
DIRITTO DEL CAPITOLO DI TRIESTE 

NELL'ELEZIONE DEL PROPRIO VESCOVO. 

MARINO DE CERNOTIS 

e sua de legazione a una investitura de l Capitolo di Capodistri a 

'l'rics.te col sno te rritorio che in addietro es tendevasi molto 
al di là degli odierni coufini1 

1 donata ai vescovi e da questi 
vencln ta al Comune, andava orgogliosa. della pro1nia inclipendenza, 
cariche e stipcudì li volle serbati a ' suoi figli od a chi meglio 
credevano dispensarli i cittadini di lei. 

Se i giorni medioevali correvano difficili per i comuni italiani 
a.J di là dcli' Adriatico a conservazione e difesa della propria 
autonomia, i comuni posti al di qm\ ebbero essi pure le loro 
prove. ' Cosi fu di Buie dinanzi alle preponderanti forze di Capo• 
clistria ; cos i di Roviguo che vidcsi alle porte la milizia dei dne 
comuni cli Capoclistria e Pìrano; così di Parenzo che per evitare 
la sua sonunessione a Capodistria1 la quale muoveva alla sua 
conquista , si diede a Venezia per non separarsene mai più se 
non nel g iugno del 1797, cd a ciò obbligata dalle v icende dc' 
tempi. Tries te ebbe a sostenere a.nch' essa ripetute ed ardue bat
taglie per la TJropria indipendenza. Venezia., sua emula, regina e 

1 P. ll'e neo: llislori.n (li Trieste. Li b. UJ1 cap. X, pag. 2G3. 
2 Ka ncl lcr Dr. P iet r o: Ind-ica.tioni 1icr 'l'iconoscerc le cose storiche 

,lcl L-ito,·ale. Pag. 25 e scg. 
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patlro11a. tlcl marli, spinte le snc uavì vi1t.ori0sc sn10 sotto a rl'r icstc 

11011 ebbe sempre propizia la sorte delle arm i clic arrise per ùrcvi 
momenti a Tricstc1 tino a che i grossi corpi veneti giunti nel l BGD 
per nia.re e per terra la strinsero per ogni 1Jam1a tli assedio

1 
chin

denclo ogni via. a soccorsi cl' armi e di vcHon1..glie. L'assedio 

prolnngato necessitò Trieste acl offrirs i a. chi sollecito corresse in 

sno aiuto. riJaudù per prim o l' inv ito al re cli U ngheria., in terpellò 
quindi il lrnon volere dei Sig nori lli Pado va; 1 ma inuti lmente. Fu 

a llora. che Triest.e diresse le sne suppliche all'anslriaco c1nca il 
qnale, accettata l'offerta, calò con imponente nerbo di truppe in 

soccorso clell 'n ng-ns tiata eitti1. 
Scnonl'ltè: il primo incontro colla veneta milizia. gli rinsei 

olt remodo fata le; rotto e disfatto l'esercito, dovette rifare la, via 

oml' era venuto.~ Pcn1uta ch1 ebùo così Trieste ogni aHra speranza 
di aiuto, stremata di forze da 11011 poter opporre ornai più resistenz.a, 
nè aYcndo di che cibars i che ca.rnc di cav1d lo1 f50rci ed altri animali 
immondi, ;s ap erse le porte al no1Ji!C nolll o scr I)aulo Lorcda11, 
governatore generale tlell' Istria, il qnalc festante vi entrò col suo 
esercito in sul ca.det· lli novembre e ne prese solennemente possesso 
a nome di Venezia. Questa per garantirsi contr' ogni possibile 
pretesa. dei duchi austriaci ne comperò, come appare da. carta. 

stipulata in Lubiana li 20 ottobre 1070, tu tte le loro ragioni, az.ion i 

reali, personali e miste che avrehbero potnto nrnt.are un di sulla 

cittù e territorio in segnito alla dedizio ne del 130\\ e loro eshorsò 
a questo fine ]a, somma. straordinaria dì 7f>000 d ucati . -1 

1\Ia non an dù guari che Trieste ,·crn1b1, a nuova. riscossa 
fn rido11ah, alla sua liberti, clalht pace di Torino (1381). Ricono
scendo però impossibile di man tenerla contro la veneta potenza,1 
s i consegnò alla Casa. degl i .....\hslJ!ll"g"ù1 

5 pcrchè la tutelasse, 

1 '.:\I nr o.tori: Sc;-iptores rerum italiccirwn1 T. XXIr1 col. G70. 
';\[ur o.lor i : Scri1,torcs C'CC. 'l'. XXII, col. IJ71. 
J ?lf flin ttt i (o pili ~·()ram{' llte l1 frcnco llr·ll a Croce}: Croniche 1h Tric8te. 

T. II : l)ng. lit.. 
~ S. Itom~nin: Storia docwnrnlata di Vcne.-iia. 'l' . Hf, p. i'G7 e ~c:g. 
• L i 30 settembre 1382. 



difendesse, aiutasse contro ogni ncmira aggressione. L}l dedizione, 

accettata di buon grado, mantcnev::i i più dei diritti della. città. 1 

Tra i diritti {;Onscrvati non ultimo fn qnel10
1 

esercitato sempre 

dal Capitolo della cattedrale1 dcll' elezione del proprio vescovo, 

salva la conferma pontificia: ~ diritto clic i duchi mai contestarono al 

Capitolo sino a che Papa Pio II non lo ebbe loro agç;indicato, di 

che sar~. <letto in 1segnito. In fatti che altro significa -il dispaccio del 
duca .Leopoldo, Gra.7, 1 ottobre 1382, col quale consiglia, racco

manda al decano
1 

all'arcidiacono, a1l' intiero capitolo triestino di 
fare per modo che nelle fntnre elezioni vescovili si procuri di 

scegliere persona bene accetta al governo, se non confessare essere 

l'elezione del vescovo esclusivo dirit.to capitolare? 3 Il <inalc diritto 

poi nè il duca Leopoldo, nè i suoi successori avrebbero potuto 

contrastare a.I Capitolo senza contravvenire ed a.11' antica pratica 

della chiesa triestina cd ai canoni della chiesa universale, i quali 

per bocca di Adriano papa II ncl1 1 ottavo concilio, celebrato in 

Cost.antiuopoli
1 

ordinavm10: ('Nnllns laicornm principnm vel potcn• 

)ltnm semet. inserat cleet.ioni aut prornotioni pa.t.riarchae, metro

TI polita.e, aut cninslihct episcopi: ne videlicet inordinata hinc et 

,,incongrua fìa t confllsio vcl contentio, praescrtim cum nullam in 

,. ta1ibns potestatem, quernqu::im protcstativorum vcl caeteronim lai• 

11
cornrn ha.bere conveniat ..... Qni squis a.n tern sa.ecularimn principum 

,iet potentnm
1 

vel altcrins dignitatìs laicns a.dvcrsns comunem et 

11
consona.n t.ern ntqno canonicam elcctionem ecclesiastici ordinis 

,,agerc tentaverit anathema sit1 clonec obedia.t et consentiat, quic -

1 D. Jk no s s r t ti: )1.fe(hta.z·ioni sulle frnnchigie rli Trieste. Pagina 

16: §. 31. 
·, Ugna] ,fo-itto fil cscrc-,itato ilai (:a.pitoli dr\lle vicine Chksc (li Capodi

stria e Cit.t::urnrn (Emonia\ su di ehc w,li Gian Rinaldo Co. Cari i, Opere 
T. XV. J)d chritto ecc/,c.~,iclsl'ico mclrnprJl-ilico in Ifolia. ccc. pag. 285 e seg. 
Il Capitolo di Capotli~trin, ne fn privo (la Alcssn,ndro VI nel 1503; vedi S tan
e o vie h. Hiografic f•cc. T. J, pag. 2D2 e PaoloNaltlini Corografi.a. clellacittà, 

e delhi dioces·i di Cliustinopoli, pag. 117. 
;i II di,;paccio trovasi stn,mpato nel le Nol-i:de storiche d·i Triest_e di 

GiO\'anniHa Bandclli, pag. 1G1, e nel Codice diplomatico 1·striano. 
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"quid ecclcsia cle el cc tione et ùrdinat.ionc proprii pracsulis se vcHe 

"monstravcri t". 1 

Che la chiesa triestina usasse di questo diritto prima del 
1382 ci fa fede la lite insorta tra. i capitolari della cattedrale e 
quelli della collegiata di S. Maria del Castello di Muggia i 
quali , essendo morto il vescovo Corrado Boiani della Pertica di 
Cividale nel 1230, ' volevano partecipare alla nomina del suo 
successore. Dibattuta la cosa, dal vescovo e dall' arcidiacono di 
Capodistria, a ciò delegati, fu imposto ai capitola ri di I\foggia 
perpetuo sil enzio con de finitiva sentenza del patriarca di Aquileia, 
Bertoldo, sotto il dt 29 apri le 1232, che dichiarava l'elezione no 
esclnsiyo dir itto del solo Capitolo della cattedrale. ' E Roma, 
Roma stessa riconobbe un tanto diritto allora quando papa Onorio 
III delegava li 27 marzo 121 8 Berto ldo, ·1 arcivescovo di Colocza 
in Ungheria 1 tras latato in Aqnilefa, .ct -voler consa crare il vescovo 
neoeletto, scelto mentre ancora Yiveva il patriarca Volchero suo 
autecessore dal "clero e dal popolo triestino", come apparisce da 
una bolla poutifiria pubblicata nell' HungariC! Sacrn del P. Ago
stino Theiner. $ 

1 Vecli Corpw> Juris Canonici'.. Co-ncordantia discordantiuni cancmu-111, 
decreti prima pars, di siinctio LXiIT, c. I. 

, Viveva. anche nel scttrmbre 1230. Vedi l\Iinotto: Acta et d1'plomata 
e regio tabulario teneto ecc. 1'. I, pag. 16. 

s Vedi Orniteo Ln sa nio (Pietro Bonomo): Sopra le monete dei 
vescovi di Triesie, pag. 33) cd il Codice d·iplomat-ico istriano. 

t Il patria. rea Bertoldo secondo ii de Rube i s ern figlio di Bertoldo 
du ca di .l\lcrauìa e Marchese d'Istri a e frate llo di Ottone duca di Merania, 
,li Arrigo marchese d' Istria e di AngelheJ" tO ,·esco,·o ll i Bamberga. Vedi Momt
mentci ecclesie af}yileiensis. Col. 67D. 

5 Tomo 1, pag. 12. Il documento è il seguente : 
llonorins f'piscopus se rvus servonun dei. 

Venerabili fratr i .. • .. Coloccnsi urchicpiscopo in pah'iarcham aqu ile
iensem elec to salutem etc. 

Cum, sicut acce1)imus, dilectus filius M. (?) te1·gestinns elcctus <le volunta.te 
bone memorie W. patriarche tH1uilegensis, cleri et populi tergestini suam con

secrationem distulerit, qu iu id expedire comrnissc sibi ccclesie ,1iclebatur, idem 

patl'iarcha hoc tem1JOre, ni~i fuisS-Ot morte prevcutns, muuus consecmtionis 



I crrnouicì compiaccuti a.l sop racenn a to desiderio del du ca 

Leopolc\o annnirono. L'abate Ginseppe Cappellett i facend osi forte 
dell' espressione del dispaccio «wlFis commit~ùnus seriose,, 

1 
e conscio 

che non rade volte il desiderio del superiore è un tacito comando 

scrive in proposito : 1 u • .•.. il duca Leopoldo comandò a.I capitolo 
della Cattedrale di astenersi da qua1s ia.r, i elezione di successore al 
vescovato triestino vacante p~r la morte cli Angelo Canopeo, .... 
poco dopo elesse novello vescovo l'ere mi ta agosti uiai10, fra Enrico 
lii de Wildenstain 'l di cospicua. nobil tà della Carintia, ii quale 

sluo da.Il' a.nno 1380 era vescovo in Croazia ,, . Che il Capitolo non 
prendesse gran parte nell' elezione del Wildeustain e q,iesti g li fosse 
piuttosto imposto, come la pensa anche il canonico don Vincenzo 
Scussa, 3 lo manifesta altresi la den unzia che il capito lo ed il clero 
avanzarono da H a. pochi anni al sommo pontefice, per chè tra

slocasse il Wildens tain accusa to di eccessivo rigore e quale dila• 
pidatore dei beni delhi chiesa a lu i affidata. E per quanto il duca 
Guglielmo si adopera sse presso Benedetto IX a favore del vescovo, 
questi dovette ciò nulla di meno abbandonare 'l'rie8te e trasferirsi 
nel 1396 al vescovato di Pedena., ove anche mor i. -1 

Il dnc~ .Erhesto, figlio e successore di Leopoldo1 sµiu sc p H1 

oltre i suoi desiderì ncll ' elezi one del vescovo, e iucleboll il diritto 
del Capitolo sottoponendolo ad n1Hl specie di placetwn regium. 

impendisset eidcm; fratern itati tue, i11xta quod 1H'efatu3 postutnit F:lect,us; per 

apostolica scri pta. mandamus, qua lenns Electnm pl'rd idum ad te devote ac 
humiliter accedentem, nisi ei canonicum quid olJ,;;ista.t, noa dift'eras, pallio iib 

apostolica Sede recepì-o, ctml alt eo clero et populo sL1prntl ictis reqnisitus ftteris 

consecrare. 
Da. turo Laternni Vl K,ilcndas a,prilis, pontificatus nostri Anno Secundo. 

