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Xlii . 

1501 do po il 10-Vl e prima del 13-X - 5-IV-1502. 

S EDE VACANTE. Morto il vescovo Acacia de Sebriach, papa 
A lessandro VI1 g iudicò bene d i dargli un successore sulla 
ca ttedra episcopale triestina nella persona di Luca de Rena ldis, 
persona degnissima di questa carica . Con tale nomina poteva 
nutrire la speranza d'aver soddisfatto ai desideri di Massimi
liano I, re dei Romani, nonchè accontentato i T riestini. Il papa 
s 'affrettò di prevenire Massimiliano I dell'avvenuta nomina 
con lettera2 dd. 17-Xl-1501 , riportata dal Baldissera nel suo 
articolo ,,Messer Luca de Renaldis di Veglia", pubblicato nel
l'Archeografo triestino, XXIX, pag. 2 segg. P erò Luca de Renaldis3 

non accettò la sede vescovile di Trieste datagli da l papa in 
omaggio al re d ei Romani. Egli cedette il posto ad un com· 
petente più fortunato: al triestino Pietro Bonomo. Epperciò 
la sedisvacanza si prolungò firio alla preconizzazione di quest' ul
timo , cioè fino a l 5 aprile 1502. 

XIV. 

5-IV-1502 - t 4-Vll-1546. 

PIETRO B0N0M0, triestino, percorse una carriera brillante, 
civile· ed ecclesiastica, la quale ultima abbracciò quando rimase 
vedovo con un figliuolo, di nome Lodovi co 1

• 

Egli seppe accattivarsi le grazie di Federico 111, di Mas
similiano I, di Carlo V, nonchè di Ferdinando (]), i quali 
apprezzarono altamente le sue doti, cosicchè gli affidarono i 
più. alti uffici statali. E quando scelse la vita ecclesiastica, i 
principi non tardarono di cogliere ogni occasione per onora rlo, 
infine anche della dignità vescovile, e precisamente di quella 

di Trieste, sua patria. 



234 MIROSLAV PREMROU 

Come sappiamo dal capitolo antecedente, la sede epi
scopale triestina fu già conferita a Luca de Renaldis, segre
tario imperiale, ma questi vi rinunziò in favore· di Pietro 
Bonomo, pure impiegato dal re de' Romani e che evidente
mente aspirava alla sede t riestina, come lo possiamo dedurre 
dalla lettera d.d. 30-1-1502 che egli diresse a Luca de Renaldis, 
accettando le riserve2 che questi pose per la rinuncia. Anche 
il patriarca d'Aquileia come metropolitano si dichiarò contento 
di questo mutamento di persona come segue dalla di lui let
tera diretta al Renaldis in data 13-III-1502.' 

Però anche i T riestini si mossero subito chiedendo l' in
tercessione_ di Massimiliano in fa vore del loro concittadino 
Pietro Bonomo, e diffatti Massimilano rispose affermativa
mente addì 13-X del 1501.' 

Il papa Alessandro VI, che aveva già designato Luca de 
Renaldis alla cattedra vescovile di Trieste per accontentar il 
re de' Romani, per la stessa ragione non si oppose alla nomina 
di Pietro Bonomo e lo confermò nel concistoro del 5-IV-1502 
(doc. 25). 

La mensa vescovile di Trieste era decaduta e depaupe
rata, e perciò vediamo di solito i vescovi triestini conservarsi 
od ottenere vari benefici. Così anche Pietro Bonomo, che era 
canonico d' A(luileia/ di Trieste, parroco di Lasko(; (Ti.iffer) 
nella Stiria, di Lubdingen, di Vipacco, preposito di Strassburg 
nella Carinzia, parroco di IIIersberg nella Baviera, 7 di Ribnica!i 
(Reifnitz) nella Carniola, e dal 1501 cancelliere austriaco. '' 

Con la nomina a vescovo tergestino Pietro Bonomo non 
d epose le sue funzioni · politico-statali, ma continuò i suoi ser
vizi presso i suoi protettori. 10 Oltre al cancellierato egli accettò 
pure nel 1511 la nomina a membro della commissione creata 
per il Friuli, l'Istria ed il Carso durante la guerra contro i 
Veneziani.li Addì 11 di dicembre 1513 lo incontriamo a Roma. 1

' 

Nel 1517 i Triestini lo mandarono per affari loro alla corte 
di Vienna: 13 ciò avvenne dopo il 27-lll-1517,H- ch'era ancora a 
Trieste, mentre lo troviamo a Vienna il 22-Xl-1517. 15 Ivi rimase 
alla corte imperiale. 

Della grande considerazione che godette appresso Mas
similiano I ci offre testimonianza il doc. 10-XII-1518, 10 col 
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quale il re predetto chiama da Wels il Bonomo presso di sè 
per conversare secolui di pubbliche cose, per nominare i reg
genti e dettare il testamento. 

Morto Massimiliano I, Carlo V per sè ed il fratello 
Ferdinando nomina Pietro Bonomo membro della commissione 
pèr accogliere l' omaggio e reggere le terre austriache, e ciò 
con lettera d.d. Barcellona 27-Vll-1519. 11 

E allorquando Carlo V cedette le terre austriache a 
Ferdinando suo fratello, questi con lettera d.d. Graz, 7-Vll-1521 
no mina il vescovo tergestino Gran Cancelliere e Capo del 
Consiglio aulico.18 

Con ciò Pietro Bonomo era asceso al sommo gradino 
della scala burocratica; ma ben presto dovette rinunciare a 
q ues to posto, per l'età avanzata, come dice il decreto di con
gedo d.d. Wiener Neustadt, 29-X-1523, 19 e col permesso del
l' arciduca Ferdinando si ri tirò nella sua residenza vescovile 
di Trieste. 

Durante la sua--assenza da Trieste, egli si occupò anche 
delle cose patrie, fra le quali va annotata la conferma dello 
statuto di Trieste con lettera d.d. Wiener-Neustadt, 28-lX-1522. 20 

Non mancò neppure d' addossarsi anche l'amministrazione 
della diocesi viennese dopo la morte del vescovo Giorgio 
Slatkonja da Lubiana avvenuta nel 1522, il dì 26 d' aprile.21 

Ferdinan do lo propose perfino per la cattedra vedovata, 
nominando in sua vece a Trieste Lodovico Bonomo1 come 
segue dalla lettera 16-VIII-1522 che Ferdinando diresse al 
cardinale Medici. 22 Ma ciò non si realizzò! 

Il suo lungo vescovato gli diede occasione di assistere 
alla nascita e ali' incremento del luteranismo, che già a' suoi 
primordi s' infiltrò in Trieste trovandovi non pochi aderenti. 
Pietro Bonomo stesso non sembra essere stato alieno da incli
nazioni non solo platoniche per le nuove idee, così che anche 
in Trieste il luteranismo poteva radiçarsi abbastanza fortemente 
e vi si teneva con tenacia fino a ' tempi di Nicolò de Coret, 
il quale nella sua relazione del 1590 ebbe a vantarsi d' aver 

estirpato in Trieste il luteranismo.:n 
E non sarà stata poca l' influenza dell 'ambiente tergesti no 

che sospinse Primo Trubar (Truber), il Lutero degli Sloveni, 
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nelle braccia del luteranismo: il vescovo Bonomo che lo avrà 
portato seco da Vienna a Trieste giovinetto, e ra suo pro
tettore, anche più tard i quando il Trubar professava e propu
gnava manifestamente i l luteranismo. 2·1 

Come abbiamo già scorto dal documento di congedo 
d .d. 29-X-1523, le condizioni di salute di Pietro Bonomo al 
suo ritorno a Trieste non erano floride, così che già nel 1525 
(doc. 26) Ferdinando 1 ,,attenta eius senilitate et lapsu Ecclesie 
sue administratione'' propose di nominargl i u'n coadiutore 
nella persona di Paolo Riccio protofisico e consili é?,rio di esso 
Ferdinando. Ma non mi consta che sia stato nominato, sembra 
nvece che la proposta di Ferdinando non abbia avuto esito 

felice, giacché egli ritorna alla carica nel 1533 (doc. 27), ma 
con pari for tuna. 

Però anche Pietro Paolo Vergerio Capodistriano, il noto 
apostata e fautore di Primo Trubar, quando ebhe sentore 
della morte di P ietro Bonomo, con lettera del 18-Xll-1533 s i 
rivolse al segretario papale per avere il vescovato d i Trieste. :! .::, 
Ma P ietro Bonomo resse ancora a lungo la sua diocesi e 
chiuse gli occhi appena nel 1546 il di 4 di luglio, " aggravato 
dagli anni. 

Infine sarebhe da notare che Pietro Bonomo è anche 
inserito tra gli ,,Scrittori d'Italia" del Mazzuchell i (To. 11, p. 
III, 1684). 

xv. 
4-Vll-1 546 - 21-Vlll-1549. 

S EDE VACANTE. Dopo la morte di Pietro Bonomo la sede 
episcopale triest ina rimase vacante per un triennio, non però 
per colpa della Casa d'Austria, a lla quale appar teneva il 
diritto di nomina o presentazione per la sede vedovata, giac· 
chè re Ferdinando, arciduca d'Austria, nominò a successore del 
Bonomo il p. Cr.AUDJO ZAIO (Theiner, Vet. Mon. S lavor. Merid. 
1, 658, N. 900), e siccome questi non volle o non poté acce!· 
tare tale nomina, egli si rivolse in d ata 31-X-1546 a l papa 
Paolo III , affi nchè gl' imponesse cl' accettare tale nomina. Però 



lo Zaio, che il Babudri seguendo il Kandler chiama· lay, 1 non 
appar'isce più olt re nei documenti; non fu che un desiderio 
arciducale senza conseguenza pratica. 

Più tardi incontriamo un a ltro nome per la cattedra 
triestina, nome che ebbe fra gli storici più fortuna entrando 
in quasi tutti gli elenchi dei vescovi triestini, quello cioè di 
FRANCES CO JOZEFié: 2 vescovo di Segna. Come si può desumere 
dai documenti da me racimolati e riportati sotto i N.ri 1- 41 
del doc. XXVII], il curriculum vitae di Francesco Jozefié si 
presenta assai burrascoso. Certo sembra uomo di forti ambi
zioni, che seppe tenersi sempre nelle vicinanze dei troni, 
sebbene molte volte la strada del trono conducesse attraverso 
qualche prigionia. Già nel 1521 vescovo di Segna (doc. 28, 1 ), 
egli conservò questo tito lo fino alla sua morte, dopo la quale 
l'ebbe Giorgio Zivkovié nel concistoro d el 7-11-1560 (doc. 
28-41). È vero che dal 1537 al 1541, quindi per quattro anni, 
apparisce nel G ams (dal Farlati !), e poi anche nell'Eubel (Ili 
318) che lo trascrisse dal Gams, come vescovo di Segna 
Giovanni de Dominis1 però quest i, come bene scrive il Kobler 
(I. c. I, 66), non era che supplente del vescovo assente. Questi 
adunque avventuratosi nel mare agitatissimo della politica non 
seppe più uscirne: lo troviamo fido seguace di re Lodovico 
d'Ungheria, che miseramente perì nel 1526 (doc. 28, 9), lo 
vediamo seguire le sorti di Giovanni Zapolja, e finalmente 
mettersi dalla parte di Ferdinando d' Absburgo. E questi, 
come sembra, per compensare in qualche modo il travagliato 
vescovo di Segna, come pure per leg~rlo maggiormente 
a sè, lo nominò al vescovato di Trieste allora vacante. Ciò 

possiamo dedurre dal doc. 28, 39, dal quale anche traspa• 
riscono le difficoltà insormontabili che si saranno frapposte 
al conseguimento della nomina, se egli fu poi provveduto d i 
altri introiti equivalenti a quelli del vescovato .tergestino. 
Questi impedimenti saranno stati di doppia natura, religiosi 
e politici. Su questi ultimi ci istruisce il documento stesso, 
mentre nel campo re ligioso è da accennare a ll 'aumento 
della propaganda luterana in Trieste, che consigliava ad im
porre un vescovo attivo nell'adempimento dei suoi doveri, e 
110n uno che aveva speso tutte le sue forze nella vita politica 
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e che forse non dava più quell'affidamento che si esigeva per 
reprimere l'invadente idea di Lutero. 

E così avvenne che Francesco JoZefié natio di Fiume, (doc. 
28, 9) chiamato anche Zivkovié (doc. 28, 40, 41) non ebbe la sede 
vescovile d i Trieste._ Dai documenti riportati non risulta esser 
stato rimosso o cacciato per eresia e tampoco morto di crepa
cuore, chè anzi Ferdinando lo chiama pio e fedele (doc. 28, 40), 
ciò che non permette di ritenerlo accasciato da rimorsi rel ig iosi 
che gli avrebbero accorciato la vita, ma dobbiamo credere che 
sia morto - ben attempato, essendo stato P!=r più di 35 anni 
vescovo - prima del 7-II-1560, giorno di nomina del successore 
suo nel vescovato di Segna, 

XVI. 

21-Vlll-1549 ~ h. 4-Xl-1 558. 

A NTONIO PARAGUEZ. 1 Essendosi a Trieste propagato il lute
ranismo,:2 è ben chiaro che re Ferdinando1 che da p a rte ma
terna era di sangue spagnuolo, 3 pensasse a' rimedi, poichè la 
lunga durata del vescovato di Pietro Bonomo, il quale non 
avrà opposto la necessaria resistenza ali' influenza luterana, 
nonchè il prolungamento della sedisvacanza, . avevano favorito 
il rafforzamento del" luteranismo. È perciò che vediamo re 
Ferdinando ricorrere all'aiuto spagnuolo. Egli non solo ha 
affidato la carica di capitano in Trieste ad uno spagnuolo e 
cioè a Giovanni di Hoyos,4- ma chiamò uno spagnuolo anche 
alla sede vescovile, Antonio Paraguez di Castillegio, inquisi
tore suddelegato d'autorità apostolica:' confermato nel Con
cistoro d.d. 21-Vlll-1549 (doc. 29)' n'ebbe notizia dal papa con 
breve 12-IX-1549 (doc. 30). 

