, eseguito dal governatore di 
Milano alle sollecite istanze e caldi officì di mon
signor Orsino de Bertis nostro vescovo di Trieste, 
il quale mosso a compassione dell' angustiata sua 
patria, l' indusse a tal risoluzione, per divertire 
le accennate molestie nel Friuli. Ricercato il 
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governatore della repubblica della cagione di tale 
assedio, le rispose perchè essi assediavano Gradisca, 
e che desistendo eglino d'assediare quella fortezza, 
leverebbe egli le sue milizie da Crema. 

Fidandosi poco il Marradas di questi trattati 
di pace e di tregua, strattagemmi inventati il più 
delle volte in simili occasioni, per dar tempo al 
tempo dai nemici, determinò per assicurarsi col-
1' arme, d' abb0ccarsi col Barbarigo proveditore 
generale, con intenzione di scoprire la vera inten
zione della repubblica; onde di comun concerto 
convennero ai 6 di novembre ambedue con venti
cinque cavalli a certe case situate tra l'uno e l'altro 
campo, ove si stabilì la sospensione dell'armi nel 
Friuli e nel!' Istria, restando solo qualche difficoltà 
in volere il Marradas condurre munizioni· da bocca 
e da guerra in Gradisca, che il Barbarigo s'espresse 
di non poterlo permettere senz'ordine espresso del 
senato; a cui rispose l' altro ordine dalla maestà 
regia di soccorrere quella piazza e che non man, 
cherebbe d'eseguirlo, come sino a quel punto aveva 
fatto, quando lo richiedeva il bisogno, e con tale 
risposta lasciò in arbitrio gli avversari di sospendere 
l ' armi o di proseguire la guerra. Spedì lo stesso 
giorno l' Avendagno, suo luogotenente colonnello, 
al marchese Redmar, ambasciatore del re cattolico 
in Venezia, con minuta relazione dell' operato, per 
conchiudere seco quanto dovea eseguirsi. Diede 
parimente notizia al re Ferdinando della tregua 
nuovamente fatta, il quale rispose di fermarsi sin
tanto che fossero del tutto liberi ed assicurati quei 
paesi, non essendo sicuro in tempo di sospensione 
d' arpi.i fidarsi dell'inimico, quantunque ammutoliti 
gli strepiti di quelle, non si facciano sentire. 
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Mentre maneggiavansi gli accennati trattati di 
pace, usci dalla città di Venezia una relazione 
coli' ingiunta narrativa dei successi seguiti contro 
l'armata del re Cattolico nell'Adriatico. Pervenuto 
l'avviso a · Lorenzo Veniero, proveditor di mare, 
il quale con ventitre galere, cinque galeazze, die
cinove navi, dodici tartane e quindici barche armate 
dimorava nella parte di Santa Croce, che la mat
tina dei 19 novembre la squadra spagnuola di 
quindici galeoni · sotto la direzione di Francesco 
Ribera, a vele piene s'incamminava per ostro verso 
Ragusi, spedì egli il capitano di golfo con due 
galere a riconoscere quei vascelli, i quali scoperti 
eh' erano di Spagna, coll'artiglieria ne diede . il 
segno. Assicurato il Veniero del poco numero dei 
vascelli, sicuro della vittoria; circa due ore avanti 
notte spinse dagli scogli tutta l'armata, con fretta 
tale, che lasciate alcune ancore, trascurò anche le 
debite provisioni d' acqua, vino e biscotto, com
mettendo il preparargli una lauta cena, con ferma 
speranza di ritornare fra quattro ore, rimorchiando 
nel porto quelle navi. Per meglio assicurarsi della 
vittoria, levò dalle navi inglesi ed olandesi alcuni 
officiali e padroni, invece dei quali sostituì dei 
propri. F ece anche passare dalle barche armate 
sopra. le altre barche più albanesi, ·: ove scorgeva 
maggiore il bisogno, promettendo a chi mostrasse 
valore, oltre il premio che darebbe il senato, anche 
la libertà a tutti i fo rzati. Ordinò tutta l' armata 
in mezza luna, assegnando a . ciascuno il proprio 
luogo, e con prospero vento da ponente circa le 
due della notte ritrovassi vicino a quella di Spagna. 
Ad un suo tiro senza palla non fu risposto,. e 
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veleggiando pian piano verso Pelago sino allo 
spuntare della luna, che fu alle otto ore di notte, 
fece quant' altri tiri pur senza palla e poi con palla 
sino allo spuntar dell'aurora, scorgendo che la 
squadra spagnuola, la quale per il vento scarso 
non potè accostarsi alla veneta, era troppo sollecita 
d' allargarsi. Favorite finalmente 1' Almirante con 
la vice Almirante e la Caracca della squadra, dopo 
sollecita diligenza s'appressarono tanto, che col-
1' artiglieria apportarono non piccolo danno all'ini
mico e grande ammirazione dell' ordine, agilità e 
prestezza mostrata dagli Spagnuoli nell'andare, 
tornare e rivolgersi senza confusione e senza offen
dersi in tanta frequenza di cannonate, che appena 
scaricato un pezzo lo ritornavano a sparare con 
somma agilità attribuita da alcuni italiani, inglesi 
ed olandesi al valore e destrezza dell' Almirante, 
il quale dallo scorrere di continuo, come avesse 
remi o ale, riparava da un canto la sua squadra 
e dall'altro danneggiava l' inimico. Scorgendo il 
Veniero così sbaragliata e disordinata la sua ar
mata, operò il possibile per riunirla con ordine e 
spingerla nuovamente · ad investire, ma senza frutto, 
mentre poco curandosi le sue minaccie di pene 
capitali, acciocché obbedissero ed andassero avanti, 
gli risposero i comi ti · ed ammiragli delle galere, 
che i clarissimi assolutamente non volevano. 

Tutto il lunedì e parte della notte continuò il 
cimento; ingagliardito poi il mare con evidente 
segno di tempesta, la squadra di Spagna fosse per 
ripararsi sotto il monte Gargano, quanto lo richie
desse il bisogno, ovvero per allontanare l' inimico 
dalle rive di Dalmazia, acciocché riscontrasse più 
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difficile e pericoloso il ritorno, come in effetto gli 
successe, ritrovossi il di seguente a mezzo golfo, 
e l'armata veneta molto distante dalla Dalmazia 
col mare infuriato più che mai. Ponderato dal 
Veniero l'evidente pericolo di tutta l'armata, circa 

1 le venti ore ordinò alle galere che procurassero 
salvarsi, essendo prima passato dalla sua collo 
stendardo e centotrenta uomini sopra il galeone 
San Marco, nella cui poppa fece accendere tre fa
nali e tre altri ne accese il Morosini, capitano delle 
navi, il quale lo seguiva di conserva _ con sette, 
mentre il Giustiniano più di lor diligente incam
minossi verso Ragusi. Le galere parimente con
quassate dall' onde con perdita dei remi e ciurma 
patirono non poco, due delle quali nel buio della 
notte urtandosi con impeto l' una con l'altra, ri
masero sommerse in Veri no; lo stesso infortunio 
successe alla Danati, di cui neppur uno si salvò. 
Cinque altre si fondarono a Maleda con perdita 
di millecinquecento uomini affogati nel mare, sal
vandosi in quell' isola solo trecento maltrattati 
prima dal fuoco e poi dall' onde. La Gradeniga 
per la perdita del timone era rimorchiata dalla 
Canale, le quali il di seguente con la terza di 
Andrea Cornaro si sono perdute un miglio lontano 
da Maleda, mentre le due. prime affaticavansi per 
entrare fra Isola di mezzo e Giappana, un furioso 
nembo spezzato l' albero in corsia della Canale 
sollevollo molti passi in arìa coll'antenna e vela 
a vista di quegli isolani, dove poi cadesse non fu 
veduto. Patirono pure molti danni le altre navi e 
galere ricoverate a Santa Croce, le quali cessata la 
tempesta, incamminaronsi il primo di decembre 
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alla volta di Cattaro per unirsi al rimanete dèl-
1' armata raccolta in quel luogo. 

Soggiungeva altresì tal relazione, vantarsi i 
veneziani d' aver posti in fuga ì galeoni della 
squadra spagnuola, senz'alcun detrimento della 
propria armata nella battagli11, ma solo di qual
che danno ricevuto dalla tempesta; quantunque 
dimostrasse il contrario il risentimento del senato 
nello apedìre il proveditor Contarini a formar pro
cesso contro i governatori, comiti ed altri capi 
di mare querelati dal Veniero di poca obbedienza 
e rispetto, e contro lo stesso Veniero, alla cui 
temerarietà ascrivevansi tutti i danni e rovine suc
cesse all' armata, la quale li 27 decembre nume
rosa dì diciasette navi, cinque galeazze, tredici ga
lere ed otto barche armate, entrò nel porto di 
Ragusi con animo di opprimere i ragusei. Dai 
quali indizi apertamente scorgevasi non mancare 
sin all' estremo il volere dei veneti, ma bensì il 
potere di proseguire i loro premeditati disegni ed 
imprese. 

L' anno 1618 la maestà del re Ferdinando con
ferì la carica di capitano della fortezza e città di 
Trieste al conte Francesco Febo della Torre, sog
getto ragguardevole per i suoi meriti e valore, 
nel principio del quale cessati anco i rumori del-
1' arme nell' Istria e Friuli ed acquietate le tur
bolenze dei popoli, licenziaronsi dall'una e l'altra 
parte le milizie, benchè per alcune differenze in
sorte in Lombardia, che pochi aggradivano ai 
veneziani, si trattenesse il Marradas nel campn 
regio, quali poi sopite goderonsi in ogni luogo gli 
effetti d' una tranquilla pace. Per il ristabilimento 
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e oonclnsione di tal pace s' unirono in Dalmazia 
il barone Carlo d' Harrach e Giovannì Giacomo 
d' Edling, commissari regi, ed a nome della re
pubblica Antonio Priuli e Girolamo Giustiniani, 
ove sopite tutte le differenze, stabiliti ì trattati, 
di comune assenso rimase conchiusa, e Il 3 giugno 
pubblicata prima nella città di Fiume, indi in 
Trieste, Gorizia, Gradisca ed altri luoghi e d' or
dine del senato Il 4 agosto si licenziò il rima
nente delle milizie venete eh' erano nel Friuli. 

Stabilita la pace con la republica di Venezia, 
vennero ad abitare in Trieste i reverendi padri 
cappuccini, ai quali la magnifica comunità fece 
fabbricare il convento e la chiesa col tìtolo di 
San Apollinare martire, uno dei cinque antichi pro
tettori della città, fuori della porta di Cavana. 

L'anno seguente 1619 vennero anche i reve
rendi padri della compagnia di Gesù, ai quali 
il principe d' Egemberg Ulrico, duca d-i Cromau a 
titolo di fondazione assegnò la signoria di Kol
tembrunn nella provincia del Cragno; la magnifi
cenza della fabbrica, del collegio e chiesa, dedi
cata all' immacolata concezione, può eguagliarsi a 
qualunque altra delle più cospicue d' Italia e Ger
mania. 

Quest'anno parimente la ·veneranda confrater
nita del santissimo sacramento, eretta in Trieste 
l'anno 1213 fu aggregata alla arciconfraternita 
del sanHssimo s·anramP.nto di Roma, posta nella 
chiesa collegiata di San Lorenzo in Damaso, 

Per la morte seguita· lì 28 agosto dell' impe
ratore Mattia congregati gli elettori dell'impero 
nella città di Francfurt, elessero in suo luogo 
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e suo successore l'arciduca Ferdinando re di Boe
mia e d'Ungheria, il quale con giubilo univer
sale fu anche incoronato lì 9 settembre. 

Aggravato in Gorizia d'infermità pericolosa mon
signor Orsino de Bertis, nostro vescovo di Trieste, 
nel suo testamento fatto li 15 agosto dell' anno 
1620 lasciò obbligo ai suoi eredi di fabbricare 
una cl\ppella in onore di san Carlo Borromeo nella 
nostra cattedrale di san Giusto, a cui con titolo 
di juspatronato ascrisse molti beni ed effetti, con 
obbligo al cappellano pro tempore d'una messa 
quotidiana e perpetua residenza. Ordinò parimenti 
ai suoi eredi, che dopo morto il suo cadavere si 
trasferisse a Trieste, come seguì il primo di set
tembre dello stesso anno, e sepolto nella predetta 
cappella di san Carlo, e sopra la sepoltura gli 
scolpirono l' ingiunta iscrizione: 

A CONSILIIS ET LEGATUS URSINUS DE BERTIS 

EPISCOPUS Er VNIES TERGESTINUS 

S, C. M , 

LEGATUM 'l'ER SEMEL ROMA LOMBARDIA 

VIDIT HISPANSQUE SEMEL CAESARlS ACTA 

GERO DISPUTO PRO PATRIA PRO CAESARE 

FATA RECLAMANT ADCISCUNT MORTEM 

SPICULA SAEVA IACIT VEL lUVAT HAEC 

GESSISSE MANET NOX VNA VALETE 

ACOIPE TERRAM TVVM, SUSCIPE MUNDE 

TVVM SUSCIPITE O COLEI VESTRUM MEUS 

ASTRA CADAVER TERRA VOCAT PERGO 

NUMEN ASTRA VOCAN'l', 
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Sbaglia l'abate Ughellio 1) mentre assegna alla 
sua morte l'anno 1621, in cui dall'arciduca Fer
diuando secondo di questo nome, fu promosso in 
sua vece al vescovato di Trieste monsignor Rinaldo 
Scarlicchio, dalmata, già suo precettore e maestro, 
e confermato dal sommo pontefice Gregorio XV 
li 5 Giugno, del quale l'accennato Ughellio scrive: 
Reynaldus Scarlichius creatus die 5 j unii, qui deinde 
translatus est ad ecclesiam Labacensem 16.'11. 

Quest'anno pure, come osserva il signor Antonio 
Lodovico Hanricher ne' suoi manoscritti, segui 
l'esorbitante e primo accrescimento delle monete, 
che l' ongaro ed ìl zecchino si valutavano in Trieste 
lire ventisette ed il talero lire tredici e soldi dieci. 

L'anno seguente 1622 s' accrebbe maggiormente 
il valsente dell'accennate monete, mentre gli ori 
suddetti correvano a lire quarantacinque l'uno ed 
il talero a lire ventisette. Nè quì fermossi tale 
aumento, mercecchè l' anno 1623 l' ongaro ed il 
zecchino valutavansi a lire trentatre ed il talero 
a lire quarantacinque, della qual esorbitante au
mentazione ebbe origine il nome della moneta 
longa, tanto rammentata nei tempi andati nella 
nostra città di Trieste, ove vendevasi il fermento 
a lire centosettantasei lo staro, l' olio a lire tre 
soldi dodici la libbra, il vino lire tre soldi dodici 
il boccale, la carne lire una soldi sette la libbra 
e un pane lire una e soldi sedici. 

Introdotti nella nostra città di Trieste l' anno 
1624 i reverendi Buon Fratelli della Miserisordia 

1) Ital. Sao. tom, 5. 
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di san Giovanni di Dio, il venerabile capitolo con
cesse e rinunciò agli stessi la chiesa di san Ber
nardino fuori della porta di Cavana e la magnifica 
comunità assegnò l"ospedale di san Giusto contiguo 
all' accennata chiesa e quello della santissima An
nunziata con la chiesa detta volgarmente l'ospedale 
delle donne, come si scorge dalle memorie capitolari. 

Quest'anno pure sotto li 24 dicembre fu graziata 
la nostra città dall'augustissimo imperatore Fer
dinando Il dell' approvazione e confermazione dei 
suoi statuti, coll' ingiunto diploma. 

Noi Ferdinando II per la Dio gi-azia imperatore 
de' romani in ogni tempo augusto dell' imperio, re di 
Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia e Schiavonia, 
arciduca d' .Austria, duca di Bm·gogna, Stiria, Ca
rintia, Carniola e Wirtemberga, Conte del Tirolo e 
Gorizia ecc. 

Poichè gli onesti prudenti, nostri fedeli, diletti N. 
giudici e consiglio della città nostra di Trieste, per 
alcune loro cause hanno inviato a noi onorati nunzi 
e noi con tal occasione abbiamo avuto riguardo alla 
particolar ed umil fedeltà prestata dalla detta città di 
Trieste verso dei nostri predecessori, e nostro padre da 
innumerabili anni in quà in ogni tempo di pace o di 
guerra, e specialmente nella guerra poco fa passata 
nel Friuli , si dimostrò costante, gelosa e degna di 
lode, con compromettere la roba ed il sangue insieme, 
essendo anche ansiosa, com'è obbligata, di far lo 
stesso nell'avvenire. Pertanto noi a perpetua testi
monianza e per particolar e · graziosa inclinazione, 
che perciò portiamo alla detta nostra città, di nuovo 
le confermiamo e renoviamo tutti i lm·o statuti, pri
vilegi e buone consuetudini, come le sono stati con-
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cessi e cotif ermati dai nostri gloriosi predecessori e 
da noi. Rinnoviamo e confermiamo a loro quelli 
pubblicamente come regnante, signore e principe del 
paese in virtù delle pr·esenti lettere, tant' oltre che 
essi sono in buona pratica e possesso, e noi per 
ragion di giustizia possiamo confermare. Stabiliamo 
e vogliamo che essi e loro successori debbano e possino 
quelli godere ed adoperare nella maniera che sin ad 
01'a gli hanno goduti, ed adoperati in forma simile, 
che se li medesimi fossero quì di parola in parola 
specificati. E sopra di ciò con le presenti . commet
tiamo a tutte le superio1·ità a noi soggette, sudditi e 
f edeli, di che dignità, stato e condizione sieno, a non 
impedire gli accenna.ti abitanti d·i Trieste e loro succes
soriin queste loro immunità e consuetudini ed in questa 
nostra confermazione, ma permettere cke li possino 
quietamente godere ed usare, nè a quelli contravvenire 
o che d' alcun altro o fosse contravvenuto in verun 
modo sotto pena della nostra grave indignazione, 
perchè così è la nostra seriosa mente; ci riserviamo 
però sentiti prima quelli di Trieste secondo la como
dità del tempo d' alterare, sminuire ovvero ampliare 
i detti loro statuti. In fede delle presenti lettere 
sigillate col nostro pendente imperiale sigillo. D ate 
nella nostra città di Vienna li 24 Decembre 1624 
della natività di Cristo, nell' anno sesto del regno 
romano, dell'ungarico nel settimo e del boemo nel
l'ottavo. 

Ferdinando 

Gio. Batta Verda 
barone de Verdenberg. 

Ad mand. sacr. caesar. 
maiestatis proprium 

Gasparo Frey. 
(L. S.) 
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Per certificarsi il nostro . vescovo Rinaldo Scar
licchio dell'antica comune tradizione tanti e tanti 
anni continuamente conservata nei posteri, C'he il 
corpo del glorioso martire san Giusto, primo pro
tettore della città di Trieste, giacesse nella catte
drale sotto l'altare dedicato ad esso santo, commise 
a tal fine si disfacesse l'altare, e zappata la terra 
si ritrovò prima ordinaria e comune, poi sotto 
grosso marmo ghiara che giace al lido del mare, 
stimatà essere la ritrovata ove giaceva quel sagro 
corpo rigettato dal mare nelle rive di Grumula, 
quando il ven, vescovo Sebastiano per rivelazione 
indi lo trasferi per dargli onorata sepoltura. lnol
trandosi più sotto si scoprì un ruvido e grosso 
sasso, il quale copriva la sepoltura, in cui era 
rinchiusa un'arca· di sasso lavorato col colmo di 
rilievo; che aperta in essa ritrovossi una cassetta 
di legno, già fracida dalla lunghezza del t empo, 
ed entro la stessa riposta una cassetta d'argento 
con la serratura, ma aperta. Si levò detta cassetta 
d'argento con gran venerazione dei signori canonici 
e padri cappuccini sacerdoti che assistevano alla 
funzione, e trasportata sopra l'altare di san Carlo 
Borromeo dal vescovo Scarlicchio, fu collocata la 
testa in un bellissimo bacile d' argento e le ossa 
maggiori del santo martire sopra :finissimo manto 
di seta, e quivi esposte alla venerazione del popolo, 
mentre concorse tutta la città a venerarle, accertata 
nell'avvenire che ivi sotto quell'altare riposasse 
il corpo del loro santo protettore e padrone, che 
per relazione dei loro antennati credevano ritrovarsi. 
Si cantò con grandissima solennità il Te Deum, le 
litanie ed orazione del santo col suono dell'organo 
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e di tutte le campane della cittfi e sparo dei can
noni della fortezza, e finiti i vesperi, si ripose il 
tutto come prima a suo luogo. Così riferisce don 
Stefano Trauuer, canonico e scolastico di essa cat
tedrale, ne' suoi manoscritti sotto li 17 aprile del 
1624, come testimonio di vista, che si ritrovò 
presente a quanto scrisse. 

Addì 26 di questo medesimo mese ed anno, si 
scoprì anche l'arca in cui stavano riposte la testa 
e parte dell'ossa del glorioso martire san Apolli
nare, nostro cittadino di Trieste, ed in una cassetta 
da canto alcune vestimenta del tutto lacere e con
sumate dal tempo; il che n'accerta maggiormente . 
contro gli storici veronesi, che le reliquie di quel 
santo diacono sieno nella nostra città e non in 
Verona, 

Un'ora avanti giorno li 3 di maggio dello stesso 
anno un fulmine colpì nel campanile della catte
drale di san Giusto, ove acceso un orribil fuoco, 
ardeva da ogni canto, con pericolo grande delle 
campane. Concorse subito moltitudine di popolo, 
e per grazia di sua divina maesta, della gloriosis
sima vergine Maria ed intercessione del santo 
protettore san Giusto, con acqua e vino rimase 
estinto l' incendio, con danno solo del tetto, il 
quale poi riparato. Entrò la saetta per il tetto, e 
spezzato un trave per mezzo, usci fuori d'una 
finestra sopra la porta, offendendo alquanto la co
lonna fuori della stessa, e poi sotto la medesima 
rimase sepolta in terra. 

Gli accennati statuti furono stampati in lingua 
latina e nostra volgare l'anno seguente 1625 in 
Trieste. E circa questi anni fu rinnovata .nella 
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nostra città l'accademia col titolo degli Arrischiati, 
dalla sollecitudine del baron Petazzi, ad istanza 
del quale fu anche graziata dalla maestà dell' im
peratore Ferdinando II con diversi privilegi e pre
rogative, e da molti soggetti nobili principali di 
Trieste dotata con annui censi in sollievo delle 
spese occorrenti, secondo l'occasioni e necessità 
della medesima. Nella cui rinnovazione decantossi 
il celebre poema, il qual principia: 

Dopo cessar sì lungo, anime eccelse, 
Ormai si torni alla milizìa antica. 

Fiorì con grandi aumenti nel suo rinascere tal 
accademia, benchè poco durassero i suoi primi 
fervori, mentre ridotta poi un'altra volta nelle mi
serie antiche, piange col poeta sepolta nell' ozio, 
per l' instabilità dei giovanili umori, il suo perduto 
splendore: 

primo fuit. 
nec durat diu. 

Mercecchè smarriti i privilegi, consumati i censi, 
non ritrovossi più luogo nè memoria di lei. 

L'anno 1626 monsignor Rinaldo Scarlichio ve
scovo di Trieste, consenziente il capitolp, concesse 
a' molto reverendi padri minori conventuali la 
chiesa della beatissima vergine Maria nella con
trada di Grignano, cinque miglia distante dalla 
città, ove poi per comodità dei religiosi, l'illustris
simo signor conte Mattias della Torre, mosso dalla 
divozione verso la gran madre di Dio, fece fabbri
care il eonvento ed ingrandire la fabbrica della 
chiesa, come dal quì ingiuqi;Q istrumento si ~orge: 
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Copia instrumenti donationis conventus sarUJtae 
Mariae de Grignano factae ab illustrissimo et re
verendissimo Reinaldo episcopo tergestino et filio 
almae religionis nostrae, confirmatae a reverendissimo 
patre nostro generali. 

In Christi nomine amen. Grati animo deliberatio 
ea est, ut gratitudinis amore erga benevolos quan
doque non solum pi·opria voluntate prosequatur, ve
rum etiam apertis signis et testimoniis demonstretur. 
Quare cum hoc unum desideraret illustrissimus et 
reverendissimus D; D. Reinaldus Scarlichius Dei et 
apostolicae sedis gratia episcopus et comes tergestinus, 
sacrae caesareae maiestatis Ferdinandi II consilia
rius et in graecensi nunciatum apostolicus delegatus, 
et generalis vis( tator, gratum benevolum et . libera
lem erga benemeritos se demonstrawe delibe'l'avit. Porro 
considerans fructus, quos in dies . in tota terrarum 
ecclesia catholica et praecipue in sua dioeeesi serninat 
saraphici divi Francisci Minorum couventualium re. 
ligio; non solum gratitudinis promptam voluntatem, 
sed etiam sig.na dicto· sancto et conventualium religioni 
decernere specimen statuerit. Unde cum in dioecesi sua 
et territor·io tergestino reperiatur quoddam sacellum 
:mb invocatione beatae Mariae virginis. nuncupatum 
de Grignano, suae ordinariae iurisdictioni subiectum, 
distans a civitate quinque milliaribus sub parochia 
Opehienae situm, non minus miraculi~ clarum, quam 
popul0'l'um frequentia celebre; ut 1,irgini sanetissimae 
magis, magisque gratiae pro tot tantisque beneficiis 
agantur, operae pretium fore duxit,. alieui meniti
cantium religioni . commodari; ut continuo intersit 
foudibus et gratias illi referat, cum p.er saecularem 
sacerd0tem buie pro suq desidet·io minime satisf aa~ 

Voi. II. 14 
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potuerit. Quippe cum inter çaeteros et devotione et 
veneratione et obsequio sit prosequutus dictam con
ventualium religionem, idcirco illud idem de consensu 
venerabilis capituli suae cathedralis et assensu prae
sbiteri Christophori Redavich dictae plebis parochi 
conventualibus seraphici divi patris Francisci ex mii
nificentiae et liberalitatis signo ac testimonio, tam 
pro se et successoribus sitis, et in perpetuum libere 
donari cum omnibus iuribus, habentiis et pertinentiis 
ac bonis stabilibus et mobilibus atque ius et do
minium dictae ecclesiae eidem religioni transtulit, 
licentiam concessit, ut ibidem novum, servatis servan
dis, erigi possit monasterium, in quo Altissimo, bea
tissimaeq_ue eius genitrici f amulari possit ac valeat. 
Habito prius super hoc iuxta Clementis VIII pon
tificis maximi terminationem, datam Romae 23 iulii 
1603 verbo cum prioribus,procuratoribus et guardianis 
aliarum religionum monasteri a habentium in praedicta 
civitate tergestina, quod kaec nova erectio, nullo modo 
detrimentum etiam minimum illis f erre possit; cum 
aliunde, et non tantum, ex piis fedelium eleemosinis, 
victum et vestitum mendicare queant; sibi et succes
soribus suis futuris temporibus et in perpetuum reser
vato iure praesentandi guardianum in dicto mona
sterio, hoc tamen imposito religioni gravamine, ut 
singulis mensibus pro supradicto illustrissimo et re
verendissimo D. episcopo unum, pro defunctis.prae
decessoribus alterum sacrum iuste ac religiose ad 
altare praedictum B. Mariae virginis persolvat. 