Ex Reg. orig. Anno li, ep. 971. 
1 Le Chiese li' I tcilia. 'l' . VIIl, pag. 75G. 
2 Il vescovo e conte di Trieste Enrico UI sedera sulla cu,tt ed rn triestina 

già li 18 febraio 1383, Vedi gli atti dei Vicedomini di Trieste. T. XXVI , car. 

27b e '!Sa nel11Archivio del Comune. 
' Storia ct'onografìca di 1'riesle, pag. 76 . 
1 Dr. Pi et ro Kandl e r. Pel f aiisto ingresso di llartol omeo Lcgat , 

vescovo di Trieste e Cai,odistrùt. 
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Avuto sentore che il fioren tino frn. Simeone Salta.rc:li era in pro

cinto di passare dal vescovado triesti no acl altra cattedra di 
maggior lustro, egli impone al Capitolo con dispaccio (18 Luglio 
1406, Vienna.) di ben g·trn.rdn,rsi dal uomìnargli successore senza, 
una espressa sua. licenza. 1 Il Capitolo compiacque il duca Erucsto 

ed i suoi successori, come si rileva dal dispaccio del duca Fede
rico che acconscntiYa all'elezione del decano Nicolò dc Aldcgardis. '1 

E qui giova osservare colla giudiziosa Giovannina Bandclli , che 

''quantu nque non si abbiano not izie certe dcll 1 ingerenza dei 

principi austriaci nell 'elezione elci prelati, appena è a dubitars i 
che l'esercita ssero costantemente fino a. che il diri tto venne solen

nemente accordato alla. serenissima. Casa d'Austria, togliendolo 

ouninarncut.e al ca pi tolo,, . :1 

Morto li 13 gennaio 1-±16 il vescovo Nicolò dc Carturis, il 

consiglio cittadino si radunava a' 15 dello stesso mese e, volendo 

prevenire qualunque trnsla.zione pontificia alla sede vacante1 deli
b;;rava che dagli abit.ant.i s i scegliessero XII fiduciar1 i quali 
mettendos i in accordo coi giudici del conrnne passassero a ll a 
scelta del fu tu ro vescovo (che altri non doveva essere che un 
triestino), si sottoponesse quindi la nomina al Capitolo della cat

tedrale per l' approvazione, osservando che se i capi tolari a lla 

nomina non assentissero, s i farebbe pratica col d uca Ernesto, 

perchè ne ottenesse la papale conferma. 4 L' erudito e profondo 
conoscitore delle cose patrie, quale si era il defunto cav. Pietro 
Dr. Kandter, studiando questo delibera to del cons igl io, non sa 
spiegarsi una tale ingerenza; nè io saprei addurne prove e ragioni , 
ove non fosse quella della Bolla di Onorio Il (27 marzo 1218) 
di cui sopra . - Con vien credere o per lo meno fa d'uopo supporlo 
che il capitolo della cattedrale ed il comune non andassero piena• 
mente cl' accordo circa l'affare e che, lasciato SCOt' rere il tempo 
voluto daHe ecclesiastiche lcggi1 dessero motivo al pontefice ùi 

1 Codice Dipfomcttico Istrtano, 18 !ttglio 1400. 
~ Codice D,iplomatico lst·ria1io1 15 fcùraio 14.25. 
i Notizie storiche cl~ Trieste, pag. IG2. 
4 Codice D iplomatico ltdriano ad ann. 141Ci. 



13 

1na.n<lar loro (29 d icembre 11117) qual vescovo Fra Giacomo de' 

Ba.ll anli da Lodi, detto anche A1Tigoni, il qu ale era vescovo 
della sua pa tria fiu ùa l 1407. - ,fa il Ballard i sa pendo che non 

tutta T rieste era ben disposta. a riceverlo passò li 4 gennaio 1418 

a Muggia ed ivi stette pef t.rc mesi interi , fin tan to che a ppianata 
e finita ogni co ntrovet" sia potè prendere solenne possesso del vesco
vato 1i 23 ma rzo di qnelP a.uno. 1 

E 11 genio IV eletto a pon tefi ce li 3 marzo ]431 trovò oppor· 

tnno di emanare severi on.lini, perchè si sciogliesse il concili o 
di Basilea, indetto dal suo ant.cccssorc :aiar tino V, e aperto il 
g iorno della s ua elez ione. Le due bolle papali i scri tte a ques to 
fine li 12 novembre e li 18 dicembre J.!3J 1 portate a Basilea da l 
tesoriere della ca.mera apostolica eh' era allora il vescovo di 

P arenzo1 anzicchè essere aseoltate trovarono p iena opposizione 
da par te dei padri. Al parere di quest i fecero eco quas i tutti i 
p rincipi d' Europa) ciò che rese quanto mai baldanzosi i padri 
del concilia bolo, e baldanr.o.si a tal segno <l a intimare al papa 
con loro decreto (1 8 dicembre 1432) la revoca delle due bolle nel 
termine tli sessanta giorni, min~1cciandolo col decreto del 13 luglio 
1433 della scomunica ove a ciò non acconsent isse. E ng·enio cui 
stava a cuore di ricondurre a lla chiesa di Roma e la. sbanda ta 
gregg· ia in Boemia e la scismatica chiesa orientale stette fermo 

a ' suoi primi divi samenti , invitando i padri basil eesi a radunarsi 
in altra città; ma quest i resi vieppiì1 caparbi citano con decreto 
31 luglio 14;)7 al lorn trib nnale o il pontefi ce, e i cardinali, in 

data 24 gennaio 1438 sospendono il papa, 1i 25 giug no 1439 lo 
ùepongono, ed in fi ne li 30 ottobre dell o stesso anno eleg·gono in 

antipa pa. Amedeo VIII1 duca di Savoia, il quale preso il nome cli 
Felice V, sopravvissuto al legittimo pontefice rinuncia a lla tia ra 
(1449) nelle mani di Nicolò V, successore di Eugenio, per vivere 

una vita pri\1a.ta. si, ma. tranquilla.. 
Mentre i padri di Basilea. infuriavano contro Eugenio, questi 

adopera.va si a. tu tt' uomo per rid ur li a miglior senno. Fece loro 

1 Ca pp d l ctti G.: o. c. VUI, pag. 701. 
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parl:1re per mezzo dei pnnetp1 che molto potevano sn di loro, 
ma. indan10; sicchè frutto di ta.uta osrinaz;ione fu l'allontanamento 
<l i molti vesco,·i da l ccncifotbolo e l'intiepidirsi della. simpatia dei 
regn anti, come ben dimostra la seduta del 9 ma.g·gio 1439, a lla 
qu a.le lllancanu10 e gìi ambascia.tori dei principi e ht magg·ior parte 
dei Yescovi) e il concilio che ebbe l'ardire di deporre il legittimo 
papa non era rappresentato piil che da Yenti padri tra vescovi 

ed abati. 
Se i princi pi deil'Alemagna si mantennero neutrali dal 1439 

al 1445 durante la lotta t ra i padri radunati in Basilea e papa 
Eugenio, Federico III fn 11110 t ra i primi a dichiararsi in favore 
ùel pontefice, come lcggesi nella storia ecclesiastica dell'abate 
Rohrbacher: ". . Federico III riconosceva pcrsoua}mente 
Eugenio IV. qual soìo e vero papa. Egli risolvette dì giovarsi 
della. cfrcostauza. per riconoscerlo officialmente: e mandò a lui 
(1445) Enea Silvio, suo segretario intimo n. Quanto riescisse g ra.ta a l 
pontefice l'adesione e l'ambasciata di Federico ce lo appalesano 
le promesse e le conces sioni delle quali parla il suddetto storico: 
" . . .. . Il papa promise a Federico che avrebbe in ogni modo 
agevolata la sua iucoronaz.ione qual imperatore, che avrebbe 
sostenuta altresi una parte delle spese, che gli avrebbe conceduta 
poscia una decima sulle prebende e sui benefizi in Alemagna col 
diritto eccezionale, una volta per sempre, di conferire cento pre~ 
bende e benefizi nei suoi paesi ereditari a sudditi meritevoli. 
Inoltre concedette a lui per tntta la sua vita cli presentare i 
candidati pe' sei episcopati, di Trento, Bressanone, Coira, Gurck , 
TRIESTE e Piben (Pecfon1t in Istria); . . . .. ,,.' E sebbene la 

bolla di papa Eugenio dei 4 febbraio 1446, pubblicata dal Chmel ' 

1 R o h r ha. e h e r: Storia 1iniversale della Chiese, cattolica. Edizione 
Y. Torino nel T. Xl. Libro LXXXII, pag. 501.i e 505. 

~ J o se p h C hm e l : Geschichte Kaiser Fr-ieàr·ichs 1 V . Vedi T. II 
cap. IV I pag. 385. 

Ommissi s 
. Sane 1>ro parte carissimi in Christo filii nostri Friderici rcgis 

romanorum illnstris cxhibita no bis nuper petitio continebat, g_uod alias Tridcn~ 
tìna Hrixinensi Gur~ensi Tergestina Curiensi et Petincusi ccclesiis vcl earum 
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e riprodotta qui a piè di pagina 1 non faccia ccnnu alc un o di 
tale mot.iyo1 portandone in campo degli altri forse per renderla 
meno pesante al Capitolo triestino, ciò non ostante ninna potrà 
mettere in dubbio le suespresse parole dell'abate dottor Robrba
cber, cui fa puntello la bolla di papa Pio JI, 1 il quale come 
ambasciatore <li Federico al pontefice poteva e doveva meglio 
di ogni altro sapere come stava.no le cose. 

Papa Pio 111 in atldietro vescovo di Tries!e1 segaemlo le 
orme di Calisto e di Nicolò, snoi antecessori nel pontificato, 
conferma non solo ed approva colla bolla, datata cli Siena il di 
20 febrai o 1459, la concess ione di Eugenio IV1 ma varcando ogni 
confine, rende lettera. rnorla l'antico di ritto <le.I Capitolo triestino 
intorno la scelta e nomina del proprio t)astore, accordandone 

al iqna vacantibus nonnull:~ in 1>artibus illis scantlala subo1fa fuerc pro eo, quod 
ccclesiis ipsis dc personis principibus aut popnlis dictarum 1mrtium, qui pro 
tempore fucrunt minns gratis et acceptis per elcctionem ant alias pro,• isnm 
ext.itit, cx quo discorcliannn et dù"isionnm semina in 1rn-rtil.ms illis intcr priu
cipes et populos hniusmoc1i suborta dicuutnr i nos ne s1mi1ia temporibus nostri s 
et dict-i regis scanda1a imposternm 1n·ovenfre contingat, huiusmodi scanclalis 
quantum cum deo possu.mus obriare, quodque ut ecclesiis preclictis e~ cuìlibet 
earum per cil'cumspectam npostolice sedis proviclentiam ydonei preficiantur 
prelati, qui eisclem ecclesiis }H'eesse utiliter et prollesse scia.nt, ipsarumque 
statum pacificum et prospernm zclent, pacem et iustitiam diliga nt, nec non 
nobis et diete sc~i devoti, ac prefato r egi ficleles et accepti existnut pro,•idere 
cupicntes, prefnto regc, iu <1uornm tel'l'is et dominiis hereditariis fo rt ilitia iurn, 
1mssessiones et bona. ut asscrit ipsarnm ecclesianun pro maiori parte sunt 
constituta, ac cuius progenitorcs ad dictas eccleshs plurimum affecti et attenti 
fuerunt , uobis burniliter supplicante provisiones dictarnm ecclcsian1m et cuius. 
lihet earum quamprimmn illas })Cl' cessum ve! decessnm pastorum earum 
regitnini cle presenti 1nesidentium, aut alias quovis modo vacare con ligerit, 
pcrsonis ydoncis et utilibus nobis et diete sedi ut pn'mittitnr devotis ac prefa.to 
regi fidelibus et acceptis 1 v,·o quiùns ivsc rc.-i.: supplicuvit, cmt eas nobis i·el 
su,ccessoribits nostris ccmonice ·intrantibus clttxe,·it nominan.das, commiti en
darum dispositioni et ordinationi nostre ac prcfatc ~edis, àuanclù, 111enwra t'/f-~ 

rc.-c -vitmn cluxerit in lmmo,nis de fratmm uostrorui11 consi lio et n.postolicc 
µotcstatis J)l cnitucline rcser vamus. 

1 Coll,ice Diplomatico Istri<mo. l':iìcu:i, H5~ 1 20 fe\JL1·::i.io. 
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l' elezione a. P'cclcrico imperatore, crc(li e su eccssori suoi. 1 E 

quasi un tal passo fosse :rncor poco Pio procedette ncll' umiliare 
il Capitolo, come racconta l'abate G. Cappellett i ove dice:,_ ... 

. . . . lim itò inoltre a questo il diritto di ek ggcre i proprii cano
nici, per guisa, che per le vacanze nvvcnibili duran te il primo 
mese spettas se la nomina al p::qrn. 1 per le vacanze del secondo 
mese a.I vescovo, per le racanze del terzo mese al Ca pi tolo, e 
cosi avvicendassero. Jn compenso poi concesse ai canonici l' nso 
della zanfard a od almnz. ia., e largì a lla ra ttcd ra le par ticolari 
indulgenze,,. ·~ 

Queste sono le fa si per le quali passi> il secolare diri tto del 
Capilolo dell a C'attedrn le t riestina: s i incomìnciù con un semplice 
des iderio e si finì con nna form a le privazione. 