Ma questa nomina non incontrò l' aggradimento dei Trie
stini, i quali gli opposero così fiera resistenza, che stando allo 
Scussa7 ,,li 5-IV-1553 per commissione da corte fu restituito 
e rimesso nel -suo. pristino possesso del vescovato con comm i
nazione, che nella spiritualità se gli renda ogni obbedienza, e 
che in quanto poi alli conti delle confraterne, si osservi l' or
dine e consuetudine come per il passato". 



Come si vede, i Triestini fecero ricorso al re contro il 
vescovo, Che si era messo a riorganizzare il vescovato, Ma gli 
attriti non finirono lì, ed il vescovo ne ebbe inconvenienti da 
t utte le parti : perfino le monache benedettine g li rifiutarono 
obbedienza. 

Da queste incresciose condizioni lo tolse finalmente il 
papa che - su proposta del re di Spagna - lo trasferì alla 
sede arcivescovile di Cagliari nel concistoro d el 4 nov. 1558 
(doc. 31). ' 

XVII. 

4-Xl-1558. - 5-IV-1560. 

SEoE VACANn:. 

XV!ll. 

5-IV-1560 - -r 1565 post 21-V. 

Fr. G10VANNI BETTA o. s. ·B. trentino,1 abbate di S. Got
tardo della diocesi Strigoniese, fu proclamato vescovo terge
stino nel concistoro tenuto in Roma a S. Pietro il venerdì 
5 d ' aprile del 1560 (doc. 32)2 con retenzione della pre· 
detta abbazia. Il nome suo apparisce scritto diversamente, 
Betta, Retta," Berta• e Rotta. ,., 

Lo Scussa afferma che ,,il vescovo novello Giovanni 
Betta, abbenchè impotente di salute, si affatticò molto in ridurre 
alquanti alla religione cattolica, che in eresia erano cascati'\ li 
ed il Babudri scrive che combattè i luterani non solo con le 
bolle, ma anche con le condanne al carcere. 7 

Tutto ciò è in contrasto col tenorè dell' ,, Istruttione data 
a li ' a rcivescovo di Lanciano . .. per le trattative coli' imperatore 
super negotio connubii sacerdotum Roma 21 -V-1565", ove leg
giamo: ,,. .. Et perchè Sua Santità intende, che il vescovo di 
Trieste sta absente da la sua residenza, et vi tiene un vicario, 
il quale non solo non /a il debito suo, ma fa molte cose esor
bitanti et degne di reprensione et castigo, come il dispensare 
senza auttorità ... et il lasciare che molti vivano a modo suo, 
et a ltre cose simili: però ne farete querella con l' imperatore, 
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et lo pregherete a farci provedere nel miglior modo ... tanto 
più che ... le terre d'Italia.. . pofrebbono ricevere injettione<ò . 8 

Ma non sempre il vescovo triestino fu in così poca con
siderazione a Roma. In una lettera datata da Vienna 22-Vll-1561 
al card. Borromeo il Delfino suggeriva, che il papa esprimesse 
all'imperatore il desiderio che al concilio di Trento fossero 
inviati come rappresentanti dei suoi stati ereditari almeno il 
vescovo di Trieste e quello di ,,Labaco". (, È certo che il Del
fino 10 non avrebbe proposto il vescovo tergestino, se avesse 
avuto sentore che questi era personà men che grata alla 
corte pontificia. 

Lo Scussa ci racconta anche che il Betta fece testamento 
il 4 marzo 1563 ,.quale oggi di ( cioè ai tempi dello Scussa) si 
trova in cancelleria episcopale". 11 Tanto lo Scussa I'2 che il 
Kandler'" lo fanno morire il 24 aprile 1565, mentre il Babudri 
nel suo sillabo precisa la data della morte nel giorno 15 
d' aprile. 14 Sembra però che nessuno di loro abbia ragione. 
Dalla sopracitata istruzione del 21-V-1565 è evidente, che 
fino a quella data a Roma non si aveva notizia della morte 
di Giovanni Betta vescovo tergestino, e possiamo esser sic~ri 
che, essendo allora le mitre molto desiderate ed in ispecie la 
triestina dai Triestini stessi e da altri, Roma avrebbe saputo 
ben presto di quella morte, nè l'avrebbe ignorata ancora il 
21 di maggio, ove fosse avvenuta già il 15 o il 24 d'aprile. 

Infine nel testo del nuovo sillabo del Babudri pag. 224, 
N. 51 è da correggere un lapsus calami incorso nelle parole: 
,,Morì il 15 aprile 1563" e più sotto ,,ann. D.ni: 1565". 

XIX. 

dopo il 21-V-1565. - 22-VIll-1567. 

SEDE VACANTE. 

XX. 

22-VIll-1567 - t 21-Xll-1573. 

ANDREA RAPICIO, triestino, nato l' 11-Xll-1533, studiò a Pisino 
e a Padova e si laureò in ambe le leggi; 1 fu segretario 
di Ferdinando I, poi di Massimiliano li e dell'arciduca Carlo, 
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il quale lo presentò dopo la morte del Betta nel 1565 al papa 
per la sede episcopale t riestina. 2 Ma il papa non s'affrettò a 
soddisfare il desiderio arciducale se non appena nel concistoro 
del 22-Vlll-1567 tenuto a S. Pietro in Roma (dcc. 33). 

Sembra che Andrea Rapicìo non abbia atteso la con
ferma papale per assumere il vescovato triestino, ma che lo 
reggesse di fatto già prima, come risulterebbe dalla lettera 
che l' arciduca Carlo diresse da ,,apud vadum Malinzgi XV 
sept. 1566 3 al vescovo nostro Andrea dottor Rapicio" chie
dendo notizie sul luteranismo in Trieste. 

li Rapido era uomo di larga coltura e certo di modi 
molto insinuanti, se occupava posti che richiedono grande 
tatto, come quello di commissario per i confini austro-veneti. 
Così riuscì a comporre a Trieste molte discordie.i. 

li 14 novembre 1565 egli assistè quale deputato dell' ar
ciduca Carlo al sinodo aquileiese, radunatosi per procedere 
ad una pubblicazione ufficiale del decreto del Tridentino e per 
iniziarne l' applicazione. 5 

Nel 1570 il Rapicio ebbe l'incarico di studiare i modi 
per creare il vescovato di Gorizia/' g ià progettato da Ferdi
nando I nel 1560, 7 progetto che nel 1588 fini col processo per 
l'erezione del vescovato, 8 il quale però ebbe vita appena il 

6 luglio del 1751.' 
Nello stesso anno il Rapicio funse da commissa rio arci

ducale 10 nella visita apostolica affid ata al!' abbate di Moggio, 

Bartolomeo di Porcia. 11 

Egli era uomo studioso e poeta. Di lui abbiamo il poema 
l' ,,Histria"; 12 sono invece perdute la Storia dei vescovi trie
stini e le Memorie storiche delle famiglie triestine. 13 

La morte lo cols~ tragicamente nella pienezza della viri
lità a soli 40 anni ,,con un bicchiere avvelenato, preparato 
per uno avversario, ignoranternente presentato al vescovo, che 
senza diffidenza bevè, restò morto, li 21 dicembre del 1573"." 

XXI. 

21-Xll-1573 - 28-11-1575. 

S EDE VACANTE. La tragica morte del Rapicio diede novel

lamente occasione a varie competizioni alla sede vedovata 
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di Trieste. Il Card. di Como apre la serie con la lettera diretta 
al nunzio, conte di Porcia, cl.cl. Roma 20-ll-1574, nella quale 
scrive: ,, Intendendo la S.tà Sua di Nostro Signore, che sia 
vacato il vescovato di T rieste, et considerando, quel luogo, et 
quella chiesa esser di molta importanza per la vicinanza et com· 
mercio degli Heretici et perciò bisognosa di esser provvista 
d'un soggetto buono . .. ha giudicato, che . .. quel carico staria 
bene al p. Sporeno, che è qui ... per esser di quel paese et 
de la bontà et dottrina, che se sà . . . facci li officij . . . col 
Serenissimo arciduca Carlo". 1 E da lnnsbruck rispose il Porcia 
il dì 17-lll del 1574: ,, ... così ho comunicato il disegno c'harebbe 
Nostro Signore di promuovere il p. Sporeno alla chiesa dì 
Trieste, ricercando Sua Altezza a far apra, che s ia nominato 
dal Serenissimo arciduca Carlo ... ". ~ Ma la pr~ssima lettera 
del Porcia, pure datata da lnnsbruck 12-lV-1574 e diretta a l 
card. di Como, tolse ogni speranza a llo Sporeno. Il Porcia 
manda con la lettera pure ,,quello che mi scrive il S erenissimo 
Principe Carlo in materia del vescovato di Trieste, intorno 
al quale ... comprenderà il fundamento de11a determinazione 
dalla lettera del s ig. cancelliere Cobenzil ".'' 

La Sede apostolica non si diede per vinta e Gregorio 
Xlll si intromise personalmente appresso l'arciduca C::i.rlo con 
lettera cl.cl. 24-IV-1574 (doc. 36) in favore del francescano p . 
Francesco S poreno, ma inutilmente, perchè l'arciduca Carlo 
aveva già nominato Giacinto d i Frangipane d i Castello il dì 
1 ° di marzo del 1574.' Il Frangi pane doveva esser g ià malan
da to di salute, perchè il papa parla nella predetta lettera 
di lui come di defunto. Ma, in realtà, egli si spense appena 
l' 8 di novembre 1574, senza aver ottenuta la conferma 
papale. ' 

Anche lo Sporeno, evidentemente fiduciario del papa, non 
ebbe la sede triestina, ma fu mandato in visita, che però 
dovette interrompere per prendere servizio a lla corte d i Fer~ 
dinando ad lnnsbruck, per l'intervento del quale poi ebbe dal 
papa il titolo di vescovo Sebastense. ' 

E già con lettera 3-Xll-1574 (doc. 37) l' arciduca Carlo 
nomina Nicolò de Coret al vescovato di Trieste e chiude con 
ciò la sedevacanza. 
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XXII. 

28-11-1575 - t dopo a 1'-111-1591. 

N1cot ò DE CORET, tridentino, già ca nonico d'Aquileia, pre

posito a Gospa svéta (Maria Saal) in Carinzia 1 e consigliere 
dell'arciduca Carlo del quale era anche supremo cappellano 
(doc. 37), fu nominato dal medesimo arciduca alla sede trie
stina dopo la inattesa morte di Giacinto de Frangipane di 
Castello (doc. 37). Il papa lo confermò nel concistoro del 
28-Il-1575 (doc. 38, 39), dunque abbastanza tardi, ciò che si 
spiega col desiderio ch 'egli aveva avuto di assicurare allo Spo
reno la cattedra di Trieste (cap. XXI). 

Per migliorare la situazione finanziaria al nuovo vescovo 
il papa gli permise di conservare la prepositura di S. Maria 
in Solio dopo una vivace controversia in concistoro (Acta 
Cons. Mise. 60, f. 256, doc. 39). 

Il vescovo Nicolò de Coret aveva un grande ascendente 
sull'arciduca Carlo, che molto apprezzava il suo valore e ne 
fece abbondante uso. Dal doc. 40 del 28-1-1 576 vediamo che 
fu delegato a regolare le pendenze nel convento delle mona
che Aquileiesi (cf. doc. 42). Nel 1577 (doc. 41, 43, 44) egli 
trattò in Roma, cosi pure nel 1586 (doc. 46, 47). 

Dal doc. 45 del 30-V-1579 scorgiamo il misero stato nel 
quale si trovava la diocesi triestina per mancanza di sacer
doti, e papa Gregorio Xlii permise al vescovo Nicolò di dispen· 
sare i clerici dal difetto de' natali. 

·Nel 1588 Nicolò de Coret fu nominato Commissario per 
l' assunzione . de l processo necessario per l'erezione dei vesco
vati di Gorizia e Volkermarkt (Velikovec) in Carinzia (f. Bor· 
ghese I 35, f. 18) come proposti dal!' arciduca Carlo. La lettera 
di nomina è data da Roma 9-IV-1588 e firmata dal cardinale 
Lodovico Madrucio (1. c.). Nicolò de Coret si sobbarcò a questo 
lavoro contenuto ora nel codice I, 35 del fondo Borghese 
del!' A.' S. V. Dalla copia esistente a Vienna la parte di questo 
processo che si riferisce a Gorizia fu pubblicata nei Documenta 
historiam Archidioec. Cori/. illuslrantia (App. foli i Ecci.). To. !, 

Goritiae 1907. 
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Nel 1590 il di 9 di giugno eg li fece presentare al papa 
una relazione 2 dello stato ecclesiastico della sua dio cesi. Egli 
non potè portarvisi di persona e diede la procura .a Giorgio 
de Mussis pievano della chiesa di S. Stefano papa e martire 
di Bresovizza.' Nella ,·elazione egli dice fra l'altro che nella 
diocesi si osserva lo stile Aquileiese Jlin horis canoni cis decan
tandis eÌ brevìarium", nonchè d'aver epurgato la diocesi dal 
luteranismo." Egli afferma pure che visita annualmente la 
diocesi o vi manda in sua vece il vicario generale. 

L' Eubel (lii, 329) dice che Nicolò de Coret mori il di 
10-VII del 1590, seguito in ciò dal Babudri. Altri lo dicono 
morto nel 1592, ed altri ancora nel 1595. Di certo la data 
del 10-V11·1590 non è accettabile, perchè il Morelli dice testual• 
mento nell'Istoria della Contea di Gorizia (lii, 371): ,,Giovanni 
(se. Bogarin) non può essere salito alla sede vescovile di 
Trieste prima dell'anno 1597, poichè esiste una lettera scritta 
il primo di di Marzo del!' istesso anno dal suo anfecessore Nicolò 

Correlo, con questa si scusa presso gli stati goriziani". Il 
10-Vll-1590 è invece il giorno della morte dell'arciduca Carlo. ' 
Nicolò de Core! fini la sua vita dopo il 1° di marzo del 1591. '' 

XXIII. 

1591 dopo ;1 1"·111 - 22-V-1592. 