Et quia dictum sacellum superioribus annis donavit 
admodum reverendo patri magistro Joanni Baptistae 
de Ferraria suae illustrissimae dominationis tkeologo 
benemerito, nomine dictae religionis, et de consensu 
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et licentia reverendi ·patris Jaeobi Bagnacavalli, to
tius ordinis ministri generalis aeeeptanti et praedictas 
conditiones promittenti; hinc est, quod in futurum 
dieta donatio subsistat et valeat dictus illustrissimus 
dominus episcopus commisit mihì Danieli Contino 
domznationis suae illustrissimae cancellario, ut de prae
dictis publicum conficerem instrumentum, qui quidem 
illustrissimus dominus episcopus et pater Joannes 
Baptista, tam nomine suo et suecessorum, quam re
ligionis, coram testibus injrascriptis promiserunt de 
manutentione in forma. 

Acta fuerunt haec die 11 aprilis 1626 in episcopali 
palatio in sala maiori, praesentibus adm. reverendo 
D. D. Nicolao Parentino archidiacono et vicario ge
nerali ac Jacobo Cressovaz parocho Poviri, dioecesis 
tergestinae. In quorum .fidem et singulorum testimo
nium, in hac publica forma . redegi, subscripsi et 
sigilli maioris appensione munivi. 

Reinaldus ep1scopus Tergestinus et .filius 
huius almrie religionis. 

Frater Felix Francischinus Castianus artium et 
sacrae theologiae doctor, universi ordinis minorum 
conventualium saneti Francisci minister generalis. 

Sacellum supradictum sub invocatione B. Mariae 
virginis de Grignano, religioni nostrae ab illustris
simo domino episcopo tergestino peramanter imperti
tum, authoritate nostra et quatenus opus fuerit ad 
recipiendum annuimus et ditioni nostrae, omni me
liori modo con.firmamus et approbamus. 

Romae 8 iunii 1626. 
Il giorno di lunedi 15 marzo 1627 dopo letta 

una messa dello Spirito santo il signor Antonio 
Cataldo luogotenente, coll'assistenza dei signori 
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giudici della città, principiarono in miglior forma 
il forte di san Vito, ed ai 7 di giugno fu posta 
la prima pietra di essa fortezza. Come anche ai 
7 d'aprile di quest.' anno da monsignor vescovo 
Scarlichio quella della chiesa principiata dai padri 
della compagnia di Gesù, sotto l'invocazione della 
immacolata concezione della gran madre di Dio. 

Volendo anche onorare questo prelato il vene
rabile capitolo della sua cattedrale, ordinò ai signori 
canonici che ai primi vesperi della vigilia dell'A
scensione di nostro Signore, che fu ai 12 di maggio, 
comparissero con le zanfarde, non più usate da loro. 

Due ore avanti notte agli 11 luglio giunse in 
Trieste il principe Giovanni Federi•,o di Stergem
perch, il quale alloggiò nel vescovato, aspettato 
con tutta la sua corte dalla magnifica comunità, 
e parti alli 14 dello stesso mese. 

E l' anno seguente 1628 li 3 e 4 gennaro, ce
lebrò monsignor vescovo in Trieste il sinodo dio
cesano, pubblicato ed osservato in parti favorevoli. 

Insorsero alcune controversie in materia di giu
risdizione tra il magistrato della città di Trieste 
ed il predetto monsignor vescovo Scarlichio. De· 
siderose le parti di un'amorevole corrispondenza 
d' affetto, e per togliere l' occasione di rottm:e 
maggiori, di comun consenso rimisero la decisione 
di tutte le pretensioni nei signori Annibale Calò, 
dottore d'ambe le leggi, Giovanni Francesco de Fin 
e Lorenzo Brigido, i quàli per istabilimento della 
quiete e pace desiderata, decretarono ai 22 di 
luglio 1629: 

1.0 che le cappellanie delle chiese dei santi 
Pietro apostolo e Rocco in piazza grande, conferite 
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ai reverendi padri francescani, sieno restituite come 
per il passato ai signori canonici. 

2.0 che il mandato intimato al magistrato di 
non ingerirsi sopra le campane del duomo, sia 
casso e totalmente levato. 

3.0 che i signori canonici cedano il luogo al 
magistrato. 

4.0 che il magistrato sia nuovamente incensato 
ad uno ad uno, come per lo passato, 

E con tal decisione si sopirono tutte le differenze. 
Ingelosito l'eccelso reggimento di Graz dallo 

scorgere la repubblica di Venezia tutta intentr,, in 
appoggiare e soccorrere il duca di Mantova contro 
l'esercito imperiale, per timore di qualche diver
sione e nuova rottura nella parte del Friuli, per 
divertire l'armi di ceqare da quell'assedio, spedì 
oltre i disegnati già 500 fanti al rinforzo dei 
presidi di Gorizia, Gradisca e Trieste, altre due 
insegne di fanteria alemanna veterane, affinchè as
sistessero alla sicurezza di quei confini. Mentre 
soggiornava quest'anno l'accennato esercito all'as
sedio di Mantova, sparse la peste i suoi maligni 
effetti in quei soldati, ed inoltrandosi poi nella 
Lombardia e nei luoghi contigui, distrusse quasi 
tutte le sue città e terre, coll' eccidio in alcune 
della terza parte, in altre della metà degli abitanti 
che nel solo dominio veneto, al sentire del padre 
Giovanni Battista Ricciolio 1), numeraronsi più di 
cinquecento mila anime; ma quantunque circondasse 
da ogni lato i confini della nostra città di Trieste, 
preservolla nondimeno il Signore da tal flagello. 

Entrato l' anno 1630, conferi la maestà di Fer-

') Cronolog. riformat., tom. 2, anno -16ao. 
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dinando II la carica del capitanato di Trieste al . 
barone Benvenuto Petazzi, nobile patrizio della 
stessa, soggetto di singolare virtù e . talenti, il 
quale poi fu dalla stessa maestà graziato col titolo 
di conte di san Servolo e Castelnuovo e libero 
barone di Schwarzenech. 

Per la promozione di monsignor Rinaldo Scar
lichio, nostro vescovo di Trieste, al vescovato di 
Lubiana, metropoli della provincia del Cragno, in 
memoria di tanto prelato e dei benefici da esso 
ricevuti dalla nostra città, gli fu eretto d'ordine 
pubblico nella facciata della cattedrale di S. Giusto 
in sasso · bianco al sinistro lato della porta mag
giore l'ingiunto epitaffio: 

D.· O. M. 
REINALDO SCARLICHIO 

PONTIFICI SUO 
SI NON MAX.IMO SALTEM OPTIMO 

P!ETATE MUNIFICENTIA OMNIQUE VIRTUTE 
PRAECU.RO 

GREGOR. XV ET URBAN. VIII P. P. MAXIM. 

IN GRAECENSI NUNCIATURA VISITATORI DELEGATO 
DIVIS MATTIAE 

AC 
FERDINANDO II FELICITER IMPERANTIBUS 

A CONSILIIS 
EIDEMQUE IN EXCEL. REGIM. GRAEO, PRAESIDI INTEGERRIMO 

ECCLESIAE :cLERI AEDIUM ET PROVENTUUM EPISCOPALTIJM 

BENEFACTORI CONSPICUO 
AD EPISCOPATUM ET PRINCIPAT. LABACENSEM VOCATO 

S. P. Q, T. 
QUEM PRAESENTEM CULTU AC VENERATIONE 

ABEUNTEM LACRYMIS, ET AMORE 
PROSECUTUS 

HAS PERPETUAE DEVOTIONIS ERGO TABULAS POSUIT 

MENSE JUNII ANN. M. DC. XXX. 



LIBRO SECONDO. 215 

Non devo qui tralasciare la memoria che fa di 
questo prelato il padre Luigi Novarino, soggetto 
quitlificato, come dimostrano le sue opere date alla 
luee, col quale passò stretta amicizia, come si 
sco;ge dall'epistola 159, registrata nell' Enciclo
pedia 1) con questo titolo: 

Illustr. reverendiss. praesuli episcopo labacensi 
patientiae, sagina, utilia quaedam monita de iniu
riarur11 tollerantia. 

Esposti alla maestà di Ferdinando re di Boemia, 
d'Ungheria ed arciduca d'Austria, la costante fe
deltà e servizi tante volte prestati dalla nostra 
città di Trieste all'augustissima sua casa, graziolla 
l'ultimo di ottobre del presente anno ad imitazione 
de' suoi serenissimi antennati, con ispeciali privi
legi e nuove grazie, come si scorge dal diploma 
dell' imperatore Leopoldo. 

Stabilito e . conchiuso il contratto di matrimonio 
tra la maestà di Ferdinando re di Boemia, Un
gheria ed arciduca d'Austria e l'infanta D, Maria 
figliuola di Filippo III e sorella di Filippo IV re 
delle Spagne, la quale nacque li 18 agosto e fu 
madre del nostro augustissimo imperatore Leopoldo, 
si determinò la sua partenza da Madrid il mese 
di maggio del corrente anno 1630 in compagnia 
del re e dell'infante D. Carlo, suoi fratelli. In
camminandosi insieme . verso Catalogna, . avvisati 
della crudelissima peste che flagellava l'Italia, si 
licenziaropo i due fratelli dalla sorella, e ritornati 
addietro, essa proseguì il suo viaggio a Barcellona, 
ove imbarcata sopra l'armata navale, giunse feli-

') Tom. 4 varior. opuscul. 
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cemente a Genova. Ma impedita dalla peste di 
passare secondo il concertato dalla Lombardia nel 
Tirolo, le convenne imbarcarsi sopra la stessa ar
mata ·e passare a Napoli e farvi lungo soggiomo, 
mentre per i sospetti di peste nello stato della 
repubblica, pretendevano gli spagnuoli di con.durla 
coll'accennata armata marittima a Trieste. Al che 
opponendosi i veneziani per il preteso dominio del 
mare, scorse qualche tempo, sin che aggiustati 
tutti i litigi, nel fine dell' anno inviossi per terra 
da Napoli, accompagnata da una florida icorte di 
cavalieri e dame alla volta di Loreto. · Il duca 
d'Alva, che l'aveva servita come capo e maggior
domo maggiore sin allora, cedè il luogo al conte 
Kevenhueller, il quale subentrò in quella •carica. 
Servirono sua maestà il cardinale Francesco Die
trichstein, eh' era andato sino a Genova a compli
mentarla a nome di cesare e del re d'Ungheria 
suo sposo, l'arcivescovo di Siviglia; il conte di 
Baratas, il marchese Diarosa, il vescovo di Masca
renes cappellano maggiore, ed altro 'buon numero 
di dame, fra le quali la contessa di Sirvella 
cameriera maggiore , donna Leonora Pimentelli , 
donna Menzia della Cevena, donna Leonora di 
Velasco, donna Leo1rnra di Benavides ed altre. 

Arrivata in Loreto, dopo visitata qnella santis
sima •casa e soddisfatte le sue devozioni, si trasferi 
alla città di Ancona. Qui venne a levarla a nome 
della serenissima repubblica Antonio Pisani pro
veditor dell' armata veneta con dieciotto galere e 
otto · barche ·armate, dal quale coi soliti regi trat
tamenti fu la maestà sua servita e felicemente 
accompagnata e sbarcata a Trieste. 
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Pri.ma del suo arrivo, pervenne a Trieste ad 
incontrarla e riceverla il serenissimo arcìduca Leo
poldo d' Innsbruck coll'arciduchessa Claudia sua 
c0nsorte, accompagnato da splendidissima corte, il 
quale imbarcato a Duino arrivò per mare ai 23 
gennaro dell'anno seguente 1631, ove con grande 
applauso e pompa fu rìcevnto dalla nobiltà e ma
gistrato della città, ed una forbita ed eloquente 
orazione fatta dal signor Giovanni Giacomo del
l'Argento, uno dei tre giudici che la governavano, 
rese più maestosa la funzione, avendogli anche il 
barone Benvenuto · Petazzi capitano della fortezza 
presentato in un bacile d'argento, coperto con 
velo di seta rosso, · le chiavi di essa, ludi condotto 
aHa chiesa di san Rocco in piazza detta la grande, 
inginocchiato avanìi l'altare, dai musici di sua 
altezza si cantò il Tedeum, il quale finito, monsi
gnor don Antonio -: Marenzi, vicario generale del
i' armata imperiale e poi vescov~ di Pedena e di 
Trieste, diede la benedizione, e terminata la fun
zione inviossi alla casa del suddetto barone Petazzi, 
assegnata e preparata per suo alloggiamento. 

Per la promozione di monsignor Scarlichio al 
vescovato di Lubiana, essendo stato in sua vece 
promosso dal vescovato di Pedena a quello di 
Trieste, monsignor Pompeo Coronino, goriziano, 
che oltre l'esser dottore, poeta ed is-torico, fu 
anche intrepido difensore dell' immunità e libertà 
ecclesiastica, di cui scrive l'abate Ughellio 1): 

Pompeius Coroninus ex episcopo petinensi tergestinus 
evasit episcopus; 1631, 24 martii possessionem accepit. 

1
) ItaZ. sac., tom. 5. 
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Ai 27 dello stesso mese, che fu lunedì, circa 
un'ora di notte, approdò a Trieste anche la maestà 
della regina Maria, la quale nello smontare a terra 
fu incontrata dai serenissimi arciduchi suddetti, 
accompagnati dal magistrato della città, e nobilis
simo corteggio di cavalieri e dame, che tutti uni
tamente al lume di più di cento torcie accese, con 
bellissimo ordine, di commissione del proveditor 
Pisani si trasferirono all' accennata chiesa di san 
Rocco, addobbata di superbe tappezzerie, ove nel 
suo ingresso inginocchiata sopra un cuscino di ve
lutto cremese, monsignor Coronino, vescovo della 
città, le presentò la croce, la quale baciata, inviassi 
all'altare, e cantato dai musici del serenissimo 
Leopoldo, accompagnati da numerose trombe, gnac
chere, cornetti, violini ed altri stromenti musi
cali, il Te Deum ricevuta dalr accennato vescovo 
la benedizione, s'incamminò coi serenissimi arci
duchi, duca d' Alva ed altra comitiva di principi, 
cavalieri e dame al vescovato, preparato per al
loggio di sua maestà. Si trattenne in Trieste sino 
alla domenica 2 di febbraio, nel qual giorno parti 
verso Vienna, . ove ai 2 di maggio si celebrarono 
le nozze con solennità, pubbliche feste ed alle
grezza. 

Principiata la fabbrica della chiesa del Rosario, 
in piazza vecchia li 11 dell' accennato mese di 
maggio, monsignor vescovo Coronino cantò la messa 
pontificale in musica e benedi la prima pietra, in 
un buco della quale fu posta una medaglia d' ar
gento coll' immagine della santissima vergine, coi 
nomi del sommo pontefice Urbano VIII, della 
maestà di Ferdinando II imperatore e del pre· 
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detto monsignor vescovo Coronino, come si scorge 
dai manoscritti del canonico Stefano Trauner. 

Fra gli altri sudditi della repubblica veneta 
banditi nelle passate guerre del Friuli, incluse il 
capitano barone Petazzi anche i due reverendi 
padri benedettini, che ordinariamente dimoravano 
nel monastero dei santi Martiri fuori delle, porta 
ùi Cavana. Sopite le controversie e cessati colla 
pace tutti i litigi, il reverendissimo prè abate e 
monaci dell'abazia di san Giorgio in Venezia, 
sotto la quale con titolo di priorato mantenevano 
i due accennati religiosi in Trieste, supplicarono 
la maestà cesarea di Ferdinando II, acciò conce
desse a detti due religiosi di poter ritornare alla 
residenza del predetto monastero dei santi Martiri. 
Sopra tal petizione sua maestà cesarea graziosa
mente risolse che s'eseguisse la restituzione, in 
conformità della domanda dei reverendi padri. E 
da Vienna comandò li 23 luglio 1632 agli eccelsi 
consigli segreti di stato in Graz, che essendo tale 
la sua benigna volontà, fossero posti in esecuzione 
tali ordini, come segui il 7 di settembre, che in
viati all' illustrissimo signor capitano a Trieste, fu 
a quelli obbedito. 

Ansioso anche del sollievo dei poveri, questo 
zelante prelato fe' presentare le prime suppliche 
per la fondazione d' un sacro monte di pietà nella 
città di Trieste li 16 novembre del 1634 allr. 
maestà cesarea di Ferdinando II, e per lo stabili
mento e confermazione di quest' opera pia, inviò 
li 26 agosto del 1636 alla medesima imperial cle
menza i capitoli da osservarsi in esso sacro monte, 
si nella istituzione come nell'avvenire, approvati 
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i quali senza indugio, come vedrassi, principiò con 
soddisfazione ed applauso della città l' esecuzione 
di essi. 

Questo stesso anno Emmanuele Porto, rabbino 
ebreo nativo di Trieste, diede alle stampe un libro 
intitolato 0 Porto astronomico," il quale contiene 
un perfetto ammaestramento di fabbricare le tavole 
dei seni, tangenti e seccanti, con la risoluzione di 
ogni triangolo sferico e modo di fare la figura 
celeste e eue direzioni, ed un facil metodo della 

-regola aurea ovvero del tre. Parmi conveniente 
la memoria di quest'autore, benchè ebreo, per es
sere nativo di Trieste e mo'lto stimato dai pro
fessori di tale scienza. 

Scorgendosi l' imperatore Ferdinando II aggra
vato da varie indisposizioni, che lo rendevano 
insufficiente ai rilevanti affari, che richiedevano le 
occorrenti rivoluzioni dell'imperio, ansioso di sol
lievo e di promuovere al trono imperiale il re 
Ferdinando di Boemia e d'Ungheria, suo figliuolo, 
intimò agli elettori la dieta di Ratisbona, dai quali 
li 22 decem'bre del presente anno fu eletto per suo 
successore nell'impero romano l'accennato re Ferdi
nando col titolo di terzo e li 30 dello stesso mese segui 
anche con grandissima pompa la di lui coronazione. 

Quest' anno parimente fu da sua cesarea maestà 
attribuita per modo di provisione la carica del 
capitanato di Trieste a Giovanni Giorgio Barbo 
barone dell' Istria, la qual carica poi nell'anno 
seguente 1637 fu assegnata a Giovanni Giorgio 
conte d' Herberstein nativo di Graz. 

Ritornato a Vienna l' imperatore Ferdinando II 
con sommo cordoglio di tutta la corte e della cri-
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stianità, lasciata la caduca corona imperiale del 
mondo al figliuolo, si parti alli 15 di febbraio 
del 1637, colmo di meriti verso l'empireo per 
ricevere dal monarca del cielo la corona di gloria 
col premio delle sue sante fatiche, dimostrandosi 
non men pio e fervoroso nella morte, di quello che 
mentre visse fu acclamato da tutti: FerDinanDVs 
seCVnD Vs ple VIXit pleque obllt. 

Assunta al trono imperiale la maestà di Ferdi
nando III, desideroso di conservare la quiete dei 
suoi fedelissimi sudditi, applicossi con tutta solle
citudine al politico governo di essi, compartendo 
gl' influssi della sua clemenza in ogni luogo. La 
nostra città di Trieste fu delle prime a partecipare 
la generosità dei di lui favori, colla confermazione 
dei propri statuti ed antichi privilegi, come scor· 
gesi dall'ingiunto diploma spedito nel castello di 
Eberstorfl' il primo d' ottobre di quest'anno 1637. 

Noi Ferdinando III per. la lddio grazia eletto 
imperatore dei romani, in ogni tempo aumentator 
delf impero, re di Germania, Ungheria, Boemia, 
Dalmazia, Croazia e Sc!tiavonia, arciduca d'Austria, 
Stiria, Carintia, Carniola e Vittemberga, conte del 
Tirolo e Gorizia, 

Attestiamo pubblicamente con le presenti lettere e 
notifichiamo a tutti, che avendoci gli onesti, pr·udenti 
nostri f edeli, diletti N. N. giudici e consiglio della 
nostra città di Trieste umilmente pregato, affinchè 
noi come ora regnante, signore e principe del paese, 
volessimo graziosamente confermare li loro statuti, 
privilegi e buone consuetudini che alti medesimi sono 
stati concessi, confermati dai nostri riveriti prede
cessori dell' eccelsa casa d' Austria e dal quondam 
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nostro dilettissimo inDio riposanteFerdinando secondo 
di gloriosa memoria ; noi in riguardo di queste loro 
umilissime e condecenti preghiere, e per la partico
lare obbedienza e fedeltà prestata dalla · detta città 
di Trieste alli nostri predecessori da innumerabili 
anni in qua, in tempo di pace e di guerra e special
mente nella prossima passata guerra del Friuli , 
dimostrandosi totalmente costante e gelosa e degna 
di lode, perci6 con maturo consiglio e per grazia 
speciale abbiamo graziosamente confermati e rinnovati 
questi loro statuti , privilegi e buone cousuetudini, 
quali in vigore delle presenti lettere confermiamo · e 
riconosciamo tant' oltre, che sono in pratica usitata o 
possessa, che noi anche per ragione e giustizia pos
siamo confermare. Ordiniamo e vogliamo che tutti li 
tenori, clausole, punti ed articoli in essi compresi, 
restino intieramente nel loro vigore, come se fossero 
quì entro di parola in parola descritti, e che gli 
N. N. giudici e consiglio della città di Trieste e 
loro successori debbano e si possano di quelli preva
lere, adoperare e godere nella maniera che sinora 
gli hanno adoperati e goduti avanti ogni uno senza 
impedimento. E commettiamo sopra di ciò a tutte ed 
a ciascuna delle superiorità a noi sottoposte, luogo
tenenti, capitani detti paesi, prelati, conti, baroni, 
cavalieri, capitani, verbeseri, vicedomini, burgravi, 
giudici delli paesi, borgomastri, giudici, consiglieri, 
cittadini e comuni, e poi a tutti gli altri nostri 
ef.ftcianti, !sudditi e fedeli, ecclesiastici e secolari di 
qualunque dignità, stato, condizione si siano, serio
samente, e fermamente con queste lettere vogliamo che 
gli accennati N. N. giudici e consiglio della città di 
Trieste e loro successori restino intieramente nelle 
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loro immunità, statuti e buone consuetudini; ed in 
questa nostra confe1·mazione seguita si possano di 
quelli valere, adoperare e godere, non siano contro 
delli medesimi astretti nè aggravati, nè sia permesso 
ari, alcun' altro a contraffare in verun modo e ma
niera, in pena della nostra grave indignazione, es
sendo questa la nostra seriosa mente. Riservandoci 
noi però secondo la comodità del tempo d'alterare, 
sminuire ovvero ampliare i detti statuti di T1·ieste. 
In fede delle presenti lettere sigillate col nostro pen
dente sigillo imperiale. Dat. dal nostro castello d'E
bersto1jj il primo d'ottobre 1637, primo del regno 
romano, d,,,odecimo dell'ungarico e decimo del boemico 

Gio. Mattia Prikhlmeyer 

Ad mattd. sac. caes. maiestatis proprium 
Sehidenitsch. 

Li 19 d'ottobre del 1638 i padri gesuiti, contro 
i privilegi della città, condussero in barca dal 
Friuli due botti di vino, d'orne dodici l'una. Ar
rivate alla portizza di riborgo, ne fecero scaricar 
una di rosso, la quale posta sopra il carro per 
condurla al collegio, pervenuta alla porta della 
città, concorse il magistrato con tutto il popolo 
sollevato alla divulgazione, che il vino fosse scari
cato, ed arrivati al carro, levarono i turaccioli 
alla botte, lasciando spargere il vino sul terreno 
e poi ruppero anche la stessa botte. Accorse alla 
nuova del fatto la maggior parte dei gesuiti del 
collegio tutti confusi, e veduto lo spettacolo, uno 
fra essi più ardito minacciò il magistrato cogli altri 
che ruppero le botti, ancorchè non fosse eseguita 
dai particolari, ma generalmente da tutto il popolo. 
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Assegnato parimente quest' anno dalla maestà 
dell' imperatore il barone Antonio Rabatta, suo 
ambasciatore presso la repubb-lica di Venezia, fra 
gli ordini e commissioni ad esso imposti, fu di 
passare officio, che quel serenissimo principe. as
segnasse una riva e comodo sito alle barche che . 
approdassero con mercanzie ed altro dalla città 
di Trieste in quella. Esposta da sua eccellenza 
l'anno 1640 tal richiesta in collegio, gli fu risposto 
da quel principe che· al particolare spettante alle 
barche di Trieste, già era imposto al magistrato 
sopra l'acque d'assegnare loro quel sito più comodo 
che fosse possibile, che fu alla riva degli Schia
voni, poco distante dal portone di san Zaccaria, 
dietro le barche di Capodistria. 