Giova. ol tre dì ciù osserva re, che tra l' intervallo delle restri
zioni dncali e delle concess ioni impali, fat te ai principi au striaci 
rela tivnmcn t.e al vescovato tr iest ino e prima ancora, i pontefi ci 
wvocarono a sè i l diritto di nomina in vi g·o rc di certe loro r iserve 

cli \--oler conferire tutti i benefici va.canti nelle provi nce soggette 

alla. giurisdiz ione pn.triarcale di ~\<}uile ia ; come fu quando Clemente 
VI (13 ' O) elesse e volle s ulla cattedrn terges tina il decano di 
Cre!a1 Antonio Negri. ;; Sempre male però capi tarono i vescovi 
che fo rzatamente vennero impos ti a. Trieste, il che non fn del 
solo w·ildenstain del quale dicemmo giù sopra ma. pressochè di 
ogni altro non escluso il Negri, che, postosi a voler far rivivere 

gli nnt.ichi possessi del vescovato da' s uoi predecessori venduti 
legi ttimamente al conrnne, dovette passare il pi ù dei suoi giorni 
lontano dnlla sua sede p er Condnne una vita men~ ag itata. 

Egual e sorte attendeva il vescovo Marino. 'l'rasforito dal 
veseovat ù di Trieste a qu ello di l: rbiuo ( I I dicembre 1424) il 

1 Coroni 11 i H ud . Uperwn mi1>cella Heonon . T. 1, pn,g. 14S. 

·i Le Chiese cl'ltal-ia. T . VII r, pag. 703; cfr. Gi ova nnin a Band c ll i 

o. c. pag. 1G3 ; don Pi etro Ro Sse tti , Archeografo 1:dcstino, ~uova Serie, 
T. 1111 p. 5. 

1 G. C ap 1H l letti: Le Chiese à' l tolia, T. Vlll1 pag. 607. 



l 7 

lodìgìa.uo fra Giacomo dc1 Balanli, detto anche Arrigoni, 1 insigne 
nel diritto canonico e ne11a letteratura, 2 il Capito]o usò nuova
mente del sno diritto nominandogli unanimemente a successore 
il proprio scolastico, il canonico e pairiota Nicolò de Aldegardis; 
e fatta conoscere la. scel ta a l duca Federico questi F approvò non 
solo, ma lodò eziandio il Capitolo per avere saputo difendere gli 
an tichi diritti <

1grate rccepimus electioneni . . ... per vos f'actarn pro 
conse·rvatione bonorum, et inrium ecclcsie tergestin,; . .. . . ·n, accer
tandolo che s' adopererebbe presso papa Martino V ed i cardinali, 
pcrchè l'Aldegardis veni sse confermato. 3 

li pontefice il qu,1 le contemporaneamente alla traslazione 
del Ba.lardi aveva }Jensato a r inlpia.zzarlo sulla cattedra terge
stiirn con l1 arbesano don Ma rino dc Cernotis1 vescovo di Traù, 
cassò assolutamente la nomina capi tolare, e prevedendo che e' 
troverebbe aperta opposizione e da' canonici e dalla intiera città 
obbligava tan to il Balar<l i, passato acl Urbino, quanto il vescovo 
Tommaso 'l,omasini-Parn ta1 che da Urbino passar doveva alla 
cattedra di Trat\ ad un'annua corrisponsione di 150 fiorini d' oro 
per ciascheduno fino a che il Cernotis o venisse accelt-ato da 
Trieste e messo al possesso cl' ogni bene vescovile, o fo sse prov
veduto d'altra cattedra.. 4 

Papa ::Martino rilasciato li 23 dicembre 1424 un salvacon
dotto al vescovo Cernoti s perchè s i recasse in Istria per certi 
suoi affari , e contemporaneamente a Trieste per salire la cat
tedra vescovile, presto ebbe l' annunzio, come il clero ed il 
popolo triestino cong·inrassero contro talo nomina, e gittate le 
bolle papali in mare (apostolicis litteris in mare prviectis) e 

t P. A g o st in o Th cin e 1·: Vctc-ra Documcntaslaconnn mcrùlio1mliw 1i 

T. I, 1mg. 359, ' Doc. DXVIlI. 
1 Vedi il F a b rie i o : Biùl-iothecci mcclicte et inf,,mac latinitatis al nome 

"Jacobus Arigonius dc Balardis . . Landensisn, Nell a. Biblioteca Palo.tiua cli 
Vienna contengo uo opere del Balard i i codici seguenti : 3513, - 42921 -- 4580; 

4710, - 4916, - 4922, - 404-1, - 4918, - e ,1958. 
3 Codice D·iplo//1,atico Istriauo, 1D febbraio 1<1'.!r,, in Nova Ci,•itate. 

~ Th c i.n or: Vctc-rn docw11c·11 ta ct:c. T. 1: png. 359. 
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discncciato il YCSC OYO Marino ignorniniosnmentc (ignom·ìniose repcl~ 
lenles itlmn), s' opponcs8-ero in ogni cosa ai di lu i ordini (mo-ni
torum et mandatorwn ei·usclem episcopi pertinac·issimi contemptoreB 
illi pnrerc damnab il·iter recusarunt), volendo in suo luogo l'eletto 
dal Capitolo, lo scolastico clou 1'icolò (,Nicolaum presbiforttm, in 
vrefata ecclesia, intrudere p resumpsenmt) . 1 In tan ta opposizione 

il Ccrnotis riparò dapprima nella vicina- 1'Ing·gh1., terra soggetta 
bcnsi a Venezia nel politico ma nello spirituale al vescovo di 
Trieste. Quivi lo troviamo ancora il giorno 18 luglio 1425, come 
appare dal decreto cl' inves titura a prò cli ser Antonio quondam 

ser Giacomo Girolc\o di Capoclistria del fendo elci Castello di 
Calisetto, posto entro il ra.g·g io g iurisdizionale della diocesi paren
t.iua., e godnto da tempo rcrnoto dalla. famiglia. Giroldo1 per ciò 

eletto anche feud o cli Gerolclia, ' 
Ginuta la cosa all'orecchio cl i papa il!a rtino egli scrive (li 

3 maggio 1425) a l Capitolo ecl al clero triestino, ai giudici ed 
a l consiglio cli dovers i r icredere en tro nn mese dal dì del ricevi

mento della bolla, sotto g-ravi minn ccie, offician do in pari tempo 
il canonico pieva no della. collegiata di Muggia cli dover rendere 
di pubblica ragione la. scomunica, r interdetto ed ogni altra ccn• 

snra contro i colpevoli quando, spirato il tempo perentorio, le 
trattative fossero rimaste semrn effetto, 1

' • •• • • •• in ecclcs ·i-is cl-ic
tarmn cit;itatis et dioccsis circmnvicin-is r1uamdo 11wior ibi vopuli 
multitudo co-nvenerit acl clivinu, iuclices et sing-ulos ex consilio clicte 
civifcttis exco11mnicatos, et civitatein preclictwn ecclcsicts tico interclicto 
suppositwn per te vel. per alfum, seu Ctlios nwitiesn. 3 Le miuaccie 
anzichè acquietare gli animi concitati, li irritaron o viep11iit, muo

Yendoli ad accanita r esistenza da chiamare snlla citHt l' interdetto, 
sul popolo la scomunica, sul Ca pi tolo e sul clero la legg·e di 

sospensione e privazioni dei titoli, delle prebende e cP ogni altro 

benefizio. Tries te soppor tò per qualche tempo un tanto fla gello, 

fino a che pacati alquanto gli animi e ridotti a miglior senno 

1 'l'b e in er: f'etc·ra docum. ecc. T. 11 pn,g. 3Gl e seg. 
l Ycggasi il documen to 11 01 Co dice Di1,lomat-ico Istriano. 
3 Thoiner: Vcl<it«, ducum. ecc. pag. 362 e 363, 



piegarono alla volonti1 del pontefice. Papa Martino ricevuto che 
ebbe l'ambasciata cli don Michele Sutta, 1 cauouico di San Giusto, 
eletto a ciò dal capitolo, lette le lettere di resipiscenza che il 
clero ed il co11Si g·lio triestino gli avevano spedito a riconcilia
zione, il pontefice spiccò una bolla, scritta in Roma il dì 1 dicem
bre 1425, ' diretta al Capitolo ed alla città di 'fries te, con la 
quale autorizzava il vescovo Ccrnotis di assolvere dalla scomunica. 
t utti quanti v1 erano incorsi, fossero triestini o della diocesi, di 
sciogliere Trieste, e ogni terra1 castello, villa e luogo della diocesi 
clal11 interdetto, riabili tare il Capitolo ed il clero da ogni irrego
larità, riammettendoli al godimento dei loro benefici e nel diritto 
della promozione agli ordini ecclesia stici ; ma ciò previa ossei'• 
vanza di quanto prescrivono i canoni e massime papa Felice I 
nella sua lettera seconda ai vescovi della Francia, ove dice: "Si 
episcopus snis fuerit, aut ecclesiae sibi commissae rebus expo• 
lia.tns aut (quocl ab.sit, quod alienum ab omnibus esse clebet 
ficlelibns) a sede propria eiectns, aut in clotentione aliqna a suis 
ovibus fnerit seqncstratus, tnnc canonicc ante in pristinnm statum 
rcstitua.tnr cum omni privilegio sui honoris, et sua omnia., quae 
insidiis inimicqrnm snornm ei ablata fucrant, leg·ibns redinte• 
g rentur ..... n• ~ 

Appianate per tal modo le cose, il Capitolo scelse dal suo 
grembo il canonico clou Bartolomeo de Favalibns di Lodi ed il 
Comune i nobili signori Argentino de Argento e Pietro de Bonomo,·' 

1 Cfr. nel civico Archivio t1·iestiuo la, busta: Ve.~covi e chiege, fascicolo I, 
carte 7. - Lo Scussa ed il Maiuati notano aniichè Sutta, Otto, lo che è erro
neo. - Il Capitolo consegnò quali spese di viaggio ccc. ecc. al Canonico Sutt!\ 
ducati 10 d' oro. 

2 Veggasi il CorJ,,i,cc Diplomatico Istriano. 
1 Corpus luris canon·ici. Concordia discordautimn canonmn. Decreti 

secumla pars, Causa III1 Qna.estio Il, Cc1,pitnlum VIII. 
~ Il cameraro Scr Simeone :Massari consegna li 16 aprile 1426 ai clne 

messi per andata e ritorno da Trieste a Umago lire otto di lliccoli, ed 
altrettante ne conta a ser Matteo cle' Pellegrini che ve li condusse. - Vedi 
nel civico Archivio i Libri: Introito o Spese clcl Comune cli Trieste; sotto 
1' anno 1426. 
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perché rappresentassero il clero ed il popolo presso a Marino 
de Cernotis il quale da, qualche tempo trova.vasi in Umago, 
dipendente cfalla veneta repubblica nel civile ma nello spirituale 

dal vescovo di Trieste. Arriva ti i mandatari al luogo del loro 
destino, il giorno 14 aprile 1426, e presentate le bolle pontifice del 
prim.o dicembre prossimo decorso, il vescovo ".Marino messa in obblio 
ogni cosa, indossati g·li abiti pontificali1 accolse i tre invia ti alle 
soglie della co llegiata di S. Maria ovverosia di San Pellegrino, 

premesse le pratiche tutte volute dai sacri canoni ed avuto il 
giurament.o di feddtà, a ssolvette nelle persone dei tre procuratori 
il Capitolo) il clero , il po polo tutto dalla scomunica e dalle censure, 
e reci tando il Miserere colle prescritte orazioni en trò con loro 
nel tempio dove fina lmente levò l' interdetto a cui soggiacevano 
Trieste e le terre cmnpromesse. 1 

'r olte cosi le differenze, rimesso il vescovo nei suoi diritti 
e nel possesso dei beni che gli spettavano1 Marino stette lontano 
da Trieste per a lcuni mesi ancora fino a chè sopita ogni turho• 
lenza fece nella vigilia dei santi apostol i Simeone e Giuda (li 27 
ottobre) il suo solenne ingresso alla cattedrale ove celebrò la sua 
prima messa pontificale. 2 

Siccome era costnma.nza degli impera.to ri del sacro romano 
impero d' insignire i vescovi legittimamente eletti quando salivano 
alla cattedra di Trieste del titolo di conti e di a utorizzarli alla 

nomina dei 1rnbblici nocla.ri, cosi il Cernotis, entrato nelle grazie 
dei t riestini e del duca Federico, e fattos i benevolo anche 
l' imperatore, ebbe cla questo il titolo di conte ccl il privilegio 
cli poter creare pnùblici notai1 officio questo che il vescovo 
eserci tò a.nelle più volte; tra cui mi piace ci tare il pri vilegio di 
noclaro eh' egli couceclet.te li 21 febbra io 1427 a Nicolò, figlio 

1 Vedi R odo l fo co. Coroniui: Ope·rnni miscellaneor·um ecc. Venetiis 
1769 a pt1g. 205 e scg., e,l il Coclice Di11lom. Istriano sotto l' anno 142G, 13 e 
14 aprile. 