SEoE VACANTE. 

XXIV. 

22-V-1 592 - t p,;ma del 28-Vl-1597. 

q.10VANN1 BOGAR!N di famiglia nobile gori~iana che già il 
Coronini dà per estinta, 1 era nato a Gorizia nel 1538 essendo 
venuto secondo lo Steinhuber' ali' età di 16 anni nel Collegio 
germanico a Roma nel 1574. Quivi egli rim ase 10 anni. 

Nel 1584 il vescovo di Lubiana lo nominò commissario 
generale e visitatore di quella parte della sua diocesi che si 
trovava in Carinzia ed in Stiria. 

Nel 1590 il Bogarin si portò all'università di lngolstadt 
come precettore dell'arciduca Ferdinandd (poi imperatore 
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Ferdinando Il) ed ebbe nel 1591 la nomina a vescovo terge
s tino,:J confermata però appena nel concistoro del 22-V-1592 
(doc. 48).' Ma egli non si trasferì a Trieste se non nel 1595 5 

e nel 1592 visitò la sua chiesa ,,ex mandato sancti tatis" (doc. 49). 
Nel 1596 presentò una relazione sullo stato della sua 

diocesi, addì 14 di genna io ,,per D. Robert um Tornerum procura
torem U, ~ che lo Schmidlin (1. c. ) afferma oriundo da Breslavia. 

G iovanni Bogarin è ~ orto nel 1597, il che risulta da l 
doc. 55 del 25-X-1597 che è la rispos ta del papa alla nomina 
dell'arciduca Ferdinando per la chiesa di Trieste in favore di 
Ursino de Bertis. 7 Con maggior precisione possiamo consta
tare la morte del vescovo dalla risposta che ebbe il nunzio 
di Graz alla lettera con la quale egli notificò alla S. Sede la 
morte del vescovo Bogarin. Purtroppo la lettera del nunzio è 

irreperibile, ma la risposta è datata da Roma 28-Vl-1597 
(doc. 52). Considerando che le lettere fa cevano il viaggio da 
Graz a Roma in 8 a 10 gi orni, e che la risposta si dava di 
solito entro 3- 5 giorni , possiamo dire che il Bogarin sia 
morto nella prima metà di giug no del 1597. 

Egli era molto a t taccato alla casa regriante, cosicchè nel 
1596 non partecipò al sinodo convocato dal P atriarca aqui
leiese esistendo il veto arciducale ed incorse perciò in censure 
ecclesias tiche. P er evitare sgradite conseguenze si recò alla 
corte d i Graz come e' informa il doc. 50. 

Ma · anche a Trieste, come sembra, egli non si t rovò a 
suo agio: si ventilò perfino il suo trasferimento alla Chiesa 
di ,,Chiems" e la nomina di Mons. Catta neo per la chiesa di 
Trieste ,,col qual mezzo si potrebbono accommodare diverse 
controversie, e prevedere assai bene ali' uno, et all' altro di 
questi vescovati " come riferisce lo stesso nunzio di Graz nella 

lettera del 23-Xll-1596 (ciac. 51). 
P erò la morte regolò tutto. 

xxv. 
7-Vlll-1598 - t fra il 25-VIII e il l "·IX-1620. 

U RSINO DE BERTIS 1 nacque a Tapogliano in Friuli il 22-I 
del 1559. I genitori, Gaspare de Bertis, ' cancelliere della contea 
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di Gorizia, ed A nna nata Capella :.i lo educarono con grande 
cura. Egli proseguì gli studi a Graz presso i padri Gesuiti e 
s i recò poi nel 1577 a Padova per attendere agli studi filoso
fici e legali che continuò e finì in Ferrara, ove s i laureò 
in entrambe le leggi. Ritornato in patria egli si dedicò ali' av· 
vocatura. Nel 1585 fu nominato segretario nella provinci a 
goriziana ed in tale veste ebbe occasione di farsi apprezzare a 
Graz, cosicchè nel 1589 I' arciàuca Carlo Io fece suo segretario. 

La morte del principe (10-Vll-1590) lo attristò a tal punto 
da cercar conforto nella vita ecclesiastica e già il 13-IV-1591 
egli ottenne dal vescovo di Seccovia, Martino Brenner, gl i 
ordini minori. Il 4-VIl-1591 ebbe la prepositura di Doberla 
ves (Eberndorf) in Carinzia.' Andò poi con Leonardo de 
Harrach ambasciatore cesareo presso la S. S ede, come segre
tario a Roma. Il vescovo Giorgio Stobeo lo consacrò prete. 

Alla morie del vescovo triestino Giovan ni Boga rin (doc. 
52) il de Bertis si trovava in affari per la prepositura sua a 
Graz, ed il principe, l' arciduca Ferdinando, colse l'occasione 
per gratificare il fid o servitore e lo nominò nel settembre 
1597 vescovo di Trieste, presentando questa nomina alla Santa 
Sede (doc. 54, 55), ma la conferma papale si fece attendere 
fi no al concistoro tenuto a Ferrara addì 7-Vlll-1598 (doc. 57), 
perchè l'eletto tergestino dovette assoggettarsi ad un esame 
in presenza del papa, come prescriveva la costituzione data 
da Clemente VIII (doc. 55). 

Nell'aprile del 1598 Ferdinando si decise ad . andar ad 
incontrare il papa, che allora dimorava in Ferrara. Il 24-lV-1598 
l' arciduca era a Lubiana, ove trovò l'eletto triestino/ con il 
quale poi proseguì il viaggio. 6 P erò l'arciduca fece precedere 
il de Bertis (doc. 56a, 2), evidentemente per p reparare il ricevi
mento, ed in tale occasione il Bertis fu introdotto alla presenza 
del papa dal card. Aldobrandini in persona (doc. citato). Più 
tardi venne l' arciduca, e sembra che il convegno abbia ralle
grato tutti (doc. 56a, 3): fu probabilmente in .quest'occasione 
che il Bertis diede l'esame. Il Morelli scrive che ricevette la 
consacrazione vescovile addi 16 agosto 1598.7 

Anche come vescovo triestino egli proseguì a rendersi 
utile · negli affari di stato. L'arciduca lo mandò diverse volte 
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alla corte papale (doc. 62, 63, 64, 65), poi in Spagna (doc. 66) 
e a Milano. l!l Mé! quando s i trattò di nominarlo ambasciatore 
cesareo in Venezia (1607, doc. 70), la Santa Sede non accon· 
sentì (doc. 71). 

Come già sappiamo (cap. XXII), da lungo tempo si ven
tilava l'idea di erigere un vescovato con sede in Gorizia. Ai 
tempi del de Bertis poi venne la proposta di trasportare la 
sede t riestina a Gorizia (doc. 66); ma la Santa Sede vi si 
oppose (doc. 67) ed il nunzio di Graz, Giov. Batta Salv~go 
vescovo di Sarzana, trovò ,,strada ... di div ertire il pensiei·o" 
sostenendo il desiderio dei Gesuiti 11 di erigere in Goritia un 
Collegio" (doc. 68) ciò che piacque a Roma : e con ciò fu 
seppell ita l'idea della traslazione del vescovato. 

Durante il vescovato del de Bertis fu pure proposto d' e
rigere in Trieste un ,,santo offici o 1

' dell'Inquisizione, come 
risulta da i doc. 58, 59. 

La penuria di sacerdoti, già prima assai sensibile (doc. 
45), si fece più acuta , quando la peste fece terribile strage 
anche fra il clero (doc. 60) nel 1600 e negli anni anteriori 
(f. Borgh . li, 98ab , f. 87v., 73v. - lii , 92, f. 325), e perciò il 
vescovo triestino dovette ricorrere a Roma onde ottener le 
adeguate licenze e dispense per colmare i vuot i. 

Nel 1607 il de Bertis ebbe la visita apostolica della sua 
diocesi da parte del nunzio di Graz, che era incaricato di visi
tare tutti i territori soggetti ali ' arciduca Ferdinando. Il nunzio 
ne riferì in giornata alla S anta Sede in Roma ed ebbe da 
essa le rispettive risposte. Nell'allegata raccolta di docu menti 
io presento anche la corrispondenza del nunzio e della Santa 
Sede in quanto questa si riferisce a Trieste ed abbraccia ,i 
doc. 72-105. Avverto pure che alle lettere del nunzio ho 
fatto seguire1 a maggior comodo del lettore, le risposte da 

Roma. 
Più tardi il de Bertis stesso fu nominato visi ta tore di 

quella parte del patriarcato aquileiese che apparteneva alla 
casa d'Austria, e poi ebbe a soffrire contrarietà" (1611). Nel 
luglio 1612 egli si spinse perfino in Stiria, ove visitò S. 
Martino in S challeck, benchè questa chiesa appartenesse al 

vescovato di LubianaY1 
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Visitò anche varie volte la propria diocesi inviandone 
relazione alla Sede apostolica. Secondo il Dengel esistono 
nel!' archivio del Concilio relazioni del Bertis per gli anni 1603, 
1608, 1613, 1618. Di queste relazioni parla più estesamente lo 
Schmidlin, 11 il quale dice che il de Bertis introducesse nella 
sua Diocesi il rito romano. Ma dal Cod. dipl. istr. d.d. 10-Vl-1501 
sappiamo che già sotto il cancellario Matteo de Pari fu can
tata la prima messa secondo il rito romano. 

Spetta a questo_ vescovo d'aver introdotto a Trieste 
Cappuccini 12 e Gesuiti. Vennero i primi nel 1617, 13 i Gesuiti 
poi nel 1619, munificentemente dotati dal principe d'Eggenberg, 
duca de Crumau. 14 

Anche durante il vescovato del de Bertis avvennero le 
consuete turbolenze fra i cittadini di Trieste. 15 

Nel 1620 il de Bertis si recò a Gorizia in qualità di 
commissario arciducale alla dieta provinciale, ma s'ammalò e 
morì nel convento dei padri di S, Francesco in Gorizia, avendo 
fatto il testamento addì 25 d'agosto 1620 ;16 fu sepolto nella 
cappella di S. Carlo Borromeo nella cattedrale di Trieste e i 
fu nerali si celebrarono solennemente il primo di settembre 
del 1620.1' 

Che il de Bertis sia morto già nel!' agosto del 1620, lo 
conferma anche la lettera che il nurizio di Graz, Erasmo Par
ravicini, vescovo d'Alessandria, scrisse al card. Ludovisi addì 
22-III-1621 : ,,Quando vacò nel mese d'agosto il vescovato di 
Trieste ... ". 18 



Annotazioni al cap. XIII 

1 Alessandro VI fu papa dall'll-VIII-1492 al 18-Vlll-1503. 
~ Per quante ricerche avessi fatte nell'Archivio segreto Va ticano, non 

riuscii a trovare notizie di Luca de Renaldis in riguardo al vescovato di 
Trieste, nè tampoco il breve riprodotto dal Baldissera. Nel\' Indice ,, Vescovi" 
c'è solamente la scheda con queste parole: ,,Lucas de Renaldis eps. Terge
stin. Liruti 1st. lett. I, 415", null'altro; dunque. si richiama al Liruti e non 
a qualche documento del\' archivio . 

~ La letteratura su L. de Renaldis è elencata nella nota 3, pag. 221 
del Sillabo del Babudri , il quale nella seguente nota 4 afferma che l'Eubel 
nel la I edizione del Il voi. non ricorda il Renaldis, mentre lo fa, e precisa
mente ne lla nota 3, pg. 272 dicendo ., in ter Achatium e t Petrum Bonomo 
apud Gams recensetur Lucas Rinaldi 1501 Nov. 17 res. 1502". 

Annotazioni al cap. XIV. 

1 Scussa pag. lOL 
~ Cappelletti: Le chiese d'Italia, VIU, 704. 
_q Cappelletti l. c. 
• Cod. dipl. istr. ad a. 
ii Carica che·- per sua rinuncia fu rimpiazzata con N. Canussio il dì 

13-Xll de l 1503, - Giro!. ca. de Renaldis: Memorie storiche dei tre ultimi 
secol i del Patriarcato d'Aquileia, Udine 1888, pg. 182. 

0 Oroien: IV, das Dekanat TUffer, pg. 18, 71, 126 - e V, pg. 557. 
j Mittheilunge11 des histor. Ver,.dns f. Krain, 1848, pg. 11 - Cad. clip/. 

islr. ad 29-X-1523 nel commentario del Kandler. 
8 Koblar A.: Drobtinice in lzvestja nwzejskega drnilva, Lubiana 11, 86, 

87 - lii , 107 - IV, 21. 
g Cod. dipl. islr. ad 29-X-1523, comment. Kandler. 
10 Come risulta dal breve papa le d.d. 22-V-1505 (A. S. V. Armar. 39, 

To. 23. f. 43) egli dovette perfino ottenere una dispensa per non aver 
ottemperato ali' obbligo di visitare i limina essendo occupatissimo come 

consigliere dì Massimiliano I. 
11 Dimitr. A.: Gesch. Krains II, 14 - Koblar in lzvesljo. IV, 21. 
1~ Pastor L v.: Gesch. der Pi.ipste IV, p. I, pg. 48. 
1~ Ca.ppelletti: Le Chiese <l'Italia, Vllf, 701. 
11 Cod. dipl. istr. nd a. 
ir. Cod. dipl. istr. ad a. 
16 Cod, dipl. istr. ad a. 
17 Cod. dipl. istr. ad a. 
18 Cod. dipl. istr. ad a. 
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1~ Cod. dip/. ìsfc. ad a. 
:i,, Cod. dipl. istr. ad a. 
~1 Dr. I. Mantuan i.: luri j pi. Slatkonja in Domin S1,e. Lubiana 1907. 
~: Cod. dip/. islr. ad a. - Herder : Kirchenlexikon, Xli, 1527. 
:i~ Dengel I. Ph.: Bericht e van BischOfen li ber den Stand ihrer DiO

cesen.. in Forsclumge11 11. Miiteilungen z11r Cesch . Tirols u. Vorarlber[!s, Bd. 
IV, (1907), pg. 371. 