Quest'anno parimente 1640 morì gloriosamente 
nel conflitto di Lipsia seguito li 2 novembre il 
conte Giovanni Petazzi, cittadino di Trieste, il 
quale esercitando la carica di tenente colonnello 
d'un reggimento di corazze del Piccolomini, dopo 
il glorioso acquisto dell'artiglieria nemica e mara
vigliose prodezze del. suo valore, ferito di moschet
tata, terminò colla vita anche il corso delle dignità 
ed onori, cui il suo valore l' incamminò. Mercecchè 
fu la più franca spada dei suoi tempi per bravura 
e per condotta, di tanto grido e provata virtù, 
che senza dubbio le sue gloriose imprese l' avreb
bero innalzato alla carica di gen.erale, se la morte 
non troncava l' ardire del suo coraggioso valore, 
stimato perciò dal generale Piccolomini non solo 
dei più arditi ed esperimentati capitani nelle rivo
luzioni ed imprese più ardue, ma anche dei più 
esperimentati politici, come l' inviarlo in varie 
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ambascerie alla maestà cesarea ed altri principi, 
l'hanno dimostrato. 

Felicissimo fu anche quest'anno, non solo alla 
nostra città di Trieste, ma all'universo tutto · per 
la nascita alli 9 giugno dell' augustissimo nostro 
imperatore Leopoldo I, ora regnante, figliuolo di 
Ferdinando III e dell' antedetta infante donna 
Maria d'Austria, il quale dopo una perseverante 
rassegnazione ai divini voleri, superat0 coll'aiuto 
ed assistenza dell'onnipotente destra molte tribo
lazioni, . persecuzioni, turbolenze, guerre, special
mente nell'ultimo. assedio di Vienna, ove Cara 
Mustafà, gran visir, li 13 luglio 1683 con più di 
trecento mila turchi assali queUa reggia, quando 
necessitato con tutta la corte imperiale ad abban
donare la propria città e fuggire a quella di Linz, 
lo consolò finalmente il Signore, mentre li 13 
del venturo settembre coll' esterminio totale di sl 
formidabile esercito, rotto e fugato quel barbaro 
turco, vide dal proprio esercito non solo liberata 
Vienna dall'assedio e tutta la cristianità dall' im
minente pericolo, ma ancora rotto e conquassato 
il formidabile esercito di quel barbaro trace e 
liberato dalla schiavitù dei turchi tutto il regno 
d'Ungheria. Mentre con le continue vittorie otte
nute dal suo valoroso esercito, sotto la condotta 
dei serenissimi duca Carlo di Lorena, duca Massi
miliano di Baviera e Lodovico principe di Baden 
ed altri officiali di conto, contro i mussnlmani, 
inalberò in quel regno, già tant' anni al tirannico 
dominio dei turchi soggetto, il trionfante stendardo 
della santa croce, con ridurlo all'obbedienza del-
1' a11gll8tissima casa d' Austria, e la monarchia 

Voi, II. 16 
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ottomana a termini tali, che quasi vicina all'ultimo 
crollo, mai più da veruna altra potenza al mondo 
si vide tanto abbassata la sua superbia, quante 
dall' armi del nostro imperatore Leopoldo. 

Mercecchè in quindici battaglie avute sinora 
dai suoi eserciti in diversi tempi e luoghi della 
presente guerra coi turchi, tante furono le rotte 
di questi e le vittorie di quelli, cioè a Vienna, 
Barchan, Vaccia, Buda, Szeghedino, Harscan, Illoc, 
Belgrado, Bcsnia, al fiume Morava, Nissa e Salem 
.Kimens. Quaranta e più le piazze e fortezze con
quistate e sono: Strigonia, Sarravas, Verovitizza, 
Vrgnar, Neuchailes, Cassovia, Tokai, Eperies, Vaccia, 
Novigrod, Zolnoch, Vicegrad, Pest, Hatuan, Colocza, 
Szeghedin, Simontorna, Cinquechiese, Seckklos, Ca
posvar, Mohaez. S. Giob, Barà, Vierìn, Ossech, 
Vulpo, Orovizza, Cosega, Valwar, Petervaradin, 
Palota, Ciocca, Buechian, Agria, Montcuz, Alba
reale, Illoch, Ca.nissa, Sighel, Varasdin, Giulia ed 
altre principali nella. Bosnia e tutta la Transilvania, 
obbligata a dare le contribuzioni e quartieri ai 
suoi imperiali eserciti, avendo perduti i turchi nelle 
battaglie in campagna piazze e fortezze circa 
ventinove mila pezzi di cannone con grandissima 
quantità di vettovaglie e munizioni, più di cinque
cento padiglioni, tra i quali quarantacinque grandi 
e ricchi dei principali bascià e due di gran visir 
si belli e doviziosi ohe mai simili sono visti, uno 
dei quali appena trenta camelli lo potevano por
tare. Essendo ammazzati, dispersi e fatti schiavi 
nell'accennata battaglia ed assedio oltre duecento 
e sessanta mila, tutto il fiore della maomettana 
potenza ed altra gente popolare ritrovatasi nelle 
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fortezze e città conquistate, più _di settantamila 
anime. 

Quest'anno pure 1640 il già mentovato Em
manuele Porto, ebreo, •cittadino di Trieste, diede 
alle stampe in Padova ,un' altro libro intitolato : 
.Introduzione alla geografia e trigonometria, con 
la dichiarazione de' principaii cerchi della sfera e 
misura delle distanze ed altezze col contenuto di 
ogni figura ed alcune tavole per i novelli dell' a
ritmetica, molto utile ad ogni persona e special
mente ai cavalieri. 

Ponderati dalla maestà cesarea i capitoli tras
messi gli anni addietro da monsignor Coronini 
alla corte, per l' istituzione d'un nuovo monte di 
pietà nella città di Trieste, ooncorse prontamente 
coll' imperfal clemenza all' approvazione di essi. 
Indi stabilite tutte le cose, si diede principio alli 
2 di maggio 1641 al sacro monte di pietà, qual 
con prospero successo si mantiene sino al presente 
giorno. 

Li 5 di giugno del 1642 gli albanesi deHa barca 
armata veneta, posta per impedire la condotta 
dei sali dalle nostre saline di Zaule e Servola a 
Trieste, entrati nel porto o fiume di quest'ultima 
spararono tre tiri di pietrera per intimorire i sali
nari; indi prese due barche cariche di sale, una 
del signor Pietro Giulia:ci e l' altra dei signori 
Brigido, le affondarono a mezzo golfo. Risentito 
di tale accidente il magistrato di · Trieste, spedi 
alli 7 a Capodistria monsignor Giovanni Giacomo 
dell'Argento, il quale fu poi arcidiacono di Reiffniz, 
col signor Antonio Padovino, gentiluomini della 
città, ad informarsi e querelarsi del successo; coi 
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quali scusandosi il podestà ivi rappresentante per 
il dominio veneto, rispose non sapere cosa alcuna, 
e licenziandoli con molte espressioni all'uso veneto, 
li assicurò di poter condurre il sale dagli accen
nati luoghi per barca a Trieste, come fu prima 
praticato. 

Alli 23 dello stesso mese un contadino della 
villa di Santa Croce nel seguire nella strada che 
conduce al Timavo un fuino, che s' ascose in un 
mucchio di sassi, ansioso di prenderlo, nel levare 
le pietre, ritrovò invece dell'animale quantità di 
doble, ongari, zecchini, scudi e ducatoni, i quali, 
per quanto fu detto, ascendavano alla somma di 
ducati cinquecento. Nè deve ciò recare meraviglia, 
mentre dieci anni prima, arrivata in Capodistria 
una galera con quantità di danaro per pagare i 
soldati ed altri ufficiali, invitato a nozze il sopra
coinito di essa con tutti i comandanti, lasciarono 
i galeotti senza superiorità, i quali fatta congiura, 
col liberarsi l'un l'altro dai ceppi e catene, sicuri 
che niuno li seguisse, si scostarono dal porto, ed 
arrivati a Grignano, cinqlle milia lontano da Trieste, 
investirono la galera nell' arena di san Canciano, 
e carichi di danaro fuggirono alla montagna per 
assicurarsi, ma stanchi e deboli ascosero i soldi 
nelle vigne ed altri luoghi, che poi furono ritro
vati, e gli accennati credesi che fossero gli stessi. 

Un comandante tedesco volendo li 16 luglio 
imbarcare nel nostro porto di Trieste ottanta otto 
soldati per condurli nel regno di }Tapoli, questi 
arrivati sopra la piazza fuori del porto, ricusavano 
alla presenza dei commissari spagnuoli d' entrare 
in barca prima di essere soddisfatti del denaro ad 
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essi promesso. Ciò udito il comandante condottiero 
portossi al castello ed ottenuti dal capitano alcuni 
soldati della fortezza, accompagnati da essi e da 
altri quattro officiali a cavallo, ritornò al porto 
per isforzarli d'entrare nel vascello, a tal fine 
preparato. S' opposero intrepidi mi'Ovamente i sol
dati, negando ai commissari il partirsi da quel 
luogo prima di ricevere le paghe promesse. A tal 
risposta adirato il comandante, sparò contro di 
loro cogli altri quattro a cavallo le terzette e ne 
uccise subito due; volendo i soldati del castello 
fare il simile coi moschetti, ne ferirono altri tre, 
i quali non morirono allora. A tale spettacolo il 
pubblico e nobiltà di Trieste gridò alza, alza I a 
qual voce atterriti s' astennero dal tirare, ed accesa 
casualmente nel medesimo tempo la polvere che 
iu un cappello le serviva di munizione, tre rima
sero offesi dal fuoco, i quali non potendo cammi
nare, convenne portarli in castello. Scorgendo i 
commissari spagnuoli quei soldati disposti di piut
tosto morire che entrare in vascello, e gli ufficiali 
a cavallo atterriti dall'accennate voci dei triestini 
dati alla fuga, fattasi portare quantità di scudi, 
li distribuirono uno per soldato, i quali appagati 
del cortese sborso, s'imbarcarono subito senz'altra 
opposizione. · 

Quest'anno anche fu rinnovato il pavimento della 
nostra cattedrale di san Giusto dall' altare di san 
Nicolò sino a quello dell' immacolata concezione, 
tutto lastricato di sassi quadri bianchi e neri coi 
suoi scalini di pietra bianca e nel vano o spazio 
del coro sotto gli scalini della cappella maggiore, 
ove sono tre sepolture de' vescovi, invece di quadri 
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di sasso servirono quelli di terra cotta bianchi e 
rossi. La quantità d' iscrizioni ed altri frammenti 
d'antichità, coi quali era lastricato anticamente 
l' accennato pavimento, come si distruggessero o 
restassero dissipati, non si può quì descrivere per 
la negligenza de' nostri antennati in raccogliere 
le antichità della patrìa. Basti l'asserire che gli 
artefici non men avidi del guadagno che ignoranti 
d' anticaglie, servironsi di esse, senza riguardo al
cuno della preziosità di tesoro di tanta estima
zione. 

Nell'anno seguente 1643 fu da monsignor Pompeo 
Coronini, vescovo di Trieste, consacrato alli 15 di 
giugno l'altare della chiesa di sant'Andrea, posta 
nella contrada del suo nome, distante poco meno 
di un miglio dalla città, ove furono collocate le 
reliquie dei santi Lazzaro, Servolo e Cristoforo. 

Molto funesti e calamitosi alla nostra città di 
Trieste scorgo gli anni 1643 e 1644, mentre li 
19 marzo, giorno festivo del glorioso patriarca 
san Giuseppe, gonfi.ossi il mare di sì fatta maniera, 
che le barche nel porto, trasportate dall' accresci
mento dell' acque, si ritrovarono la mattina ridotte 
sul molo, e i travi ed alberi grandi ed antenne 
riposti dai mercanti in piazza grande in altissime 
pire, condotti dall'acqua sopra gli scalini che ser
vivano di base alla colonna dell'aquila. Nelle 
cantine più basse della città l'acqua sollevò le 
botti piene di vino ed altri liquori, e nelle botteghe, 
magazzini ed altri luoghi coll'entrare l'acqua nei 
vasi o pietre d' olio, prendeva in essi il possesso 
e scacciava fuori l'altro, con grandissimo danno 
del padrone. Liquefece anche gran quantità di sale 



LIBRO SECONDO. 231 

e zuccheri; e i chiodi, acciari, tele, corami ed altre 
mercanzie da essa bagnate, furono innumerabili. 

L'anno poi seguente 1644 sino alli 16 giugno 
furono grandissimi calori con siccità estrema, che 
oltre l' abbrucciare tutti i formentoni, meloni ed 
altri frutti, produssero tanta moltitudine di caval
lette, che divorarono persino le foglie dei fichi. 

La sera , dei 3 agosto di quest' anno la barca 
armata che ordinariamente d' ordine della repub
blica di Venezia soggiornava in Capodistria, prese 
tre vascelli che carichi di vino venivano a Trieste, 
in vicinanza della città. Per liberarli dalle loro 
mani, s'allestirono tre barohe di soldati ben pro
visionate d' armi, polvere ed altre munizioni, ai 
quali il conte Nicolò Petazzi aggiunse un'altra meglio 
fornita d'armi e di gente, e salito sopra con altri 
gentiluomini di Trieste, si partirono unitamente 
dal porto per soccorrere detti vascelli. Alle ore 
due di notte circa assalirono all' improvviso la 
barca armata veneta fuori della punta di campo 
marzo ed al primo scarico di moschetti uccisero 
dieciotto albanesi di essa; il resto che rimase si 
diede alla fuga collo sparo di due petriere, senza 
verun danno dei nostri, i quali vittoriosi e pieni 
di giubilo ritornarono alla città coi suddetti va
scelli , conducendo seco prigioni il capitano e 
l'alfiere dell'accennata barca armata, che saliti 
uno per vascello, non ebbero tempo di rimontare 
in essa. Tre dei nostri rimasero gravemente feriti, 
ma senza pericolo di morte. 

Quest' anno pure a causa dei frequenti e gran
dissimi garbini, gonfi.ossi di tal maniera il mare, 
che in piazza vecchia la sua acqua arrivò sino alla 



232 ISTORIA DELLA OITTÀ DI TRIESTE, 

chiesa del Rosario, ed in piazza grande fu di tanta 
altezza, che in essa solcavano comodamente le 
barche e servì più e più volte di trastullo e sol
lazzo ai conti Nicolò ed Ulderico fratelli Petazzi 
il farsi condurre in barca per tutta la piazza a 
spasso. Il danno che apportò alla nostra città 
ascese alla somma di mille scudi, per la liquefa
zione dei sali, guasto delle merci e distruzione di 
argini nelle saline contigue alla città e quelle di 
San Servolo e Zaule, ove per l'altezza dell' acque 
salivano gli uomini dalle finestre delle case di 
esse saline comodamente nelle barche. 

Insorse la sera dei 29 gennaro 1645 uno spa
ventevole turbine accompagnato da furia rli vento, 
tuoni e lampi, addimandato dai latini Typhon, in 
più luoghi biscia bova e comunemente in Trieste 
sionara, il quale dilatando nella valle dei molini 
i suoi tortuosi giri, ruppe ed estirpò grandissima 
quantità di piante d'olivo, che da tre a quattro una 
vicino ali' altra scorgevansi prostrati a terra, con 
meraviglioso. stupore anche dei più vecchi della 
patria, mentre a memoria loro mai si vide o udi 
simile spettacolo. 

Passò a miglior vita l' anno seguente il vescovo 
Pompeo Coronino, il quale fu sepolto li 14 di marzo 
nella parte dell'epistola nel coro della sua cattedrale, 
e fu sopra il suo monumento aggiunta tale iscrizione: 

D, O. M. 
SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 

HIC JACET ILLUSTR. ET REVER. DOMINUS POMPEJUS 
CORONINUS BARO DE PREBACINA ET GRADISCUTA 

DOM. GOLLOGORIZZA EPISCOPUS ET COMES 
TERGESTINUS 

OBIIT ANNO POMINI 1646. 
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Lo stesso anno monsignor Antonio IV Marenzi, 
nostro concittadino, vescovo di Pedena e vicario 
generale negli eserciti dell' invittìssimo imperatore 
Ferdinando ili e dell' arciduca Leopoldo Guglielmo 
suo fratello, in tutta la Germania e provincie ade
renti, di cui scrive l'abate Ughellio 1}: Antonius 
Marentzus episcopus petinensis huc traslatus die 10 
septembris 1646, ottenne da sua maestà cesarea, in 
ricompensa delle sue laboriose fatiche e servizio 
di tanti anni negli eserciti, la promozione . dal 
vescovato di Pedena al nostro vacante di Trieste. 
Qui sbaglia il padre Donato Calvi 2) in attribuire 
a papa Innocenzo X tal promozione, mentre al
l'imperatore e non al pontefice s'aspetta l'elezione 
dei nostri vescovi di Trieste. 

Lo splendore e nobiltà illustre dell' antica fa
miglia Marenzi, non può dimostrarsi con prove 
maggiori, che coll' ingiunto privilegio dell' impera
tore Corrado II, il quale col dichiararla rampollo 
di Silvio fratello d' Ottaviano Augusto e dell' im
perial sangue dei Giulii, come si scorge, la rende 
degna di quelli applausi, che la sua antichità e 
splendore meritatamente possono attribuire ai suoi 
discendenti, soliti a conferirsi agli annoverati fra 
le più cospicue famiglie dell'universo. 

Copia diplomatis Conradi II imperatoris pro il
lustr, familia Marentia. 

In nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. 
Conradus secundus, divina f avente gratia totius 

Alemanniae imperator semper augustus etc. Vobis 

1) ltal. sacr., tom. 5, col. 583. 
2
) Ejfim1er. sac. prof, di Bergamo, 7 settembre, tom. 3. 
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omnibus irifrascriptis salutem et dilectionis atfectum. 
- Ad koc ut illustr. et nob. familia a Julio Silvio 
Octaviani Caesaris Augusti romanorum imperatoris 
fratri per dom. Federicum ipsius illustr. dom. Julii 
.filium, post bellum Julianum a suo nomine dictum, 
in partibus nostrzs, tunc factum relicta, deinde im
perio nostro .fidelissime per universum propagata, sed 
magis in civitate Brixiensi et eius territorio, iam diu 
comorans, et per V espasianum serenissimum impera
torem, et iam in bello Hierosolymorum capitaniatu eius 
exercitus, cum magn. DD. Lavellongiis decorata 
magia splendore eluceat maiestatisque imperialis de
scendentia, integritati et nobilitati studeat et atten
dat. Convenit etiam nobilibus nobiliora, imperialibus 
digniora, gradatim virtuosius agere ut tanquam mar
garitae a terra cum splendore sic ab ignobilibus 
nobiles, penitus natura diversi, magnanimam virtuo
samque nobilitatem sequendo dignoscantur. 

Volentes et nos imperio nostro fideles recognoscere 
illudque amicis fidelibus ornare, munire et convali
dare, propterea stantibus benemeritis, servitutibus, 
kospitiis et beneficiis, per nos et exercitum nostrum 
habitis a vobis illustr. dom. Federico qu. DD. Lan
francki, olim dom. Octavii filio Octavù.> dicto Brusato, 
Celerio Marentio, Maffeo dicto Mqffetto et Cataneo 
capitaneis milztibus nostris, sub cognomine illustr. 
DD. Federiciorum, in Brixia et Bergamo civibus 
et in valle Oliola et Bergamensi existentibus: Vos 
omnes et filios vestros natos et nascituros ac descen
dentes in perpetuum ex legitimo matrìmonio pro; 
creatos, marckiones . et camites, cum mera et ampla 
et libera auctoritate et gladii potestate in valle prae
dicta a cornu punctae lacus Sabini supra et a summo 
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monticulo maiori, in medio fundo dictae vallis Oliolae 
apud jlumen Olei existentem infra usque ad dictam 
punctam in totam ipsam partem vallis inclusive, per 
praesentes constituimus, creamus et ordinamus. Ipsam 
partem ab alia iurisdictione ipsius vallis penitus 
separando et exemptando, eamque in marchionatus 
et comitatus dignitatem erigentes, vobis et successo
ribus legitime perpetuo descendentibus , ut supra 
similiter marchionibus et comitibus constitutis in per
petuum subiicimus et condonamus; tali modo et ordine, 
quod ùmne dominium dictae partis ipsius vàllis Ololiae 
tam personale quam reale, tam in plano quam in 
monte et in dieta parte lacus Sabini et fiumeni Olei 
sit vobis et successoribus vestris in perpetuum subie
ctum. Dantes et eoncedentes vobis illustr: DD. Fe
derico, Octavio dieta Brusato, Celerio Marentio, 
Majjetto et Cataneo praedictis omnibus de Federieis 
cognominatis et successoribus vestris, legitime perpetuo 
descendentibus, ut supra auctoritatem, potestatem et 
balijam, eausas quascunque dietae iurisdietionis, vobis 
ut supra subiectae civiles et criminales adiudicandi, 
terminandi et definiendi secundum leges imperiales 
et statuta prout convenire videbitut·, de quibus_ con
scientias vestras oneramus. Sperantes et credentes 
vosfacturos quod summa iustitia, pro debito et honora 
vestro administrabitis et precipue pauperes, viduas, 
orphanos et pupiUos etc. personaliter defendetis et 
caetera operabimini, quae ad altissimi Dei et sanctae 
matris mandata et honorem spectant et pertinent, 
et pro iustitia, char-itate et misericordia conveniant. 
lnsigniumque nobilitatis vestrae imperialis, vos pme
dictos et descendentes vesh·os in perpetuum ut supra, 
arma aurea cum listis ex albo et caelesti colore 
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scacatis per obUquum in campo aureo et cum aquila 
imperiali, cum aurea corona super caput, ad solitum 
vestrum ornamus et decoramus. Concedentes ut pro 
maiore decore vestro, castrum unum vel plura in 
dieta parte vallis, ubi vobis magis expedire videbitur 
construere, erigere et in eis habitare valeatis cum 
successoribus vestris et in signum dictae subiectionis 
dictae partis ipsius vallis, in subsidium easdem da
tia et taleas , per vos et successores vestros , in 
p erpetuum imponendas et exigendas ad perpetuam 
consecutionem vobis et successoribus vestris praestabit. 
Onorantes vos et successores vestros in perpetuum in 
signum imperialis et konorabilis feudi, quotiescum
que requisiti fue1-itis, ad arma pro imperio nostro 
suscipienda et quaecumque alia, quae ad imperiale 
statum et conservationem nostram spectant f aciendum, 
sub vinculo iuramenti fidelitatis et komagii nobis 
praestiti. Et in praedictorum omnium testimonio, 
singulo anno falconem unum et accipitrem per mes
sum ve8trum nobis condoncibiti,. Has autem ad per
petuam rei memoriam fieri iussimus, et imperiali 
sigillo nostro muniri. 

Datum sub Mediolano anno a nativitate Domini 
millesimo vigesimo quarto, imperii nostri anno tertio 
IV Kal. maii. 

(L. S.) 

Ct,,rolus Vestkalius imperialis 
maiestatis cancellarius. 

Bramosa la maestà di Ferdinando III imperatore 
di stabilire la corona d'Ungheria nell'augustissima 
casa d'Austria, procurò coi primati di quel regno 
la promozione dell'arciduca Ferdinando IV, 11uo 



LIBRO SECONDO, 237 

figliuolo, al suo ~postolioo trono, la quale felice
mente successa alli 16 giugno del 1647, fu con le 
solite cerimonie incoronato; come anche alli 5 di 
agosto del regno di Boemia ed alli 18 giugno 
dell'anno seguente 1648 con universale applauso 
acclamato re de' romani. E per la morte dell' im• 
peratrioe Maria, sua madre, l'accennato imperatore 
Ferdinando III celebrò quest'anno le seconde nozze 
coll'arciduchessa Maria Leopoldina, figliuola dell'ar
ciduca Leopoldo del Tirolo. 

Tutto intento il zelante vescovo Marenzi alla 
propagazione del culto divino ed all'lingrandimento 
della sua chiesa, ottenne l' anno 1649 dal magi
strato della città il trasporto dell' organo a quei 
tempi posto nella parte sinistra del coro della 

· cattedrale sopra le sedie ove assiste il magistrato 
nelle solennità principali ai divini uffìct, il quale 
fu trasferito sopra la porta principale di essa 
chiesa, come al presente campeggia, rinnovato ed 
ingrandito per mano del signor Eugenio Gasparini, 
annoverato fra i primi artefici di s-omiglianti stro
menti in quell'epoca, che tale l' acclamano i due 
artificiosi organi da esso fabbrical;i nella celebre 
chiesa di santa Giustina di Padova. 

Essendo per la sua antichità quasi diroccata la 
chiesa di san Martino vescovo e confessore, con
tigua al monastero delle monache di san Benedetto, 
ordinò parimente alli 7 del mese di gennaro dello 
stesso anno ohe fosse demolita ed aggregato il 
suo sito alla clausura dell' accennato monastero 
per servizio della foresteria; assegnò · le sue ren
dite alla cappella delle reliquie, esistente nella 
çhiesa cattedrale di san Giusto, colla condizione 
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che i legati si adempissero in detta cappella. 
Quantùnque a · mio parere maggior splendore ap
portato avrebbe alla nostra città la conservazione 
di tal chiesa in rimembranza della sua antichità, 
mentre fu consacrata da monsignor Angelo di 
Clugia o Chiozza, nostro vescovo di Trieste, li 
29 gennaro 1374 e poi nuovamente fu riconsacrata 
l'anno 1449 per mano di monsignor Enea Silvio 
Piccolomini, il quale assunto al sommo pontificato, 
addimandossi Pio II, per degna memoria di tanto 
pontefice e pastore. 

Felice pure per me riconosco quest'anno, mentre 
li 12 aprile segui la mia avventurata partenza da 
Trieste verso Milano, ove ricevei il santo abito di 
carmelitano scalzo li 3 di maggio. 

Indefesso monsignor Marenzi, mai scansò fatica 
a pro della sua amata chiesa e diocesi, consolan
dola con le sue frequenti visite, adornandola con 
la consacrazione di molte chiese, aumentandola di 
molti ministri coli' ordinazioni e purgandola dai 
vizi col suo paterno zelo. Eresse in cappellanie 
curate tre chiese figliali, la prima di san Lorenzo 
martire di Pregaria, soggetta alla parrocchia di 
Cruschiza; la seconda di Maria sempre vergine ·di 
Vinesach, sotto la pieve di Ternova e la terza di 
san Nicolò vescovo e confessore di Vodizza, nella 
giurisdizione di san Servolo, sottoposta alla pieve 
di Lanische nello stato veneto. Onorò parimente 
col titolo di collegiata la pieve di Pinguente 
posta nel medesimo stato, assegnando alla sua 
residenza sei canonici · con autorità ordinaria di 
eleggere un vicario foraneo nella parte della diocesi 
triestina sottoposta al dominio veneto nell'Istria, 
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il tutto approvato dal sommo pontefice Alessan
dro VII per difesa ed aumento dell'immunità e 
libertà ecclesiastica, ohe con verità può asserirsi 
non avere la nostra diocesi riconosciuto in quel 
secolo vescgvo pari al Marenzi, nella sollecitudine 
e zelo del suo splendore e profitto. 