~ In questa ci rcostanza il ca1Jitolo gl i diede per offertorio quattro ducati 
tl' oro, che si valutavano Lire 22, moneta coneutc di quel tempo. Ma in a ti: 
Croniche ccc. T. UL pag. 226. 
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del nobile signore Arg·entino tlcg-li Argento. 1 Quanta stima facesse 

poi del Ccrnotis il duca Federico lo dimostrò quando, imbarcatosi 
in 'l'rieste la sera di san Lorenzo dell'anno 1436 assieme a 
cinquanta ragguardevoli baroni e nobili della Stiria, Carintia, 
Carniola, Tirolo ed Austria per muovere verso Terra Santa, ammise 
il vescovo Marino a socio del suo viaggio. -i Ma prima di recarsi 

in Palestina il Cernotis era andato a Roma, come si rileva cla 
una ducale di data 4 luglio 1430, con la quale il doge Francesco 
Foscari officiava il podestà e capitano di Capodistria ser Omo
bono Gritti di _·scrivere al vescovo di Trieste Hpresentialiter Rome 11 , 

però di scrivergli bellamente perchè cessasse una volta di mole
stare certi nobili capodis triani e massime il nobile uomo ser 
Colomano de Vergerio :i nei loro fendi, situati entro il tenitorio 
della diocesi triestina. 4 In questa circosta.nza Roma lo imparò 
a conoscere da vicino, e lo trovò degno del mandato che Eugenio 
papa IV gli demandava con la bolla scritta in Firenze li 19 
giugno 1435, la quale conservasi nelr archivio capitolare di Capo~ 
distria. 

Un diligente e perspicace indagatore di antichità potrebbe 
spig·olare e raccog·licre non poco ncll' archivio capitolare di 
Capodistria dalle quattrocento e pill pergamene, tutte inedite o 
quasi tutte, delle quali non poche toccano il tredicesimo secolo 
e molte vanno pill in lit ancora (come la pergamena delr anno 
1082). La rnag·gior parte di questi documenti fa conoscere le 
antiche famiglie cittadine, un di lustro e decoro di Capodistria

1 

cd ora o già estinte o forse vicine al loro tramonto; altre 

1 Si legge manoscritto nel T. XXXI dei Vicedomini a carte 52 tra gli 
Atti del nob. signore Vital dell'Argento, conservati nel civico archivio di Trieste, 
e stam1)ato ne' documenti di questo lavoro al N. I. 

1 I. Chmel: Geschfrhte Frieàrichs I V, nel T. I, cap. II, pag. 279 e 
nelP appendice a pag. 581 e 584. 

s Era figlio del fu ser Domenico dc Vergeriis; vedi Atti del vescovo Polla, 
nella Cancelleria Vescovile di Trieste. Tomo Unico D, carte 191:i sotto l'anno 
1421, 24 lnglio . 

4 Vedi il Volume ;'Raccolta Ducali e Terminazioni I ,), altrimenti Register 
o Liùt.:r Niger N. 0 1761 car. 71, nell1 archivio municipale di Capodistria. 
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perg·amcne ci orizzontano snlla ,era nomenclatura dc1le ville e 
delle contrade del distretto ginstinopolitano, che portano nomi 
storpiati dalle popolazioni sopravvenute le quali, ignoranti della 
lingua locale, ne svisarono la vera prommcia; altre ci mettono 
a giorno delle condizioni del Capitolo, delle sue possessioni, 
de1 suoi diritti, a mo' (l1 esempio della riscossione dell'annuo 
censo o quartese dal comune e dalla. chiesa deìla vicina Terl'a 
cl' Isola, o del diritto di ripetere l' annua decima da diversi 
monasteri di frati e di monache delle diocesi cli Castello (ossia 
Venezia) e di Torcello per i loro possedimenti, situati entro 
il rag·gio della diocesi e territorio di Giustinopoli. Tra di esse 
havvi qualche pergamena che sebbene non 1rnrli di proposito delle 
guerre combattute dalle clue emule e gloriose repubbliche, Genova 
e Venezia, e delle lu ttuose prove di esse nell'Istria veneta tutta 
ed in particolar modo nella cittù. di Capodistria, ci dice però a 
sufficienza degli iucencli e delle depredazioni che dovettero sop
portare questa città ed il suo territorio nell'anno 1380, soltanto 
per il loro attaccamento alfa veneta Signoria. 

Descrivere minutamente quanto ci dicono queste carte non 
è mio assunto; potrà farlo in seguito altri più approfondito di 
me nelle cose capodistriane, altri che abbia comoclità maggiore 
di esaminarle, che non l'ebbi io. Lasciando quindi questo compito 
ad altri1 dirò solo poche parole intorno ad un fatto che tocca il 
vescovo cli Trieste Marino de Ceruotis. 

Il fatto e ques to, Papa Eugenio IV delegò il detto vescovo 
ad investire il Capitolo di Capodistria1 scarso di rendite e scarso 
assai , di un beneficio semplice istituito da certo Engelberto di 
Maffeo, detto Maffoni. Ed ecco la bolla pontificia che il Cernotis 
spediva a tale effetto a.! Capitolo in discorso, appponendovi il 
proprio suggello per garantirne r autenticità. 1 

In dei nomine amen. ì\farinus dei gratia episcopus et comes 
tergestinus in cau:;a in-esenti sanctissimi domini nostri domini 

1 L' egregio Direttore del civico ì\iusco di Trieste, il signor Carlo 
K un z, si compiacque di.segnare tale sttggello dall'originale. 



E ugenii papc quarti, cornmissa rins et cxccntor ad infrascriptn 

s pcciali tc r depntatns li ttcris apostolicis et mandatis hni.nsmodi 
tenor is presentatis videlicet: 

E ngenins episcopns servus scrvonun elci venerabili fratri 

ep iscopo tergestino sa.lntem et apostolicam hene<lictionem. 
Pastorali s officii dcbitum, quo un iversi.-, orbis ast ringimnr 

ecclcsiis, mentem no stram excitat et inclncit, ut circa ecclesiarum 
preclictarum ac earnm ministrnrnm statum salnbritcr clirigendnm 
nostre vig·ilantie partes solcrtius impenda.urns, et his que propterea 
processisse comperimns, nt illibata persistaut1 1ibenter, cum a 
nobis petitur1 apostolici volnmns ndic i mnnirninis finnitatem. Sa ne 
pro parte vencrabilis fra.tris nostri Francisd episcopi et <lilecto
rum fi1iorum capitnli instinopolitaui nobis nuper exhibita peti tio 
contin ebat, quod oli1n quonclam Hengalpertus Mafei laicus, con
dcns de bonis a Deo sibi collatis in cins volnntate ultima testa
mentum, in illo inter cetcra qnondam Vita.li presbitero vigintiocto 
caveclinos salinamm in Rixano) et quandam parvam viuea.m, 
sitam in cou tracta saucti Angeli iustinopolitauc diocesis, d imisit 
ea condictione adiecta.1 qnod dictus Vitalis pro anima.bus parcn~ 

tnm dicti R eugalperti missas celebrare teneretnr, et qnocl post 
obitum dicti presbi teri prefati HengalperU berecles alium idoneum 
presbiterum loco clicti Vitalis ad salinas et vincam prefatas sub 
simili condictione elig,erent perpetuis temporibus, c1ilectis fili is 
:Margarito et Ambro.sio eìus fratribus snis heredibns institntis acli
ciens1 quocl si clicti bereclcs in aliqno conteutis in prefato tes ta
mento cont rafacerent, vigintiquinqne lihras parvo1·nm pro quolibct 
herede deberent1 et rcsidnum bonorum snormn per certos cxecn
torcs suos in ccl' tos pios usus distribuì debercnt. Cum autcm 
sicltt eadem petitio snbinugeba.t1 dictus episcopus provide attendens 
dictos execntores nec Vitali }H'efa.to nec alieni alteri salinas et 
vineam huinsmodi assigua sse, cnpiensqne dict.am execntionem 
debite fier i , a.e magnam ecclesie instinopolita.ne paupertatem 
consideraus, qnodque i1Jsius ecclesie canonici distinctas preben
das nen habent, sed omnes illius frnctus in unnm corpus colli
guut.ur, et in dnodecim portioncs, qnarum rpwl[bct c1ecem, (lorenos 
auri cle carnera secnnclnm comnnern extim ationem valorem annumn 
non cxccclunt., distribnnntm, saliuns et vincam prcdictas mense 



capitulari diete ccclcsie in perpetnmn univit, annexuit et iucor
poravit, st.atuens et ordinans1 qnod pro ipsins Hengalperti ac 
progenitormn snornm auimannn salute pcrpctuis futnris temporibus 
in dieta ecclesia. ultra. t.res Missas, qne iuibi singnlis tliebus ccle
brantnr, una ì\fissa in altari Sancti Petri, que per aliqucm ex 
ca.nouicis diete ecclesie qnotidie cclcbrari debea.t, qnodque uulla.
tenus liceat ca.pitnlo huinsmodi saliuas et vineam prefata.s pro 
qnacnmque necessita.te quovis quesito colore vendere1 impignerarc 
distraherc1 sen qnomodolibet alienare, et super premissis omnibus 
effica.citer observandis ca.pitnlum predicti (sic) pro se nec non 
fntnris ipsius ecclesie canonìcis solemne prestitenrnt inramentmn, 
pront in instrumentis publicis clesuper confoctis, ipsorum episcopi 
et ca.pituli sigillis nnmit is clicitnr plenius contineri. 

Quare pro parte episcopi et capituli predictorum nobis fuit 
bumiliter supplicatum1 ut nnionii incorporationi, statuto et ordina
tioni premissis, nec non aliis iu eisclem instrnmentis contentis pro 
flrmiori i\lornm subsistentia robnr a11ostolice confirmationis a.diccre 
et alias eis super his cle opportuno rcmeclio providcre de beni
gnitate apostolica clignaremm· 

Nos itaquei qui dc premissis certam notitiam non habcmus, 
huiusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tue per apostolica 
scrip ta manclamus) quatenus super premissis omnibus et singulis 
cornmque circumstantiis universis auctoritate nost.ra te diligenter 
informes, et si per iufor mationem lrniusmodi ea inveneris veritate 
snbniti, super quo tnam conscicntiam oneramus, unionemi incor
porationem, statntnm et orclinationcm predicta ad hoc1 quod 
saline et vinea. predicte ad opus qnoticlia.narnm distribntionmn 
dumta.xa t cedant, nec non quccnmque inde secuta. eadem anelo:. 
rit.ate approbes) applices et assigncs non obstantibus constitutio~ 
nibns et onliua.t.ionibus a.postolicis1 ac tli.cte ccclcsic iuramento, 
confirmatione apostoli ca., vel qua.vis alia. firmitate roboratis sta.~ 
tutis, et consnetudinibus, ccterisqne contrariis qnibuscumque. 

Datwn Florentìe anno l ncarnationfa clominicc milksùno q1ta~ 
drigcntcsimo trigesimo quinto, tcrtioclecimo Kalcncfos Jidii pontifì
ccitus nostri anno quinto. 
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Quibus qui (lcm littcris hnrniliter et <l cvote rcceptis
1 

pro }la.rtc 
capituli iuslinopolitani per venerabilem virum presb itcrum Petr um 
de Vizardo sindicum et procuratorcm dicti capituli instantius 
fnimus requisiti ut ad executìoncm dictarum apostolicarum littcw 

rarnm procedere dignaremur1 qua.rum forma cxa.cta, <lì1igentia 
observata super omnib us et singulis circumstantiis ipsarmn, curo 
nobis constct evidcntcr tam ex autcnticis scripturis, quam etiam 
ex multis aliis argumenfis manifcstis, utpote ex particula tes ta• 
menti quondam Hengalperti Mafci de Justinopoli, presens neg·ocium 
principalitcr tangente, et ex sententia dudum lata contra et 
advcrsns heredes testamenti premcmorati Hcngalperti, atque ex 
instrnmcnto dc salinis et vinea unionis facte per revereudum patre 

dominnm F ranciscum episcopnm iustinopoli tanum, nec non ex 
iuformationc, sub iuramento habita, a fidedignis personis super 
tennitate reddituum ecclesie iustinopolitane, et etiam super nonnullis 
aliis circumstantiis, prescns ncgocium taugeutibus, qualiter omnia 

et singnla, que contineutnr in petitione premcmorati r everendi 
11atris domini Francisci episcopi et capituli iustinopolitani expressa 
in prefatis litteris apostolicis sunt vera, omnique exceptione supe
riora, et instante ac petente reverendo patre domino Francisco 
episcopo iustinopoli tano, qnod in et de predictis vinea et saliuis 
canonicalem portionem tam presenti quam absenti sibi et futuris 

episcopis instinopoli ta.nis 1iberam reservare debcremus. Auditoqne 
assensu, quem expresse prebuit diete petitioni prem,emoratus 
capituli iustinopolitani procurator, cumqne in his conscientie nostre 

plenissime fuer it satisfactum, ut supra in actis curie nostre plenius 

nppa-ret de bis omnibus. 
Nos evocatis sopradictis reverendo patre domino Francisco 

episcopo, et presbitero Petra de Vizarclo procuratore et sindico 
p rotaxati capituli iustinopolitani1 ad ha.ne nostram immo verius 
sa.nct.issimi domini nostri domini pape executionem audiendam et 
terminationem, ipsisque propter hec in nostra presentia legitime 

constitutis, Christi nomine invocato, uuionem, incorporationem, 
sta tntum ed ordina1ionem, nec non et alia omnia ex incle secuta 
et facta per suprafatnm reverendum pa trem dominum Franciscum 

cpisco1mm iustinopolitannm de preclictis salinis et vinca, ut a d 
opus quoticliananun distribntiouum cedant, certa dc et super bis 