~1 Cf. Pio Paschini: Riforma e controriforma a l confine nord-orientale 
d'Ita li a (Estr, da l'Arcadia IV), Roma 1922 . 

Primo Tn1bar nato 8-VI-1508 a RaSCica - presso Ribnica del la 
quale era titolare ecclesiastico il Bonomo - lasciò g iovaniss imo la casa 
paterna e andò a studiare a Fiume, a S ali sburgo, a Vienna ove sarb. a rrivato 
negli ultiml tempi di Giorgio S!atkonja vescovo <li Vienna, che era di 
Lubiana, e dove .trovò anche P ietro Bonomo, vescovo di Trieste e pa rroco 
di Ribnica: quind i niente di più naturale che il povero studente s i sia rivolto 
ad entrambi per soccorsi. Egli si impiegò - ali' usanza studentesca d' allorn -
anche come cantore ecclesiast ico , ciò che g li procacciò non so lamen te l'ele
mosina, ma anche la benevolenza, evidente mente del Vescovo Slatkonja che 
era d irettore dell a cappella imperiale ed amico d i P ietro Bono mo, ed a nc he 
d i qt1est i, cos.i. che il Bonomo se lo prese seco a Trieste, qua ndo lasciò 
Vienna nel 1523 e lo occupò ne lla sua cappella come cantante (cf. Christli
che Leichpredig t ... gehaltcn den 29. juni 1586 durch Jacob um Andrea e Dom. 
Probst zu Ti.ibingen. Ti.ibingen 1586, 4", f. 13 n. p. + 62 pg., qu indi un 
elogio funebre detto alla morte del Trubar). Per sostentamento il Bonomo 
nel 1527 cedette al Trubar i! beneficio di S. Elena d i Loka presso Radeèe 
(Stiri a) pertinente all a parrochia di Lasko, del la quale, co me g ià sapp iamo, 
Pietro Bonomo era il titolare . In q uesto tempo il luteran is mo si fece già 
largo in Trieste, così che il 15-V[-1525 fu promulgato l' ed itto contro i libri 
luterani (cf. Venezianer A. : Die evangelisch-reformirte Kirche Cristo Sal
vatore (vormals S. Silvestro) in Triest. -Tries t - Leipzig 1887, pg. 52). Non 
è attendibi lé che all ora il Trubar sia già stato propagandista luterano in 
Trieste, era troppo g iovane, e sembra esser stato piuttosto un discepolo 
mo lto sensibile per le nuove idee. 

Nel 1530 Bonomo g li diede la consacrazione presbiter iale e lo occupò 
come predicatore in Trieste. È da ritenere, che ora il Tru bar uscisse dalla 
passività ta lmente che il vescovo lo mandò a Loka, ove però egl i propug nò 
alacremente le nuove idee. - A Tr ieste lo trov ia mo dieci ann i p iù tard i 
(1540), cioè quando dovette lasciar Lubiana, ove era predicatore. P ietro 
Bonomo lo incaricò della pred icazione. Il Tru bar vi r imase anche nel 1541 
(cf. L. Zvab : èr tica o Primoiu Tru bariu in Ljubljanski Zvon 1884, pg . 41 sg.) 
e non fino all a morte de l vescovo Bonomo, come asserisce il Pasch in i L c. 
pg. 15. Nel 1542 il T rubar è già di nuovo a Lubiana nominato canonico da 
quel vescovo, il qua le propendeva alla nuova corrente. 

Tanto credetti dover esporre per metter in più chiara luce le rela
zioni di Trubar con Bonomo e con Trieste. Di Tr ubar, oltre agli scrittori 
ricordati, esiste un'am pia letteratura con a capo i fondamenta li lavori de! 
def. dott . Teodoro Elze che servirono anche a! Dimitz ne ll a compilazione 
della sua Storia della Carniola. - In quanto al nome ,,Trubar" sembra 
derivi dal luogo Trubar nel dis tret to di Noveselo (B ihaé -Bosn.a). 
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2
'' ,,Sa rei in speranza, scrive il Vergerio, di haver il vescovato di 

Trieste, che è jus patronato regio, dopo la morte del moderno vescovo 
decrepit o. Ajutatemi .... io son povero, et mi dia (cioè il papa) licentia che 
possendone ottener que l picciol vescovato eh' io' I prenda ... " Nuntialu r· 
berichte aus Deutschla nd , I Bd., Nunt. des Vergerio, 1533-1536, Gotha, 1892, 
pg. 148, N. 46. Rinnova l'istanza ai 31-XII-1 533 - 9-1-1534. 

•~ Gams 320 - Eubel II 272. 

Annotazio ni al cap. XV. 

1 In Babudri pg·. 223 è detto ,,gesuita"; e già per questa qu alità non 
è attend ib ile la s ua nomina a vescovo, giacchè non vi è gesuita che s ia 
mai stato vescovo. 

~ Gli scrittori lo nominano anche ,, Rizzano", ed il Moroni (LXXX, 261) 
lo dice ,,Rizzano o Rillano'·, e non, come si potrebbe arguire secondo la 
no ta 5, pg . • 222 del siiiabo di Babudri, solament e ,,Rillano". Egli si firmò 
Josephith (joì:efié) (doc. 28, 18, 30) ed era d i Fiume (doc. 28, 9) e tutti i 
doci1menti riportati non danno occasione a nominarlo .,Rizzano"; solamente 
i doc. 28, 40, 41 lo chiama no .Zivkovié, ciò che sa rà un lapsus calami molto 
proba bile a quei tempi. Se il Babudri osserva che JoZefié è patronimico e 
non cognome, devo osservargli che app unto il patronimico slavo si commutò 
in cognome, come ognuno sa e come ciò avvi ene anche in Italia, giacchè i 
nomi di Giacomo, d i Stefano corrispondono appunto a Jakovié o Jakopié, S te
fanié ecc. fo quanto al modo di nominare i frati, sappiamo che essi poi tano 
appresso i l nome loro monastico anche quello della loro provenienza, ma 
non il pa troni mico. Nella nota 1 pg. 223 il Babudri scr ive: ., Il Farlati lo 
d ice anche Sladkovich, eh' è un sopranome datogli a Segna", dimenticando 
d ' ind icare con precis ione ove s i trovi q uest'asserzione, che io non trovo 
nel Farlati, il quale parl a di fr. Francesco Josefich; qui (IV 136) il Parlati 
di ce ,,cui Ranzano alterum cognomen" e nient' altro. - P erò esiste un E. 
Sladovié che scrisse la storia del vescovato Segnese: ,.Poviest biskupije 
senj ske i modruSke". 11 Farlati ne fa due vescovi d i nome Fran,cesco e 
frappone a loro per un q uadriennio Giovanni de Dominis . Il primo Francesco 
è detto Sivkovich, il secondo J osefich o Ranzano , ma non cita la nomina 
papale che per il primo, nel men tre non ne ha alcun a per il secondo Gio
vanni e Francesco, e ciò è naturale, giacchè vescovo d i Segna da l 1521 
fino a circa il 1560 fu France'sco Jozefié (Zivkovié) fiumano come I ' addi

rn ostra il doc umento XXVlil. 

Annotazioni al cap. XVI. 

1 Il Tom masini scri ve Xangues (cf. Archeografo 1837, IV, 455). 
:i Paschini P.: Riforma e controriforma al confine nord•orientale 

d'Ital ia, Roma, 1922, pg. 17 [Estr. da l' Arcadia IV]. 
3 Nato nel 1503 ad Alcalà eia Giovanna d'Aragona-Castiglia maritata 

con Fi lippo <l' Absburgo. 
~ Sctuisn pg. 107. 
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• I,. c. pg. 108, n. 1 - Marian pg. 33. 
~ Cfr. anche Archeografo triestino XIV (1888), pg. 8, N. 4. 
; Scussa I. c. 
" Babudri scrive a pg. 223 del suo sillabo: ,.Il 4 nov. 1558 passò allf'. 

sede di Cagliari", ma aggiu nge nella n. 5: ,,Fonte vaticana, Acta Cons. , b. f. 
9 t ., 8, f. 138; Acta cons., 7, f. 131 t." La prim a citazione ,,Acta Cons., b. 
f. 9 t." va corretta in ,,Acta Cons. 6 f. 91 

" , come sta nell a fon t e Vaticana 
(Eubel III 329, n. 1.), ed in quanto alla seconda ,.8 f. 138" questa fu l r a · 

piantata dall ' Eubel I. c. nella citata nota d el sillabo, ma dev e suonare 
,,Acta Camer. 8 f. 138". Però tutt'e du e q ueste citazioni non si r iferiscono 
all a data de lla surricordata tras lazione del Paraguez, ma alla d ala della 
sua nomina per Trieste, dunque dovrebbero passai-e alla nota 3 pg. 223 del 
sillabo, ove il Babudri c ita: 11Acta cons. 3051 f. 91 in Archeo.'lrafo triesli110 
XJV, 2". Ma questa citazione non è esatta perchè deve suonare ,,Arch. fr. 

XIV 8 N. 4" e non v'è da dubi tare che Acta Cons. 3051 f. 91 è eguale al 
moderno Acta Cons. 6 f 91• - In quanto a ll a terza citazione: .,Acta Cons. 
7 f. 13lt" devo avvertire che la traslazione del Castillegio è riportata neg·li 
Acta Cancell. 7 f. 132 v. e non negli A~ta Cons. 7 f. 131 t. come sta nel
l'Eubel e di conseguenza nel Babudri. 

Annotazioni al cap. XVIII. 

1 Scussa pg.109. - .,da Trento" ha Kandler in .,Pel fausto ingresso". 
~ Il Kandler ha L c.: ,,ordinato il dì 5 apri le 1560", nel mentre il 

Babudri seguì la fonte Vaticana (Sillabo pg. 224, n. 2): Acta Cons. 7 f. 29 
e scelse i l 3 aprile 1560. Ma tutti i codici del!' archivio segreto Vaticano 
che cito nella nota 1 del doc. 32 danno il giorno del 5 d'aprile 1560 in 
cifra , ed il cod. Acta Cons. Mise. 10 f. 228 anche in lettere. Gli Acta Cons . 
7 f. 29 sia Mise . sia Camer. si a Cancell. non hanno la data del 3-l V-1560 
e non parlano del Castillegio per il che I' Eubel si r ichiama a questo codice 
7 f . 29. Sarà probabi lmente Acta Camer. 8 f. 29, ove però sta anche il 5 
aprile 1560. 

3 Maria n pg. 33, N. 58. 
1 Moroni 4, XXX, 261. - Tommasini: Berti. Cf. Archeografo 1837, IV, 455 
~ A cta Cons. 12 f. 108. - 34 f. 46. 

'' Scussa pg. 110. 
1 Nuovo sillabo pg. 224, N. 51. 

.i Nuntiaturberichte 1564-1 565, Wien 1914, pg. 365. 

•i Nuntiaturberichte 1560- 1561, Wien 1897, pg. 284. 
11

' Delfino Zaccaria, veneto, fu mandato da Pio IV nunzio strnord i
nario in Germania. Il 12MIIIM1 565 fu creato card inale. Ritornato a Romtt, 
egli s'impiegò negli affari ecclesiastici con grande destrezza. Morì nel 1583; 
cfr .. Moroni XlX 215- 216. 

11 Scusaa pg. 110. 
1

~ Scussa pg. 111. 

u Kandler ,,Pel fausto ingresso ecc." 
u Babudri !. c. 224, N. 51. 
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Annotazioni al cap. XX. 

1 Lowentbal I.: Gesch. der Stadt Triest, Trieste 1857, pg. 93 - Il 
Babudri ha la data 2-XII. 

1 Nel Sillabo a pg. 224, N- 52 è stampato: .,des. 30 mag. 1565", e un 
po' più sotto: .,presentato .... già il 20 maggio 1565" 

~ Tomasin Pietro dott. : ,,Notizie storiche intorno all'ordine dei frati 
min. conv. di Trieste" in Archeografo triestino XXI, pg. 170. 

~ Scussa pg. 112. 
~ Paschini: Riforma e controriforma, pg. 38, 39. - Morelli !. c. I 256: 

12-Xl-1565. 
" Paschini I. c. 42, 43. 
' Morelli: Istoria di Gorizia 1 261. 
~ Cf. fondo Borghese I 35. 
~ Morelli l. c. IV 223. 
w Paschini I. c. pg. 45 nota 2 e pg. 65, doc. IV. 
11 Morelli I. c. I, 257. La visità ebbe per conseguenza l'erezione di 

un arcidiaconato perpetuo in Gorizia, I. c. 258. 
11 I. ed. Histria ad Sigismundum Herberstanium. Viennae Austriae 

1556. - Il. ed. 1826 a cura del Kandler, cf. Archeografo triestino XXXVII, pag. 41. 
u Kandler. Pel fausto ingresso. - Loventhal I. c., pg. 95. 
H Scussa, pg. 112. - Kandler I. c. e Babudri scrivono 31-XIl-1573 

quale giorno della morte, ne l mentre Marian pg. 34, N. 59 dà del pari con 
lo Scussa il 21-XH e non e' è ragione di non accogliere quest'ultima data. 

Nella nota 1, pg. 225 del Sillabo è detto che lo Scussa mette la 
morte del Rapicio nel ,,1574", ma lo Scussa a pg. 112 ha la data ,,1573". 
A quale scopo segua nella predetta nota dopo l' a. 1574 dello Scussa 
ancora ,.1569- 1774" non so spiegarmi, giacchè lo Scussa afferma che Rapicio 
entrò nella sede vacante l'anno 1567 (pg. 111) e morì nel 1573 il dì 21-XII 
(pg. 112}. La stessa nota dice che l'Eubel ha ,,8 nov. 1674", mentre l'Eube! 
ha ,,1574". 

Il dott. I. Schmidlin parla anche del Rapicio nel suo libro: Die 
kirchl ichen Zustande in Deutschland vor dem dreissigjìihrigen Kriege nach 
dem bischOflichen Diocesanberichten an den heiligen Stuhl. - Freiburg i. B. 
1910, pg. 23, ed ha gli anni 1566-1574, e nella nota 1 riferisce che è stato 
avvelenato. 

Annotazioni al cap. XXI. 