Non men divoto che sollecito mostrossi questo 
prelato cosi nel promuovere il culto divino, che 
la maggior gloria ed onore de' suoi santi, mentre 
nel principio del suo governo procurò con somma 
diligenza che le sacre reliquie della cattedrale, 
che quasi aconosciute erano riposte in un armadio 
remoto della sacrestia, mentre esponevansi sola
mente il giorno della dedicazione di essa chiesa 
alla venerazione e divozione del popolo, fossero 
da quell' oscuro luogo levate e trasferite in altro 
più decoroso e comodo d'essere riverite ed onorate 
non solo dai cittadini, che dai forestieri. Ritrova
tosi un nuovo altare di legno, quale monsignor 
Pompeo Coronini, suo predecessore, fece princi
piare 11, tale effetto, con diversi comparti e distinti 
ripostigli, dipinto ed adorno con oro, assicurato 
anche con quattro chiavi' questo, coli' assenso del 
magistrato della città, ripose l' anno 1650 nella 
cappella dedicata anticamente a sant' Antonio abate, 
in cui con somma venerazione furono distintamente 
collocate le sacre reliquie d' apostoli, martiri, con
fessori e sante vergini, le quali al di fuori per 
maggior sicurezza vengono custodite da una infer
riata di meraviglioso artificio, fatta lavorare in 
Lubiana, per il prezzo di circa mille fiorini, dalla 
liberalità del pubblico, alla. venerazione di quel 
pregiatissimo tesoro consacrata. Ove al presente con 
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divoto ed umile ossequio sono dai fedeli cittadini, 
forestieri, religiosi e persone di conto frequente
mente riverite e visitate, con universale ammira
zione di tesoro di tanta stima, qual gode la nostra 
città di Trieste, mentre può annoverarsi fra le 
prime e più pregiate gioie eh' ella possiede. Cele
brossi tale · traslazione con una solenne processione 
assistita da tutti i sacerdoti, chierici e regolari 
della città e da tutti i parrochi e maggior parte 
dei sacerdoti della diocesi, i quali accompagnati 
da numeroso stuolo dei propri parocchiani con le 
croci e bandiere di ciascuna parrocchia e con bel-
1' ordine distribuiti, rappresentavano una non men 
divota che edificante processione. 

I nomi delle reliquie dei santi che si conservano 
in questo nuovo altare sono le infrascritte: 

Del sangue miracoloso del nostro signor Gesù 
Cristo. 

Del legno della sua santissima croce. 
Dei gloriosi apostoli Pietro, Paolo, Filippo, An

drea, Simone. 
Dei santi martiri, protettori e tutelari Giusto 

patrono, Sergio soldato, Servolo, Apollinare, Laz
zaro, Ermagora e Fortunato. 

Dei santi martiri esteri Sebastiano, Cristoforo, 
Venusto, Modesto, Costante, Placido e Valentino. 

Dei santi confessori Nicolò vescovo e confessore, 
e Antonio abate. 

Delle sante Lucia e Dorotea. 
Delle sante triestine Eufemia e Tecla. 
Una grandissima carestia flagellò quest'anno la 

nostra città di Trieste e tutta la patria circonvi
cina, in cni vendevasi lo staio di fermento lire 
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sessanta, benchè assai maggiore si sperimentasse 
nell'Italia la penuria dei grani ed anche il prezzo. 

Ridotta a total perfezione la chiesa della santis
sima vergine del rosario in piazza addimandata la 
vecchia, fu con solenne pompa e concorso di tutta 
la città consacrata li 13 agosto del 1651 dall' ac
cennato monsignol' vescovo Marenzi. E l' anno 
seguente la Maestà cesarea di Ferdinando III as
segnò per · nuovo capitano della nostra città di 
Trieste Francesco Gasparo Brenner, barone del 
Cragno. Insorti poi alcuni dispareri in materia di 
giurisdizione tra esso ed i signori giudici, magi
strato e consiglio della medesima, furono deputati 
dalla maestà cesarea il conte Ernesto Federico 
d' Herbenstein, supremo capitano del contado di 
Gorizia, col signor Girolamo de Grazia, perchè 
esaminate e ponderate le ragioni d' ambe le parti, 
come commissari a tal fine deputati, sopissero tutte 
le liti ed unissero gli animi alla concordia e pace 
necessaria al prudente e buon governo dei popoli. 

Ansioso monsignor Marenzi di ridurre in forma 
più moderna l' antico altare dell' immacolata con
cezione posto nella cattedrale di san Giusto martire, 
trasferì l'anno 1653 in esso il tabernacolo del 
santissimo sacramento, che prima stava sopra l'al
tare maggiore, per dar luogo alla fabbrica moderna 
di quest'altare, composto di marmi fini, consacran
doli tutti e due un'altra volta. Non posso trala
sciare in questo luogo di lagnarmi e tacciare la 
poca ponderazione di questo prelato, sl sollecito 
del culto divino e della sua chiesa, col privarla 
di un'inestimabile tesoro, che è l'altare delle du
plicate mense, privilegio a poche chiese concesso. 

Voi, II. 16 
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Ingrandita e ridotta in forma più sontuosa la 
chiesa di san Nicolò fuori della porta di Riborgo, 
della venerabile confraternita de' marinari, fu ad 
istanza della medesima, solennemente consacrata 
li 14 giugno del 1654 da monsignor Marenzi. E 
li 12 ottobre la pietà dell' augustissimo Ferdi
nando III istituì il fondo d'una messa cantata 
corale ogni sabato in perpetuo al prenominato 
altare dell' immacolata concezione, coli' assegna
mento di tremila fiorini allemanni di lire cinque 
l'uno, nel supremo esattorato ovvero muda della 
città di Trieste; gli annui frutti dei quali sono 
puntualmente corrisposti al venerabile capitolo, 
nel cui archivio si conserva a perpetua- memoria 
l' istromento pubblico della fondazione con sigillo 
cesareo pendente, stipulato li 13 agosto 1655 col-
1' esattore di quell' anno nella nostra città. 

Con sommo cordoglio del cristianesimo e della 
corte cesarea, assalita dal vaiuolo la maestà di 
Ferdinando IV, re di Boemia, d'Ungheria e dei 
romani, primogenito dell'imperatore Ferdinando III 
e dell'infanta Maria di Spagna, pria del ventesimo 
anno di sua età, li 11 luglio del 1654 rese l'anima 
incontaminata e libera dalle laidezze del senso, 
perchè ancor vergine, al Signore che la creò, nel 
cui sepolcro leggesi quest' iscrizione: 

FERDtNANDVS IV 
ROMANORVM HVNGARIAE BOHEMIAEQ, REX 

ARCHIDVX A VSTRIAE 
FERDINANDI III CAESARIS 

EX MARIA HISPANIARVM INFANTE FILIVS PRIMOGENITVS 

NATVS VII SEPTEMB, AN, M, DC. XXXIII RENATVS 
IX IVLII M, D, C, LIV, 
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Celebraronsi con gran pompa le sue lugubri 
esequie li 6 agosto dello stesso anno anche nella 
nostra cattedrale di san Giusto, coll' intervento del 
magistrato e di quasi tutta la città. 

Ottenne anche in quest' anno 1654 il nostro 
reverendissimo prelato col signor Lodovico Marenzi 
nobile della provincia del Cragno, suo cugino, dalla 
cesarea maestà di Ferdinando III la dignità e 
titolo dl liberi baroni di Marensfeld e Schèinegg, 
in ricognizione e ricompensa di tanti anni consu
mati nelle guerre in campagna e servizi di corte 
a pro della serenissima casa d'Austria. 

Da un orrido e spaventoso incendio, seguito a 
due ore di notte il primo di gennaro del 1655 
rimase incenerita la chiesa della beatissima vergine 
Maria addimandata comunemente la madonna del 
mare, fuori delle mura e porta Cavana. L'origine 
di tale incendio è del tutto ignota; nè può attri
buirsi ad altro che alla negligenza del suo custode 
o sagrestano, il quale lasciasse inavvedutamente 
cadere qualche scintilla di fuoco nell'assettare le 
lampade in sito o materia disposta facile ad ac
cendere il fuoco, il quale fu tanto veloce, che in 
meno di due ore ridusse in cenere tutte le ricche 
suppellettili di essa, con una bellissima ed anti
chissima statua della B. V. Maria, molt.i anni 
prima dalla città divotamente riverita, ed un cereo 
di smisurata grandezza, solito accendersi nelle feste 
principali dell' anno, il quale cinto da maestosa 
macchina, veniva portato da otto forti uomini anche 
nelle processioni solenni della città. Questa chiesa 
era ornata con quattro maestosi altari di bellissimo 
artifizio, tutti guarniti d'oro e sempre .assistita 
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prima e dopo l' incendio da una famosa. confrater
nita d' agricoltori, che la governavano con le sue 
copiose entrate. Il sito . di essa, come si scorge 
dalle memorie ed antichità ritrovate nei fondamenti, 
mentre l' anno seguente 1656 nuovamente fu rie
dificata e ridotta in ampiezza e forma maggiore, 
era stato dai nostri antenati sino dall' anno 515 
di nostra salute assegnato alla sepoltura e cimi
tero de' loro defunti, che poi sempre servì a tal 
pio e caritatevole ministero sino al presente. Te
stimonio di ciò sono · le numerose arche e tombe 
di pietra ivi scoperte quell'anno, come dimostrai 
nel cap. 2 del lib. 5 e nel cap. 11 del lib. 6 della 
prima parte, ai quali si rimette chi legge, per non 
moltiplicare più volte già il da me scritto. Incenerito 
tutto il rimanente dell'accennata chiesa, rimasero 
in piedi le sole muraglie, ove subito adattato un 
onorevole altare, monsignor vescovo Marenzi col 
clero e tutta la città il giorno seguente levarono 
dalla cattedrale di san Giusto un'altra statua della 
beatissima vergine Maria e la portarono processio
nalmente alla suddetta chiesa e riposta nel pre
detto altare, ivi cantò la messa pontificale, ed un 
padre cappuccino fece la predica, esortando tutti 
a qualche limosina, che poi raccolta per la città 
ritrovossi molto abbondante. 

Ansioso l'imperatore Ferdinando III di stabilire 
nel trono d' Ungheria l'arciduca Leopoldo, suo 
figliuolo, congregati in Potonio i primati di quel 
regno, loro espose il suo desio , dai quali .eletto 
ed acclamato loro re, seguì la sua coronazione li 
27 di giugno del 1655 ed alli 24 settembre del-
1' anno seguente 1656 fu eletto re di Boemia. 
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Abbandonata parimente quest'anno la corte im
periale del mondo, per trasferirsi alla celeste ed 
eterna, l' imperatrice Leonora, la vecchia moglie 
del già defunto Ferdinando II, si celebrarono li 
12 agosto i suoi solenni funerali nella nostra cat
tedrale di san Giusto. 

Non devo qui passar in silenzio la pietà e reli
gione di quell'augustissima principessa, insigne 
benefattrice della nostra religione scalza, la quale 
oltre l'aversi nei confini dell'Austria ed Ungheria 
fatto fabbricare un sontuoso deserto, nel cui recinto 
e clausura, che circa una lega lo circonda, scor
gesi un convento capace di sedici romiti; fondò 
parìmente nella città di Vienna vicino alla torre 
rossa un monastero alle nostre carmelitane scalze 
in cui molt' anni ritirata dal mondo, godè felice la 
vita, ove morta lasciolle il cadavere in pegno del 
suo affetto, volendo che il cuore fosse trasferito 
al monastero delle nostre scalze di Graz, per unirlo 
a quello dell' imperatrice Maria Anna, già moglie 
di Ferdinando II. 

I reverendi fratelli della misericordia furono pure 
graziati dalla sua pietà, ai quali . nel borgo di 
Vienna oltre il Danubio fondò un: convento ed i 
reverendi padri camaldolensi della stretta osser
vanza colla fondazione di un' eremo sopra il monte 

- Cezio, detto volgarmente Calemberg, ambi rovinati 
e distrutti dai turchi nell' accennato assedio di 
Vienna l' anno 1683. 

Applicati l'anno 1656 i confratelli dell' incene
rita chiesa alla sua restaurazione e rìnnovazione, 
si scoprirono ivi diverse antichità, che sepolte gia
cevano nel terreno in quel sito, da me riferite 
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negli accennati luoghi della prima parte; e perfe
zionata in forma più moderna di prima, l' infati
cabile monsignor Marenzi con pompa solenne, alle
grezza del popolo e concorso universale della città, 
la consacrò ai 30 giugno 1658. 

Lasciata questa mortale spoglia li 12 aprile del 
1657 l ' augustissimo cesare Ferdinando III, si 
trasferi all'empireo a godere la corona accumulata 
colle sue sante operazioni, la cui morte uno spiritoso 
ingegno espresse con queste tre parole : SeCVnDa 
Apr ILis Mane. 

Nacque questo piissimo imperatore li 3 luglio 
del 1608 un'ora dopo la mezzanotte nella città 
di Graz e fu sepolto in Vienna nella chiesa dei 
reverendi padri cappuccini. Fu egli geloso conser
vatore della fede cattolica, riverente adoratore 
dell' eucaristico sacramento e divoto difensore del-
1' immacolata concezione della purissima madre di 
Dio, come la statua rappresentante questo mistero 
eretta di suo ordine l'anno 1647 sopra colonna di 
metallo nella piazza di corte, avanti la casa pro
fessa della compagnia, lo dimostra. 

Grandissimi sconvolgimenti apportò al cristia
nesimo la morte di questo monarca, insorti per la 
moltitudine di pretendenti alla corona imperiale. 
Congregati finalmente i serenissimi elettori nella 
città di Francfort, elessero ai 18 luglio 1658 d'u
nanime consenso, non ostante le gagliarde oppo
sizioni di Francia e Svezia, in re dei Romani 
l'augustissimo Leopoldo, al presente imperatore 
sempre augusto, che ai 15 del seguente mese di 
agosto fu coronato imperatore. 

Questi è l'eletto dal cielo a fabbricare le glorie 
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del cristianesimo sulle rovine del maomettismo, 
giacchè per opera delle sue armi furono vedute 
seminate di cadaveri mussulmani le campagne di 
Ungheria, rosseggiare più volte il Danubio ed altri 
suoi fiumi del sangue turchesco e tartaresco, levata 
la luna dalle rocche e moschee di quel regno ed 
in lor vece innalzata la croce del redentore, domati 
i ribelli, sconfitti i congiurati, insomma può libe
ramente dirsi che l'orazione congiunta colla pietà 
e confidenza negli aiuti divini di questo clemen
tissimo monarca, l'abbiano reso più formidabile e 
glorioso che l'armi stesse contro i suoi nemici. 

Assalito dalla morte ai 5 novembre 1659 il 
capitano cesareo di Trieste Francesco Gasparo 
Brenner, sostituì ai 20 decembre la maestà del-
1' imperatore in quel vacante posto e dignità il 
conte Nicolò Petazzi, nostro concittadino. 

Sparsa la voce in Trieste della deliberazione 
fatta dall'augustissimo Leopoldo di visitare per-, 
sonalmente le sue provincie ereditarie, e che partito 
a tal fine ai 17 giugno 1660 da Vienna fosse per
venuto a Graz, fu congregato subito il consiglio, che 
elesse i signori Antonio Saurer e Giuseppe Locatelli 
oratori, i quali con lettere credenziali spediti furono 
a Graz, per supplicare sua maestà cesarea degnarsi 
consolare di · sua augustissima presenza anche la 
fedelissima città di Trieste. Ottenuta con affettuose 
dimostrazioni dall'imperatore l'udienza, aggradi 
l' invito, e licenziolli, senza certezza però della 
bramata grazia. 

Monsignor Antonio Marenzi, nostro vescovo di 
Trieste, che il mese antecedente portossi per 
suoi affari alla corte, ritrovandola impiegata nei 
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preparamenti del viaggio, si trasferì ai 20 giugno 
a Graz, ove anche ai 23 ad ora di vespero giunse 
sua maestà. 

Si trattenne più di cinquanta giorni monsignor 
vescovo in quella città; fu ammesso più volte al
l'udienza cesarea del serenissimo arciduca Leopoldo, 
riverito ed accarezzato dai ministri principali di 
corte, dai quali presentì l'ottima inclinazione del-
1' imperatore di soddisfare colla sua presenza le 
ardenti brame dei triestini; col desiderio di vedere 
i confini dell'Italia e curiosità del mare, l'avevano 
indotto ad arrivare a Trieste, del che pure s'accertò 
mentre nel prender congedo dal serenissimo arci
duca, questi gli disse: "a rivederci a Trieste." 
Lasciato dunque Graz, arrivò colmo di giubilo ed 
allegrezza ai 23 agosto colla felice nuova alla 
patria, la qual fo poi intorbidata, non so se dal
l'antipatia e crepacuore d' alcuni invidiosi, in ve
dere che la città di Trieste non ricoLosca altro 
dominio che la propria libertà, nè sia subordi
nata e soggetta ad alcuna provincia e contado, 
ma di capitanato libero, rappresentante la stessa 
maestà imperiale, ovvero altro motivo; mentre in 
esecuzione dei decreti cesarei, furono spediti gli 
ordini alle provincie di Carintia, Cragno e contado 
di Gorizia, acciocchè si preparassero per ricevere 
sua maestà, cesarea, e tralasciato Trieste. 

Afflisse sommamente gli animi dei triestini questo 
inaspettato avviso, che li sospese dal prepararsi 
alle spese e stabilire gli apparati più propri della 
loro magnificenza e dovuti al loro supremo mo
narca. Tenevali ancor ambigui qualche leggiera 
speranza d' essere consolati, quando la partenza 
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dell' imperatore da Lubiana verso Gorizia, senza 
altra menzione dell'andata a Trieste, con una voce 
trascorsa che la nostra città e per l' abitazione, e 
per l'angustia del luogo, e per la penuria dei vi
veri era miserabile, la qual voce era accompagnata 
da altre sinistre imposture, suggerite dai cuori 
male affetti, rese vana ogni loro speme. 

Rasserenò gli animi loro, benchè tardi , la sospi
rata risoluzione di cesare, la quale, arrivato a 
Gorizia, fu diretta al conte capitano Nicolò Petazzi, 
e non alla città (contro le promesse date in iscritto 
agli oratori) che fra pochi giorni sarebbesi trasfe
rito a Trieste. Riempi di somma consolazione i 
cuori di lieto avviso, e la esterna allegrezza sgom
bro dagli animi ogni turbazione che affliggeva la 
città, ridotta nelle angustie di si breve tempo a 
prepararsi. 

A diversi soggetti furono incontanente dispensati 
dal magistrato gl' impieghi per provvedere il ne
cessario, i quali con tutta diligenza e celerità 
adempirono si bene l'incarico, che in pochi giorni 
comparvero nella città quelle provvigioni ed appa
rati, che altre provincie avevano consumato due 
mesi a preparare; mentre l'abbondanza di pane, 
vini nuovi e vecchi, carnami d'ogni qualità, biade, 
fieno, comodità d' alloggiamenti ed ogni altro bi
sogno, con sì gran concorso di roba, che tutte le 
strade e piazze erano piene, senza mancanza mai 
non solo del necessario, ma del superfluo ancora, 
quantunque oltre la corte cesarea e quelle degli 
ambasciatori, principi e personaggi qualificati, con
corresse moltitudine di gente da Venezia, Friuli 
ed Istria e che il tempo paresse congiurato in mare 
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ed in terra, ad impedire le condotte; e la siccità 
continua della primavera, estate ed autunno sino 
all'arrivo dell'imperatore fu sì eccessiva, che in 
tutti i pozzi, eccettuato quello dei signori Locatelli 
mancò l'acqua, la quale, ancorchè non perfetta, in 
contingente di necessità fu assai stimata. 

Si allestì un nuovo e leggiadro brigantino, guer
nito tutto di bandiere d' ormesino · bianco e rosso 
e di ventiquattro marinari per i remi, vestiti di 
tabino rosso con berrette cremisi in testa, guarnite 
di gaie bianche e rosse, la cui poppa era ornata 
di vaghe istorie e pitture, coperte di broccato 
d'oro cremisino foderato d'ormesino giallo, il quale 
indicava l'impresa dell'augustissima casa d'Austria, 
collo strato coperto di tappetti persiani e due cu
scini grandi dello stesso broccato in fine di essa, 
che invece di soglio dovevano servire a sua cesarea 
maestà, sopra il quale ergevasi un'aquila imperiale 
col suo diadema dorato, che in uno degli artigli 
impugnava la spada e nell'altro lo scettro, ed un 
maestoso batticoppa del medesimo broccato, che 
dietro pendente ventolava e faceva al seggio no
bilissima prospettiva. 

Al molo di mezzo del porto s' eresse un ponte 
coperto tutto di panno rosso, sopra il quale doveva 
l' imperial maestà senz' incomodo fare lo sbarco. 

Nell'altro lato della piazza grande di rimpetto 
alla colonna dell'aquila, fu innalzata un'altra simil 
colonna di legno alta ventiquattro piedi, la cui 
base con artificiosa maestria da tutti i lati inta
gliata, era sostenuta . da tre ordini di scalini in 
figura ottagona, sopra la quale scorgevasi innal
zata la statua dell'Augustissimo Leopoldo I armato 
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di ferro, in atto di maestoso comando, che appor
tava non solo ornamento alla piazza, ma ancora 
vaghezza alla vista e consolazione al popolo, la 
quale colonna poi a perpetua memoria fu cangiata 
in marmo bianco e la statua in sodo bronzo, colla 
seguente iscrizione: 

LEOPOLDO PRIMO AUGUSTO 

TERGESTINOS INVISENTI 

STATUTAQUE PATRIA 

APPROBANTI DEVOTAE 

URBIS GRATITUDO EREXIT. 

Quattro giorni solamente prima dell'arrivo di 
sua maestà cesarea capitò il quartier mastro di 
corte, ed esaminati i quartieri, elesse per l' impe
ratore e principe di Porzia, suo maggiordomo, e 
primo ministro di stato, ìl vescovato, per gli am
basciatori straordinari e loro numerosa corte, che 
da Venezia s'aspettavano a riverire sua maestà, 
la casa del conte Petazzi con altre trentotto ad 
essa contigue; quella di monsignor vescovo Marenzi 
dietro il vescovato per monsignor nunzio apostolico 
Caraffa; quella dei signori Locatelli per l'amba- · 
sciatore ordinario di Spagna marchese della Fuentes, 
e per l' ordinario di Venezia Alvise Molin quella 
del Rosario, ove poi fu trasferito il sacro monte 
di pietà; quella dei signori baroni Gabriele e Ni
colò Marenzi per il principe D. Annibale Gonzaga; 
quella del signor Gabriele Marenzi per il cavalle
rizzo di sua maestà cesarea conte di Dietrichstein; 
quella del signor barone Brigido per il presidente 
della camera aulica conte di Sizendorf; quella del 
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signor barone de Fin peri.I primo cancelliere conte 
Giovanni Giacomo de Sizendorf; quella del signor 
Cristoforo Bonomo per il presidente di guerra di 
Graz conte di Tatempoch e quella del signor Giu
liani, a lei contigua, per monsignor arcivescovo di 
Coloza, cancelliere d'Ungheria, e conseguentemente 
chi seguiva la corte rimase a sufficienza accomo
dato. 

Insorse altra difficoltà nell'alloggio della molti
tudine dei cavalli che conduceva la corte e per 
l'angustia de.I luogo e siti e più per mancanza di 
foraggi. A ciò pure si provvide nei conventi e 
cantine ed altri luoghi con istalle coperte di tavole, 
cosicchè a meraviglia restarono tutti soddisfatti. 

Lo stesso giorno approdò a Trieste S. E. il 
conte Pietro Zrino con alquante galeotte, brigantini 
e · feluche, affine di corteggiare sopra l ' acque la 
maestà del suo sovrano, a cui fu assegnata la 
punta di Campo Marzo, distante un breve miglio 
dalla città, ove eresse diversi padiglioni riccamente 
addobbati, per abitazione del suo corteggio, i quali 
rendevano maravigliosa vaghezza. 

La mattina del 24 settembre parti l' imperial 
maestà da Gorizia, e nei confini fa incontrata dal 
conte Francesco della Torre capitano e supremo 
comandante di Gradisca con seicento gentiluomini, 
parte sudditi dello stato imperiale e parte del ve
neto, suoi amici. Pervenuti in Gradisca, ivi fermossi 
a desinare tutta . Ja corte, e terminato il pranzo, 
ad onta del tempo infuriato, incamminossi verso 
il fiume Isonzo, il quale ingrossato da un diluvio 
di pioggia, presumeva impedirgli il passo; cedè 
finalmente il furore dell' acque all' invincibil cuore 
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di cesare, e varcato il fiume sopra la barca a 
Sagrado, seguito da quattro soli cavalieri, pervenne . 
prima d'ogni altro la sera a Duino, ove poi capitò 
il rimanente della corte, parte la sera e parte la 
mattina. Al rimbombo dei cannoni si presagi in 
Trieste l' arrivo della maestà cesarea in quella for
tezza, alla cui volta .spedi il magistrato la stessa 
sera del 24 il barone Alessandro de Fin, soggetto 
di qualificati talenti, a congratularsi del felice ar
rivo dell' imperial maestà e supplicare la clemenza 
sua compiacersi di onorare la nostra città col tran
sito da quel luogo a Trieste nel brigantino a tal 
effetto preparato, e ricevere anche gli ordini dalla 
corte, stimati più propri pel ricevimento del loro 
sovrano. 