' 
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notitia vcritntis prehabita approùamus et confinuamns, et nil1ilo
rniuus dictas salinns positas in Rixano, ac vincam sitam in con .. 
tracta sancti Angeli quonclam prefati Hcngalpcrti dc Instin ovoli 
curn omnibus inribus et pertincntiis snis corntrni 1nn.ssc dictan11n 
distribntionnm acl opus huiusrnodi prcfata apostolica. anctoritatc in 

perpetnnm appropriamus, applicamus, incorporamns, unimus et 
assiguamus, reserva.ntes perpetuis temporibus ipsi reverendo patri 

domino Francisco episcopo, et omnibus post ipsum fnturi s epi• 
scopis iustiuopolitanis plenam et liberam ex diclis salinis et 
vinca, pront petitmn fnit, tam abscnt.ibus qnam prescntibus ca.no• 
nicalcm )lOrtionem, a.e si scmper existerent in orn.nibus et singulis 
canonicis horis, in ecclcsia dicendis cathcdrnli, non obstantibus 
constitutionibns et orcl inationibns apostolicis, a.e diete ecclesic 
instiuopolitauc iuramcnto, confirmationc apostolica., vcl qnavis alia 
fi rmitate rohoratis statutis et consnetndinibns, eetcrisquc contrariis 
quibuscnmqne mandautes eadem auctoritate apost olica frcti, et 
comittentcs venerabili viro domi no presbitero Luce J ohannis dc 
Tragurio, tunc nostro vicario generali in iure canonico perito, 
qna teuus nostra auctoritate) immo verius apostolica., preclictos 
reverendum pa.tren1 dominmn Franciscum episcopum, et ecclesiam, 
atquc capitulurn instinopolitanum, vel eormn procuratores nomine 
ipsorum, in tenutam et corporalem possessionem realem et actuaiem 
dictarum salinarnm quondam Hengalperti Mafei de Instinopoli , 
posìtarum in Rixano, et vince in contracta sancti Angeli iustinow 
})alitane diocesis, ac omnium iurium · et pertinentiarum· ipsarum 

salinarnm et vince ponat et inducat. 
In quorum omnium et Sing ulorum testimoniurn, et robm· 

perpetuum, et memoriam sempitcrnam hoc prescns mandati apo• 
stolici privilegium executorum per magistrum Hilarium de Parma, 

tunc scribam nostrnm, scribi iussimus, et sigilli nostri pontificalis 
appensione nnmiri. 

Actum et datnm Tergesti in nostro episcopali palatio in 
logia nova clic qnartodccimo novcrnrbis, millesimo quadring-ente• 
simo trigesimo quinto, Imlictione ter tiadecima, presentibus eximii s 

et prestantibus legnm doctonun dominis Jacobo de Vrsuliuis de 
TusSigna-110, tunc honorabile vicario et locumtencnte civitatis Tei·• 
gesti, Romeo dc ZovcnzoniUns, Johnnuc Jucoho l\fontag·na de 



. 
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Uìppa, civihus et babitatoribus Tergesti, ncc non discrctis et 
providis vìris Dominico quondam Jacobi de Mugla, Jacobo Fino 
dc Iustinopoli , testibus ad bec vocatis et rogatis. 

Et ego Ililarù1,s Parm~nsis Johannis de Flctviano pu.blicus 
imperiali auctoritate notarius I ac 1>refat j reverencli, patr-is domini 
episcopi et comitis Tergestini scriba, otnnibus et singidis vrermissis, 
dum sic fierent et cigerentur, ima cum prcno1n.ina,tis test-ibus preseus 
{tti, eaque de manclctto vrememorat,i domini episcopi et comitis Ter-
9estini scripsi, meis nomine et s1gno solit'is appositis. 

- Era l' a.uno del Signore 1348, il cll G à-gosto, quando 
Engclberto del fu signor l\:laffeo detto Maffoni da Capodistria, 
colto da. mahtttia, volle fare il suo testamento, ed essendo senr.a 
prole tra altri legati legava al sacerdote don Vitale dc Nobili 
vita sua durante venf otto cavedini di saline situati al fium e 
Risàno cd una vigna situata nella contrada. di sa.nt'Angelo (sopra 
il monte di San Marco) nel territorio glustinopolitano, verso l'ob
bligo della celebrazione cli messa giornaliera. a prò de' suoi 
defunti. Legato questo che in qualità di beneficio semplice, isti
tuito affinchè di sacerdote passasse in sacerdote, lasciava ai 
fratelli del testatore Margherita ed Ambrogio il diritto di Jll'Cscn
tazione dopo la morte del suddetto don Vitale) o in seguito a sua 
r inuncia, pnrchè essi fratelli non mancassero ai doveri che il 
detto Engelherto loro prescriveva, 1 a' quali contrav-vcncndo, la 
nomina del henefì ciato fos se devoluta al Priore cle tempore dcl-
11 Ordine dei Prcclicatori del convento di Capodistria. Margherita 

r Testa.mento in copia auteulicata li 15 ottol1re l-1H5, tra le pergamene 

del eaJ)itolo dì Ca.poclist ria, j;; qui sta.rn1mto Ira i ,locmnent i 11 I mun. Il[. 
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ed Ambrog·io commissari tcstnmcnta.ri ecl eredi clel defunto scr 

Engelbcrto, dominati dall1 avar izia, nc.glessero og·n i cli lui ordine 
non escluso quello di consegnare le possessioui spranuominate a l 
suddetto de Nobili o ad altro sacerdote ; in conseguenza di che 
alcun tempo dopo la loro morte il nobil nomo ser Michele Contarin i 
podestà e capitano di Capodistria con sua senten.za dei t re aprile 
1392 privò i loro eredi dell'amministrazione dei beni relitti, e li 
privò cl' ogni utile che loro avrebbe potu to derivare giusta H 
testamento, affidandone l' amministrazione e la presentazione del 
sacerdote beneficiato a F ra Bertnccio da Venezia, P riore dei RR. 
PP. Predicatori in Capodistria, come aveva imposto il testatore. 
E perchè i defunti della famiglia Maffei o Maffoni non venissero 
1iiil oltre defraudati dei suffragi spil'ituali, ordinati dal dcfnuto 
ser Engelberto, il Padre Priore presentava il giorno 8 dello stesso 
aprile qual beneficiato delle pi it dette saline e vigna don Carlo 
de Alberti da Venezia e ciò vita sua durante. 1 Questi godevas i 
in pace per lo spazio di ben 28 anni gli usufrutti clelle saline e 
della vigna, tuttochè si stesse prima in Venezia e poscia qual 
canonico dì Verona in questa città, contro l' intenzione del fu scr 
Engelberto. 

Eletto a vescovo di Capodistria ( nel dicembre 1420) 
Geremia de Polla1 g·ia da molt i anni decano capitola.re, preso 
eh' egli ebbe possesso del vescovato invitò con una sua circolare 
(dei 5 giugno 1421) tu tti i canonici della cattedrale e gli aliri 
delle due collegiate di P irauo e <l' Isola e persino ogni singolo 
beneficiato a produrre entro un tempo determinato le bolle di 
investi tura al beneficio, osservando sommo rigore contro i morosi 
ed i renitenti. Il canonico de Alberti, lasciato scorrere il tempo, 
ebbe una proroga, e sebbene preseutasse per mezzo del canonico 
di Capodistria don Giovanni de Ottonello, suo legittimo procu
ratore la bolla della canonica. istituzione, il vescovo non gli fè 
puuto buona la cosa, non già perchè rAibcrti non erasi presen-

l Vedi il ùccrcto ùi nomiua tra gli att i del ycscovo Polla1 volume unico 
a carte 93, Lib. I. 
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tato in persona, ma siLhene per la sua lontananza da Capodi stria; 
esigendo il possesso del beneficio la residenza in questa città.. Il 
Polla che già da quand1 era decano poteva aver udito gli spessi 
lamenti della popolazione contro tanto abuso, 1 non poteva qual 
capo della diocesi tollerarlo, e comandò al Priore del convento 
dei Padri Predicatori Fra Domenico de Stella di procedere a lla 
elezione di altro sacerdote, che fissando la sua dimora in Capo~ 
distria ottenesse il benefizio dell' Albcrti 1 previo l' adempimento 
esatto di quaut' altro prescrive il testamento del fu ser Eng-elberto. 
Discussa bene la cosa ed eletto (li 5 ottobre 1422) in luogo 
dell'Alberti il canonico di Capodistria don Pietro fu ser Giordano 
de Vigoncia, questi in seguito alla spontanea rinuncia del canonico 
veronese don Carlo de A!bertis venne investito del beneficio Maffoni 
(li 10 marzo 1423), obbligandosi in pari tempo di provvedere con 
una parte delle rendite provenienti dal detto beneficio ad un' opera 
pia, quale si fu di conconere all1 educazione del giovane concitta
dino Giovanni del fu Giacomo Albcrti durante i suoi studi alla 
università di Padova. con annui ducati 23 d':oro, e di consegnare 
all a madre di lui donna Agnesina ducati 6 d'oro per una volta 
tanto. 2 

Traslocato da Arbe alla sede vescovile ginstinopolitana 
(1428) il domenicano Fra Francesco, figlio di ser Biondo Servandi 
da F irenze, 3 veduto quant'erano scarsi i proventi capitolari, non 
a.mmontando l'annua rendita dei XII canonici a più di dieci 
fiorini d'oro per ciascheduno, il vescovo neoeletto pensò cl' incor
porare il beneficio del fu Enge1berto alla mensa capitolare, verso 

' In proposito leggonsi negli atti del vescovo Polla le seguenti parole : 
Cumque dieta licencia et di speusacio a JHnt e !!lit contra couclitiones casdem, 
cedatquc in divini cu ltus dcfectum et animarnm illornm qui dicta.s salinas et 
vineam dimiseruut dctrimentum ac scaudah un et murmuro.tionem civium insti

nopolitanorum ... , L. II, c. 14b. 
1 Vedi il documento in fine sotto P anno 14231 IO marzo al num. IU. 
3 Secondo altri il nostro F ra F rancesco dicesi della fam iglia. fiorentina 

clc1 Sigismondi o dei .Biondi. Vedi G. Ca. 11 pellet ti: Le Chiese d'lt(tlic~1 Tomo 

VlII, pag. 833. 
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I1 obbligo d' una messa qnot.idiana a prò <lei defunti della fami gfot 
Maffoni; con la condizione di non dover vendere, impegnare o alie
nare nè le saline nè la. vigna, per quanto forti insorgessero i bisogni 
del Capitolo uell' a vvcnirc. Accettat" la offerta, a maggior tranquil
lità di coscienza, le parti si rivolsero al pontefice per ottenere l' ap• 
provazione, che giunse con bo lla di data Firenze: 1425, 19 giugno. 
In questa., papa. Eugenio IV ordina al vescovo di Trieste, Ma.rino, 
a volel' prendere su di ciò piena ed esatta informazione e che, 
oYe l'esposto si fo ndasse sul vero, placidasse ogni cosa giusta le 
disposizioni prese tra il Capitolo della cattedrale ccl il vescovo 
Servandi. 1 In obbedienza alla bolla papale Marino de Ccrnotis, 
invitati in Trieste tanto il vescovo Francesco quanto il Capitolo 
giust inopolitano, rappresentato dal sacerdote clou Pietro de Vizardi, 
investe del beneficio la mensa capitolare e<l a utorizza il vescovo 
e successori suoi1 r1uali canonici di esso Capitolo a percepire la 
quota degli usufrutti del suddetto beneficio; e ciò quantunque i 
vescovi non fossero tenuti di assis tere in coro alle ore canoniche. Il 
Cernotis delegava inoltre il suo vicario generale, il reverendo 
sacerdote don Luca de Giovanni da Traù, per mettere esso Capitolo 
a l possesso reale delle saline e della vigna (li 14 novembre 1435). 

Venezia, quanto mai gelosa dell'amministrazione dei beni 
entro i confini del suo stato, voleva essere messa a pieua cono~ 
sccnza a nche del come amministrava.usi i beni della chiesa e i 
pii legati. " Il vescovo quindi ed il Capitolo di Capodistria non 

1 Vedi la bolla pontificia pubblicata quì s01J ra. 
1 Le ducal i che risguardano l'amministrazione dei beni di chiesa in 

Capodistria non sono poche: 
E cco l'indice di alcune che si leggono nel codice membranaceo del nnmi

cipio di Capodistria il cui titolo è : Raccolta Ducali e Terminazioni l 1 a ltri
menti Register o Liber Niger. 

Con Ducale 18 febbraio 1420 (more veneto) il senato avvisa il pollùsfa e 
capitano Nico lò Copo di fare al nuovo vescovo di Capodistria1 Geremia Polla, 
la consegna di tu tti i frutti cd introit i. 