1 Nuntialurbericlite 1573-1574, Berlin 1896, pg. 351. 

' I. c. 386. 
:1 I. c. 410 e nelle note 7, 8 aggiunge che le due lettere mancano, 

pel'Ò nelle Nuntiaturberichle 1574-1575, Berlin 1903, pg. 36, nota 5, s i legge 
,,che ha deliberato dar il vescovato di Trieste a lacinto di Castello" (doc. 35). 
Le due lettere mancano tuttora. 

1 Morelli: Istoria della Contea di Gorizia. Gorizia 1855, pg. 300. 
r, I. c. dell'inscrizione funebre. A pg. 225 il Babudri ha la data mor

tuaria 1573 e 1574: la prima sarà lapsus calami. 
• Nel 1576. Cl. Ge,m. 78, I. 79, 177. - A,m. 44, To. 28, f. 67. -

44, To. 23, f . 383. 
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Annotazioni al cap. XXII. 

1 Oroien Ili, 285, Scrive che il preposito ,,Nicolaus Corret von Cylli" 
fu •mandato col vescovo Corrado di Lubiana nel 1574 a Gorizia per sfrattare 
tutti quelli che non sorio inclinati alla cattolica religione. Non mi è noto 
se Nicolò de Coret sia mai stato preposito a Cilli, invece sappiamo eh' era 
preposito di S, Maria in Solio. Sarà forse un errore di nome. 

" Dengel I. Ph., Berichte van Bischi:ifen iiber den Stand ihrer Diocesen 
(Relationes status ecclesiarum) als Beitrag zur Kirchengeschichte Oesterreichs 
im 16. und 17. Jahrhundert .... aus dem Archiv des Konzils in Rom., in 
Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols 1md Vorarlbergs, Bd. 
IV (1907), pg. 307-372. Bericht des Bischofs Nicolaus Coret vom.J. 1590 e 
pg. 370 seg. 

s In Dengel {pg. 370 nota 2) sta ,,Bresonizza": evidentemente l'autore 
avrà mal letto il segno u somigliante per ,,n" ,,u" e ,,v". Ora Bresovizza 
Marenzi. 

• Di questa relazione del Coret fa menzione anche lo Schmidlin {Die 
kirchlichen Zustiinde, pg. 23, 24). 

·5 Scussa pg. 114: 10 luglio 1590. - Morelli I. c. I., 78: 1°settembre 
1590. Ma ha ragione lo Scussa, cf. Historia Ducum Styriae ... ab ..... Colleg·io 
et accad. Graecensi Soc. Jesu, Graecii 1728, XVIII, 12, ove si legge: sextus Iduum 
Juliarum {1590); ed.era nato il 30-IV-1540 secondo Friedr. Schneller: Ueber 
die Geburtsdaten der Kinder Kais. Ferd. I. in Forschungen und Mitteilungen 
zur Gesch. Tirols und Vorarlbergs, IV, lnnsbruck 189, pg. 110. 

e li Babudri scrive nella nota 5, pg, 225: ,,Scussa 1575-1591 ". Quest' ul
tima annata non trova conforto nello Scussa che a pg. 114-115 scrive 
dopo \'a. 1594: ,,In Trieste, Nicolò de Coret ... lasciato con la vita il vesco
vato, ebbe per successore, ]' a. 1595, Giovanni .... " 

Annotazioni al cap. XXIV. 

1 Coronini Rud.: Tentamen Genealogico-Chronologicum promovendae 
Seriei Comitum et rerum Goritiae. Editio altera. Viennae Austriae 1759, 
fol. pg. 13, la I ed. I. c. 1752, 40, pg. 20. Il nome è scritto nei documenti 
anche Boghenrino ed alcuni lo vogliono corretto in Wagenring; fatto sta che 
negli Acta Cons. 15 f. 84, leggiamo Boghenrino, però nella Relatione de!
]' Arciduca . Carlo d'Austria nel fondo Borghese I 618 f. 64v troviamo il 
dott. Giorgio Vittore Bogherino membro del ,,supremo magistrato" di Carlo 
di Graz, quando questi aveva 48 anni. Nell'articolo: ,,Doneski Kzgodovini 
Bieda in okolice" che Frane. Pokorn pubblicò nelle lzvestja muzeisk. druStva, 
Lubiana 1904. XIV a pg. 113 incontriamo questo dott. Giorgio V. Wa
gnering giurista a Graz, avvocato del vescovo Madrusio nel 15.65. - Più 
tardi nel 1593 l'arciduca Ernesto lo nominò commissario per accompagnare 
il patriarca Barbaro Frane. nella visita apostolica (cfr. Morelli I, 260). Il 
Morelli nel\' ,,Istoria della Contea di Gorizia" III, 371 porta una succinta 
biografia del vescovo ,,Giovanni Bagarino" sotto il titolo: ,,Giovanni di 
Wagenring"; dice però subito: nè questi conosciuto sotto il norùe di Giovanni 
Bogarino e sarà probabilmente fratello di Giorgio Vittore di Wagenring ..... " 
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L' Oroien I, 307 ha un Joh. Ma r tin Wagenr ing Pforrer in KOtsch 
(Stiria inf. ,,HoCe") nel 1581-1586, che crede deceduto già prima del 20-I-1587. 
I! card . Steinhuber nella sua storia del Co ll egio germanico 'in Roma 
scrive: ,, Bogenrin johann, eìgen tl ich Wagenring", Credo però corretta la 
fo rma riportata dal Coroni ni cioè: Bogar in. 

" Lo Steinhuber nella sua storia de l Co llegio germanico in Rom a 
riport a da l cat a logo del Collegio Germa nico, che il Bogarin e ra .,Agritianus 
ex confinibus Croatiae" - ciò che è certo un laps us calam i, ed è da leg· 
gere Gori tianus; a nche la circostanza che t utt' e due i fratelli Giovanni e 
Giorgio Vittorio fini rono nel goriziano·tergestino, è in certo modo docu· 
mento per la loro provenienza. Addi 9.1y del 1587 Giorgio Vittorio ottenne 
la nobiltà patrizia della contea di Gorizia (cf. Morelli I. c. I, 116). 

~ Steinhuber I. c. - Cf. anche Schmidl in I. c. 24 seg. 
1 Schmidlin I. c. dice che sia s tato consacrato appena nel 1593, due 

an ni dopo la nomina . 
~ Steinhuber I. c. 

" Schmidlin l. c., pg. 25. - Dengel I. c., 370 nota 3, ove riporta !'in· 
teressante descrizione di Trieste fat ta nell a relazione, che qui riproduciamo, 
essendo l' ed izione del Dengel poco o niei-:te nota. 

,,Ager Tergestinus fundit quantum indiginis sat est, non so lum ad 
necessitalem, sed etiam ad voluptatem, oleum, salem, vinum, frumentum, 
piscem, ftuctusq ue omnis generis; vinum etiam vendi t vilissimo pretio exqui· 
si tissimum toti late viciniae, alia si qu is ve lit, magis ad palatum, quam ad 
usu m, ad pompam quam ad cul t um, ea abunde subminis trat ipsa civitas, 
quae ad mare ve! potius in mari, nam illa monti adfixa ac tandem acclivi s 
quasi se provolvit in portum et pontum, opportune, quod ipsa sit portus, 
opportunius, quod portubus undique cincta ... et affert in Italiam quicquid 
habet Germania et infert in German iam quicquid habet oriens ... " 

7 li Babudri ha per la mor te del vescovo Bogarin il ,,12 lu. 1597" 
e dice a pg. 226: ,,Gli anni errati degli autori 1 stanno in contraddizione con 
la fonte Vaticana '' , 2 e cita nella nota 1 Valvasor e Kandler, Gams e Scussa 
e nell a nota 2 ,,Schede l~duni 507". Queste schede non esistono nella fonte 
Vaticana, ma l'Eubel IIl-329 ha: ,,Sched. lnd. 507" ciò che si legge : Schede 
dell'Indice N.o 507. Non du nque Schede lnduni, che riappaiono anche nell a 
nota 3 pg. 226 del sillabo. E da queste Schede non risulta la data mor· 
tuaria del ii12 lu. 1597". Ed anche da!!o Scussa pg. 115 non si può dedurre 
che il medesimo si esprimesse per\' a. 1598 come scrive il Babudri nella nota 
1, perchè lo Scussa dice: ,,Poco te mpo durò vescovo in Trieste il Bagarino, 
poichè l'anno 1598, passato a miglior vita, subentrò Urs ino de Bertis". 
Quindi a mio parere, l' anno 1598 subentrò il Bertis, e non vale necessaria· 
mente anche pe r la morte del Bagar ino. 

Annotazioni al cap. XXV. 

1 Cf. Morelli C.: Istoria della Con tea di Gorizia. Gorizia 1855-llI-259-264. 
t Ottenne la nobiltà patrizia della contea di Gorizia addì 23·111 del 

1584 col predicato di ,,Bertìseg" (Bertisé) (cf. Morelli, Istoria della contea 
d i Gorizia, Gorizia 1855, I, 116). 
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~ Pure nobile famiglia goriziana che ottenne la nobiltà patri zia nel 
1569 ;i di 18-X. (Mo,elli I. e,). 

• Ebbe la prepositura il 4-VII-1591. - De Renaldis: Memorie storiche 
de! Patr. d'Aquileia, Udine 1888, pg. 354. 

1
' Dal diario di Pietro Casale pubblicato da I, Loserth nelle Mitthei-

lungen des histor. Verei11es f. Steiennark XLVIII. Heft, Graz 1900, pg. 27. 
,; I. c. pg. 42, 44. 
~ Morelli I. c. 262. Pure il Babudri, pg. 226. 
8 Morelli I. c. 263. 
u Dimih: in Miftheilun[!en des histor. Vereines f. Krain 1862, pg . 88. 
iu Oroien: V, 129, 131 - lo stesso scrittore nel to. III, 20 dice che 

Ursino de Bertis era anche ,,archidiacono di vall e Savina et valle di Juna, 
poi vescovo di Trieste 1598- 1601" e ciò in base all a notizia pubblicata nei 
Beifl"Qge zur Kunde Steienn. Gesch. Quellen VII, 82. 

11 Dengel I. Ph.: Berichte van BischOfen li b er den Stand ihrer DiO
cesen in Forschungen u. Mitteil. zu;· Gesch. Tirols u. Voralbergs IV. (1907) 
pag. 371, nota 1. Vedi anche Schmidlin I : Die kirch l. Zustiinde in Deutschland 
ecc. Freiburg i. B. 1910, pg. 2 seg. In quanto a ll a relazione del 1613 devo 
avvertire che nel Cod. Barberini lat. 6897, f. 1. della Bibl. Vat. è una leltera 
del Bertis d.d. Trieste 12-XII-1612 con la quale manda ad limina in sua 
vece il canonico Mario Vida. 

1~ Scussa: Synopsis, pg. 525. 
u Annali dell' ordine de' frati Minori Cappuccini. Appendice al Tomo 

terzo p. I, Milano 1744, pg. 165 c. 112. li de Bert is ... .,collocò la prima pietra, 
e terminato il Convento, ivi ancora fu fabbricata la Chiesa, dove per antica 
tradizione si dice, essere s tato martirizzato S. Appolinare Diacono, la qua le 
po i ad onore dello stesso .... fu consacrata ... d a Mons. Conte Don Rainaldo 
Scarlicchio, succeduto nel vescovato .... " 

u Scussa pg. 118. - Schmidlin pg. 32, nota 2. 
1
'' Giorgio Stoboeo, vescovo di Lavant e primo consigliere di Ferdi· 

nando, così si esprime in una lettera diretta a Bartolomeo Viller, confes
sore del principe: .... ,,domi satis est vitii. Etenim Tergestini et Fluminenses 
usque tumultuantur illi in ter se, isti adversus suum capi taneum. Capitanei 
illis absentia, istis presentia nocet. Etsi erat in quos<lam: tamen ne ulli 
defoisse videremur mandalum est novis legatis, ut sedent multit udinem, 
litesque derimant. Vide obsecro quid agant capita nei ? Loco pacis , et yuietis 
quam debent, excitant subditis turbam, consiliariis laborem, curam Principi 
perpetuam .... " 

Palmaburgo pridie Kalendas Januarias 1607. 
G. Stoboei: Epistolae. Venetiis 1749, pg. 266. 
in Morelli I. è. 263 e nota b). 
i ; Scussa pg. 119. - Il Babudri scrive a pg. 226: ,. Morì I' 1 sett. 1620" 

richiamandosi al Kand ler ed al Cappelletti. Ma la data dell a morte non è 
s icura. Per la data di conferma a vescovo il Babudri nella nota 3 s i richiama 
alle Schede lnduni 507 - vedi nota 7 del precedente cap. in riguardo a 
que~te schede. 

18 Bibl. Vat., Fondo Barberini lat. 6908, f. 15. 
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xxv. 
Roma, 5- IV-1 502. (Acta Cons. Mise. 2. f. 208.). 1 

Die lunae 5. Aprilis 1502. 

(S. D. N.) :l in suo consistorio secreto ut moris est ad 
relationem Rmi. D. Card. Senensis a providit de persona 
D. Pelri Bonomo Secretarii Serenissimi Regis Romanorum 4 

Ecclesiae Tergestina_e yacanti per obitum D. Acatif 5 extra 
Romanam curiam defuncti. 

XXVI. 

lnsbrnck, 13-Vl-1525. (A. S. V., A. A. Anna.·. I- XVIII 2439 

pri1i-ia Arm. Xl Caps I, No. 68.). 

L'Arciduca Ferdinando ' a Clemente VII. 7 

Post beatos pedes deosculatos, humilem commendatione. 
Cum superioribus Diebus hortatus sim Reverendum P atrem 

1 Lo stesso: Acta Cons. Mise. 5, f . 164. v. 
:i Alessandro VI che regnò dall 'll -VIII-1492 al 18-Vlll-1503. Daniel 

c. 106. -
a Siena, vescovo di Siena. 
' Massimiliano I, dal 1493 al 1519. 
·, Cl. cap. XII. 
r, Fratello di Carlo V. che cedette nel 1521 a suo fra tello Ferdinando 

le possessioni austriache e nel 1531 lo fece eleggere Re de' Romani, dopo 
che ebbe già le corone rega li di Boemia e d ' Ungheria nel 1526. Ebbe la 
corona imperiale dal 1556 al 1564. 