Quantunque non accettasse allora l' offerta del 
brigantino, per la parola data in Graz al conte 
Zrino di valersi de' suoi legni in tal funzione, ag
gradì nondimeno l'affettuoso invito de' suoi sudditi, 
colla :riserva di valersi di quello in Trieste per le 
ricreazioni delle pesche, non permettendo perciò il 
barone de Fin a qualunque soggetto il suo in
gresso, per non adattarsi il transito ad altri sopra 
quel legno, che dalla propria città fu preparato 
per trono dell' imperial maestà sopra il mare. 

La mattina dei 25 approdò il brigantino inviato 
dal magistrato, accompagnato da molti altri par
ticolari soggetti della città, ton una tartana 
genovese, una marciliana ed altre quaranta barche 
artificiosamente formate, che unite insieme forma
vano, sebben piccola, altrettanto più giuliva armata 
navale. Al levare del sole arrivati sotto Duino, 
cinque salve reali di dodici tiri di cannoni e 
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petriere riverirono la maestà cesarea, la quale con 
tutta la corte ammirava con diletto il bordeggiare 
della tartana contro il vento, come cosa delle 
più meravigliose · e stupende che l' arte del na
vigare possa rappresentare alla vista, mentre il 
vento contrario ne impediva l'accesso. Fosse ad 
arte o a caso, si sparse fama che alterato il mare 
dallo scirocco, il viaggio sarebbe per terra; perciò 
saliti i paggi e parte della corte sopra i brigantini 
e barche, partirono tutti per anticipare il tempo, 
eccettuato quello della città, quelli del conte Zrino 
e quello del signor Giuseppe Locatelli. Calmate 
finalmente l' onde e finito il pranzo, fu intimata 
all'improvviso la parte::iza, e salito l'imperatore 
con altri soggetti principali . di corte sopra uno 
del Zrino, il rimanente ripartiti negli altri, ecce~
tuato quello della città, che per · gli accennati 
motivi andava vuoto, si prese il cammino verso 
Trieste, stando nel mezzo quello di sua maestà, 
alla destra una fusta del Zrino ed alla sinistra il 
brigantino della città, e quello del Locatelli per 
poppa. Altri che partirono la mattina per Trieste, 
sbarcate le genti, ritornarono con celerità accom
pagnati da numerose barche e peote e massime 
dalla tartana, ad incontrare la maestà sua, ed 
insieme uniti al suon di trombe, che interrotto 
dal mormorio dell' acque, rendeva più gustosa l'ar
monia, proseguirono l' intrapreso cammino. 

Pervenuti cinque miglia distanti dalla città, la 
cristiana devozione mosse cesare alla venerazione 
della beatissima vergine di Grignano, e fatte a 
tale effetto accostare le barche a terra fu ricevuto 
alla marina colla bandiera, gonfalone e campanella 
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dai padri conventuali di san Francesco, che assi
stevano a quella chiesa, ove anche concorse dalle 
vicine vigne, con segni di grandissimo giubilo, 
innumerabile stuolo di contadini a vedere il suo 
principe; e salita a piedi la collinetta, dopo riverita 
quella gloriosa immagine, si trasferi al convento, 
ove fermato una buon'ora, assaggiò l'uve di quelle 
vigne, coltivate alla radice del monte Pucino, tanto 
celebrato dagl' istorici, ove si raccoglie il delicato 
vino addimandato Prosecco, le cui prerogative fu. 
rono da me descritte nel cap. X del lib. V della 
prima parte, che studioso della brevità qui tralascio. 
Mentre divertivasi della vista d' alcuni delfini che 
nel mare guizzavano, il padre guardiano gli pre
parò una sedia ordinaria con sopra un cuscino 
della chiesa, il quale osservato dell' augustissimo 
Leopoldo colla croce nel mezzo, con non mai ab
bastanza commendabile zelo, rivolto al padre guar
diano gli disse: » Questo cuscino è dell'altare, 
levatelo, che non conviene a principe · terreno va
lersi per suo comodo della suppellettile assegnata 
al servizio di Dio." Documento non men singolare 
che d'esempio alle maggiori sublimità delle umane 
grandezze, in praticare la virtuosa eccellenza del
l'umiltà e riverenza alle cose ancorchè minime 
consacrate al culto divino. A causa delle divozione 
del sabato, solito sempre astenersi ad onore della 
santissima vergine del vino, ricusò il gustarne di 
quei preziosi a sua maestà offerti, col bere in loro 
vece dell'acqua. 

Scese poi alla marina, ed imbarcatosi, si prosegui 
nella disposizione di prima il viaggio. Allo spuntare 
della · punta di Grignano comparve la città tutta 
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pomposa, mentre percossa dai raggi solari, s' offri 
alla vista del suo signore non meno illuminata dal 
sole che dalla sua incontaminata fedeltà oltre tre 
secoli conservata verso l'augustissima casa d'Austria, 
Il giubilo e la straordinaria allegrezza che riempi 
il cuore di tutti, furono espressi dal continuo sparo 
dei cannoni, che durò sino allo sbarco. 

Stavano schierate con buona ordinanza al molo 
grande sul mandracchio le milizie della città, alla 
cui testa era il capitano Baldassare Giuliani col 
suo tenente Vital dell'Argento, i quali all'uso 
militare riverirono nel transito sua maestà, che 
arrivato al ponte a tal fine preparato nel molo di 
mezzo il porto, fu incontrato e ricevuto da mon
signor nunzio ed ambasciatore di Venezia, e sa
lito a cavallo inviossi verso la porta , ove il 
magistrato accompagnato da numerosa nobiltà lo 
aspettava. Quivi in un bacile d'argento gli presentò 
le chiavi della città, accompagnate con riverenti 
espressioni dell' onore ad essa . compartito e con
gratulazione del suo felice arrivo, o:fferendogli con 
quell' esterna dimostrazione le chiavi non delle 
mura che essi custodivano con le proprie vite contro 
ogni ostile insulto per sua maestà, ma dei propri 
cuori, supplicandola degnarsi di maggiormente sta
bilire quel possesso, che oltre trecento anni dai 
loro antennati fo esibito ai suoi serenissimi pro
genitori. 

Aggradì sommamente l' imperatore l'esibizione 
di questi suoi fedelissimi vassali, e con espressioni 
colme d'affabile benignità, dimostrò la stima della 
lor devozione ed ossequio, riconsegnando le stesse 
chiavi all'incontaminata ed esperimentata fedeltii 
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del medesimo magistrato. Stesa poi la mano, si 
avanzarono tutti i gentiluomini e cittadini ivi pre
senti a baciarla, e tanto fu il giubilo e tenerezza 
di cuore, che liquefatto dall'eccessiva consolazione 
in lagrime, stillavano queste dagli occhi come te
stimoni loquaci del loro cordialissimo interno. 

Terminata tal funzione, entrò sua maestà cesarea 
nella città sotto un baldacchino tessuto di panno 
d'oro a fiorami, attorniato dalle sue bandinelle 
guernite di franzone d' oro, degno veramente d'un 
tal monarca e stimato nell'ampiezza, vaghezza e 
spesa superiore ad ogni altro delle stesse provincie; 
lo sostenevano otto aste, sopra le quali erano otto 
aquile dorate, compartite ciascuna ad otto genti
luomini che lo portavano. Le guardie della milizia 
precedevano in primo luogo, indi le trombe e 
gnacchere, che con musico concerto frammezzato 
dal rimbombo dei tamburi, formavano una non 
men grave che grata melodia. Seguivano queste i 
cavalieri di corte con numero di signori a cavallo 
e poi l'augustissimo imperatore preceduto in poca 
distanza dal conte di Lamberch con la spada nuda 
in mano, che esercitava l' officio di maresciallo e 
seguito da monsignor nunzio apostolico, dall' am
basciatore veneto, dal principe di Porzia primo 
ministro e maggiordomo di corte, dietro ai quali 
marciava successivamente la guardia degli arcieri 
di sua maestà con altra moltitudine di gentiluomini 
esteri e paesani. Arrivato in piazza eresse gli occhi 
alle due colonne, ove sopra l' antica risiedeva · 1 •a
quila imperiale e sopra la moderna la sua statua 
nuovamente eretta, e marciando verso la porta di 
Cavana, fece un giro sino alla muda, ed indi per 

Voi. n. 17 
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la solita strada sali alla cattedrale, essendo addob
bate tutte le finestre con manti di seta e tappetti, 
piene di gentildonne, e la calca del popolo così 
grande nelle strade, che appena permettevasi libero 
il passaggio alla corte, mentre ansiavano tutti di 
saziare gli occhi nel mirare il clementissimo aspetto 
del proprio monarca. 

Pervenuto al primo scalino dell' atrio della cat
tedrale, ivi trovò a sedere sotto il baldacchino in 
abito pontificale, attorniato dal capitolo, clero ed 
altri regolari, monsignor Antonio Marenzi vescovo 
di Trieste. Quivi sceso da cavallo, alzossi in piedi 
il vescovo ad incontrarlo e riceverlo sotto il baldac
chino della chiesa; poscia con elegante orazione 
congratulandosi del suo felice arrivo, raccomandò 
all' imperial tutela il proprio capitolo, clero, reli
giosi colla sua diocesi e tutto il popolo. A cui colla 
solita generosità ed affettuose parole espresse la 
maestà sua quanto le fosse a cuore la protezione 
della chiesa e di tutti gli altri ecclesiastici. Ter
minati poi i complimenti, s' incamminò sotto il 
baldacchino portato dalle prime dignità del capitolo 
in abito sacerdotale al corno destro dell' altare 
maggiore, ove inginocchiato sopra un'elevato trono 
assistete al rendimento di grazie del suo felice 
arrivo col canto del Te deum, accompagnato da 
armonioso concerto di stromenti musicali, trombe, 
gnacchere, che rendevano una soavissima melodia, 
che nel più bello fu interrotta dallo strepitoso 
rimbombo delle replicate cannonate del castello e 
della città. 

Terminate le funzioni della chiesa, si trasferi al 
vescovato, alloggio destinato alla sua imperiale 
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persona, sopra la cui porta artificiosamente adornata 
con colonne di tutto rilievo profilate d'oro d'ordine 
ionico, leggevasi: Felici, fiiustoque ingressui. Più in 
alto nel mezzo della cornice stava una mano con 
un occhio aperto nella palma, che col dito soste
neva un mondo, con il motto : Consilio et industria, 
e sopra essa un aquilone, il quale con un piede 
imbrandiva una spada sfoderata e coll'altro lo 
scettro, attorniato da bellicosi trofei, composti di 
mezzo rilievo. La sontuosità dell'apparato domestico 
non fu come richiedeva una tal maestà, mentre 
non permise altri addobbamenti che i propri, dei 
quali restò servita anche negli altri luoghi, benchè 
fossero assai scarsi a causa dell' intemperie dei 
tempi che li trattennero nel viaggio. Al rimanente 
della corte furono compartiti i quartieri conforme 
l' assegnamento stabilito, spesando ognuno a gara 
e secondo la possibilità delle forze, la servitù dei 
soggetti alloggiati nelle proprie case: generosità 
non praticata in verun altro luogo. Per custodia 
della sua imperial persona e vescovato, degnossi 
ammettere parte del presidio della fortezza e parte 
della milizia della città. 

Nell'imbrunire della notte comparve la città 
due sere tutta risplendente dai lumi esposti d'or
dine pubblico sopra le finestre, che la terza a causa 
dell'orribile vento di borea, fu tralasciata. Nè di 
minor vaghezza apparivano le mura del castello 
dalla magnificenza del conte capitano Nicolò Petazzi 
tutte coronate di lumi aecompagnatì da trenta 
torcie di candidissima cera di sei libbre l'una nelle 
finestre. Nel frontespizio della facciata campeggiava 
un L. rappreeentante il nome dell'augustissimo 
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Leopoldo, coronato di diadema imperiale indorati, 
i quali al riflesso d' alcuni lumi risplendevano con 
tal vaghezza, che da lontano furono creduti tem
pestati di gioie. Nelle vette dei monti circonvicini 
accesero i contadini del territorio grandissimi fuochi 
i quali con dilettevole ammirazione si videro dai 
marinai e passeggieri in distanza di milia cin
quanta. 

La domenica dei 26 per consolazione della città 
si trasferì la maestà cesarea a godere il mare con 
le pesche della tratta e nasse, servita dal brigan
tino di essa città, corteggiato da altri cinquanta 
tra brigantini e barche bene allestite ed ornate, 
cariche di cavalieri e gentiluomini forestieri e na
zionali. Inoltrossi verso la valle di Zaule quasi 
tre miglia italiane distante dalla città; la prima 
pesca fu quella delle nasse abbondantissima di 
vari e diversi pesci, con singolar godimento di sua 
maestà in vedere quella numerosa varietà di essi, 
degnandosi per sua maggior ricreazione e gradi
mento di chi lo serviva, pigliarne alcuni in mano, 
tra i quali ad uno toccò la sorte di ricevere la 
già disperata libertà. Fece poi tirare la tratta, 
ove con sommo diletto ammirò altre numerose 
specie d' animali acquatici, trattenendosi ora in 
mirare il nuoto dei polpi nell' estendere le loro 
tortuose branche, or in contemplare la numerosità. 
di quei escrementi marini, e talvolta interrogando 
quei pescatori, ai quali finalmente fece dare larghi 
premi di denaro. Non ben terminata la pesca il 
principe di Porzia ricercò dal patron Gregorio 
Scussa, timoniere del brigantino cesareo, se era 
pericolo che s'alterasse il mare, a cui rispose non 
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e~servi apparenza sino alla sera, che però la ventura 
n-òtte prediceva furibonda tempesta; onde avvisata 
sua maestà, sollecitossi il ritorno al porto, ove 
concorse numeroso popolo, il quale steso anche 
nella spiaggia, godeva la curiosità di sì bella vista. 
All'apparire verso il Zucco, la città a gara della 
fortezza faceva ribombare i bellicosi metalli per 
applaudire con essi alla ricreazione del suo supremo 
monarca, il quale giunto al porto e salito a cavallo 
servito dal solito corteggio, fece ritorno alle proprie 
stanze. 

La stessa sera per trattenimento della cesarea 
maestà comparve una schiera di scelti uomini con
dotti da Venezia a bella posta, i quali a suono di 
stromenti giuocarono con ispade nude una vaga 
e gioconda moresca; deposte poscia le armi, con 
ordinata danza formando vari giri fecero diverse 
forze e molto bene aggiustate figure, di tanto 
gusto della maestà sua e piena soddisfazione della 
corte, che più volte si compiac.que vedere replicati 
quei giuochi di forze, sempre rinnovati d'invenzioni 
e non più vedute. Terminate le feste nel ritorno 
a Venezia, oltre il concertato e regalie loro fatte 
dalla città, furono anche graziati dalla liberalità 
dell'augustissimo imperatore d' ongari cento; onde 
soddisfatti e contenti si trasferirono alla patria e 
case loro con molta lode del loro valore. 

La mattina dei 27, festa dei santi Cosmo e 
Damiano, s'incamminò il magistrato della città 
accompagnato dalla maggior parte dei consiglieri 
e cittadini verso la corte, per rendere l' omaggio 
e giuramento di fedeltà al loro sovrano ed augustis
simo imperatore; introdotti all ' udienza ritrovarono 
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sua maestà sedente in maestoso trono coll' or
dine praticato nelle altre provincie, assistito al 
destro lato dal conte di Lamberg con la spada 
sfoderata in mano, nel sinistro dal conte Zinzendorf 
supremo cancelliere aulico, dal principe di Porzia 
ed altri principi e cavalieri. Die' principio alla 
funzione il gran cancelliere, coll'esporre la buona 
mente della cesarea maestà in voler confermare i 
privilegi e grazie dei suoi augustissimi antecessori 
a loro già prima concessi, e letta dal segretario 
la forma del giuramento, fu quello dal magistrato 
ed altri rappresentanti della città di parola in 
parola diligentemente replicato, i quali, finita la 
cerimonia, s'avanzarono al bacio della mano, il 
magistrato prima e poi successivamente gli altri, 
ed anche ciò terminato, il barone Alessandro de Fin 
con ossequiosa riverenza espose a nome della città 
la seguente orazione: 

Invittissimo, potentissimo, clementissimo cesare 
sig. sig. Leopoldo I imperatore dei romani, re di 
Germania, d'Ungheria e Boemia, arciduca d'Austria, 
con quel che più siegue. 

Viene giustamente permesso ai sudditi il vedere 
almeno una volta dal sole del loro principe illumi
nati i loro tuguri. La città di Trieste, fedelissima 
serva ed umilissima suddita di vostra maestà ce
sarea, dal fortunato istante della vostra assunzione 
all' impero, non altra felicità ha implorato dal cielo, 
che l' adempimento di questa giustissima conve
nienza. Ora nel felice ricevimento di vostra sacra 
cesarea maestà vedendo ella esauditi i suoi voti e 
le sue felicità incompiute, non può capire in sè 
stessa l' esuberanza del giubilo; onde procura col 
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mezzo delle mie fievoli ed umilissime voci d'esalare 
in parte l' ossequioso suo sentimento, tributando 
alla vostra sublimità con questo omaggio un cumulo 
d' allegrezze, d'ossequi, di tenerezze, di devotissimi 
a:fMti. 

Se l;i, felicità dei sudditi è la vera gloria dei 
principi, siccome noi, o clementissimo nostro si
gnore, per le vostre glorie siamo sudditi felicis
simi; cosi voi per le nostre felicità siete gloriosis
simo principe; anzi voi solo siete felice e glorioso, 
poichè tutte le glorie dei Numa, de' Scipioni e de' 
Trajani, titoli vasti dell11. romana antichità, tutte 
ct,rrono a gara a glorificare se stesse nel vostro 
bel nome; e le stelle più efficacemente favorevoli, 
ohe dominarono già gli ascendenti felici di Scilla, 
de' Cesari e degli Augusti, tutte si sono insieme 
raccolte a vuotare se stesse con dorato diluvio 
sopra la vostra corona. La real fortuna innamo
rata di vostra maestà in tempo ancora, che in età 
non adulta le erano interdetti gli amplessi della 
vostra gloria, oh con che smania amorosa tollera 
quegl' indugi odiati e mille volte riprese la sen
tenza degli anni, che si lasciava tant' oltre !per
correre dal merito ! Ma finalmente per decreto 
della divina ed umana giustizia, col concorso pie
nissimo dei voti del cielo e della terra, l'eroica 
virtù di vostra maestà mossa alle preghiere del 
mondo supplicante si lasciò collocare in questa 
sublime altezza, sito suo naturale e centro della 
sua perfezione; onde assiso in trono cosi eminente, 
quasi scabello a quello di Dio, non gli pericola 
di vertigini il capo, nè che sia formato ambizioso 
la ragion gli permette: anzi allora ( ottimo Cesare) 
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giudicate sublime la vostra grandezza, quando l'ab
bassate per sollevare gli oppressi. Le virtù che 
stanno in paradiso fra i principati ed i troni per 
ammonire i regnanti a farsi di regie virtù rubini 
al seggio e margarite al trono, oh come preziosa
mente ingiojellano la vostra corona, e coronano 
di doppio alloro la vostra fronte; e per la pru
denza e · per l' impero litigano fra di loro nobil
mente nell'alto foro dell'anima vostra la benignità, 
la magnanimità, la clemenza, la modestia, la mu
nificenza diasi ad altri quello . eh' è vostro! La 
clemenza fa che tutte le lingue, tutte le penne, 
tutti gl' ingegni risuonino de' vostri applausi; ma 
tosto con rifiuto magnanimo gl' intima silenzio la 
vostra modestia I 

Sinora con placido stile, sacra cesarea maestà, 
si sono toccate le vostre glorie; ma sento infiam
marmisi il sangue, ingrandirmisi lo spirito e riso
nare nella fiacchezza di questo petto fatto tromba, 
armi e trofei ! 

Si, sacra cesarea maestà, con armi, con trofei, 
ha la maestà vostra coronato il fine de' suoi verdi 
anni e consacrate le primizie del suo fioritissimo 
impero al Dio delle battaglie. Vostra maestà è 
quell'Alcide, che nelle cune dell'età più acerba ha 
saputo dar morte ai serpenti dell'ambizione stra
niera. Se ai sospiri della Polonia da giogo stra
niero oppressa non fossero accorse le trombe guer
riere di vostra maestà, non sarebbe forse stata 
ella scempio de' barbari? Non sarebbe forse ella 
rimasta preda e pasto vile di tanti tigri? All' in
dirizzarsi le vostre armi, (invitissimo Cesare) s' i
stradarono le vittorie delle vostre mosse, presero 



LIBRO SECONDO, 265 

i nemici la fuga: operarono più le vostre minaccie 
che altrove d'altrui le sconfitte e le battaglie, e 
ad un tratto impietositosi il raggio della bellicosa 
vostra spada, riflettendo nella torbida nube della 
guerra, fece apparire l'iride della tranquillità so
spirata in quel regno. S'innestarono sulle palme 
gli ulivi; sorsero dai cipressi gli allori, e sopra 
l'arca di quello stato non apparve la colomba col 
ramo nel rostro, ma l'Aquila trionfante coi fulmini 
negli artigli, che qual nuovo Demogorgone ter
minò quel caos d'inquietudini. 

Ecco dunque, (o Cesare), che vostra maestà è 
l'arbitrio delle paci e delle guerre, ed in guerra 
ed in pace per bontà, per valore, per virtù, per 
impero è il più felice ed il più glorioso principe 
della · terra. 

Ma noi che non ricerchiamo punto dì felicità, 
che nel servizio di vostra maestà, né di gloria che 
nell'essere fedeli alla medesima, allora ci stimeremo 
felici, quando per sigillo delle nostre brame ci fia 
concesso, spargendo il proprio sangue, porgere a 
vostra maestà il testimonio della nostra fede inal
terabile, obbligandoci con vincoli maggiori la gra
ziosissima oblazione fattaci da vostra maestà 
della confermazione dei nostri privilegi, la quale 
seguendo. eccoci prostrati, pronti ed ossequiosi per 
corroborare col nostro giuramento sopra l'altare 
della nostra osservanza la fedeltà ed obbedienza 
a' suoi graziosissimi cenni. (Fine) 

Col!' orazione finita anche la funzione, in segno 
d'applauso ed allegrezza s'udirono da tutte le 
parti a ribombare i tonanti metalli; e quel giorno 
tanto felice ai triestini, fu solennizzato con sontuosi 
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banchetti e diverse tavole franche, specialmente 
dal conte capitano Nicolò Petazzi, il quale per 
tutto il tempo della dimora di sua maestà cesarea 
in Trieste, banchettò splendidamente non solo tutte 
le dame e cavalieri di corte, ma altri soggetti 
ancora, che intervennero; nè di minore splendidezza 
furono osservate quella del signor Locatelli ed 
altre. Per solennizzare maggiormente questo giorno 
degnossi l'augusto imperatore di mangiare in pub
blico sotto il baldacchino, nel qual tempo s'udi
rono dai musici di corte varie canzonette italiane 
accompagnate da giocondissime sinfonie di strumenti 
musicali. 

Il magistrato della città fu ammesso la sera a 
particolar udienza da sua cesarea maestà, alla 
quale presentò a nome pubblico una sottocoppa 
d'oro coll'importo dell'arma della comunità accom
pagnata dall'elegante facondia dell'accennato barone 
Alessandro de Fin. Aggradì. sommamente la maestà 
sua in quest' esterna dimostrazione l'animo inalte
rabile di questi suoi fedelissimi sudditi, e col rice
verla in proprie mani, mirandola e raggirandola 
disse di volerla conservare fra le altre presentate 
da loro alla felice memorìa dell' augustissimo suo 
padre, e che non si scorderebbe di coadiuvare alle 
esposizioni da loro fatte, col far loro godere a suo 
tempo i frutti della sua grazia. Pregiandosi la 
nostra città in tal funzione, fra !'altre prerogative, 
d'essere stata onorata col titolo generale di franlJll, 
e che al suo magistrato siasi concessa l'anticamera 
dei camerieri, onore giammai ottenuto dai rap
presentanti delle repubbliche e città franche del-
1' impero. 
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I furibondi soffi di borea, che perturbavano 
ancora il mare, impedirono l'arrivo con le loro 
galere ai cavalieri Andrea Contarini e Nicolò Cor
naro, spediti ambasciatori straordinari dalla sere
nissima repubblica di Venezia a complimentare sua 
maestà cesarea; alla quale premendo la partenza 
ed anche soddisfare alle istanze dell'ambasciatore 
ordinario Molino, . commise il giorno seguente al 
conte Konigseck dichiarato commissario di tale 
incontro d' andare con più di cento cavalli a rice
verli sino a Pirano, ove approdarono sino dalli 
26, acciocchè restassero ben serviti nel viaggio di 
terra. 

La vigilia di san Michele si trasferi la maestà 
sua alla cattedrale, ove finito il vespero, cantato 
pontificalmente da monsignor Marenzi vescovo di 
Trieste, mosso da santa divozione, visitò la cappella 
delle sante reliquie, e quivi con profondissima 
umiltà riveri quelle sante reliquie, con somma edi
ficazione degli : astanti, che in vedere quella mae
stosa umiltà e divozione, i più divoti stillavano 
lagrime dagli occhi ed i cuori dei più duri s' am
mollirono all'esempio; osservò con singolar atten
zione l'ossa del principe degli apostoli san Pietro 
e del maestro delle genti san Paolo, doni preziosi 
conferiti alla nostra cattedrale dalla santità di 
Pio II, già Enea Silvio Piccolomini, eletto dal 
suo venerabile capitolo vescovo di Trieste, a cui 
aspettavasi in quel tempo l' elezione, trasferita 
all'augustissima casa d'Austria, come s'accennò 
nella prima parte, restandogli oggidi solamente il 
ius alternativo di conferire i canonicati vacanti, 
coli' assoluta autorità d' alcune pievi, miseri avanzi 
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degli antichi splendori e magnificenza d'essa catte
drale, che quasi consumata dal tempo, annichilita 
dalle turbolenze e dalle guerre, appena appariscono 
ai nostri giorni l' ombre delle sue passate glorie. 