Ducale 8 marzo 1423 che permette ai Padri di san Francesco e ai due 
conventi delle monache di S. Chiara e tl i S. Biagio di pote r vendere certe loro 

case andate in ruina1 colP obbligo però di couseguare il ila.naro al pmlestà. 
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avrchhcro mai osato passare aW incorporazione del beneficio senza 

consultare il parere <lei Senato e porlo a giorno della licenza 
accor<lata dal papa Eugenio, per ottenere quindi dalla Repubblica 
Ja. conferma dcll 'opcrato. Il Senato avuta notizia di tutto aunnh•a e 
con ducale dei 3 dicmnbrc 1435 ingiungeva al podestà e capitano 
cli Capoclistria il nobil' uomo ser Giorgio de Zorzi di dover rispetta.re 

la deliberazione del vescovo e conte di Trieste Marino de Cernotis, 
delegato papale, e di dover conc01-rcrc col reverendo don Luca 
de Giovanni a mettere il Capitolo nel possesso reale e materiale 
dei foncli legati dal fu ser Engelberto. li ehe fu fatto da pa.rte 
della chiesa il di 17 novembre 1435, e da parte dell'autorità 
civile il giorno 14 febbrai o 1436. ' 

La bolla del!' unione del beneficio pii, detto, scritta in Trieste 
nella loggia. nuova. del palazzo vescovile li 14 novembre 1435 cita 
quale testimonio Rom eo cle' Zovenzoni del quale mi permetto 
brevi parole in seguito a notizie favoritemi clall' egregio signor 
Attilio Dr. Hortis, direttore della civica biblioteca di Trieste e 
conservatore per gli archivi del Litorale. 

Romeo cle1 Zovenzoni, cl' illustre famiglia bolognese, parti
giana de1 Gercmci, apparisce per la prima volta in Trieste nel 
1426, siccorne testimonio alla compera che il Comune di Trieste 
fa di Castelnuovo de' Carsi dal conte Enrico di Gorizia, Nel docu
mento pubblicato nel Codice Diplomatico istriano all a data 22 

locale ed a persone di loro fidncirt 1 per collocarlo alla llCamera degli imprest.it.i 11 
a nome dei rispettivi conventi ed a vantaggio dei medesimi. Carte 420, N. 79. 

Duca.le 14:. agosto 1436 che accorda. alle monache di S. Chhira di poter 
vendere certe loro case in città., bruciate nell'ultimo. guena genovese (1380), e 
certe loro possessioni campestri, poste nelP agro giustinopol itauo, devastate 
durante la stessa guerra, previa, la, condizioue cli depositare il denaro delle 
vendite da fars i nelle mani del podestà locale per impiegarlo in comprite di 

1naggior utile al monastero . Carte 79, N. 227. 
Ducale 11 marzo 1'148 che accorda ai canonici regolari di sant'Agostino 

del convento cli San Salvatore in Venezia di vendere una loro casa. posta in 
Capodistria per saldare i livelli che gl'avitavano sopra alcune loro case situate 

in Mestre. Carte 113h, N. 347, 
1 Vedi i due docnmenti1 ri sguanlanti P immissione in possesso, in fin 

di que5t.o lavoro sot.to i mun. IV e Y. 
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agosto 1426 egli vi è detto "cgrcginm lcg-um doctor,,. Nel 1429 il 
Zovcnzoni è fa tto Vicario del Civile i di li a poco prende moglie 
triest.ina di casato nobilissimo, o de' Toffunii o de' :Mirissa, e nel 
gennaio del 1431 è certamente cittadino di 'l'ries te. Nel 1433 è 

nuovamente Vicario del Comune, e nel marzo del 1<146 compera, 
un bareto per lire 24 di piccoli. Nel luglio del 1448 è protettore 
al banco de' maleficii. Nel maggio del 1460 è giù tra gli estinti. 
Ne' documenti dal 1431 al 1458 egli figura spesso come testi
monio ad atti solenni o come avvocato in processi notevoli, e vi 
è detto di solito "famoso dottor di leg·ge,,, Pii1 spesso ancora i 
documenti ricordano atti giuridici che sì compiono ne1la cosidetta 
"apotheca, (piuttosto luogo di ricapito che merceria) che Romeo 
teneva in contrada già del mercato1 dietro al Palazzo del Comune, 
bottega che sembra aver mantenuto la sua l'Ìnomanza anche dopo 

la morte di Romeo, a giudicar da' molti contratti stipulati dopo 
il 1460 "nell'apoteca del fu Romeo de' Zovenzoni,,. 

Romeo ebbe sei figli, de' quali il più celebre fu Raffaele 
poeta triestino degno di molto onore, che ne' versi segneuti ci dà 
notizia de' genitori suoi e de1 fratelli: 

GENONOGIA POETAE 

Jnterpres legum Romeus dijs geuuit me: 
Qnae pepcrit Bartholomea fuit. 

Frater erat Gabriel : qui fnuere mensus acerbo est. 
Vix ego te noni bella Maria soror. 

Orta <leo placuit Lucretia sponsa tonanti, 
Illa fuit primo rapta puella die. 

Ian Iusto, Ianfrancisco: ne uiuere lus trnrn 

Contìgit: o snperis lilia nata polis ! 

Ultimus e tanto defluxi sanguine fra tnnn, 
Mox datus aenij s erudienclus aquis. 



DOCUMENTI. 

l. 

Da l Voi. 3 11 f. 52a de' Viccdomini, Quadcm o del Viccd. Vitale dell 'Aq~ento, 
ncll' Archi\'io Diplomatico di Trieste. 

Trieste 21 febbraio U27. 

Privilegium pro Nicolao filio nobilis viri ser Argentini dc Argento, 1 

publico et auc tentico notario. 

In Christi et cius gloriosissime matris et intemerate virginis 
~Iarie nominibus invocatis amen. 

Imperialis providentia culminis publicam iu terris gerens a uc
toritatcm et divine l\fayestatis ymaginem. cuius ineffabilis potcntia 
clat esse rebus et dispensat nnmera gratìartun, ordinans suo nutu 
creaturarum condi tiones et status ad tocius rei pnblice decus et 
robur tabelionatus offitium introdnxit, ut legiptima ac tuum huma• 
norum negotia, que ob labilem memoriam rationalis creature 
lubrica deleret oblivio, couscripta manu publicc persone imperiali · 
a uctoritate constitute diutius reperireutur in evo. sed non valens 
ipsa imperialis munificentia cnncta que multorurn utilitas a.e neccs• 
si ta.s vel publicuro exposcit comodurn proprio adimplere iuditi~. 
!Jrin cipes, ducesi comites) barones et proccres, ac plerosque sa.eros 

1 Vedi le notizie sull a. famiglia pt\trizìa degli Argento raccolte e pub• 
b.licat.c nc1 giornale I' Ovcrnio, anno VI, nÌ.mi. 10 e seg. dal Dr.- Attilio Hortis. 

5 
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episcoµos snncti sui imperii fidclcs on linat1 q_uoru rn devot.ionù 
s na satisfat.icntc desiderio on era imperialia et ob scqui a decorantur, 

et quc passim onmiù ns ut il ia snnt fine laudal>ili concludunt nr ; 

hinc est quod g;lor iosiss imi reges et principes quondmn divina 
faventc clemcntia Romanornm feliciss imi et invictissimi impera~ 

tores scmper augusti reverendis in Christo pat.ribus et dominis 
dominis episcopis et comitibns ecclesic cathedralis Tergcstine pro 
tcmpore lcgiptime intrantibns per eosdcm imperatorcs comitibns 
crea.Us et imperii eorumdem sa.c-ris, dilecf'is ficlel-ibus const'ittttù~, cx 
corunulcm imperia-l.is affl·uent·ie donis conceclenclum duxerunt aucto
ritatcm et plcnar-ia.m votestatem thabelliones pnbl-ico facie·nd·i iuxta 
sa,cn1,r•u,m, legum, leg-iptima instituta,. 

Eapropter revcrendns in Christo pater et cl. d. Marinus dei 
et apostolico seclis gratia episcopus et comes tergestinus aucto
ritate sacri imperii prcdicti plcne confisus, Christi nomine devo
tissime i1wocato prndcntem et discrctum iuvencm ser Nicolaum 
fi lium nobilis viri sci- Argentini de Argento }10norabilem civcm 
'l'crg·esti coram prcfato d. episcopo g·enuflexum instanter et devote 
vetentem pnblicum et antenticum uotarium et tabellionem fecit 
et crca vit, ipsmnquc de dig·nitatc et officio tabelliouatus publice 
cxerccndo ubiqnc terrarnm in contractibus quibuscumquc et ulti
mis volnntatibus, ac indiciorum acti bus, nec non in omnibus et 
s ingul is a1iis, qne ad dicturn officinm spectat et pertinet, cum 
penna et ca.la.ma.rio et carta, nt moris est, legiptime investivit, 
rccepto tamen prins ab codem vice ac nomine sacri romani imperii 
debito fid elitat is sacra.mento. Qui ser Nicola.us corporaliter tactis 
scripturis inrayit ad sancta dei cuvangelia. et solemniter promisit 
prefato d. episcopo et comìti vice et nomine sacri romani imperii 
stipula nti et recipienti, qnod erit fìdelis omnibus romanorum impe• 
ratoribns pro temporc 1egiptimo intrantibus, et quod instrumcnta, 
testa.menta et alias ultimas volnntates non scriùet in 1rnblicam 
fo rmam in carta papiri, nee in cata prius abrasa vel scripta ; 
sed in carta membrana munda Et instrnment.a et ultimas volun
tates, ac dieta et tcstificationes testimn fideliter scribet, et cas 
tes tifi cationes et dict;i tcstinm ocnlte serbavi! et nulli pamlcnt (sic), 
doncc debucrint (sic) aut mandato iudicis se alias exigeute iusti tia 
pnblicari. Et qui tquid a. mamlantibus conl rahentibus audict fi<l e-
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lìt:er scrihct et cln. rc lcgct; Rogata scn instrnmcnt.a. ve] scriptnrns 
a licuius frauùi s scientcr non scribct., nec rccipict ; Causas misc

rabilium personarum, rnaximc pupillorum orplrnnorum viduarnm 
et ccclcsiarum pro posse rnanntcnchit et defendct; et dcnique 
omnia et sìngula1 que cx debi to officii 'l'abcllionatus facienda 
occurerint et scribendn, omni fa.lsitate et dolo remotis1 iuste pure 
et fideliter facict, non a ttendendo muncra, od inm, vel a:morem; 
Insuper ctiam de omnibus scripturis) contractibus, tcs tamcntis, et 

de omnibus aliis ncgociis pcncs se prothocola., seu no ta.s rctinebit ; 
Instrumenta, usuraria vcl conficta scu simulata. scienter non con
ficict, ncc autentica.bit. 

Dans concedcns prefat us d. episcopns et comcs prcdicto ser 
Nìcolao de Argento liberam auctoritatem et plenam potestatem in 
dignitate et officio tabellionatns omnia et sing-nla facien di, operandi 
e t exercendi ubique tcrrarum et locorum1 que ad d ictum oftìcinm 
spectant et pertinent dc ime vel de consuetudine. 

In quorum omnium premissorum fidem , robur et evidens J.C 

perpetnum tcstimonium, prefatus d. cpiscopns -- et comes presen-s 
privilegium sell pnblicum instrnmentnm mandavit per me Petrum 
notarium infrascriptum fi eri, scribi et auteuticari et insuper sui 
soliti sig·illi fecit app ensione nrnnir i. 

Acta et fa.e ta fnerunt hec omn ia in civitate Tergesti, in 
episcopali paJacio, in saleta rcsidentie ipsius reverendi patris d . 
episcopi antedicti, ubi ins rcddi conrrnevit, snb anno Circumcis ionis 
Domini nostri Ihesu Christi Millesimo quadringentcsimo v igesimo 
septimo, Indicione q_uinta et die vigesimo prim o mcnsis fcb nrnrii , 
presentibus discreto clerico Iacobo filio quondam Michaelis de 
P rosecho) ser Pasculo Cbichio, et scr Nicolao dc Saraxino, omnibus 
civibus et habitatoribus Tergesti, _testi bus ad hcc spccialiter habi tis 

convocatis atque roga.tis. 

Manu scr Pctri dc )!onticulis dc Saxolo publici notarii 

scriptum . 
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II. 

Da pergamena dcli' Archivio capitolare di Capodistria, 

Capolfotria 1348, (i Agosto. 

Parte del testamento di scr E11gclberto del fo Maffeo detto Matfoni riclotto in 
pubblica forma da Giacomo fo sci· Vincenzo Fini, nodaro1 li 16 Ottobre 1435, 
per ordine del podestà e capitano di Capodistria il nobile signore Giorgio dc 

Zorzi, in seguito a ricerca fatta dal Capitolo della Cattedrale, 

In Christi nomine amen. Hic est punctus iuter testamenti ser 
Hcngclberti filii quondam domini :Maphei dicti Mafoni extractus 
per mc J acobum Fìmnni notarimn) ex originalibns abreviaturis 
ser ì\Iichaclis Lngnani notarij , in Comnnis Vicedomina.ria existen
tibns, de licentia et mandato mag·nifici d. Georgii Giorgio hono
randi potestatis et benemeriti capitanci Iustinopolis in executionc 
Statntorum Iustinopolis ob mortem dicti quondam ser Michaelis 
Lugnani ad rcqnisitionem Ca.pitnli et Canonicorum Ecclcsie Iusti
nopolitanc dicentium pro se faccre . Qnod qnidem tcstamentnm 
incipit in his verbis : 

'l'cstamentum scriptum per me ser Michaelem Lugnano nota
riurn sub anno Domini Mil lesimo trecentesimo quadragesimo octavo, 

Indictionc Prima, actum Instinopoli in domo habitationis infra
scripti testator is di c sexto mensis angusti, presentibus Ursio de 
Urso, Diutiuo <lieto Peio notario1 Ambrosia de Barano, Taudo 
filio Urs i, llerna.rdo quondam Bouandi de Urso1 Iacobono fìli o 
Bcrtoni quondam F ilippi, Leazario de Galliono testibus ad hoc 
vocatis rogatis et aliis. 