' Clemente VII fu papa 19-XI-1523- 25-IX-1534. 
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nobis dilectum Pefrum 1 Tergestinum Episcopum, Consiljarium 
meum, ut attenta et eius senilitate, et lapsu in Ecclesie;: su~ 
administratione, coadiutorem assummeret honor.ibilem fidelem 
nobis dilectum Paulum Ritium 2 Protophysicum et Consiliarium 
meum, cujus multifariam eruditionem, sinceram fid em, vite;: 
morumque honestatem, ut omnium testimonio, sic et clara 
experientia cognovi. Dictusque episcopus tum nostri intuitu 
tum oh insignes pn;fati Ricij virtutes et animi Dotes hujusmodi 
meis adhortationibus condescenderit dictum Ritium in Co
adjutorem propensa voluntate susceperit prout ex ejusdem 
Episcopi manu scriptis, et procuratorio Mandato piane Bea
titudini Vestr~ constare poterit, qute illi per venerabilem syncere 
nobis dilectum Deconum Tridentinum lacobum de Banissis 
exhibenda curavi. Ego vero hujusmodi Coadjutoriam tanquam 
Princeps Pah-Ìfì, et Ecclesi,; Tergeslin~ Patronus ratam gratamque 
habeam, et ad effectum, Dum Dea visum fueri t , deduci cupiam. 
Iccirco Sanctitati Vestrfì et rogo et supplico, ut et ipsa pr~
fatum Ritium Apostolica autoritate, velut virum omni appro
batione dignum in dieta Coadjutoria admittat et irrevocabili 
Sanctitatis SUfì sententia confirmet. Qua in re non solum 
Sanctitas Vestra Orthodoxe;; religionis cultum, et incrementum 
promovebit, sed etiam nobis rem immodum gratam fecerit, 
omni obsequio et filiali observantia promerendum. 

Datum in lnsprugg Die XIII. Mensis Junij, Anno Domini 
MDXXV. 

m. p.: humilis et obsequens filius 

Ferdinandus archidux Austri~. 

Ja Spiegel m. p. 

Foris: Sanctissimo ac beatissimo in Christo Patri et Do
mino Clementi VII. divina prqvidentia sacrosantae Roma ne;:: ac 
universalis Ecclesi~ summa Pontifici, Domino meo clemen
tissimo.2 

1 Bonomo. 
~ Doc. 27. È riportato questo documento pure nei Vet. Mon. Slavor. 

Merid. del Thenier, voi. I, 587, N. 798. 
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XXVII. 

Vienna, 22•VIl-1533. (Nunz. Germ. 56, f. 62 v.), 

P. P. Vergerio,1 nuncio, a Giacomo Salviati . 
(om.) 

259 

Hoggi s ' ha inteso, eh' è vacato il v escovato di Trieste 
iuspatronato della Casa d 'Austria , sua Maestà fece già coa
djutore M. Paulo Ricio ~ suo Medico, et hora presentarà lui 
a N. S. senza dubio. 

Di Viena alli XXII di luglio del XXXlll. 

P. VERGERIO NONCIO. 

(Tutto di m. p. del Vergeriò. ] 

XXVIII. 

Roma, 7-1-1521. (Acta Cons. Mise. 6. 202 r, 203 v.). 

Romç d ie lunç septima Mensis Januarij MDXXI. fui! 
consistorium et expedi ta fuerunt infrascripta: .... 

Referente me Vicecancellario (S. D. N.) providit ecclesiç 
Signensi in Dalmatia vacanti per obitum D. Joannis Ep iscipi 
Signensis extra Romanam curiam defuncti de persona fratris 
Fra ncisci ordinis Minorum . 

Redditus fl orenorum C. Taxa florenorum L. 

2 Roma, 6-11-1521. (Reg. Leon. X. a VIII. Brnv. To. 35, f. 216). 

Leone X al capitolo Segnese . 
. : . Ecclesie vestre Signiensi ... pastore carenti de persona 

dilecti filii Francisci electi Signiensis .. . providimus ... ipsum
que i!li in Episcopum et Pastorem prefecimus. 

[F. Theiner: Vet. Mon. Slavor. Merid. I. 574, N. 780.]. 

3 Ragusa, 25-lX-1523. (Liber cons ilii rogatorum reip. Ragusinae). 

De delibera ndo nunc super peticione rev. in Christo 
patris d. Francisci episcopi Segnensis, oratoris seu commissi 

1 Il notissimo apostata capodistriano. 
' Doc. 26. 
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a secretis sacrae maiestatis domini nostri Ludovici regis Hun
gariae, Bohemiae etc. qui venit cum literis credentialibus 
prefatae regiae maiestatis nobis presentatis . ... 

[Cf. Gelcich-Thalloczy: Diplomatarium relationum rei
publicae Ragusanae cum regno Hungariae. Budapest, 1887, 
pagg. 844, 845.]. 

4 Venezia, 21-llI-1526. 

Vene in collegio lo episcopo di Segna, qual fo frate di 
S. Francesco, va a Roma, alozato da sier Zuan Antonio 
Dandolo, et have audiencia con li Cai di X, et parti poi do 
zorni per Roma. 

[Cf. M. Sanudo, I Diarii, XLI. 101.]. 

5 Venezia, 31-III-1526. 

Di Roma, del Foscari orator, di 27 . 
. . . Ave etiam le nostre lettere cerca il conte Cristoforo 

Frangipani et lo episcopo di Segna ... 
[Cf .. M. Sanudo: I. c. 123.]. 

6 5-IX-1526. 

Il conte Cristoforo Frang ipani scrive al vescovo di Segna 
Francesco JoZefié perchè non ha potuto venire a Mohaé. 

[Cf. Kukuljevié Sakemski : Acta Croatica. Zagreb. 1863, 
p. 215. N. 215.]. 

7 Venezia, ll-Xll-1526. 

Di Capodistria, die Sier Alvise . Minio podestà et 
capitanio. 

Vene una lettera come in quel zorno era zonto de li lo 
episcopo di Segna con 6 cavalli, qual li ha ditto esser ambas
sador del novo re di Ungaria electo, qual fu creado e! di de 
S. Martin in Albaregal, et vien a la Signoria nostra per Am
basador per cose di grandissima importanti a, nè scrive qual 
sia sta electo Re. Si tien sia il Vajvoda transilvano. 

[Cf. M. Sanudo: I Diarii, XL!ll . . 422.]. 
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8 Venezia, 13-XII-1526. 

Gionse in questa sera in questa terra I' ambassador del 
re di Hongaria, che è lo episcopo di Segna, fo frate di S. Fran
cesco della Vigna. Et disse come a dì 11. Novembre el zorno 
di S. Martino in Albaregal il Vajivoda tr~nsilvano nominato 
Zuane conte di Sepovio perpetue ... fo electo et creado da 
li regnicoli hungarici re di Hongaria et incoronado da 7 epi
scopi, et ha expedito il prefato orator a stafeta a la Signoria 
nostra. 

[Cf. I. c. 427]. 

9 Venezia, 14-XII-1526. Venere. 

Vene in collegio l' orator del Re nuovo di Hongaria 
vaivoda transilvano, nominato Zuane, el qual è vescovo di 
Segna, fo frate di S. Frane esco observante, chiamato FrCf" 
Francesco da Fiume, vestito di beretin da frate, col capuzo 
da episcopo et bareta nera in capo. È con 6 persone alozato 
a S. Francesco della Vigna, et la Signoria lo mandò a levare 
a 12 zentilomeni ... (fra i quali) ser Zuan Antonio Dandolo 
... el qual alias lo alozò in casa sua, venuto qui per nome 
de conte Christoforo ... Il · San udo racconta la morte di Lo· 
dovico re d'Ungheria che ,,se impaludò et morete" . . . e poi 
eletto il Vaivoda, che fu incoronato l' 11-Xl-1526, e lo mando 

notificar ciò a Venezia. 
[Cf. I. c. 438, 439]. 

10 Venezia, 15-XII-1526. 

Vene in collegio l' orator del re di Hongaria .. . et have 

I1 audientia secreta , .. quel Re ... vol ben bona amicitia ... 
l' archiduca d'Austria d . Ferdinando è odiato molto da Hongari 
.. . il conte Christoforo Frangipane è il primo appresso Sou 

Maestà, et suo capitanio. 

[Cf. I. c. 444, 445]. 

11 Venezia, 16-Xll-1526. 

fo fatto mandato a donar a l' orator hungaro, zoe del 

ditto Vaivoda ducati 15 fra cere, confecion, specie et muscatelle. 

[Cf. I. c. 454]. 
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12 Venezia, 23-XII-1526. Domenega. 

In questa matina, lo episcopo di Segna, orator del re 
nuovo di Hongaria, ha vendo hauto la risposta ... l'altro zorno 
... videlicet ... bona verba, et perche el va a Roma dal 
Pontefice . . . dovendo ritornar qui se Ìi potrà risponder più 
fondatamente perchè se haverà mazor lume di le presente 
occorrentie . , . se è partito per Chiazza .. , et voi esser presto 
a Roma. 

[Cf. I. c. 484). 

13 Venezia, 11-HS27. 

Nicolò Ungaro riferisce sulle vertenze Ungariche, rac
contando che il Vajvoda mandò il vescovo di Segna a Venezia, 
a Roma ed in Francia ... che abbia conchiuso col T urco 
treuga, nominato il conto Cristoforo Frangipani han di Croazia 
e Slavonia, suo capitano generale. Spiega le controversia con 
Ferdinando, che si fece eleggere re d'Ungheria a Posonia. 

[Cf. I. c. 627 sq). 

14 Venezia, 30-1-1527. 

La matina vene in collegio l' ... episcopo di Segna tornato 
di Roma . . . desiderava haver risposta ... Il Serenissimo disse 
che consulteria. 

[Cf. I. c. 449). 

15 Venezia, 6-IJ-1527 . 

. . . l' orator ungarico ... richiese la fusta che lo butasse 
fino a Fiume. Item, si dice il ditte episcopo di Segna esser 
stà per il re fatto episcopo di Xagabria. 

[Cf. I. c. XLIV. 43). 

16 Venez;a, 7-11-1527. 

La matina, fo lettere da Udene, die sier Zuan Moro 
luogotenente . .. Come ha hauto aviso, che in Maran si armava 
barche longe per prender lo episcopo di Segna orator del novo 
re di Hongaria, è qui et voleva passar in Caodistria per tornar 
in Hongaria. 
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Et fo terminà ... da buttar ditto orator fino a Segna 
accio vadi securamente, come etiam lui richiese cum grande 
instantia. 

[Cf. I. c. 44). 
fu posto ... gli siano donati 100 d'oro in oro. 

[Cf. I. c. 48]. 

17 Venezia, 14-11-1 527. 

Heri sera con la fusta partite lo episcopo di Segna ... 
con una lettera al Re in risposta congratulatoria. 

[Cf. I. c. 81). 

18 Novi di Vinodol, 1527 a dì de S. Gallo abate. 

Il vescovo di Segna scrive a Zuan Antonio Dandolo, 
che sia arrivato il nono giorno dopo la partenza d a Venezia, 
che Segna si sia data al conte Bernardin, ma che non abbia 
a ncora il possesso. 

firma: Franciscus PNZEFICH episcopus Segniensis et 
orator ... 

[Cf. I. c. 235, 236). 

19 Fiume, 20-11-1527. 

Johannes Offeltrair (Apfaltrerer) capitaneus Fluminis S. 
Viti regi .. , Ferdinando ... archiduci Austriae .... ad 
mandata regiae ma iestatis vestrae tétis viribus sum enixus, ut 
in redditu episcopi Signiensis oratoris vaivodae ex Venetiis 
possem illum in manibus habere Tamen ipse tamquam 
cautus .. . tute transivit Culfurn ... Praeterea . . . procuravi 
quod ... capitaneus Segniae . . arcem tenere .. 

[Mon. Hung. Hist. Cod. dipl. partium Regno Hung. 
aduexar. Budapest. 1903. pag. 618). 

20 Segeid, 13-lll-1527. 

Il vescovo di Segna, Francesco Jo.Zefié, scrive al conte 
Cristoforo Frangipani assicurandolo della · sua devozione. 

[Cf. Kukuljevié, I. c. 219. N. 217], 
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21 Ko,os, 29-V-1527. 

Cristoforo Frangipani scrive al vescovo di Segna delle 
peripezie . guerresche, che Segna sia caduta ecc. ut regiae 
maiestati interpretatis. 

[Mon. Hung. Hist. I. c. 672. N. 526. - Kukuljevié : I. c. 
221, N. 218]. 

22 14-Vl-1527. 

Cristoforo Frangipani notifica a l vescovo di Segna che 
Segna si tiene ancora, e che vollero attirarlo dalla parte di 
Ferdinando. 

[Kukuljevié: I. c. 223, N. 220]. 

23 Velika, 14-Xll-1527. 

Cristoforo Frangipani scrive a fr, Francesco alias episcopo 
Segniense: 

Agimus gratias quod literas nostras regiae maiestati in
terpretastis et nostra negotia commendastis . . . capitane us 
Pisini cum 120 peditibus ivit et modo est Segniae in domo 
vestra cum suis expensis. 

[Mon. Hung. Hist. I. c. 677, N. 533]. 

24 31-Vll-1527. 

Cristoforo Frangipane scrive al vescovo Francesco Jo:Zefié 
ciò che sar~bbe necessario di fare per guadagnar la Croazia 
a favore dello Zapolja. 

[Kukuljevié: I. c. 230, N. 222]. 

25 Sfrigonia, 23-11-1528. 

Ferdinando scrive a Francesco de Bathian bano di Dal
mazia, Croazia e Slavonia. 