Nè con minor ammirazione fissò gli occhi nel-
1' asta di saa Sergio martire protettore della città 
la quale cadde miracolosamente dall'empireo, come 
egli predisse dopo il suo transito nella piazza di 
Trieste, in memoria del quale si conserva con gran 
venerazione fra le altre reliquie pregiandosi la 
nostra città d'innalzarla scolpita nel proprio bla
sone, il quale molte fi.ate fotto abbellire con or
namenti d'oro e d' argento, sempre da lei con 
ammirazione del mondo ricusati, ritrovavasi ogni 
volta senza sapersi come nel semplice suo stato 
di prima. Si compiacque anco-ra nel mirare il rima• 
nente delle sante reliquie, di sentire un 'breve 
racconto della vita e martirio di san Giusto tito, 
lare della chiesa e d'altri santi cittadini di Trieste 
e martiri gloriosi di Cristo. 

Il giorno di san Michele arcangelo assistè nella 
chiesa de' reverendi padri gesuiti alla messa cantata 
di monsignor Giorgio Zelepcheny arcivescovo di 
Colocza e gran cancelliere d'Ungheria, ed il dopo 
pranzo visitò il castello, ove coll'osservare minu
tamente la fortezza, arsenali ed altre cose anche 
di piccolo conto, fe ' risplendere le qualità ricercate 
in un sovrano che assiste al governo dei regni e 
popoli del mondo. 

Comparvero circa le verrtidue ore le galere disar
borate per evitare la furia di borea, la quale 
ancora persisteva, benchè meno rigorosa dei giorni 
passati, dopo i soliti tiri di sicurezza, fecero le 
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salve con tutti i cannoni. Arrìvò quasi nello stesso 
tempo la cavalcata degli eccellentissimi ambasciatori 
pomposamente vestiti in abito di campagna, ac
compagnati da numeroso seguito di nobiltà Veneta, 
ed altri titolati, e gentiluomini dello stato, Entra
rono con buona ordinanza per la porta di Oavana; 
precedevano i paggi, gioventù tutta nobile, seguita 
da numerosi gentiluomini privati, ai quali succe
devano diversi cavalieri e titolati ed a questi molti 
nobili veneti, fra i quali cavalcavano gli eccellen
tissimi ambasciatori, corteggiati dal mentovato 
conte Konigseck e dal conte Agostino Waldstein 
cavaliere di Malta, ambedue deputati da sua cesarea 
maestà per incontrare e ricevere queste eccellenze. 
Prosegui con tal ordine la marcia verso Orosada 
ed indi alla Muda, ove lasciato i ' ambasciatore 
ordinario Molino nel suo alloggio ivi vicino, pro
seguirono poi verso la piazza, sìno ad arrivare 
alla casa Petazzi, quartiere preparato per le loro 
eccellenze. Era questa superbamente addobbata di 
arazzi ed altri fornìmenti di corte, dalla quale 
furono anche lautamente spesati, con tale splendi
dezza ed abbondanza, così nelle quattro prime 
tavole, come negli altri bisogni della gente e corte 
condotta, che apportavano non poca meraviglia e 
stupore e per la qualità del paese ristretto e per 
la difficoltà del trasporto dell'annona, impedito 
dalla stravaganza dei tempi. E perchè la servitù 
di corte impiegata nei propri uffici, non poteva 
assistere al servizio di quell'eccellenze, per supplire 
a tal difetto, s' elessero dieciotto giovanetti genti
luomini della città, che assistessero alla prima 
tavola, i quali con tal . puntualità soddisfecero 
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all'ingiunto ufficio che resero ammirazione ai ministri 
a ciò deputati; 

Assegnata la mattina dell' ultimo di settembre 
oro l'udienza, s'inviarono d' ordine di sua maestà 
cesarea le proprie lettiche ed altri cinquanta ca
valli ben guarniti, acciocchè con maggior comodo 
salissero al vescovato; ma stabilita l'andata a 
piedi, furono quelli condotti a mano dietro il cor
corteggio. Per la numerosità dell' equipaggio, ric
chezze di vestiti e livree, non solo degli ambascia
tori, ma degli altri gentiluomini veneziani e di 
terra ferma che li servivano, fu giudicata questa 
ambascieria eccedente ad ogni altra inviata dalla 
serenissima repubblica di Venezia a qualsivoglia 
principe dei tempi passati; mentre la sontuosità 
degli addobbi tanto maggiormente risplendeva, 
quanto che la proibizione fatta ai cavalieri di 
corte e sudditi di sua maestà cesarea, dei vestiti 
pomposi con oro e gemme toglieva loro i com-
petitori. · 

Usciti dunque dall' àlloggio, precedevano a due 
a due ventiquattro staffieri vestiti di velluto tur
chino e rosso, con mantelli guerniti d' argento 
sino alla metà e calze di seta corrispondenti; 
seguivano i · paggi vestiti dello stesso drappo, coi 
mantelli foderati di lametta d" argento e dietro 
loro colla stessa ordinanza i gentiluomini, cavalieri, 
conti e nobiltà veneziana e poi gli eccellentissimi 
ambasciatori pomposamente vestiti di lunghe zi
marre, accompagnati alla sinistra dal conte W ald
stein ed alla destra dall' eccellentissimo ambascia
tore Molino e conte Konigseck. Il cammino fu 
verso la piazza grande, poi verso la muda sino 
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al vescovato, ove incontrati a mezza sala dal 
principe di Porzia, maggiordomo maggiore e da 
altri cavalieri, che gli introdussero all'udienza 
nella propria stanza dell'imperatore, a sua maestà 
da parte della loro serenissima replubblica espo
sero un'elegante complimento, ai quali con mae
stosa e decorosa cortesia corrispose in italiano e 
licenziati ritornarono colla stessa ordinanza alla 
loro abitazione. 

Essendo stati preparati d' ordine del magistrato 
per divertimento della maestà sua alcuni fuochi 
artificiali, dei quali, per timore del fuoco, mentre 
continuava la borea, non potè effettuarsi l' abbru
ciamento nel vescovato, perciò fu determinato di 
eseguirlo la sera a vista della cesarea stanza sopra 
le barche in mare. Rappresentavano questi le due 
colonne d'Ercole ed · un Atlante il quale sosteneva 
il mondo col motto .Non plus ultra;" ed indi 
poco distante sopra una conchiglia stava Nettuno 
col suo tridente in mano, in atto di strappare 
quel .Non plus ultra" e promuovere il volo ad 
un'aquila, che col motto ,,Plus ultra" gli sopra
stava. Terminò la funzione a meraviglia bene, 
mentre riusci di somma vaghezza e diletto. 

Ritornarono gli eccellentissimi ambasciatori col 
solito corteggio ed ordine il primo d'ottobre alla 
seconda udienza, e spediti alcuni trattati di rilievo, 
con complimenti d' ossequiosa osservanza e viva
cissimo affetto, presero congedo dalla maestà sua, 
regalati prima dalla stessa di due preziosissimi 
diamanti d'i gran prezzo. Quella mattina pure con
ferì coll' assistenza di tutti i principi e cavalieri 
del Tosone ed altri soggetti principali di corte, 
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il grado di cavaliere del sacro romano impero 
all' eccellentissimo ambasciatore Cornaro, il quale 
per il carattere di procuratore di san Marco e di 
ambasciatore, pretese ed ottenne d'essere preferito 
al Grimani; il quale poscia un'ora dopo fu graziato 
della stessa dignità, coll'assistenza degli araldi nei 
loro paludamenti ed abiti araldici e del conte 
Konigseck, il quale suppll alla carica di mare
sciallo di corte in assenza del proprio. 

La moltitudine di forestieri nobili e plebei, che 
da tutto le parti concorsero in questo tempo a Trieste, 
fu si numerosa, che la piazza rappresentava un 
vaghissimo teatro di principi, cavalieri e nobili, 
con tale abbondanza di viveri e comodità d'alloggi, 
senza mancare, anzi accrescere ogni giorno la cop
pia delle vettovaglie necessarie di qualsivoglia sorte, 
che rese meraviglia a tutti, quantunque il concorso 
fosse grandissimo. 

Lo stimarsi comunemente che l'augusto impe
ratore trasferendosi · al porto si compiacesse di 
trastullarsi sopra le galere in mare riuscì vano, 
mentre ricusò l'invito, come fece all' esibizione 
dell 'ambasciatore Molino in volerlo servire da Duino 
a Trieste con le medesime. Molti cavalieri e dame 
di corte concorsero però a vederle, i quali tutti 
furono regalati con isplendidezza di rinfreschi, 
confetture diverse ed altre galanterie, degne della 
magnanimità e splendore di quelle eccellenze. La 
vaghezza poi e magnificenza di esse galere negli 
intagli curiosi delle poppe tutte dorate, con bal
conate di finissimo cristallo, ricoperte di tabino 
rosso tessuto a fiorami d' oro, foderato d' ormesino 
pure rosso, ed il piano tutto ricoperto con panni 



LIJJRO Sl!CONDU. 273 

di seta, lo stendardo grande ed altre banderuole 
dello stesso tabino, con la ciurma tutta ben vestita, 
rendevasi cosi mirabile, che la meraviglia rapiva 
l' intelletto a contemplarle. In quella del capitano 
di golfo v' era una sedia d' inestimabile valore 
preparata per sua maestà, vagamente fabbricata 
d'ebano strisciato d'avorio, ooperta di panno d'oro 
frammezzato d' argento, guernita tutta di frangie 
d'oro con due acquile d'argento nella sommità. 

Si compiacque la maestà sua sul tardi di vedere 
un'altra volta la pescaggione e delle tratte, perchè 
le galere non erano ancor partite, ricusò rimbarco 
dei brigantini, onde salito a cavallo, per terra si 
trasferi sotto il Belvedere a rimirare la pesca ; 
concorsero a quella parte i brigantini con molte 
barche cariche di cavalieri e gentiluomini per corteg
giare e servire il loro sovrano, il quale mentre 
dilettavasi in rimirare la diversità dei pesci ed 
altri escrementi marittimi, gli ambasciatori veneti 
imbarcati sopra le galere, prima d'inoltrarsi nel 
cammino, girandosi con grazioso moto verso quel 
sito, dopo fatta una salva reale di tutte le arti
glierie con palla, diedero felicemente le vele al 
vento, e secondati da prospera voga, sparirono in 
un baleno dalla vista. 

Ritornata la maestà sua al proprio alloggio, si 
allestl la corte alla partenza della mattina, che 
fu l ' ottavo giomo del suo arrivo. Salito l' augu
stissimo Leopoldo per tempo a cavallo, corteggiato 
da tutti i grandi . di corte e dall'ambasciatore di 
Spagna, che giunse il giorno antecedente da Ve
nezia,, s'incamminò verso Lipizza, luogo assegnato 
alla razza dei cavalli carsolini, ove stava preparato: 

Voi. II, 18 
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il desinare. Le strade tutte di Riborgo sino alla 
chiesa di santa Uatterina erano schierate dai prin
cipali gentiluomini e cittadini, afflitti e sconsolati 
della partenza di quel monarca, che apportò loro 
tanta consolazione ed allegrezza col suo arrivo, 
mostrando insomma non sapersi allontanare da 
quella maestà che tanto cordialmente amavano e 
riverivano. Il magistrato e nobiltà che per fare 
gli ultimi complimenti e ringraziamenti erano re
stati addietro, avanzarono nuovamente fuori della 
porta della città vicino alla suddetta chiesa ad 
augurargli un'altra volta anche nel cammino il 
felice viaggio. Arrivata la maestà dell'imperatore 
in quel posto, fermò il cavallo, ed il magistrato 
con parole espressive d'un cordiale e verace affetto 
accompagnate dalle lagrime che impedivano la voce, 
replicolle gli auguri d' nn felice viaggio e con 
ogni cordiale e più intima svisceratezza le implora
rono dalla divina maestà tutte quelle benedizioni 
e prosperità che può pregare e sa desiderare l' a
nimo sincero d'un vassallo più riverente ed os
servante che trovare si possa. 

Aggradì talmente sua cesarea maestà quest'atto, 
che stese nuovamente la mano al bacio, cavalcando 
pian piano per compartire ad ognuno quest'onore, 
non isdegnando di piegarsi e porgerla anche ai più 
infimi e piccoli; e con parole poi di espressivo 
affetto disse, che tutto questo pubblico e signori 
del magistrato restassero di buon animo, poichè 
sempre sarebbero conservati nella sua grazia, con 
particolar memoria di questa città, come a' suoi 
tempi avrebbero sperimentati più evidenti effetti. 
Espressione che raddolcì in parte il cordoglio della 
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partenza, restando consolatissimi con tal segno 
d'amore. Rivolto poi all'ambasciatore di Spagna, 
ivi presente, con giubilo vicendevole del suo cuore, 
interrogollo qual concetto facesse della sviscerata 
divozione . e fedeltà di questi suoi sudditi. Elogio 
che sempre dovrà restare impresso e mai cancel
larsi dai cuori dei veri successori di chi merite
vulmente ha ottenuto dall' imperial bocca sì me
morabile e glorioso encomio per i triestini. 

Giunto a Lipizza, si trattenne due ore in riguar
dare attentamente ciascuno dei cavalli, puledri e 
cavalle di quella razza, con i libri ove erano regi
strati, per il grande concetto che sua maesta teneva 
della generosità ed esperimentata bravura di quei 
cavalli, preferita da lei a tutte le altre del suo 
impero, per non dire del mondo. Terminato il 
desinare proseguì il suo viaggio verso il solito 
soggiorno di Vienna. 

La qui narrata relazione della venuta dell'augu
stissimo imperatore Leopoldo a Trieste, fu estratta 
da me dalla descrizione degli applausi festivi com
posta da Vital del!' Argento, stampata in Udine 
l' anno 1661 e da un' altro manoscritto che più 
diffusamente la rappresentava, col tralasciare molte 
singolarità, per non apportar tedio a chi legge. 

Trascorsi due anni dopo vedute le glorie ed 
uditi gli applausi celebrati nella propria città di 
Trieste al suo nativo principe e signore, carico 
d'anni e colmo di meriti l'anno 1662 li 12 di 
ottobre monsignor vescovo Marenzi, qual altro at
tempato Simeone, abbandonato il mondo si trasferl 
all' empireo, per ivi godere eternamente le glorie 
del vero Signore, Fu sepolto il suo cadavere al 
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lato del vangelo nel coro della cattedrale, con 
quest'epitaffio: 

D. O. M. 

ANTONIUS MARENTIUS EP ISCOPUS E'l.' 

C OMES TERGEST, DIVORUM FERD INANDI 

SECUNDI TERTII AC LEOPOLDI 

CAESARUM A C ONSILII S SIBI 

MONU111EN1'UM POSUIT 

OBIIT IN DOMINO DIE 22 MENSIS OCTOBR!S ANNO MDCLXII 

Il serenissimo arciduca Leopoldo Willelmo, vi
cerè delle Fiandre, vescovo di Possonio ed Olmiz, 
di cui fu vicario generale spirituale nell'armate in 
campagna, dopo vent' un giorno, lasciando l'umane 
spoglie lo seguì .all'altra vita. 

Molti soggetti ansiosi di ottenere il vescovato di 
Trieste, concorsero alla corte, fra i quali dall' au
gustissmo imperatore fu conferita tal dignità a 
monsignor Francesco Massimiliano Vaccano, nativo 
di Gorizia, allora vescovo di Pedena, suffraganeo 
vicario generale del vescovo è principe di Lubiana, 
il quale ottenuta da Roma la confermazione e le 
bolle, prese solennemente possesso in quest'anno. 

Promosso l'anno 1664 il conte Nicolò Petazzi 
dal capitanato di Trieste a quello di Gorizia, so
praggiunto da indisposizioni, che gli impedirono 
il viaggio, non potè parimente prendere il possesso 
dell'ottenuta dignità, mentre li 29 di decembre 
dello stesso anno, preoccupato dalla morte, prese 
in sua vece quello della sepoltura nella chiesa dei 
reverendi padri gesuiti a piedi dell'altare di san 
Francesco Saverio, fatta sontuosamente fabbricare 
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dalla contessa Beatrice sua moglie. Per la cui morte 
successe nel capitanato di Trieste il barone Gio
vanni Giacomo Raunoch, nativo di Siler Taber nella 
Piuka, di nobile ed antichissima famiglia arruolata 
fra le provinciali del Cragno. 

Ottennesi la celebrazione della festa dell' Im
macolata concezione, con obbligo di voto ed os
servanza di digiuno la sua vigilia, da solennizzarsi 
annualmente coll' officio e messa di doppio di se
conda classe ed ottava da tutti gli ecclesiastici 
regolari e secolari degli stati ereditari, con ispeciale 
breve e privilegio d'Alessandro VII sommo pon
tefice dall' augustissimo imperatore Leopoldo in 
memoria dell'insigne vittoria riportata dalle sue 
armi imperiali al fiume Rab in Ungheria contro 
il formidabile esercito turchesco, per la quale seguì 
lo stabilimento della pace fra sua maestà cesarea 
e Mahomet IV gran signore dei turchi, autenticata 
con solenne ambasciata. Ma infedele il turco, vioa 
lando la promessa, ruppe la stabilita pace di venti 
anni, quando il 1683 con più di trecentomila uomini 
s' accinse ali' assedio di Vienna, come vedremo. 
La qual grazia e privilegio d'ordine di sua cesarea 
maestà venne subito intimato alle provincie e città 
soggette all'augustissima casa d'Austria, e pervenuto 
quest'anno a Trieste, fu proposto ed accettato in 
pubblico consiglio. 

Morto il mese di febbraio del 1666 il barone 
Raunoch capitano di Trieste, fu conferita dall' im
perial maestà quella carica al conte Carlo della 
Torre del Friuli, il qual pochi mesi dopo promosso 
al capitanato di Gorizia, gli successe quest'anno il 
mese di decembre nel nostro di Trieste il barone 
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Vincenzo Coronini goriziano. Alli 12 del qual mese 
il nostro augustissimo Leopoldo celebrò solennis
simo sposalizio coll'infanta Margarita, figlia di , 
Filippo IV re di Spagna sua nipote, la quale poi 
morì ai 22 marzo 1673, d'anni 22. 

Spinta la nostra · città di Trieste da special 
divozione verso il miracoloso sant' Antonio di Pa
dova, congregò li 15 di giugno del 1667 un' uni
versale consiglio , coll ' intervento di monsignor 
vescovo, suo capitolo dei canonici, magistrato, no
biltà e cittadinanza tutta, nel quale con applauso 
universale di tutti fu eletto protettore della città 
ed aggiunto agli altri cinque santi martiri che nei 
tempi andati si veneravano in Trieste, quali 
cittadini propri col titolo di protettori, il cui 
patrocinio alli 29 dello stesso mese si celebrò nella 
chiesa di san Francesco fuori della porta di Cavana, 
coll'intervento di tutta la città, che dalla cattedrale 
con solenne processione concorse alla stessa chiesa. 

Nel medesimo consiglio s' elesse parimente per 
protettore della città anche san Francesco Saverio 
della compagnia di Gesù ed aggiunto agli altri, 
che insieme formano un settenario. 

L'allegrezza che apportò la nascita di Ferdi
nando Giuseppe Venceslao, arciduca d'Austria, 
figlio del gran Leopoldo e dell'accennata infanta 
Margarita, seguita quest' anno li 17 di settembre 
con giubilo universale, d' ordine dell'eccelso reggi
mento di Graz alli 17 d'ottobre, fu solem,izzata 
in tutta la diocesi di Trieste; ma cangiossi presto 
in amaro pianto, mentre li 13 di gennaio dell'anno 
seguente 1668 giunse in Trieste l' amara nuova 
della sua morte. 
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Partito monsignor Ottone Reinaldo d'Andrimont 
da Praga, affine d'esser consacrato vescovo eletto 
di Neocesarea e suffraganeo di Praga da monsignor 
Vaccano nostro vescovo di Trieste, arrivò qui li 
18 giugno del 1670. La consacrazione assistita da 
monsignor Francesco Zeno vescovo di Capodistria 
e da monsignor Nicolò Caldana vescovo di Parenzo, 
seguì il giorno della festa dei santi apostoli e 
principi della chiesa Pietro e Paolo, con numeroso 
concorso di nobiltà e popolo. 

Il barone Giuseppe Bori milanese accompagnato 
dal cappellano di monsignor Nunzio di Vienna e 
dodici moschettieri, giunse li 19 luglio quest'anno 
in Trieste, e condotto in vescovato, dopo aver 
cenato con monsignor Vaccano, fu accompagnato 
in castello. Il giorno seguente ritornò a pranzo e 
cena collo stesso, dopo la quale fu ricondotto nuo
vamente nella fortezza, ove giorno e notte era 
custodito da sei soldati. Fu visitato dopo tre giorni 
dal conte Francesco della Torre capitano di Gra
disca e suo condiscepolo nel collegio romano, e poi 
dal conte Raimondo suo fratello, dal conte Ben
venuto Petazzi e sua moglie, dalla contessa Beatrice 
Petazzi e sue figlie con tutta la nobiltà di Trieste, 
spinti dalla fama sparsa del suo nome e dottrina, 
mentre oltre l ' essere insigne teologo, astronomo, 
medico, chimico con pochi pari al mondo, era di 
tratto si affabile e manieroso, che rapiva i cuori 
di chi gli parlava, ma anche di chi lo mirava. 
Scoperto sotto Alessandro VII macchiato d'eresia, 
gli convenne fuggire in Germania, il qual colpo 
talmente afflisse i suoi genitori, che oppressi dal 

· dolore, nel corso di otto giorni lasciarono 111 vita. 
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Si trattenne qualche tempo in corte del serenissimo 
arciduca d' Innsbruch, ma ricercato dal sommo 
pontefice, col farlo fuggire, rispose eh' era partito 
dai suoi stati. Ricoveratosi in Danimarca, ivi di
morò alquanti anni presso quel re, per la cui 
morte essen_dogli la regina contraria, partì da quel 
regno per andare in Egitto ; giunto in Moravia, 
ivi fatto prigione e levategli le scritture con la 
polvere di far l'oro, fu condotto a Vienna, ove 
lo spogliarono ancora dell' oro e denari che aveva; 
indi inviato a Trieste, quivi fu ritenuto sino alli 
27 dello stesso mese, nel qual giorno con quaranta 
moschettieri di guardia, condotto alle saline di 
Zaule nei confini dello stato veneto, si consegnò 
al cappellano di monsignor nunzio di Venezia, che 
in una fusta armata da quaranta soldati l' aspet
tàva in quel luogo. Appena imbarcato in essa, si 
trovò cinte le mani, i piedi ed il traverso con 
grosse catene di ferro. Pervenuto a Roma, ritrovò 
rimessa la sentenza di morte ad istanza dell' im
peratore, ed in sua vece condannato a perpetuo 
carcere nel castello sant' Angelo, dopo abiurata 
l'eresia pubblicamente nella chiesa di san Pietro. 
Tal nuova da Roma alli 24 di agosto giunse a 
Trieste. 

La mattina del 31 pure d' agosto monsignor 
vescovo Vaccano consacrò l'altare di san Francesco 
Saverio, fatto fabbricare a spese del conte Nicolò 
Petazzi, cavaliere della chiave d'oro, capitano della 
fortezza e cittadino di Trieste, nella chiesa <lei 
reverendi padri gesuiti, ove processionalmente ac
compagnato da tutte le religioni e confraternite e 
concorso universale della città fu portato il suo 



LIBRO SECONDO. 281 

gonfalone, per l' elezione seguita in consiglio di 
protettore della nostra città di Trieste, come già 
accennammo. 

Avvicinatosi l'ultimo periodo dei giorni di mon
signor Vaccano, assalito egli dalla febbre, fu ob
bligato cinque giorni al letto, l' ultimo dei quali 
circa le quattr' ore dopopranzo sopraggiunto da 
accidente apoplettico, li 15 d'agosto del 1672, giorno 
dedicato alla gloriosa assunzione della regina degli 
angeli, dovette abbandonare il mondo e trasferirsi 
all' empireo, per solennizzare con quei beati cori 
la sua festa. Il suo corpo fu sepolto in mezzo il 
coro della cattedrale di san Giusto, sopra la cui 
sepoltura la contessa Anna Giulia Simosich, sua 
sorella, fece scolpire quest'epitaffio: 

D. O. M. 

ILLUSTR. ET REV. 

DNO. DNO. EPISCOPO FRANCISCO MAZZI. VACCANO 

EPISCOPO ET COMITI TERGEST. DNO. A S. PAS, 

S. C. M. CONS. 

ANNA JULIA COMITISSA 

SORO R PONI C U R AVIT 

OBIIT XV AUGUST. 

ANN. M DC LXVII. 

Le doti naturali ed i talenti che adt'rnavano 
questo prelato, l' innalzarono al vescovato di Pe
dena, poi di Trieste ed a molte altre dignità ed 
onori, fra' quali tre volte dalla cesarea maestà fu 
assegnato tre volte presidente nelle pubbliche diete 
della provincia del Cragno, la qual provincia più 
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e più volte lo decorò anche col titolo di depu
tato. Spinto dalla sua generosità applicossi alla 
rinnovazione ed abbellimento del vescovato di 
Trieste, coll' aggiungere alla fabbrica antica nuove 
stanze, una galleria e buona parte del giardino, 
Accrebbe parimenti le pensioni vescovili, riacquistò 
alcuni fondi di saline feudali in Servola. ch'erano 
smembrati e non ricusò alcuna fatica: quando 
l'aumentare il suo decoro lo ricercasse. Testimoni 
veridici di ciò sono le due visite generali della 
diocesi, la consacrazione di tre vescovi, cioè di 
monsignor Smolianovich vescovo di Segna ed am
ministratore di Modrussa, del già accennato An
drimont e di monsignor Giuseppe Rabatta vescovo 
e principe di Lubiana, con altre opere insigni che 
qui tralascio. 