Cornrn domino Petro dc Argento Vicedomino Hengelpertus 
filius quondam d. l\faphei dicti :Mafonis sua_ sana mente et inte l
lectu, licct a.liqnautnlnm infinnitatc g-ra.vatus, nollens ab iutestato 

clecedere, in Dei nominem suum tale condidit testamentum. 



In primis dirnisit presbitero sno dc penitcntia so]dos vig·int i 

parvorum. 
Item irnlicavit corpus su nm sepelirc apu<l ecclcsiam sancti 

Dominici de Iustinopoli s uper quod dimisit solclos viglnti par~ 
vornm. 

Et intcr cetera leg·ata per ipsum testatorem dimissa et ordi

nata dimisit et ordinavit ut infra vid eli cct: 

Canonicis Iustinopoli tanis pro suo Septimo soldos quadrag·inta 

parvoruro. 

Item dimisit domin o presbitero Vitali de Nobili cavedinos 

vigintiocto salina.rum, positarum in R.ixano apud salinas Francisci 
de Arimino et apud salinas olim Andreolì. Et vineam unam 

positam in contrata sancti Angeli, que fnit Gnilelmi de l\Iartissa. 

cum ha.e conditione, quod clictns presbiter Vita.lis tcneatur, <lonec 

vixerit, celebrare 1nissas pro anima.bus olim eius parentum, domine 

Margarite eius nxoris, et domine l\fai-garite Bonaza.. ·Post vero 

obitnm clicti presbiteri Vitalis, prodicti herecles nnum alium pre

s bi ternm bonum et snflicientem cum conditione pre<licta eligant. 

et sic vada.t de presbitero in presbitenun perpetnaliter ut supra. 
Item volnit et orclinavit <lictus testator, qnod predicti sui 

l10redes teneant.ur et debea.nt solvere omnes dimissorias supra

scriptas pecuuiales infra tres annos }Jost eius obitnm dc usufruc

tibns omnium possessionmn snarum, positarmn tam extra quaru 

infra. Civitn.tem, exeptis possessionibus supradimissis dieta Con

ventui sancti Dominici et presbitero Vitali antedicto. Volens etiam 

dictus tcstator, quod de usnfrnctibus processis ex tota villa de 

Albuzano I solvautur dimissorie suprnscripte infra termiuum supra

dictum, cum hac conditionc, quod si dicti beredes in a liquo contra

fecerint de predictis, tunc predictus testa.tor volnit et ordinavit 

quod predicti hcre<les ha.bere debeant de suis bonis solummodo 

libras vigintiqninquc pa rvornm pro quolibet, et residuum omnium 

bonorum suorum mobilinm et immoùilinm yencli debeat per Prio-

1 Alhn;1,zano detta :mchc Castagnol i (fendo in seguito della famiglia 
Ai>ollonio cli Ilirn.110)1 villa vicina a là doTc oggi è Corte cl ' Isola . 
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rcm sancti Dominici qui tcmporc fneri t in Inst inopoli . et per 
dictum fra.trem Ioh:.umcm Carmelino d icti loci. et per Diutinum 
dictum Pegilum qnondam domini li'acine Peglio. et dcnariorum 
inde extractorum uiellietCl,S J_Jon·i debeat 1nr predictos -in ornamento 

diete Ecclesie sancti Dominici. et alia mecl·ietas debeat dari in 
auxilio maritandi paitperes domicellas pro anima sua. Et reliqua 
sua bona mobilia et immobilia intus et extra civitatem Instino
polim et quc habct in universo munda, qnc hic indicata non 
sunt dimisit et inclicavit Marga.rito et Ambrosia cius frat.ribus, 
et ipsos in omnibus suis bonis sibi cquali portione heredes insti
tuit, et commis it animam snam in Deum et in dictos suos herc<les, 
cum ha.e conditione, quod si dicti herecles vel eornm a lter dece
dcret sine liberis hereclibus quocl tnnc pa.rs illins dececleutis integre 
vendi de bea t per iufraser iptos, viclelicet: 

Per Prioreru saucti Dominici qui pro temporc foerit in 
Iust.inopoli, per alinm heredem snpraviveutcm, per l\fargaritum 
Pcglium et Diutiuum Peglinm ciusque fr atrcm. et ùenarij extracti 
ex. ·vemlitione dictarum possessionum ùividautur in tribus partibus, 
una pa.rs quorum deveuire debeat diete ecclesie s. Dominici pro 
animabus sua et olim filiorum suorum, et etc. 

Quod qniclem tes tamentum firmiter in sua permaneat firmi tate. 

Eg-o Iacobus Finus quondam ser Vincencij , civis Instinopo
Iitanns, publicus imperiali auctoritate uo tarius , predictum punctum 
inter cctera tes tamenti quondam scr Hengalperti, scripti alias per 
ser Micl1aelem Lugnano uotarium cx illius orig inalibus abbre
viatnris in Viccdominaria Comunis existentibus, propter illius 
decessum mandato et licentia domini potestatis et capitanei ad 
instancia.m Capitu li et canonicorum Iust inopolis fi deliter extraxi, 
nil addendo, ni l minuendo quod sensum nrn tet vel variet intcl
leetum preter in sillabisque punetis varian tibus. et eum domino 
Iacobo de Acerbis, Vicedomino moderno auscultavi. sub anno 
Domini Millesimo quadriugentesimo t rigesimo quinto, Indictione 
terciadecima. dic quiutadecinm mcnsis octobris. 
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III . 

Atti del vcscorn Polla Tomo Unico Lih. II, Car. 23\J e '.Ha, nella Cancelleria 
Vescovile di Trieste. 

Capodistria. 1'123 mercoledì 10 marzo. 

Determìnatio certe contribntionis fionde magistro Joanni Alberto 
et eius matri de redditiùns sa.linarum olim ser I-Iengalpcrti. 

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo 
quadringentesimo vig,esimo tercio, Indie. prima die mercnrìj decima 
mensis marcij, Aetmn Instinopoli in a.udìencia episcopalis palacij, 
presentibus providis viris ser Guariento de Tarsia, ser Florito 
de Casto. ser Henrico de Musella et Bertucio q.m ser Rantulfi de 
Otacho omnibus civibus et habitatoribus Iustinopolis testibus ad 
hec vocatis specialiter et rogatis. 

Coram reverendo in Christo patre et d. d. Ieremia Dei et 
apostolico sedis gratia episcopo lustiuopolitano, ubi supra pro 
tribunali sedente, et coram venerabili et religioso viro fratrc 
Dominico Stella de Venecijs, priore monasterij convcntus et loci 
s. Dominici de Iustinopoli ordinis predicatornm tunc eciam ibid4'lll 
cxistente, et utroque ipsorum insolidum et de per se, personalitcr 
comparuit nobilis vir ser Stefanus de Sabinis honorabilis civis 
Iustinopol. sororins infrascripti scientifici iuvenis magistri Johan
nis Alberto, Padue nimc stiulen,tis et curo instancia humilitcr Sllll· 

plicavit, quatenus eidem magistro Johanni, et sibi ac omnibus 
suis attineutibus et propinquis specialem gratiam facicndo digna
rcntnr <lieti dominns cpiscopus et dominus prior, et utcrque eorum 
cle per se dignaretur decerncre, declararc et determinare, quod 
quicumque possidet qnasdam salinas et vineam, dimissas per 
olim ser Ilengalpertnm civem lust.inop., ut irent de presbitero in 
presbitcrnm, sccnndum quod in ipsius scr I-Jenga.lperti ultimo 
testa.mento asseritnr lacins contineri, contribnat annuatim ad 
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certum tcmpus tam nrng·istro Joha11ni qnond,1111 Ja cob i Alùerto dc 

Iustinopoli aliquam porcionmn de rcdrli tibns ipsarum salinarum 
et vinee pro substentatione eins in studio, quam eciam domine 

Agnexine matri dicti magistri Joha.nnis pro cins snbstentationc 

vivendi. 
Qui reverendus pater d. Jcremias cpiscopus, et cl. Prior 

predictus, a.ttendentes ut dixenmt et considerantes quantum pium 
est hniusmodi personis, et idcirco preclicti s inclinationibns inclinati 

omnibus melioribns via, iure, moclis et fo rma ac causa, quibus 
melins et efficacius potnernnt1 dcclaraverunt, decrcverunt et deter
minavenmt, et nterque eornm de per se declaravit, decrevit et 
detenninavit., quod possessorcs dictarnm salina.rum et vinee pro 
anima <lieti ser Hengalperti de Iustinopoli, cnius diete saline et 
vinea fuerunt, nt supra, in elemosinam contribuant annuatim e·iàem, 
,nagist-ro Johanni q.m se,· Jacobi Alberto pro snbstentacione studij 
d.ucatos vigiutitres a uri ad festum Na.tivitatis Domini usque ad 
quatuor a.nnos proxime venturos, incipiendo primam pagam ad 
fest nm uativitatìs Domiui proxime venturnm, et domine Agnexine 
ruatri dict.i magis tri Jobannis ducatos sex auri in dicto festo 
Natìvita.tis Domini proxime ventunnn. •- De quibus omnibus 
prefatus d. Episcopus et d. Prior mandaverunt, et dictus ser 
Stefanus de Sabinis rogavit, ut tam ego Gualterins notarius in.fra
scriptns quam Johanues de Vietare eciam nota.rìus conficeremus 
superinde pnhlica documenta. 

Eg·o Gualterins g·u ielmi de Rotterdam Traiectensis diocesis 
publicus imperiali auctorìta te notarius predictis omnibus et sin
g·nlis dum sic prcmittitur agerentur et fierent una cum prenotatis 
testibus preseus fui, eaquc rogatus scripsi et publicavi, signum 
meum consuetnm apponens in fidem et tcstimoninm vcrìtatis 
omnium premissor nm. 

I libri del Comn11c di Trieste ~ l!,'11t rate e Spesero, conserva.ti nell'archi\'iO 

municipale dell a città) ci dicono sotto l'anno 1449 di certo .Misse r Zuann e 

<le Capodistfùt, fett110s0 meclico in Trieste ecc. che incassa nel mese di :Maggio 

_qnal porzione del sno nnnuo salario L il'c 200. - È questi l' A ll>erti di cui 
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ff. 

Dn, pcrga.111 rnfl., r1clL\.rchi1' ÌO capitolare di Capodistria. 

Hisùno 17 Non!mlJrC 1135 !Edizione 13. 

Do n Luca r1c Giovaimi da Tn,.l!, del0gnto dal vesc:oYo tli T ri este ) investe in 

n ome della Santa Ocdc il Capitolo di Cripodis tria dd brneficio di 28 cavedini 

tli saline p ost.i nella Vai18 di Risàno e cl' una vig1ia sitnata san Ma1·co1 
lasciati da Engel11 er1c i\faffei. 