Cum intelligamus episcopum Segnensem ab infidelitate 
sua, qua nos et regni nostri subditos indesinenter impetit . .. 
nos igitur ... tibi committimus et mandamus ... episcopum 
. .. inquiri, inquisitumque capi ... ad Gracz conduci ... facias 
ibi custodire iubeas. 
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[Laszowski Aemil: Mon. Habsburgica, I. Zagabriae, 1914, 
pag. 96, N. 110.]. 

26 Venezia, 25-IX-1529. 

Da Roma, 20-IX-1529. 
Hieri si celebrò la messa solenne in S. Pietro con la 

pubblicazione de la pace di Cambrai, dove intervene Nostro 
Signore c·on tutti li oratori ... Et dapoi la celebratione si 
recitò l' oratione per il vescovo di Segna, qual per esser in 
effetto il primo che ora in Roma exercita questo officio, disse 
molto excellentemente. 

[M. Sanudo : I Oiarii, LI. 603). 

27 Segna, 27-Vl-1530. 

Il comune di Segna manda da Giovanni Katzianer il 
canonico Francesco Sifkovich per esporgli le calamità. 

Lo stesso fa il capitolo. 

[Laszowski Aemil: I. c., I. 358, N. 374]. 

28 Ex monasterio S. Georgii -in Monte, 22-VIl-1530. 

Franciscus episcopus Segniensis - Bernardo episcopo 

T ridentino~chardinali .. , 
Gli scrive di voler intervenire a suo favore presso il re 

,,ut meorum recorderis tribulationum, crudelisque longevi 

Carceris". 

[Laszowski Aem.: I. c., I. 368, N. 387]. 

29 Il capitolo di Zagabria al re. 

Sedes ... Zagabriensis vacat ... supplicamus ... ut 
dignaretur ... d. Franciscum episcopum Segniensem in suffrf!.
ganeum et -vicarium generalem in spiritualibus preficere .. . 

Evasione: Scribatur d. Gabrieli Sanchez quod sollicitet 
apud S. D. N. pro episcopo Segniensi ad tale offitium suf

fraganeatus acceptandi. 

[Laszowski : I. c., I. 467, N. 502}. 



266 DOCUMENTI 

30 Venezia, 8-Vl-1532. 

Exemplum unius capituli litterarum episcopi Segnensis 
ad r. card. Campegium legatum in Germania .. . 

Ex Posonia feria quarta infra octavam Pentecostes. 
Joannes Rex obsidet castrum Visigrad ... 

Franciscus Josefit episcopus Seg nensis. 

[M. Sanudo: I Diarii , LVI. 370, 371). 

31 Ex Aree Lyndwa (Lendova) , 15-VH533. 

Antonius Banffy de Alssolyndwa et cetera, richiesto da 
re Ferdinando, gli notifica che Francesco, vescovo di Segna, 
accusato presso il detto re d 'essergli contrario, secondo sua 
scienza sia fedele. 

[Laszowski: I. c., li. Zagreb. 1916. pg. 146. N. 158]. 

32 Kcapina, 2-VII-1533. 

"Wolffkangus de FrangipaniOus comes Brinii" rassicura 
re Ferdinando che Francesco ,,Josephicz", vescovo Seg nese, 
non abbia mai detto o fatto ,,quod esset contra vestrae 
maiestatis fidelitatem". 

[Laszowski: I. c., li . 151. N. 163]. 

33 Lo stesso asseriscono : 

1) Paulus Rathkay con lettera dd. Nagtabor (Veliki Ta
bor), 4-Vll-1533. 

[Laszowski: I. c., li. 153. N. 165]; 

2) Nicolò de Frangepanibus con lettera dd . Tersach 
(Tersatto), 9-Vll-1533. (Frane. Joseffych episc. Segnen.) , 

[L. c., li. 154, N. 166]. 

34 1533, ante 19-IX. 

Franciscus Josephith episcopus Segnensis chiede da re 
Ferdinando l'abbazia Topusko nonchè il mantenimento. 

Il re gli concede l'abbazia in amministrazione. 
[Laszowski: I. c., li . . 161. N, 177]. 
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35 lnsbrnck, 31-Xll-1533, 

Franciscus Josephit episcopus Segnensis dichiara, che re 
Ferdinando gli abbia dato procura che possa cogliere gl' in
troiti d el vescovato di Zagabria essendo cotesto vescovo Simone 
infedele, 

(Laszowski : L c., IL 507 , N, 509], 

36 11-ll-1 539. 

Paolo de Varda arcivescovo di Gran descrivendo l' arci
vescovo di Calocza dice che questi fu ,,inductus a quodam 
Franciscano Observantino, qui nunc est episcopus Signiensis 
in Dalmatia et forte fortuna nunc est Viennae, barbarus, 
indutus veste grisea, sed cum capitio more episcoporum, alitea 
monachorum (quem e fenestra vidi comitatum uno tantum 
famulo Illyrice induto) faotus sit et ipse observantinus F rancis
canus in Italiaque vixerit aliquaqidiu . . . ". 

[Nuntiaturberichte, IV, Bd, Aleander, Gotha, 1893, pg, 295, 
e nella nota 4, asserisce il commentatore che il vescovo di 
Segna sia Giovanni III. de Dominis, secondo il Gams dal 
1537 al 1541 : ciò che non risponde al vero, mentre Giovanni de 
Do minis lo suppliva solamente quattro anni, come bene dice 
il Kobler nelle sue Memorie per la storia , , , di Fiume (Fiume, 
1896, L 66, 67) e risulta p ure da tutti i documenti, che vescovo 
di Segna nel 1539 era Francesco Jozefié O, M,J, 

37 1540, 

Franciscus episcopus Seg niensis chiede da re Ferdinando 

p rotezione contro certe oppressioni. 
(Laszowski: L c., !IL 42, N, 43), 

38 7-X-1548, 

Il nunzio di Germania, P ietro Bertano vescovo di Fano, 
riferisce: ,,Otto o 10 mesi sono fu ritenuto pregiane dalli 
ministri di questo Serenissimo re il vescovo Segniense il qual 
era a consecrar fra Giorg io vescovo di Varadino et tornarve~ 
sene al suo vescovato, dove fu preso et menato in lspruch . , . 
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Sua Maestà mi rispose . . . che voleva far relassar il vescovo 
con che se ne venisse a Vienna a render conto di se. Et 
così il vescovo sen1 è venuto et sta qui . , . " 

[Nuntiaturberichte aus Deutschland, XI. Bd. Nuntiatur 
des Bischofs Pietro Bertano von Fano . 1548- 1549. Berlin, 
1910, pg. 387]. 

39 20-Il-1549. 

Lo stesso nunzio riferisce : ... 11al vescovo Segniense, il 
quale ha il titolo di Segni, ma è vescovo di Trieste, Sua Maestà 
hà data una prepositura in Ungaria di egual valore del ve
scovato, intendendo di prevedere un altro vescovato, che per 
quanto mi ha detto il med.esimo vescovo, essendo Trieste alli 
confini de Venetiani, non gli par bene che sia in mano di 
persona offesa .. . " 

[Le dette Nuntiaturber., pg. 420, N. 155]. 

40 Vienna, 29-X-1550. 

Re Ferdinando costituendo un ospedale a Lubiana dedica 
a questo scopo il monastero degli Agostiniani (S. Giacomo}, 
del quale conferisce una parte degli introiti a l convento 
agostiniano di Fiume, però "post mortem nostri pii, et /idelis 
Francisci in Zeng episcopi, qui in tota vita sua abbacia 
immutabiliter fruatur, ita ut religiosi post mortem illius vel cum 
illi aHquid aliud tribuatur (secund um sententiam nostrorum 
Commissariorum) possideant". 

[Laszowski: I. c., Ili , 515-517, N. 457. - ed anche Ko
blar A. : Donesek kzgodovini Opatije in lzvestja muzejskega 
drustva. Ljubljana . VI, (1896}, pg. 64-65, ove dice che re Fer
dinando abbia dato agli Agostiniani addì 29-X-1555 ,,die 
abbtey zw ·Sankt Jacob am Steckhen neben Sane! Veyt am 
pflaumb am Mor gelegen" però per dopo la morte del 
vescovo di Segna ,,Viskovié", che vi manteneva un cappe1la no. 
Il cognome ,,Viskovié", corrisponderà probabilmente a "Z:iv~ 
kovié" [cl. N. seguente]. 
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41 Roma, 7-11-1560. 

Pius papa etc. Dilecto fiJio Georgio Xivchovich electo 
Segniensi salutern etc .... Sane ecclesia Segnien. in Illirico cui 
bone memorie F ranciscus Sivkovich Episcopus Segnien. dum 
viveret presidebat per obitum eiusdem Francisci episcopi qui 
extra Romanam curiam debitum nature persolvit pastoris solatio 
destituta ... ad t e ordinis s, Francisci eff. min. de observantia 
. , . quem ... Fe rdinandus Romanorum imperator .. . nominarit 
... de persona tua ... eidem ecclesie providimus. 

Daturn Rome apud S . P etrum anno incarnationis domi
nice millesimo quingentesimo quinquagesiino nono 1 septimo 
Jdus februarii. Pontificatus nostri anno primo. 

[Reg. Vat. 1933. f. 171]. 

XXIX. 

Roma 21-VIIl-1 549. (Acta Consist. Mise. 31, f. 218).~ 

Rom~ die XXI. Augusti 1549 fuit consistorium. 
Refe rente Rmo. St~. Crucis ' Providit (se. Stas. S .) ad 

presentationem Serenissimi D. Ferdinandi Archiducis Austri~, 
et Romanorum Regis Eccles i(ì Tergestin~ per obitum bonae 
memoriae Petri "' extra Romanam Curiam defuncti vacanti de 
persona D. A nioni} de Castillegio Clerici Civitatensi in Artibus 

et Theologi~ Magistri. 
Redditus fl orenoru m: Taxa fl orenos 300. 

xxx. 
Roma 12-IX-1 549. (Reg. Lat. 1642, pg. 356). 

Paolo lii' ad Antonio de Castilejo eletto tergestino. 
Paulus etc. Dilecto filio Antonio de Caslilejo electo Terge· 

stino etc. Apostolatus officium meritis licet imparibus nobis 

1 Nel cod. Acta Cons. Mise. 10, f. 206 v è scritto 6-ll-1560, e difatti non 
può esser se non un lapsus calami nell a lettera predetta, g!acchè il 7-II 
<lei J anno di papa Pio IV era nel 1560 essendo stato eletto papa 11 26-XII-1 559. 

~ Cf. anche Acta Camer. 8 f. 138. 
3 Marcello. 
' Bonhomo negli Acta ad 1). 
' Paolo lii ,egnò d•I !3-X-1534 al 15-Xl-1549. 
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ex alto commissum quo ecclesiarum omnium regimini divina 
dispositione praesidemus utile exequi coadjuvante domino 
cupientes solliciti corde reddimur et solertes, ut cum de eccle
siarum ipsarum r.egiminibus agi committendis, tales eis in 
pastores praeficere studeamus, qui gregem dominicum sue cure 
creditum sciant non solum doctrina verbi sed etiam exemplo 
boni operis informare, commissasque sibi ecclesias velint et 
valeant auctore domino salubriter regere et feìiciter gubernare : 
Sane ecclesia Tergestina que de jurepatronatus charissimi in 
Christo filij nostri Ferdinandi Romanorum Regis lllustris in 
lmperatorem e lecti, qui etiam Archidux Austrie existit ex privi
legio apostolico cui non est hactenus in aliquo derogatum fore 
dinoscitur, Et cui olim b one memorie P etrus ·1 o lim Episcopus 
Tergestinus dum viveret presidebat per obitum dicti Petri 
episcopi qui extra Romanam ecclesiam debitum nature persolvit, 
pastoris solatio destituta rios vacatione hujusmodi fidedignis 
relatibus intellecta ad provisionem ejusdem Ecclesie celerem et 
felicem ne ecclesia ipsa longe vacationis exponatur incomodis 
paternis et sollicitis studijs intendere post deliberationem qua m 
de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etia m fruc
tuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad 
te clericum Civitatensem in artibus et Theologia magistrum, 
in presbyteratus ordine et etate legitima consti tutum, vitae 
immunditia ac morum honestate decorum, in spiritualibus 
providum, et temporalibus circumspectum, a liisque multiplicum 
virtutum donis prout fidedignorum testimonijs accepimus 
insignitum, quem pre/afus Ferdinandus Rex et A rchidux nobis 
ad hoc per suas literas presentavit :i direximus oculos nostre 
mentis, quibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona 
tua nobis et eisdem fratribus oh tuorum exigentiam meritorum 
accepta eidem ecclesie de ipsorum fratrum consilio a postolica 
auctoritate providemus teque illi in Ep iscopum preficimus et 
pastorem curam et administrationem ipsius ecclesie tibi in 
spiritualibus et temporalibus plenarie co"mmittendo. In illo qui 
dat gratias et largitur premia confidentes quod dirigente 

1 Bonomo. 
2 La lettera non petei trovare. 
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domino a?tus tuos prefata ecclesia sub tuo felici regimine 
regetur util iter et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiri
tualibus et temporalibus suscipiat incrementa lugum igitur 
Domini tuis impositum humeris prompta devotione suscipiens 
Curam et administrationem prefatas sic exercere studeas solli
cite fidele et prudenter, quod ecclesia ipsa Gubernatori provido 
et fructuoso administratori gaudeat se commissum, tuque preter 
eterne retribution is premium nostram et apostolice sedis bene
dictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis. 

Datum Rame apud S. Marcum Anno etc. Millesimo quin
gentesimo quadragesimo Nono, duodecima Mensis Septembris 
Anno Quintodecimo. 

1 

Simili modo: Dilectis filiis Capitulo ecclesie Ter_gestine 
salutem etc. Hodie ecclesie vestre Tergestine ... de persona ... 
Antonii electi Terg.estini ... providimus ... 

Simili modo: Dilectis filiis clero civitatis et diocesis Ter~ 

gestine ... 
Simili modo: Populo civitatis et diocesis Tergestine ... , 

Dilectis . filiis universis Vassa-lis ecclesie Tergestine ... Venerabili 
Frati Patriarche Aquilegiensi ... Charissimo in Christo filio 

Ferdinando romanorum regi ... 