Al defunto monsignor Vaccano sostituì l' impe
riale maestà nel vescovato di Trieste li 12 dicembre 
quest' istesso anno monsignor Giacomo Ferdinando 
Gorizzuti, nativo di Gorizia, attu&.le limosiniere 
cesareo e parroco della corte imperiale, il quale 
ottenuta li 30 gennaro dell' anno seguente 1673 
la conferma da Clemente X sommo pontefice, fu 
consacrato in Vienna lì 28 di maggio ed il primo 
di settembre fece il suo solenne ingresso in Trieste, 
e poco dopo nella villa di Servola consacrò la 
chiesa di san Lorenzo martire, 

Perfezionata in Venezia la statua in bronzo 
dell'augustissimo imperatore Leopoldo, che costò 
duecento e sessanta scudi, fu solennemente innal
zata nel mese di aprile sopra la già accennata 
colonna in piazza grande, col canto in musica del 
Tedeum e la messa de Trinìtate, la qual funzione 
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avrebbero anche accompagnata molti spari di can
noni ed altre ,limostrazioni, se la morte dell' au
gustissima imperatrice Margherita non avesse in
torbidita l'allegrezza; i cui funerali con sontuoso 
apparato ed intervento di quasi tutti i sacerdoti 
della diocesi, furono solennemente celebrati nella 
cattedrale di san Giusto martire alli 28 aprile 
del corrente anno 1673 ; che nella fattura del 
catafalco si spesero scudi quarantacinque , oltre 
l'abbellimento di sedici torcie di libbre sei e tre
cento di mezza libbra. 

Mori parimente quest'anno nel di 5 d'agosto 
il barone Vincenzo Coronini, degnissimo capitano 
di Trieste, cavaliere di gran bontà, il quale com
mise nel suo t estamento la traslazione del proprio 
cadavere a Gorizia, come segui. 

Mentre monsignor vescovo Gorizzuti cantava li 
2 di settembre pontificalmente la messa solita per 
solennizzare la memoria della venuta di sua maestà 
cesarea in Trieste, al tempo del credo insorse un 
fierissimo temporale di scirocco ed una saetta en
trò per la finestrella della cupola della cappella di 
san Giusto ed atterrò un contadino che orava al-
1' altare del santo, il quale tutti giudicarono morto. 
Corsero subito a sollevarlo monsignor vescovo . e 
canonici, benchè assistenti ed apparati per la messa 
e dimenandolo per lo spazio di un quarto d'ora, 
si riebbe alquanto e poi fu portato a casa d'un suo 
cognato, nè seguì altro male o danno, quantunque 
fosse pieno il duomo di gente. 

Ritrovandosi vacante la carica del capitanato 
di Trieste, per la morte dell' accennato barone 
Coronini, la maestà dell'augustissimo imperatore 
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graziò ùella stessa il barone Gio, Filippo Cobenzel 
nativo anch'esso di Gorizia, della quale prese il 
possesso li 23 di gennaio del 1674. 

Con universale cordoglio non solo della corte 
cesarea, ma anche di tutte le provincie e stati 
soggetti al serenissimo dominio austriaco, abban
donate dall'imperatrice Claudia Felice dopo tre 
anni soli di matrimonio li 8 d' aprile del 1676 
queste transitorie grandezze, si trasferì all'empireo 
per ivi godere l' eterne e senza fine. L' esequie 
funerali della quale si celebrarono li 20 maggio 
ClJn solenne pompa nella nostra cattedrale di Trieste. 
Il dubbio evidente di restare senza successione 
mascolina l'augustissima casa d'Austria in Ger
mania, spinse la corte imperiale a sollecitare sua 
maestà per consolazione universale dei sudditi, di 
degnarsi condiscendere alle affettuose istanze di 
quelli che desideravano non vedersi privi di proprio 
successore e discendente d'un sovrano che così 
svisceratamente amavano, mentre col prendere la 
terza moglie potevasi ovviare a tale disordine. Alle 
replicate preghiere dei principali ministri, condi
scese finalmente . l'amoroso cuore del clementissimo 
Leopoldo, onde senza dimora alli 14 di decembre 
dello stesso anno 1676 restò stabilito il contratto 
con la serenissima Eleonora Maddalena Teresa 
palatina di Neoburgo, felice madre del nostro 
gloriosissimo Giuseppe I re dei romani, Boemia ed 
Ungheria . . 

Fu data l'ultima mano all'altare della nostra 
cattedrale di san Giusto, fatto fabbricare dalla 
liberalità del pubblico, dagli assegnamenti del 
venerabile capitolo e limosine particolari di devote 
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persone, di fino e prezioso marmo, la cui spesa, 
oltre la pittura donata dalla magnanimità del conte 
capitano Cobenzel, trapassò la somma di fiorini 
alemanni duemila cinquecento quaranta. Fu solen
nemente consacrato li 8 giugno del 1677, in cui 
concorreva la seconda festa delle pentecoste, da 
monsignor vescovo Gorizzuti con immenso giubilo 
e concorso della città, ed il medesimo fece regalo 
di quattro grandi candellieri d'argento. 

Sei ore dopo il mezzogiorno delli 10 settembre 
del corrente anno diluviò lo spazio di tre ore 
continue una pioggia sl grande accompagnata da 
grossa grandine e furia di vento, che i danni ap
portati al territorio di Trieste furono immensi, 
mentre l' acque all' altezza d' un uomo inondarono 
le strade fuori della porta di Riborgo verso santa 
Catterina, san Lazzaro, san Nicolò e Molin grande 
e la mattina seguente ritrovassi morto sotto una 
pianta di moro nell 'orto del dottore Argento il 
signor Giusto Vidali, senza sapersi se dall' aoque 
ovvero dal cavallo col piede nella staffa fosse ivi 
portato. 

Ritrovandosi la nostra città di Trieste oppressa 
e molto aggravata dalle continue estorsioni del 
conte capitano Cobenzel, determinò il consiglio di 
eleggere oratori i dottori Maurizio Urbani ed An
nibale Conti, affine d' implorare l'opportuno rimedio 
e rappresentare alla clemenza cesarea gli aggravi 
e pregiudizi grandi che col suo intollerabile governo 
egli apportava contro gli statuti, consuetudini e 
privilegi non solo al pubblico, ma ancora a diversi 
consiglieri privati. 

Partirono li 24 maggio 1678 gli accennati ora-
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tori verso la corte di Vienna, ove ammessi all' u
dienza, ottennero da sua cesarea maestà alcune 
generali risoluzioni, le quali spedite in Vienna li 
8 d' aprile del 1679, furono poi approvate li 22 
dello stesso mese dagli eccelsi tribunali dell'Austria 
iuferiore residenti in Graz e stampate in Venezia 
presso Pietro Antonio Brigonzi l' anno 1688. 

In questo felicissimo anno 1678 il giorno delli 
25 luglio, dedicato a san Giacomo maggiore, due 
ore dopo la mezzanotte nacque la speranza dell'im
pero, il sostegno dell' augustissima casa d'Austria, 
il desiderato dai regni e giubilo delle provincie 
ereditarie, dico il serenissimo principe Giuseppe 
arciduca d'Austria, il quale il giorno seguente, 
festa di sant'Anna, ricevè solennemente da monsi
gnor vescovo di Vienna, assistito dal nostro vescovo 
di Trieste monsignor Gorizzuti, che allora si ri
trovò in Vienna, con giubilo universale della corte 
e dei popoli l'acqua dal santo battesimo e l' im
posizione dei nomi Giuseppe, Giacomo, Giovanni, 
Antonio ed Eustachio. Al sacro fonte lo tenne 
monsignor nunzio apostolico a nome del cattolico 
re di Spagna e l'augustissima imperatrice Eleonora 
vedova. Per ringraziamento di tal nascita si cantò 
in Trieste una messa solenne e Te Deum laudamus 
accompagnata da festeggiante suono di tutte le 
campane della città e numeroso sparo d'artiglieria, 
moltitudine di fuochi, feste e banchetti, tutti segni 
dell'allegrezza universale del cuore di sudditi non 
men divoti che fedeli al suo sovrano. 

Stimolo di pietà e devozione spinse l' animo del 
reverendo padre D. Teodoro Rosmarini dell'ordine 
di san Benedetto, priore della chiesa e convento 
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dei santi martiri, situato fuori della porta di Ca
vana, a rinnovare l' anno 1679 il pozzo, che per 
comune tradizione d'inveterata antichità fu sempre 
venerato da divote persone in essa chiesa, come 
reliquiario in cui furono riposte l ' ossa e reliquie 
dei santi martiri, che in quel luogo sacrificarono 
la propria vita in testimonio della fede e del nome 
di Gesù Cristo. Disposto già di scrivere a Venezia 
per far condurre i marmi, acciò servissero di più 
onorato edificio, mentre l'antico cinto di legno già 
fracido e coperto di semplice panno con una croce 
sopra parevagli indecente ornamento di si. prezioso 
tesoro, discorrendo di tal opera con mastro Paolo 
Salvadore tagliapietra, gli suggerì che nei Carsi 
vicini ritrovasi marmo rosso, il quale lavorato riu
scirebbe per r edificio, come avvenne anche con 
meraviglia notabile, posciachè cavato il sasso suf
ficiente alla fabbrica d'un mediocre pozzo alto 
circa mezzo passo con una base circolare, non fu 
possibile ritrovare più in quel luogo marmi di 
quella qualità; mentre lavorato e polito dimostra 
coi suoi apparenti colori la figura di pozzo, come 
più diflusamente ho scritto nella prima parte di 
quest'istoria al cap. II del lib. VII. 

Parimente quest'anno non potendo il frawlolento 
conte Emerico Tekeli con finto nome di mediatore, 
palliata coperta di libertà di coscienza e privilegi 
del regno d' Ungheria, conchiudere ed ottenere 
dalla corte cesarea il suo premeditato intento, 
spedl ambasciatori in Costantinopoli alla Porta, i 
quali operarono si. bene, che persuaso Mustaffà 
Charà primo visire delle lor frodi, l'obbligarono 
a spalleggiare gli ungheri ribelli ed intimare l'anno 
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1680 ordini rigorosissimi, acciocchè in tutto il 
dominio turchesco si preparasse tutto il necessario 
per una spietata guerra, e per levare ogni sospetto 
alla maestà dell' imperatore e suoi consigli, fosse 
condotta senza strepito nelle piazze di frontiera, 
Avvedutasi però sua maestà cesarea dei tumulti 
che insorgevano nell'Ungheria, fece intims.re l'anno 
1681 una solenne dieta, affine di conservare la 
pace e quiete di quel torbido regno, nel quale 
il Tekeli aveva già preso le armi ed uscito in 
campo con altri ribelli l' agosto del 1682 teneva 
assediata Cassovia, danneggiando tutto il suo bel 
paese circonvicino, a cui il generale Strassoldo, 
oppresso dalle sue forze, impotente a difenderla, 
la dovè rendere a buoni patti di guerra. Con tal 
felice successo s'impadronì il Tekeli d' altre città 
dell'Ungheria superiore, insieme con le miniere 
del rame ed argento, che lo servirono nella fab
brica di numerosi cannoni ; ragguagliando delle 
ottenute vittorie il gran signore, per sollecitarlo 
ad accelerare il promesso soccorso, 

Mentre flagellava la peste nel 1681 con gran 
strage la città di Vienna e tutta la provincia 
dell'Austria, fabbricavasi in Venezia il lastricato 
della riva degli schiavoni. I cavrisani servendosi 
dell'occasione dei passi serrati e di tal fabbrica, 
usurparono il posto di essa riva, assegnato l'anno 
1640 (come s'accennò di sopra) dal loro serenis
simo principe ;per le nostre barche di Trieste, ed 
in seguo dell'usurpato dominio, non trovandosi chi 
loro ostasse, fecero ivi nel piano inserire una la
pide con tal iscrizione: 
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Non tralasciarono perciò i nostri marinai di Trieste 
d' approdare in quel sito e continuare nel loro 
antico possesso. 

Allargandosi poi la peste verso le nostre parti, 
si scopri ai 23 giugno del 1682 nella villa di 
Henpasso distante cinque _ miglia da Gorizia, ivi 
portata da un servitore di monsignor Rabata, ve
scovo e principe di Lubiana, ove anche morì, se
guito in poco tempo da tredici altre persone. 

Il giorno seguente fu scoperta parimente in 
Gorizia e poi in altri luoghi circonvicini, nei quali 
senza riguardo di piccoli o grandi, nobili o plebei, 
sparse il suo pestifero veleno con mortalità grande 
d'ogni sesso e condizione. La nostra città di Trieste 
e suo territorio, assistiti dalla misericordia ed aiuto 
divino ed esatta vigilanza e diligenza del suo ma
gistrato, si videro liberi ed esenti da sl pernicioso 
flagello. 

Ridotta a perfetto stabilimento la chiesa dei 
padri gesuiti di Trieste, fu l'undecimo di ottobre 
di quest' anno solennemente consacrata da monsi
gnor Gorizzuti _nostro vescovo coll' assistenza di 
Don Cristoforo Jurco vicario generale, Don Antonio 
Giuliani decano, il quale anche cantò la messa, 
Don Annibale Giuliani e Don Pietro Baiardi, tutti 
canonici della cattedrale e concorso grandissimo 
di tutta la città e luoghi circonvicini. Deplorabile 
spettacolo che fece atterrire e sconvolgere tutta la 
città, segui il quarantesimo giorno dopo la suddetta 

Voi. IL 19 
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consacrazione, mentre tre ore dopo la mezzanotte 
dei 20 novembre del medesimo anno alcune faville 
del cammino che serviva al torchio del collegio, 
spinte dal vento in un buco sopra il tetto di essa 
chiesa, accesero nelle travate il fuoco con tal furia 
e spaventoso incendio, che assomigliava un mon
gibello, dal quale restò incenerito tutto il tetto 
della cappella maggiore con quello della cupola; 
non senza pericolo d' abbruciarsi anche mezza la 
città per la veemenza della borea che spingeva le 
fiamme a lei contigue ed i tizzoni accesi oltre la 
chiesa dei santi martiri assai distante, con timore 
grandissimo dei circonvicini, che atterriti dal fuoco 
vuotavano le case situate verso Cavana, trasferendo 
le migliori suppellettili verso Riborgo, parte fuori 
di pericolo e sopravvento. Non successe per grazia 
del Signore altro danno fuori dell'accennato, mentre 
l' altezza della chiesa tenne sempre la fiamma in 
alto; benchè non fu mai possibile estinguere il 
fuoco sinchè ritrovò materia da consumare. Con
corse tutta la citta, divisa parte in ismorzare il 
fuoco della chiesa che durò quattr'ore in circa e parte 
in difesa delle case con acqua sopra i tetti, osser
vandosi che molti dei convicini per mancanza di 
acqua e comodo maggiore degli aiutanti, spinando 
le botti di zonta, empirono i tinazzi, acciò questa 
servisse invece di acqua. 

Otto giorni prima di tal incendio venendo la 
sera in barca da santo Sabba alla città il reverendo 
Don Pietro Tiepolo in compagnia degli illustrissimi 
signori conti Antonio e Pietro fratelli Petazzi, 
videro scender dall' aria una fiamma a guisa di 
fiaccola. ardente sopra la stessa chiesa. Veduto 
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parimenti la medesima sera dalla signora Maria 
Roncalli nel ritorno dalla sua vigna alla città; 
tanto mi testificò il reverendo Don Giacomo Toppo 
avergli riferito i suddetti, 

In sollievo delle armi cesaree che dalla corte 
si preparavano contro il turco, concorse la nostra 
città di Trieste nell'anno 1683 ed anche nel se
guente con grossa somma di denaro sborsato parte 
dal pubblico e parte raccolto dagli ecclesiastici 
ed altri privati: e per implorare il divino aiuto 
alla cristianità contro il comune nemico, si espose 
l'ottavo di luglio pubblicamente il santissimo sa..: 
cramento nella chiesa di san Rocco in piazza grande, 
ove nel fine della messa solenne si cantò il Te 
Deum laudamus in rendimento di grazie per la 
liberazione della peste nel contado di Gorizia, e 
passati sette giorni si pubblicò anche l'apertura 
dei . passi con la comunicazione di tutte le parti 
anche della repubblica di Venezia, coll'adito ai 
commerci e transito libero ad ognuno, 

Levantera sl orribile e fiera insorse gli 11 dello 
stesso mese, che apportò grandissimi danni nel 
territorio, specialmente nella collina di san Vito, 
ove delle quattro parti dell'uva tre si videro abbat
tute in terra ed il frumento già tagliato tutto 
disperso per le campagne, Nei Carsi cagionò pari
mente gran rovine, strappando dalle radici molte 
roveri e noghere grandissime ed altre piante, con 
danno notabile dei frutti. 

L'anno seguente '1684 principiò con freddo sl 
rigido ed eccessivo, che a memoria anche dei vecchi, 
uno simile non fu mai sperimentato in Trieste, 
mentre li 19 gennaro spalancate le furie della 
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borea, si fè senz' alcun intervallo aspramente sen
tire 'sino alli 7 di marzo, in cui una grandissima 
quantità di neve agitata in aria dal vento cadeva 
minuta simile alla farina in terra ed accrebbe il 
freddo a tanto eccesso, che il suo rigore levò la 
vita ad un uomo a piè del monte di Staribrech, 
il quale infortunio successe anche a tre padri 
cappuccini in viaggio ed a cinque persone ritrovate 
morte in una barca vicino a Lovrana, con molti 
altri in diverse parti. Nè abbastanza si può qui 
esprimere la sua rigidezza, se non col dire che 
anche con le scarpe ferrate d' uncini di ferro ap
pena potevasi camminare per le strade. 

Quest' anno pure, annoverato da famosi scrittori 
fra i più celebri di molti secoli, Mustaffà Charà, 
gran visire di Maometto IV sign,1re dei turchi, 
s' accinse li 13 di luglio con formidabile esercito 
di quattrocentomila mussulmani all' espugnazione 
della regia metropoli dell' Austria, tormentandola 
pel corso di sessantadue giorni continui con mi
gliaia di cannonate, bombe e granate, cosicchè le 
rovine dai palazzi cesarei, giardini particolari ed 
altri pomposi · edifici la deformarono siffattamente, 
che anche le fecero mutar sembiante. La vigorosa 
difesa però degli assediati, benchè con perdita di 
ufficiali e coraggiosi soldati, degni di essere enco
miati ; " Calamo attingant heroes quo nequerunt 
cQrpore," quali con le indefesse fatiche, continue 
vigilanze, prudenti ordinazioni di supremi coman
danti e moltiplicati lavori di trinciere, palizzate, 
parapetti ed altro, rese finalmente vane le conce
pite speranze, replicate minaccie del barbaro tracè, 
e furia crudele dei suoi . seguaci, mentre dopo una 
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estrema resistenza, li 12 di settembre, mediante 
l'intercessione della gloriosissima vergine Maria e 
dei santi protettori e suoi tutelari, si vide la citta 
di Vienna liberata dal loro furore, con esterminio 
totale del formidabile esercito ottomano e perdita 
di tutta l'artiglieria e bagaglio, vittoria che ap
portò a tutta la cristianità somma allegrezza e · 
contento, a motivo di stabilire la sacra lega fra 
la chiesa, l'imperatore e la repubblica veneta con
tro l'armi turchesche. 

Edificata quest'anno per sìcurezza del porto e 
sua difesa contro il vento borea la muraglia, che 
dalla torre delle beccherie s'estendeva sino al molo 
detto della bandiera, con altre fabbriche di loggie 
e magazzini a lei contigui, s' eresse l' ingiunta 
iscrizione sopra la porta che conduce alle saline: 

A FUNDAMENTIS ERECTA 

SUB ILLMO, DNO, JOS, PHILIPPO COBENZEL 

S. R, I. COM. ET S, C. M, CONSILIARIO CUBICULARIO 

EIUS VIGILANTISSIMO CAPITANEO TERGESTI 

IUDICIBUS ET RECTORIBUS 

JO, JACOBO AB ALBERIS J. U, D, 

LUDOVICO WOSSERMANNO 

PETRO JURCO J, U. D, 

DE REGIMINE MAI! 1684 

Fabbricossi parimente quest'anno l'altar maggiore 
della chiesa del Rosario con suo tabernacolo di 
marmi fini, in cui si spesero ducati mille trecento 
veneti. Nello scavare uria fossa nell'antica chiesa 
di san · Martino vescovo, molte volte descritta in 
quest' istoria, d' ordine di D. Scolastica J ureo, 
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abbadessa del monastero di san Benedetto, per 
riporre certa calce da servirsi nella fabbrica del 
noviziato ed abitazione delle dozzinanti, si scopri 
la vigilia del santo natale un'arca di pietra, come 
s'accennò nel cap. III del lib. III della I parte, 
la quale dimostra la nostra città di Trieste essere 
un deposito ed arsenale copioso d' antichità. 

Il tralcio di vite con due g1;appi d'uva novella 
a. quello appesi, ritrovato dal signor Giacomo Co
doppo li 20 gennaio nella sua vigna in campagna, 
il quale come portento .e meraviglia insolita si fe' 
vedere in pubblica piazza, lo direi presagio felice 
e glorioso di quest'anno 1686, memorabile non 
solo ali' Ungheria, ma a tutta la cristianità ancora, 
per l' espugnazione fatta dall' arme del nostro in
vittissìmo e potentissimo imperatore Leopoldo sem
pre augusto, di Buda, gran dominante di quel 
regno, dopo una tirannica schiavitù da lei sofferta 
per il corso d'anni cento e quarantacinque sotto 
l'ottomana potenza. 

L' allegrezze per tal vittoria fatte in tutta l'Eu
ropa furono indicibili e crebbero poscia con la 
presa di Simontorna , Szeghedino , Cinquechiese, 
Siclos, Darda e molte altre fortezze dell'Ungheria 
e specialmente per 1' incendio del famoso ponte 
Esech, fatto fabbricare l' anno 1566 da Solimano 
gran signore dei turchi nel corso di dieci giorni 
coll' impiego di venticinque mila operai sopra le 
paludi situate fra i due rami del fiume Dracco, 
la cui lunghezza s' estende ottomila cinquecento e 
sessantacinque passi e larghezza 17, composta di 
grossa tavolatura e custodito dall'uno ed altro 
canto da due gran fortini, solo per espugnare la 
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fortezza di Sighet, sotto la quale, pria di vederla 
resa, dovè cedere le umane spoglie alla morte. 

Essendo la camera dell' udienza ovvero stufa 
del comune, in cui s'agitano le cause civili e cri
minali, eretta sopra travi sin dall'anno 1426, per 
la sua antichità che minacciava rovina, si rinnovò 
quest' ann0 dal pubblico sopra cospicuo arco di 
pietra bianca, con ispesa di ducati mille cinquecento. 
All' arrivo d'annunzio si felice e memoria di tal 
segnalata vittoria, fu eretta sopra l'accennato arco 
verso la piazza la qui ingiunta iscrizione e dalla 
parte opposta l'arma imperiale fra quella del ca
pitano Cobenzel da un lato e dall' altro quella 
della città. 

LEOPOLDO SEMPER AUGÙS'l'O 
'l'IlIUMPHUS 

IN1'EGERRIMO PRAEFEC'l'O 

GLORIA 

FIDELISSIMAE CIVI'l'A'l'I 

DECUS 
POS'l'ERIS MONUMEN'l'UM 

EX HOS'l'IBUS 

ARCUS 
A BUDA CAP'l'A 

S. P. Q. 'l'. 

P. 

Spediti da Trieste li 16 di febbraio del 1687 
verso Lubiana quaranta carri di polvere per ser
vizio dell'armata imperiale in Ungheria, diecisette 
che rimasero addietro nella villa di Divazza furono 
incendiati, senza sapersi l'origine, due ore avanti 
giorno, che dal fuoco restò incenerita la villa e 
diverse persone estinte. · 
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Approdate anche ai 24 di maggio a Cittanova 
in Istria due fuste turchesche, dopo saccheggiata 
la città, entrarono quei barbari nella chiesa, ove 
gettato il santissimo in terra e con disprezzi ingiu
riosi profanati i crocefissi ed altre immagini, alla 
fine ritornati alle lor fuste, condussero seco fra 
piccoli e grandi quaranta schiavi, tra i quali il 
podestà, la moglie e cinque figliuoli, con le robe 
più preziose che poterono avere. Il vescovo, che il 
giorno antecedente parti per cresimare a Parenzo, 
fuggl l'infortunio veramente inaudito a molti secoli, 
che barbari e simil canaglia penetrassero tant'oltre 
nel golfo. Il motivo di tal venuta, come riferiscono 
due di loro, i quali nel saccheggiare le case tra· 
boccati dal pa,;,imento, rimasero storpiati in terra, 
era di svaligiare Pirano, condotti da certo Vatta, 
piranese rinnegato, affine di vendicarsi dei suoi 
nemici, ma impedita dalla borea l'andata di Pirano, 
conchiusero di sbarcare a Cittanova. 

Due giorni dopo tal accidente arrivarono in 
Trieste cento e cinquanta turchi fatti schiavi in 
Ungheria, i quali subito imbarcati sopra il vascello 
di padrone Antonio Civrano, questo li condusse a 
Ravenna, per indi inviarli al granduca di Toscana. 

Li 14 luglio due ore dopo mezzogiorno flagellò 
aspramente il territorio di Trieste fiera grandine, 
i cui grani più piccoli assomigliavano a nocciuole, 
altri ad ova ed alcuni erano della grandezza di 
mezzo scudo, piegati a guisa di cannella, portento 
mai più veduto in queste parti, che distrusse quasi 
tutte · l' uve ed altri frutti; incominciando nella 
contrada di san Lazzaro, s'estese dietro il castello 
san Vito, Campo Marzo e dall'altra parte della 
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città sino Buedo; i danni maggiori però seguirono 
nelle contrade di sant'Anastasio, san Pietro, Roiano 
e Greta. 