Jn Cbristi 1101 . .n inc amen . Anno Eiusdem millesimo qnadrin

gcntcsimo trigesimo qninto, lndic. terciadccirna, <lie iovis decimo
scptirno mcnsis novcrnbris a.ctnm in D.. is::1110 in loco proprio sali
nanun infrascripta.rnrn1 prcscntibns ser Barthol01nco llc :Florentia, 
T orna dc Gascllo et Gcorgio Rcbcz de ì\Inghi, tcstibus ad sub

scrirlta habitis, vocatis 1 rogatis, reqnis itis, et aliis qnampluribus. 
Ibique venerab ili,':ì et circnmspectns vir cl. presbiter Lucas 

Iohannc dc Tragnrio, in inre canonico pcri tus 1 Vicariu s reverendi 
in Christo patris et domini domini :Th:larini, Dei et apos tolico Scdis 
gratia. episcopi et comitis tergcsttni, executoris apostolici ad infra
scripta per Litteras apostolicas spetia.Jiter deputati, auctoritate 

so1ira? Giova osservare clic la famigl ia Albcrti non era nnorn pel' Ca1l0distrin, 
e ehe il nostro Giova nni non fn il primo della famiglia Albcrti che si desse 
ag·li studi. Ne abbiamo un omonimo il quale rH'ececlette il nostro Giovanni cli 

un intero secolo, e del qnalc nell a Biblioteca Palatina di Vienna trovansi dnc 

Codici membranacei del secolo XIV, marcati coi unmeri 2317 e 2456. Nel 
primo, a carte 34 tergo , havvi un suo Consiglio u Albcrtns1 consil iurn ad pcstilen-
tiam an. 1848; incomincia ~cwn crisis ·11iorù-i . ·n term i11a 11 .. , uiille (sic) 

iwlcle" . Il secondo elle è lli 47 carte in 4. 0 ha per titolo: Iohannes de Alòertis 
de lnstiuo110li: De presernatlone corporum a pcst ilcn tia et de cansis pestilentio 
et modis cius. Il qua l co(l icc incomincia coll e parole : ''ln p rùm:s Dco gratias 

agmnus . . . ' " e ten11i1rn ". . . et igne 11crsù:o ,,. 
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ipsins domini :Marini apostolici e:-,:ecntoris imo Yerins apostolirn, 
exiBteus personaliter in loco cavcdinonnn vigintiocto salinarnm; 
positarum in confinibus ]ustinopolis in Risùno, que fu ernnt oliln 

· Hcngalpert.i Mafei de Instinopoli 1 Yigore commissionis sibi per 
antcdi ctum dominnm executorem fa.cte1 a.ccepta. ex aqna salita 

ipsarmu salina.nun, nec nou de ipsanun terreno, ipsisqne a.qua et 
terreno porrectis in rnanibus Petri Hispani1 p rocnratoris reverendi 
in Christo patris et domini domini Francisci, Dei et apostolice 
Seclis g·ratia episcopi Iustinopolitani1 et in manibns domini pre
sbiteri Petri Vizarcli canonici l ustinopolitani sincliciqne et procu
ratori8 capi tnli et canonicorum ecclesie lustinopolitane, qnemacl
modum cle ipsis procnratoriis consti tit piene rnihi notario infra
scripto, ambobusqne illis videlicet presbitero Pctro et Petro 
I-I ispano positis acl sedenclurn1 illisque sedentibus per b onum 
spacium, nemine contracli cente, posuit et indnxit eosdem Petrnm 
procnra.torem doruini episcopi Iustinop., et presbiternrn Petrnm 
procuratorem capituli Instinop. in tenutam et corporalem posses
s ion cm caveclinornm vigintiocto sa.Jinarmn, positarmn in preclicto 
loco Risani, que fucrnnt olim Hengalperti Mafei cle lustinopoli, 
ne iurinm et pertinentiarnm snarmn: et per vocem et demonstra
t ionemi quoniam comode ad locum proprinm accedere non poterat 
aliis snis legitimis prepeditus negotiis, posuit et induxit eosdem 
procura.tores in teuutarn et JJOSsessionem corporalem unius vince, 

site in confinihus lustinopolis a.d locum sa.ncti Ma.rei, que fuit 
eiusclcm Ilengalperti. Que quidem saline et vinea per supradicturu 
rcvercndum clomiuum episcopum lus tinopolitanum uni te, incorpo
rate et anncxe sua anctoritate ordinaria fuerm1t capitnlo ecclesie 
Instinopolìtaue supradicte, ac per a.ntedictnm reverendum dominum 
episcopum et comitem Tergestinnm, execntorem apostolicum snpra
dictum, anctoritate a110stolica. confinnate cxti te runt, sicnt de nni
tiouc et conlìrmatione huinsrnodi per puhlica et autentica inst.rn
rnenta constat1 patetqne explanissime. 

De qnihns ornuibns et singulis an tecl ictis a.ntedictus clominns 
Lucas mandavit, et prefati procnratores roga verunt mc notarium 
infrascriptnm, ut publicnm conficerern instrumentum. 

Ego Iacobni:; Finus quondam ser Vincencii civis et habi ta.tor 
I nstinopolis publicns imperiali auctoritate notarins) prcmissis 
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(J rnnibus) tlum ficrcnt, })l'CSCns cxtiti, cnque mandato a ntedicti 
domini presbiteri Luce, et rogatu procurntonnn prcdictornrn scripsi 
et in ha.ne formam puhlicam redeg·i

1 
signo a.e nomine mcis appo

sitis consuct is in fidern omnium premissorum. 

V. 

Da pergamena dell' Archivio capitolare di Capodistria. 

Giovanni di Nicolò de Martij s da Castel Baldo, cancel!icre del podes tà e capitano 
l1i Capodistl'ia il nobile Giorgio de Zorzi, a ciò delegato, pone il Capitolo dclh1, 
Cattedrale al possesso di 28 cu.vedini di saline, posti nella valle di Risùno, e 
d'un campo vitato situato su l colle di San Marco, faco ltà spettante al fu 

Ser Engclberto Maffei da Capodistria. 

Capodistria li 14 Febraio 1436 l n<liz . XIV. 

In Clnisti nomine amen. Anno Eiusdclll Nativitatis millesimo 
qnadriugentcsimo trigesimo sexto, Indictione quar tadecima, d io 
martis quartoclecimo mensis februarii sub Logia Nova Comuni.<:: 
Instinopolis, presentibus nobili et egreg·io viro domino Iohanne 
Fero de Venetiis habitatore Iustinopolis1 ser Andrea de Gavardo 
quondam ser Michielis de Iustinopoli, et ser Hcrmolao quondam 
ser Barclelini de mestre comcstabile baroderorium iofrascripti. <l. 
potestatis et capitanei Iustinopolis, tes tibus et aliis. 

Comparnerunt coram spectabili et generoso viro d. Georg·io 
Georgio bonorab ili potestate et capi ta.neo Iustinopolis venerab lles 
viri domini presbiteri Iacobns Boyono Vicarius ac P rocurato r 
Reverendi in Christo patris domini Francisci, Dei et apostolice 
scdis gratia episcopi I ustinopolitani1 ut patet ins trumento procu~ 

r a.to rio , scripta manu Iacobi Fini quondam ser Vincencii de Insti~ 
nopoli publici uotarii die presenti et anno, presbiter Bartholomens 
de Douzanino ca.nouicus Iustiuopolitanus et procura.tor ac s imlieus 
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Capituli ccclcsic Jnstinopolitanc1 nt irn tct iustrnmento procnrntorio 
et sinclacario, scripta manu dicti lacobi Fini notarij millesimo 

quadringentesimo trig'esimo qninto, Iudicione Tercia:lccitna, clic 
undecimo mensis . a mc Iohanne Canccllario et nota.rio 

i nfra.scripta visis et lectis, Il.cqnirentes cnn1 instancia., quatcnus 
ipse d. potcstas et capitancns dignet.nr vigore littennurn clncn.linm 
infrascriptannn crnana,ta.rnm ipsi domino potestnti et cnpitaneo 

}) l'O exccntione Ilnlln.rum npostolicarnm et reverendissimi domiui 

episcopi et comitis tergestini circa prcsens negotiun1 factnrum poni 
fa cere et induci ipsos procura,tores iu tenntam et corpora lem 

posscssionern vigintiocto cavet1inornm saliunrnrn1 positarum in 

confinibus I ustinopolis in Rixano, et unius vinee, positc in confi

nibus Iustinopo1is in contrata sancti Marci 1 qu.e fuenmt quornfam 

Eng-elperti Mafei de Instinopoli et mmc anucxc, et unite, incorpo
rate ac confirmate snnt mense capitulari ecclesie Instiuopolitanc 

cnm omnibu s snis iuribns et pel'tiuenciis et ccc. 

Qua r cqnisit ione hodic ac alias anditn. et intellecta per 

ipsum cl. potcstatem et ca.pitaneum, a.e vi sa dieta annexioue et 
incorpora t.ionc prcclictar nm salinar nm et vinee, scn confinnatione 
c1ictc annexionis et incorporationis facta per Reverondnm in Christo 
patrem c1ominurn Matinulll cpiscopmn et comi tem terg-cstinnm 
auctoritate apostolica nt pa.tet publico iustrnrncnto scdpto i\Iille
s imo quadring·eutesi mo tr igesimo quinto, Intliciouc terciatlecima. dic 

quart.odecimo meusis novem hr is, nianu Ilarii Parmensis notarii, 

loìrnunis de Flaviano puùlici uota.ri i ac .scribe prelibati clorni ui 
cviscopi et comitis tei·gestini, visis ctiaru et intellcctis preclictis 
hiis d uca lihus1 qnarmn tenor talis est: 

Fra.nciscus }'oscari dei gratia dnx Vcnctiarnm et ccc. Nobi

libus et sapientibus viri s Georgia Gcorg-io dc suo mandato pote

stati et capitnuco Instinopolis et .su cce.ssoribus suis fidel ibns 

dilcctis1 salutem et clilectionis aftectum. 

Reverendi et vencrabilcs :pater domìnu8 Episcopus Ius tino

politanus et Canonici et Capitul um illins ecclesie fcceru nt Noùis 

cum insCancia snpplicari) ut cum alias quandam unionem 1 a.nne

x ioucm, et iucorporationem cer ta.rum salina.rum et vince, ordina

ar um per Hengalpertmn J:faffoi lle Iustinopo1 i pro missis, in 

saln tcm snc anime cclchra.ndis, factas per Episcopum et Capitulum 
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antc11ictos rn.cnsc capitulari diùtc ecclcsic irnpcrpctnum1 lleYercndn s 
}l a ter dominns cpiscopns tcrgcstinus, com missar ius apostolicns in 
hac par te confi rmavera.t et a pprobavera.t., sicut in bnll is apostolicis 
super indc confectis> et lrnllis ratificat ion is et inductionis in pos
sessionem dicta r mn salinarum1 fac tarnm per au tedictum episcopum 
terg;estinum luculcnJ-in s continetur, dig·narcmur dìctas 1.mionem, 
n.nnexionem et incorporationem rati fi care et approbarc. 

Igitnr fillclitati vostre mandamns, quatenus bullas a.postolicas 
et Reverendi domini episcopi tergestiui sn perinde fa,cta.s a tque 
secntas cxccntioni mitterc quantum ad Nos a ttinct, ac mitti 
foc ere dcbcatis. 

Datum in nostro d ncali palacio dio to rcia mcns is decernbris, 
I nd icione Quartaclecima. millesimo quadringentesimo trigesimo 
quinto. 

Prcfatns domi1rns potestas et capitancns volens mandata 
dncalia excqui, co mmisit et imposuit mihi Iohanni dc Martiis 
uotario et canzcllario suo, quatenns ire et ponere ao inducerc 
debeam predictos procunitores predicti domini episcopi Instino
politani et capitnli suprascripti in tenutam et corporalem posses
sionem suprascrip t.a rum salinarnm et vinee cum ournibus suis 
iurilms et pertinenciis conficitmdo manu men. sibi cx hac commis
sione et inductione in possessionem ad eon un rnaiorem ckrit ndi
ncm publicnm ins trnmentuu1. vigore cuius commissionis die seqncnti 
Yidelicct mel'curii qn intodecimo mcnsis fcb rn a.rii su pra.scr ipti1 

prcsent ibns ser Francisco dc Pirano dc A]merig-oto, Tacobo Fino 
notario pl'Cuorninato et Dalmasio de Gaxelis civibus et habitato 
r ibns Inst.inopolis tcstibus ad licc habitis, voca,tis et rogatis 
et ali is. 

Eg·o Iolrnnncs (1e Ma. r tiis de Castrobahlo canzcllarius prefat.i 
d. potesta,tis et capi tanei I nstinopolis infrascriptrn:; , cxistens per
sonaliter in loco prcdictorum cavedinorum salinarum, positan un 
in Rixano d istrictns Iustinopolis, que fuerunt quonclam Engalperti 
prenominati> accepto de terreno d icta.rurn salinarum et de a qua 
cxistente in ivsis sa.linis in manibu s ipsisqne a.qua et terreno por
rectis in manus snprascriptorum c1ominornm Iacobi Boyono et 
llar tholomci de Bonzanino, procurat or io nomine quo snpra.1 ipsisquc 
procuratori l.rns p redictum terrcnum et aquum proicicnt ibns 11er 
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ìpsas salinas et euntibus eis per ipsas sut·sum et dcorsum sen 
hac et illac cnm pcdilrns calcando, et in ipsis per bouum spacinm, 
nemine contra.dicente, stantibus animo et intentione apprebcndendi 
et retinendi <lieto nomine tcnutam et corporalem possessionern 
ipsarum salitrnrnm1 posni et induxi eosdem dominos, presbiternm 
Iacobm Boyono procuratorio nomine prelibati cl. episcoJ)Ì Iustino
politani et presbiterum Ba.rtholomcnm procuratorio et sindacario 
nomine capituli ecclesie Iustinopoli tane ibidem presentes, in tenu
tam et corporalem possessionem predictarum salinarnm, posi tarnm 
in loco suprascripto Rixani, que fnerunt olirn Engalperti Mafei 
de lustinopoli 1 ac omnium iurium et pertinentiarum sua.rum. Et 
per vocern et demonstracionem, quia comode atl locum proprium 
accedere non potui, aliis negociis occupatus, posui et indnxi ipsos 
procuratores in tenntam et corporalem possessionem supra.scripte 
vince, site in confinibus lustinopolis in loco sancti Marci, qne 
fuit clicti quoudam Engalperti. Que quidem saline et viuea unite, 
incorporate et annexe fuerunt per prelibatum d. Georgium Georgia 
sua auctoritate capi tulo ecclesie Iustinopolitaue preclicte, et per 
predictum d. episcopum et comitem tergestinum1 commissarium 
apostolicum in hac parte apostolica. auctor itate coufirma.nte ips i 
capitulo ext.iterunt, sicut de unione et confirmatione hninsmodi 
constat ut supra publicis instrumentis. 

Ego Iohannes de Martiis natns ser Nicolai de Castrobalclo 
publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et sin
gulis interfui, et ea omnia feci et scripsi fideliter signum menm 
tabelionatus officii apponens consuet-1m de mandato snpraseripti 
d. potestatis et capit.anei suo etiam existente canzellario nt sn pra. 
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