Possiamo ancora annoverare quest'anno tra i 
più felici già sperimentati dal popolo eletto, con 
la rinnovazione dei prodigi accumulati dal cielo, 
aperto per compartire divine grazie e favori, non 
a minute stille, ma con pioggie di gloriose vittorie 
e corone. Mentre lì 12 agosto in vicinanza di Siclos 
al monte Arsea rimase totalmente disfatto dalle 
armi imperiali il formidabile esercito ottomano, 
numeroso oltre centoventimila combattenti, forte 
di sessantacinque cannoni, assistito ed animato 
da straniere nazioni anche cristiane, male affette 
all'augustissima casa d'Austria. Vittoria che at
terrì siffattamente Bizanzio coi suoi mussulmani, 
_che dal terrore e spavento confusi, non sapevano 
a qual consiglio appigliarsi, nè qual partito abbrac
ciare; mentre oltre diecimila fanti estinti nel ci
mento, duemila prigioni e più di tremila affogati 
nel fiume e marassi, restarono preda delle vittrici 
squadre austriache tutto il cannone, le munizioni 
di guerra e di bocca, innumerabili padiglioni e 
trabacche, la segreteria mussulmana e cassa militare 
di pagamento, consistente in centinaia di migliaia 
d' ongari. La Transilvania ancora spaventata da 
tal colpo, concedè quartieri d'inverno alle nostre 
truppe; Possega vicino il fiume Savo si rese alla 
imperial potenza, ed il bascià d' Agria dopo osti
stinata difesa di quella piazza, alla fine sforzato 
dalla fame, dovè renderla a buoni patti di guerra, 
lasciando nella fortezza cento e dieci cannoni con 
grandissima quantita di belliche munizionL 
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Superate tutte le difficoltà che turbavano non 
poco il regno d'Ungheria, persuaso l'augustissimo 
Leopoldo senza inganno d' affetto, dell' indole ec
celsa e del genio capacissimo del serenissimo arci
duca Giuseppe suo figlio, quantunque non eccedesse 
due lustri di età, deliberò collocargli sul capo la 
corona di quell'apostolico regno, già fatto ereditario 
dell'augustissima casa d'Austria. Deputata la città 
di Possonia dalla dieta generale del regno, ed il 
giorno della coronazione, s'adunarono in essa tutti 
gli stati ed ordini del regno, ove anche si trasferl. 
l'augustissimo imperatore coll'augustissima impe
ratrice e serenissimo arciduca Giuseppe loro figlio, 
a cui dall'arcivescovo di Strigonia e primate del 
regno fu posta :con solenne pompa la corona sul 
capo, e con lo sparo di cento cannoni fu dato av
viso a tutto il mondo che alli 9 di decembre del-
1' anno 1687 Giuseppe arciduca d'Austria figlio di 
Leopoldo I imperatore dei Romani fu 'coronato 
re ereditario dell'Ungheria. S'affettasse alcuno più 
esatta relazione di tal solennità, legga il cerimo
niale di essa coronazione, composto da Giovanni 
Battista Comazzi, mentre a me, sollecito di bre
vità, non s' aspetta che lo scrivere le sole memorie 
di Trieste. 

Li 10 d'ottobre del 1688 due ore prima di 
mezzogiorno diè princìpio con tanta veemenza la 
pioggia e prosegui lo spazio di sette ore continue, 
che le cattarate del cielo parevano aperte. La 
furia dell' acque in eccesso cresciute, atterrò il 
ponte di Pondaresso, poco prima fabbricato, ruppe 
un pezzo di muraglia nel campo del signor Simo
netti ed apportò notabil danno ai signori conti ivi 
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vicini; rivolta poi verso il campo del vescovo, fece 
in esso ed altri luoghi di particolari gran rotture, 
atterrando muraglie, rovinando campi, vigne, mo
lini, case e quant' incontrava nella campagna, non 
senza evidente pericolo d' annegare molte persone, 
le quali per isfuggire la morte mentre l'acqua 
sormontava cinque piedi in altezza, ricoveravansi 
sopra le piante. Il danno fu eccessivo in tutto il 
territorio di Trieste, nè trovasi memoria che la 
nostra città in verun tempo abbia sofferto dal-
1' acqua simil rovina, i cui danni si dice trapas
sassero cinquanta mila ducati. 

Ridotto a total perfezione l'altar maggiore della 
chiesa del Rosario, fu solennemente consacrato 
l'anno seguente 1689 alli 24 d'aprile da monsi
gnor vescovo Gorizzuti. Nel medesimo giorno 10 
di maggio verso notte infuriata la borea con for
tuna generale, apportò grandissimi danni alla cam
pagna, e la neve quella notte copri tutto il monte 
detto Schoffizza, con freddo cosi acuto che pareva 
d'inverno. 

Terminata la coronazione del nostro invittissimo 
re Giuseppe del regno d' Ungheria, e stabilita 
l' elezione del re dei romani nella sua persona, 
per togliere ogni opposizione degli anni richiesti 
a tal dignita, il sommo pontefice Innocenzo XI 
con ispeciale indulto e dispensa, a fine di conser
vare la pace e quiete della cristianità, risolvè sup
lire il difetto, benchè prima dell'elezione prevenuto 
dalla morte, restasse privo di tale allegrezza. Con
gregati dunque i serenissimi elettori nella città di 
Augusta, dopo diligente ponderazione del pubblico 
bene, coll'affetto e stima che professavano i principi 
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dell'impero verso l'augustissima casa d'Austria, 
conchiusero a gloria del Signore e della giustizia, 
a pro di tutta l' Allemagna, d'eleggere per re dei 
romani la maestà del re Giuseppe d'Ungheria, 
soggetto d'avvantaggiati talenti e successore di 
tanti monarchi, i quali per lunga serie d' anni 
hanno sostenuta la Germania ed il decoro dell' im
perial grandezza; onde con giubilo universale del-
1' impero li 24 di gennaro del 1690 segui l'elezione 
ed ai 26 la coronazione. Pervenuta si felice nuova 
li 5 -di febbraio a Trieste, dopo cantato in rendi
mento di grazie il Te Deum laudamus, oltre lo 
sparo dei cannoni, fu solennizzata con fuochi, ban
chetti ed altre dimostrazioni d'allegrezza. 

Spaventoso incendio atterri e sconvolse questo 
anno li 7 di febbraio ed ultimo di carnovale la 
nostra città di Trieste, quando tre ore dopo la 
mezzanotte si scopri il fuoco, senza sapersi l' ori
gine, nella bottega di Giovanni Gaio, situata sotto 
il nalazzo del comune, il quale invigorito dal fu
rore del- vento borea, estese con tanto vigore la 
suo attività, che nello spazio di due ore rimase 
distruttà ed incenerita tutta quella decorosa mole 
con evidente pericolo di restare anche dalle fiamme 
voraci incenerita e distrutta mezza la città verso 
la parte di Pozzo di mare e Cavana, Oltre l' in
cenerita mole del palazzo, divorarono le fiamme 
l'arsenale dell'armamento, in cui contenevansi le 
armi del pubblico ciòè picche, spade, moschetti, 
palle, miccia e simili, con altri magazzini di ferro 
e legnami, che sotto nel piano tenevano alcuni 
mercanti. con danno considerabile che ascese alla 
somma di quaranta mila fiorini. S'espose subito 
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d'ordine dei signori giudici il santissimo sacra
mento nella chiesa di san Sebastiano indi poco 
distante, in cui congregata moltitudine di popolo, 
si fece voto di celebrare festa il giorno di san 
Floriano martire, e tar celebrare anche trecento 
messe per le anime del purgatorio. 

Due furibonde tempeste insorsero con impeto si 
furioso, una li 2 aprile che atterrò il campanile 
di san Nicolò fuori di Riborgo e ruppe la campana 
piccola, e quello anche dell' Ospedale, senza offesa 
di campana, ma del tetto solo fracassato da sassi, 
spezzò pure moltitudine d' olivi, con istrapparne 
gran numero dalla radice; l'altra poi la sera dei 
9 luglio con lampi e tuoni continui, accompagnati 
da una saetta o fulmine, che alle due ore di notte 
accese il fuoco nell'arsenale sopra il baluardo del 
castello verso mezzodi, ove conservavansi cinquanta 
barili di polvere, il quale con istrepito si grande 
e squasso della città andò all'aria, che tutti sti
mavano dovesse profondare. La cattedrale di san 
Giusto, indi poco distante, rimase grandemente 
offesa dall'impeto e crollo, il cui soffitto della 
nave maggiore aperto minacciava rovina, ed un 
grandissimo sasso caduto sopra la cupola le fracassò 
un . angolo ed altri più piccioli ruppero quantità di 
coppi; dell'accennato arsenale non rimase vestigio 
e le mura del castello a lei contigue restarono 
rovinate da una parte all' altra sino al cordone. 

Il giorno dei 2 di luglio dedicato alla visitazione 
della gran madre di Dio dell'anno medesimo 1691 
il reverendo signor don Antonio Giuliani decano 
della cattedrale apparato pontificalmente coll' assi
stenza dei signori don Antonello Francolo e don 
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Francesco Blagnsiz presente il venerabile capitolo 
e l' illustrissimo magistrato colla maggior parte 
della nobiltà, benedì la prima pietra da collocarsi 
nei fondamenti del nuovo palazzo del pubblico della 
nostra città di Trieste, la quale nel mezzo aveva 
un buco, in cui fu posta e poi impiombata una 
moneta d'argento della grandezza di uno scudo 
coll' impronto dell' invittissimo Giuseppe I re dei 
romani ed Ungheria, dopo la qual benedizione 
cantò la messa solenne in musica coll'esposizione 
del santissimo sacramento e finita cantossi anche 
il Te Deum laudamus con alquanti spari in segno 
d'allegrezza, e circa le cinque ore dopo mezzogiorno 
data prima la benedizione col santissimo, fu collo
cata col tiro d' un mortaretto sotto il primo pila
stro di pietra lavorata nel cantone di esso palazzo 
verso la chiesa di san Pietro. 

Mirabile caso successe pure quest' anno li 4 
agosto nella villa di Cossana, ove una donna dopo 
scaldato bene il forno, gettossi in quello per ve
dersi maltrattata dal marito, il quale angustiato 
dalla gelosia che un suo fratello sacerdote avesse 
commercio con essa, l' affliggeva continuamente, 
onde alla fine disperata coll' abbruciar sè stessa 
liberò da quell'incendio il marito: esempio singo
lare ai gelosi di non tormentare le povere . mogli, 
nè di aggravarle con frequenti rampogne e maltrat
tamenti, acciò vinte e superate dalla disperazione, 
non vengano a quelle risoluzioni che apportano al 
promotore di esse solamente beffe e poco onore. 

Alli 23 agosto innalzati alcuni pilastri del nuovo 
palazzo, furono poste sopra alcuni di essi l'irigiunte 
iscrizioni: 
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Sul primo verso san Pietro: 
PALA'l'IUM CURIALE 

CINERIBUS IN QUO DIE 

CINERUM ANNI PRIORIS 
DEPASCENS FLAMMA RE

DEGERAT MELIORI FATO 

MELIOREM IN FORMAM A 

FUNDAMENTIS RENASCI 

COEPIT SUB AUSPIOIIS 

AUG.'" LEOPOLDI I ROM. IMP. 
ET SER.M1 ROM. REGIS JOSEPIII 

Sul quarto: 
MARMOREA AROIVM MONVMENTA 

AB A VGVSTA LEOPOLDI R. I. BENEFIOENTIA 
PROP. AERE AVCTO PUB. 

Exm JOHANNIS PHILIPPI COM. COBENZL 

PRESIDIS VIGILANTIA 

SOLERSQUE RECTORVM SEDVLITAS 

FRAN, AB ARGENTO M, F. JO. BATTAE 
MARCHESETTI 

FRANO, THEODORO DE BONOMO 

REVISORIBVS 

GERMANICO AB ARGENTO I. O. F. ET PETRO 

IVLIANI I. V, D. POSVIT 

ANNO 1693 

Sul quinto: 
VRBIS GVBERNATORE 

EXCELL.Mo S. R, I. COMITE 

JOH, PHILIPPO COBENZL 

IVDICIBVS ET RECTORIBVS 

DE REGIMINE MAIi D. D . D. 

AN'I'ONELLO FRANCOL QM. FRANCISCI 

JVSTO AB ARGENTO S, C. M. SIGNIF,0 

THOMA JVLIANI I. V, D. 

ET PROVISORIBVS 

JQE, JAOOBI AB ALBERIS I. V. D. 

JOH. FRANCOL QM, FRANCISCI 

1691. 
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Monsignor vescovo Gorizzuti arrivato all'anno 
settantesimo di sua età, per soddisfare un religioso 
suo parente, contro il parere dei medici ed altri 
signori canonici, alli 22 settembre del corrente 
anno volle celebrare una santa messa ed ordinare 
tre soggetti; dopo sottoscritte le patenti, ricordan
dosi non avere supplito col dovuto ringraziamento, 
prima di porsi alla mensa per desinare, fe' portare 
il libro, e nel dire le consuete orazioni, soprag
giunto da accidente apopletico, cadde subito morto. 

Dal qual giorno sino alli 24 novembre fu sempre 
bellissimo tempo eccettuato il terzo di essò, nella 
cui notte levatasi una fiera burrasca che ruppe e 
spezzò molti olivi, e specialmente nel territorio di 
Capodistria, ove il danno sali oltre quattromila 
ducati; nevicò la stessa mattina a Trieste e sopra 
il Carso con pioggia assai minuta ed indi in poi 
segui il bellissimo tempo, che per il secco non 
trovavasi acqua nei pozzi della città e nella valle 
di Zaule acqua per macinare, la qual cosa neces
sitò la gente !indare a tal fine a san Canciano. 
Il vigesimo quarto poi cadde con gran furia la 
pioggia, che proseguì il corso di otto giorni e notti 
continui, la quale benchè rallentasse un poco, non 
cessò fino alli 16 di dicembre. 

Per la sede vacante del vescovato di Trieste, 
fu graziato dalla maestà cesarea monsignor Gio
vanni Francesco Miller nativo di Gorizia, di no
bile prosapia, di quella prelatura. Dopo la funzione 
della solita consacrazione, conferita dal Principe 
vescovo di Lubiana monsignor Sigismondo Cristo
foro de Herberstein e dalli R. A. D. Antonio de 
Collenfeldt, abate e preposito dell'insigne monastero 
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di Setticina nel Cragno e signor D. Tommaso 
Gorzer abate e Preposito di Cinquechiese in Un
gheria, piovano di Villa Vicentina nel Friuli, de
legato dal papa per tal funzione, che segul li 14 
decembre del 1692, preso subito il solenne pos
sesso, app}icossi immantinente con fervoroso zelo 
alla riforma e cultura spirituale della propria 
diocesi; e presentito che anzi prima fosse stabilita 
in pubblico consiglio di scacciare dalla città gli 
ebrei ovvero procurare di levarli dalle case abitate 
da quelli sparsi nelle più cospicue contrade e con
finarli unitamente in un separato ghetto. 

Dopo vari ricorsi e moltiplicate suppliche, ot
tenne dalla maestà cesarea la sospirata grazia, ed 
in esecuzione dei graziosi ordini, fè comparire pub
blicamente tutti gli ebrei li 17 maggio 1694 col 
segno d' una cordella gialla sul cappello, la quale 
li differenziasse dai cristiani e non comparissero 
più nelle piazze ed altri luoghi col presentuoso 
orgoglio di prima a guisa dei primi della città, 
con proibizione anche di non. ammettere alli do
mestici servizi serve cristiane salariate da essi ed 
altre scelleratezze e disordini qui da me a bella 
posta tralasciati. 

E perchè un temerario degli stessi ardi compa
rire in città alli 4 del mese seguente senza tal 
segno, fatto prigione fu condotto in castello ed 
ivi rinchiuso in una casamatta e in . pena fu con
dannato a talleri cinquanta. E per la resistenza 
in obbedire agli ordini di ridursi tutti nella corte 
di Trauner, luogo loro assegnato per ghetto ed 
abitazione, incorsi · perciò nella pena di ducati cin
quanta per ciascuna famiglia, questa li fu ~vata 
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coli' intimazione che non eseguendo il martedi 
venturo gli accennati ordini, tutte le sostanze 
ritrovate nelle case da essi abitate fossero a libera 
disposizione di chiunque le pigliasse; così stabilito· 
e determinato in pubblico, benchè contro il senti
mento d' alcuni cittadini, che subornati dagl' in
teressi e acciecati dagli stessi con doni li proteg
gevano contro il comune sentimento di tutta la 
città, la qual pena poi non ,fu eseguita, perchè 
protetti dal capitano e suoi aderenti mal affetti 
alla patria, gli procurò nuovo ordine dal reggi
mento di Graz a lui diretto, il quale sospendeva 
l' assegnato dai giudici e commetteva allo steS110 
l' assegnamento di un ghetto, che per aderire al 
voler degli ebrei (come fece Pilato alle voci dei 
loro antenati contro Cristo) assegnolli alcuM case 
vicine alla piazza vecchia, contro l' intenzione di 
monsignor vescovo, del pubblico consiglio ed anche 
di sua maestà · cesarea, che specificatamente gli 
aveva determinato la suddetta corte di Trauner. 
Temendo però gli ebrei di :qualche infortunio e 
nuovo accidente, nè :fidandosi totalmente delle pro
tezioni a sborso di contanti ottenute, partirono 
alcuni per Pirano, Muggia e Capodistria colle 
proprie famiglie e sostanze; altri si trasferirono a 
Venezia, e quelli che rimasero distribuirono le più 
preziose sostanze nelle case dei loro protettori, 
tenendo sempre le porte chiuse delle loro case. 

Fu spedito dal pubblico alla corte don Gio. 
Batta Franco!, canonico della nostra cattedrale, · 
per ràppresentare ai piedi di sua maestà cesarea 
le pie istanze di tutta la città, coll'ostinazione 
degli ebrei. 
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Non tralasciarono le solite diligenze, accompa
gnate anche da donativi e regali superflui gli ebrei, 
per corrompere in ogni luogo i ministri, affine di 
ritenere ed anche impedire, come fu scoperto, gli 
ordini espressi spediti dalla pietà . di Cesare sotto 
li 2 dicembre 1693. 

Leopoldus. 
Post acceptam a capitaneo tergestino comite Co

benzel in puncto de educendis absolute inde iudaeis 
totius illius maqistratum desiderium informationum 
eiusdemque desiderii intimi consilii ratificationem 
resolvimus nos i1t iudaeis, quod familiarum numerum 
concessum concernet privilegium, ulterius quidem ibi
dem tollerari possint absolute, tamen a christianis 
separati illisque ad habitandum talis separatus locus, 
ubi cum venerabili non transitur, nullitsque eidem 
venerabili despectus timeri possit, assignetur. 2) Vt 
nullius christianas nncillas aut f amiliam utriusque 
sexus sub poena executionis conducere vel habere 
voleant, et quos de facto habent, statim licentiare 
teneantur. 3) Vt suggestum a capitaneo tergestino 
signum quo ab aliis distinguantur portent. Exinde 
super eorum actiones pervigil oculus habentur et 
perpetranti eorum forte excessu debito rigore pu
niantur; si vero hoc non iuvaret tunc de alio remedio 
nos informare debebimus. Quorum vigore nostrae cae
sareae clementissimae resolutionis et ordinationis 
Viennae 2 decembris proxime praterlapsi vos com
monefacimus. Ex Graecio 6 martii 1694. 

Ad iudices et rectores tergestinos. 

In esecuzione di questi ordini e graziosi comandi 
di sua cesarea maestà, l' illustrissimo magistrato 
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coll'intervento dell'illustrissimo monsignor vescovo 
e del signor Pietro Jurco iuogotenente sostituto, 
dopo maturi riflessi scelsero entro il recinto della 
città il luogo addimandatò la corte di Trauner ed in 
esso assegnarono il ghetto agli ebrei, con ordine che 
nel termine prefisso lasciassero le antiche abitazioni 
e si trasferissero in quelle colle proprie sostanze. 

A queste commissioni ed ordini s'opposero gli 
ostinati e presuntuosi ebrei; i quali spalleggiati e 
protetti dall'avidità di molti soggetti anche prin
cipali di Trieste e di fuori ed acciecati dal pro
pizio interesse senza verun riguardo al santo timor 
di Dio e del suo culto divino, procurarono con 
arteficiosi pretesti, denaro e preziosi dono d'impe
dire l'esecuzione di opera si santa e risoluzione 
cosi pia di scacciarli dalle case più cospicue e 
strade pubbliche della città, ove si fanno le pro
cessioni solenni del Corpus Domini e venerdi san
to col santissimo corpo di nostro Signore, sembra
doli molto strano ed acerbo il perdere cosi al 
l' improvviso una libertà tanti anni trascorsi con 
scandalo dei zelanti cristiani indebitamente da essi 
goduta. Appoggiarono le loro astute e palliate 
pretese al signor Dr. Feretti vice capitano successo 
al prenominato signor Jurco, il quale disapprovando 
l' elezione del luogo destinato, intendeva persuaso 
ed istigato da essi, aspettarsi a lui e non ad altri 
la deputazione del sito, e perciò assegnolli la piaz
zetta vicina alla chiesa del rosario fra le più cos
picue e frequentate della città, in cui abitano molte 
famiglie nobili, e per la quale passano tutte le robe 
?he entrano per la principal porta prima di per
venire alle pubbliche piazze. 
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Fatti nuovi ricorsi dal pubblico e da monsignor 
vescovo s' ottenero nuovi ordini e commissioni, nei 
quali positivamente era assegnata per ghetto la 
corte di Trauner, e quantunque restasse fisso nella 
risoluzione intrapresa, essi che più mai ostinati, con 
lor pessime arti, denaro e regali, posero sossopra 
la città tutta per impedire tal determinazione, con 
scandalo sì grande dell'universo e pregiudizio delle 
anime di coloro che li proteggono per partecipare 
del guadagno fatto dai medesimi coll'usure; il 
che discuopre tutte quelle verità che nelle carte 
si taciono, con reità di quei sudditi, i quali con 
danno del proprio sovrano, pretendono essere sti
mati fedeli; cosa del tutto aliena dal nostro pre
lato e suo eroico zelo, mentre in esso non può 
supporsi passione d'interesse nè temerità d' igno
ranza, perchè appoggiato alla commissione del se
renissimo arciduca Carlo d' Austria, spedita nel 
1583, nella quale espressamente comandava che 
gli ebrei fossero scacciati da Trieste, come si vide 
nello stesso anno. 

La venuta in Italia dell' esercito cesareo sotto 
la condotta del serenissimo principe Eugenio di 
Savoia suo supremo comandante a nome dell' augu
stissimo imperatore Leopoldo I per l'acquisto del 
ducato di Mantova, consegnato indebitamente (per
chè fondo imperiale) da quel duca ai ministri 
spagnuoli e francesi, come anche dello stato di 
Milsno, decaduto colla morte della maestà di Carlo 
II ultimo discendente della linea austriaca, e del-
1' imperatore Carlo IV padrone della monarchia di 
Spagna il quale jure haereditatis ovvero feudi im
periali~ aspettasi all'augustissima casa d'Austria 
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di Germania, come discendenti dell'imperatore Fer
-dinando I fratello del predetto imperatore Carlo V. 

111 -che non aspettasi provare a quest' istoria, :na. 
qui e;iporre solamente le molestie e danni apportati 
dai francesi alla nostra città di Trieste, i quali 
Ml pretesto di soccorrere il duca Filippo d'Aojou, 
-dichiarato erede -della monarchia. spagnuola nell 'fo
valido testamento fatto dal prenominato re Carlo H. 

Nel mentre che il serenissimo principe Eugenio 
col nervo ·dell' ·esercito trattenevasi al blocco di 
iMantova, spinsero i Gallo-Spani tre na~ da guerra 
ed altre galeotte ·sott© il •comando di monsù Forbin 
nell'Adriatico affine d' impedire il trasporto di vi
·veri -ed altri soccorsi, che da Trieste inviavansi 
'Per mare alle fauci del Po ed indi per esso fiume 
•con barche ·più piricole all'esercito cesareo. Inol
·trato esso Forbin -colla sua squadra . nel nostro 
·golfo di Trieste dopo aver incendiate e sommerse 
·molte -barche in mare ed anche nei stessi porti e 
·di propri sudditi nel dominio veneto, comparve il 
lunedì santo 10 aprile del 1702 con la sua squadra 
·cinque -miglia distamte ·da Trieste, senza . eseguire 
-verun -atto di ostilità, ma la notte del martedì 
·seguente levata una peota triestina carica di qua
'urelli -dal porto d'Isola, terra 15 miglia lontana 
·dalla nostra città, soggetta alla repubblica veneta, 
1a quale condotta :alquanto fuori di esso porto 
'l' abbruciarono a vista di essa terra. 

Il 14 d'agosto comparvero poi i Gallo-Spani 
con tre navi ed altri legni a vista e tiro di can
•noni della città, ove scandagliate le acque senz' al
tro insulto ·s'allargarono •in alto mare. La notte 
del 17 giorno di San Rocco, fecero ,ritorno con ,le 
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tre navi, una palandra ed altri legni, e posta la 
palandra a segno, sbarcarono dalle o:re dieci e mezza 
sino alle ore tre e mezza della notte circa 150 
bombe sopra la città, ove il danno apportato fu 
di sei case totalmente distrutte: quella dei conti 
Petazzi, del baron Ernesto dell' Argento, d,i Ge
remia Francol, Cristoforo Bonomo, Lazzaro Cragnes 
e Giovanni Alias, che trovandosi dai possessori 
delle stesse abbandonate, i quali sorpresi dalla 
confusione e timore, alcuni si ritirarono nella for• 
tezza, altri nella cattedrale, non essendovi chi 
estinguesse le fiamme, rimasero totalmente incene
rite, con quanto nelle stesse era riposto. Altre 
otto ovvero dieci, le quali dalla diligenza dei pro
pri abitatori furono custodite ed estinto il fuoco; 
rimasero intatte dall' esterminio, con qualche danno 
però dei tetti, pavimenti ed anche dei mobili. 

Ammirabile fu l'assistenza divina che in acci
dente si improviso, tanta confusione e quantità. 
di bombe, verun vivente restasse morto o ferito, 
eccettuato l'arcidiacono Dolcetti, il quale da un 
frammento di sasso rimase lievemente offeso; ri
ducendosi le ignominiose prodezze e vittorie ripor
tate da monsier Forbin e suoi Gallo-Spani in tal 

, azione contro la città di Trieste, alla morte dei 
due Francesi selvatici o per rispetto maggiore dirò 
due animali immondi, per non dire due porci, con 
un Gallo rimasti inceneriti dalle fiamme, come 
da uno spiritoso soggetto coi seguenti versi viene 
riferito: 

Furbinus nuper Tergestum fulmine terret 
Si damnum quae1·is, porcus et gallus eril. 
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Due volte mi dicono avere i Fiumani e Segnani 
con loro brigantini assalito gli Gallo-Spani nei 
porti di Parenzo e Rovigno a fine d'incendiare le 
loro navi, e levategli l' ancore · gomene e portate a 
Trieste; che di ciò si deve informare, come anche 
d'ella presa del nipote di monsù Forbin. 

FINE DELL'OPERA DEL P, IRENEO DELLA CROCE. 

A JA 3 ('5/./ 

AH Jr;ss 
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