XXXI. 

Roma, 4-Xl-1558. (A. Cons. Mise. 10, f. 151 v.)1 

Romae Die Veneris quarta mensis Novembris 1558 fuit 

consistorium in quo. 
(S. D. N.) Absolvit R. P. D . Anlonium de Castilleio Epi

scopum Tergestinum a vinculo quo Ecclesi1:c Tergestin1:c cui 
tunc pr1:cerat tenebatur, et eum ad presentationem Serenissimi 
Domini Philippi Hispaniarum Regis lllustris ad Ecclesiam Cala
ritanam 2 tunc per obitum bo: me: Balthasaris Archiepiscopi 
Calaritani extra Roma nam Curiam defuncti vacantem transtulit, 
ipsumque illi in Archiepiscopum pr1:cfecit, et Pastorem, curaro 
etc. committendo, et cum clausulis opportunis et consuetis, 

absolvens etc. 

1 Anche negli Acta Cons. Mise. 7, f. 132 V, 

~ Cagliari in Sardegna, 
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XXXII. 

Roma, S-IV-1560. (Acta Consist. Misceli. 17, f. 37).1 

Rom,; apud S. Petrum die veneris 5• Mensis Aprilis 1560 
fuit consistorium in quo ... 

Referente Rmo. Morono' providit (se. Stas.-S.) ecclesiae 
Tergestinae ),") tunc per translationem R. P. D. Antonij" Archi
episcopi Calaritani ab eadem Ecclesia Tergestina ad Ecclesiam 
Calaritanam factam vacanti de persona 4 D. Joannis Baplistae 
Presbyteri Tridentinae Diocesis, ipsumque illi in Episcopum 
praefecit et .Pastorem, curam etc. committendo cum retentione 
Monasterij S. Gottardi S. Benedicti seu alts. ordinis Strigo
niensis Dioecesis et cum derogationibus etc. 5 

XXXlll. 

Roma, 2'.2-VIII-1567. (Acta Cons. Mise. 34, f. 46).• 

Die Veneris XXII. Augusti 1567. 
Fuit celebratum consistorium secretum in Palatio Apo

stolico in Camera Paramentorum ... et hec acta sunt. 
Referente Rmo. D. Jo. Card. Morono S. D. N. ad nomi

nationem Illustrissimi D. Caro/i Archiducis Austri,; providit 
Ecclesiç Tergestinç in Istria per obitum b: m : }o. Rollç' extra 
Romanam Curiam defuncti vacanti de persona R. D. Andre~ 
Rapilij Presbyteri Tergestini luris utriusque Doctoris, et c~tera 
habentis a s. concilio Tridentino requisifa, qui etiam emissit 
professionem fidei mixta articulos, et absolvens etc. 

1 Cf. Acta Camer. 9 f. 17 v.; Acta .Cons. Mise. 10 f. 228 - 18 f. 590 
v. - 33 f. 13 v. - 58 f. 32. - Acta Cancell. 8 f. 29. 

2 loannes Hieronymus. 
'' ,.In Histria" negli Acta ad 1). 
' .,Ad presentationem Serenissimi Ferdinandi electi lmperatoris Archi

ducis Austriae" negli Acta ad 1 ). 
5 ,,Et cum dispensatione super defectu natalium, quem patitur" negli 

Acta ad 1). 
6 Lo stesso - più ristretto - in Acta Cons. Mise. 17 f. 283 - 18 f . 725 v. 

- 23 f . 48 - 58 f. 455 v.; eguale ~egli Acta Co.mer, 9 f. 169 v. 
7 Cf. cap. XVII e nota 3, 4, 5. 
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XXXIV. 

lnsbruck, 24~lll-l574. (A S. V. Arin. 62, To. 33, f. 329). 

II conte di Portia I Nuntio da lspruch à 24 Marzo 1574. 
(om.) Che s'è scritto all'Arciduca Carlo per il vescovato di 

Trieste in favore del padre Maestro Sporeno. 2 

xxxv. 
lnsbmck, 12-IV-1574. (A. S. V. A, m. 62, To. 33, f. 322). 

Per lettere del nuntio Porcia.3 

(om.) Per lettere del cancellerio Cobenzillo, et dell'Arci
duca Carlo dell 'ultimo di Marzo · di G ratz. 4 (om.) 

Che ha deliberato dar il vescovato di Trieste a Jacinto di 
Castello di Frangipani.' (om,) 

(copia) 

XXXVI. 

Roma, 24-IV-1574. (A. S. V. Arm. 44, To. 22, !. 168). 

Papa Gregorio XIII • a ll'arciduca Carlo. 
Dilecto filio Nobili· viro Carolo Archiduci Austriae. 
De ecclesia Triestensi committenda Francisco Sporeno. 

GREGORIUS P.P. Xlii 

Dilecte fil i ecc. Quantum cuique ecclesiae situm sit in 
optimi pastoris cura, et vigilantia ad _fidei synceritatem, et 
vitae, ac morum sanctitatem, quibus duo bus Dei •ipsius gloriae, 
et salus animarum maxime continetur; facile intelligis pro tua 
prudentia, pro pietate autem non dubita[!)US, cupere te optimum 
pastorem, Christi ovibus praeesse, ltaque defuncto, ut accepimus 

1 Bartolomeo conte di Porcia, abbate di Moggio, fu mandato come 
nunzio ordinar io ad lnsbruck e corti vicine con lettera papale 5-Vl-1573. 
(A. S. V. Annar. 44. T. 22, f. 16 v. sq.). 

' Cf. Cap. XXI. 
' Cf. doc. XXXIV n. 1). 
4 Le lettere sono irreperibili. 
'' Cl. cap. XXI, - doc. 36. 
6 Gregorio XIII regnò dall'll-V-1572 al 10-IV-1585. 
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Frangipanio, 1 cum providendum sit ecclesiae Triestensi, voluimus 
eum potissirnum virum proponere Nobilitati Tuae, quem maxim~ 
idoneum iudicaremus: is est Franciscus Sporenus, 2 ex ordine 
Franciscano, cui ad eadem, quam diximus, vigilantiam1 et vitae 
innocentiam, accedit etiam excellens doctrina, quae cum -in 
omni episcopo exoptanda est, tum vero in illius Ecclesiae 
Episcopo est pernecessaria, ut is sit, qui possit haereses digno
scere, et confutare, Christi g; egem pascere exemplo vitae, 
sanctis sacramentis, et syncera doctrina, pestemque ab eo 
haereticam arcere. Hunc si Nobilitas Tua praeesse voluerit, 
praeclare cum illa Ecclesia agetur, magisque erit, cur ipsi Eccle
siae, quam cur huic homini gratulemur. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 
XXIJII Aprilis MDLXXIIII. Pontificatus Nostri Anno Secundo. 

XXXVII 

G,az, 3-XU-1574. (A. S. V. Am. 62. T o. 33, f. 379). 

L'arciduca Carlo al card. Moroni. 
Rme. in Christo Pater, domine amice charissime. Cum su

perioribus diebus i Venerabilis devotus no bis dilectus Hiacinthus 
Electus Episcopus Tergestinus ex hac vita decesserit, atque in 
illius locum esset alius idoneus substituendus, qui Ecclesiae illi 
praeficeretur, nos pro jure patronatus, quod in dieta Ecclesia 
nòbis prestat, venerabilem devotum nobis dilectum praesby
terum Nicolaum de Coret -i consiliarium et supremum nostrum 
Cappellanum Sanctitati illius nominandum et praesentandum 
esse duximus, qui propter summas atque excellentes virtutes 
suas probitatem ac religionem, caeterasque bene constituti 
animi dotes, dignus nobis in primis visus est, qui ejusdem 
Ecclesiae curaé praeficeretur. Cum is igitur literas confirma
tionis ea qua par est, reverentia a Sanctitate illius petere 

1 Il Frangipane è morto \' 8 Nov. 1574. Cf. cap. XXI. 
2 Cf. cap. XXI - doc. 35. 
~ Giacinto de Frangipane, eletto tergestino, è morto I' 8 Nov. 1574, 

(Cap. XXI). 
' Cf. Cap. XXII. 
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constitueri t, magnamque in Rmae Dominationis Vestrae autho• 
ritate et praesidio spem collocatam habeat, facile nobis persuasit, 
ut illius causam eidem Rmae. Dominationi Vestrae de meliore 
nota commendatam redderemus. Quare cum Rma. Dominatio 
Vestra dum divus parens noster pijssimae memoriae viveret, 
istarum provinciarum nostrarum protector fuerit, atque eos 
omnes, quos Maiestas illius commendandos susceperat, eorumque 
negotia prornto et parato animo promoverit, ac patrocinio 
suo texerit. Confidimus eandem Rmam. Dominationem Vestram 
hoc officium, quod ab ea nunc petimus, baud gravatim nobis 
impertituram esse, eidemque Episcopo designato apud Sane• 
titatem illius et beatam istam sedem studio et authoritate sua 
non defuturam. Quod fiet, si is in conseguendis et impetrandis 
a Sançti tate sua memoratis confirmationis suae literis nullam 
difficultatem aut impedimentum senserit, ut eo tempestivius 
sacramenta ejus ecclesiae ministrare ac pastoris officio fungi 
possit, his praesertim temporibus, quibus praedicta Ecclesia 
hoc solatio destituenda non est. Et quia Tergestinae Ecclesiae 
redditus ac proventus tam tenues tamque afflictos esse constat, 
ut vix alendo Episcopo et epis familiae suff iciant, erit nobis 
"etiamque gratissimum, ac praefato designato ac praesentato 
necessarium, si Rma. D ominatio Vestra apud Sanctitatem ejus 
omnem operam ac diligentiam adhibuerit, ut solutione ejus 
pecuniae quae nomine Pallij seu annatae ~xponenda est nulla 
n parte gravetur, habita maxime condigna illius Ecclesiae 
ratione, cui cum ob praeteritas, tum praesentes calamitates, 
et angustias temporum tantum decessit, ut veteris Episcopatus 
vestigia tantum intueri iam licet. Quae nos omnia Rmam. 
Dominationem Vestram pro egregia sua in christiana pietate 
ac studio, singularique erga nos benevolentia ef animo cura
turam non dubitamus. Id quod vicissim pari in Rma. Domi
natione Vostra officio oblata occasione compensaturi su·mus 

eam diu atque optime valere optantes. 
Datae in Civitate nostra Graz tertia die Decembris, Anno 

etc. septuagesimo quarto. 
R. D. V. Bonus amicus Carolus Dei gratia Archidux 

Austriae, Dux Burgundiae etc. Comes Tyrolis etc. 

Carolus m. p. 
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Foris: Rmo. in Chr,isto Patri .Domino Joannj S. R. E. 
Episcopo P ortuensi, CardinaI(Moz~no,'- .<Jomino amico nostro 
charissimo. 

Alia manu: Archidux Ca rolus commendat episcopum 
Terg'estinum pro confirmatione. 

Omnia gratis habuit cum propina et retentione prepo· 
siturae. 

Idem scribatur etiam Imperatori. 

XXXVlll. 

Roma, 21-II-1575. (Acta Consist. Mise. 35, f. 117 v. et 60 f. 255). 

Die 21 februarij feria 211 fu it consistorium secretum a quo 
licet ego essem absens. 

Cardinal is Moronus pronunciavit ecclesiam Tergesfinam ad 
praesentationem Archiducis Caroli . 

XXXIX. 

Roma, 28-ll-1575. (1. c. f. 117 v. + 118 v., lo stesso A. C. M. 
13. ad a. - 60 f. 256). 

Die 28 februarij feria 2a fuit consistorium in quo Car~ 
dinalis Moron us proposuit ecclesiam Tergestinam pro presentato 
ab Archiduce AustrÌ(i presente cum retentione Pr(ipositurt'i, 
et pro Gratia super retentione Prt'ipositurt'i. Fuit aliqua contro~ 
versia pn:;sertim Cardinale· Pisarum opponente, et plerisque 
annuentibus pro retent ion-?, Cardinale Cesio opponente quod 
non esset Doctor, neque docere posset sibi subditos. 

Sanctissimus expedivit cum retentione et gratia. 
In Arch .' Cons. Acta Camer. 70 f. 772 poi sta: 
Sanctiss imus Domin us Noster referente Rmo. D. Jo. Card. 

Morono ad praesentationem Serenissimi Caroli Archiducis 
Austriae, providit Ecclesiae Tergesfinae, dudum per obitum 
Andreae Rapiti} pastoris solatio destitutae de persona D , Nico/ai 
de Corel, qui habet omnia a sacris canonibus, et Tridentina 
synod e requisita, excepto quod non habet aliquem gradum, 
sed tamen reputatur idoneus ad docendum, ipsumque dictae 
Ecclesiae Tergestinae in Episcopum praefecit, et pastorem cum 
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rctentione Praepositurne Collegiatae Ecclesiae B. Mariae in 
Solio Provinciae Ca rinthiae,- quae cura et jurisdictione caret, 
et pro simplici beneficio habita est. Absolvens ipsum etc. et 
Gratis ubique etc. 

XL. 

Roma, 28-1-1576. (Arch. S. V. Arm. 44. T. 23, f. 105). 

Papa Gregorio Xlii all'arciduca Carlo d 'Austria. 
Dilecto filio Nobili viro Carole Archiduci Austriae. 
Decorrigendis Monialibus Aquileiensibus. 

GREGOR!US P.P. Xl!! 

Dilecte fili Nobilis vir salutem et Apostolicam benedic
tionem. Graviter com moverunt Nos ea, quae scribuntur de 
Monialibus Aquileiensibus i sic enim scribitur, ex illa vivendi 
libertate, et licentia parum honestos de illis sermones sparsos 
esse: nulla in re velie illas proprio episcopo, aut Vicario obe
dire, non clausas manere velie; quin potius in privatis domibus 
aestivo tempere, ut cuique earum libitum est, habitare solere, 
et ne si ngula persequamur, quae multa sunt , nulla in re velie 
illas Sacrorum Canonum Conciliorumque decretis parere: 
neque posse facile earum contumaciam, atque audaciam refre• 
nari propter consanguineorum, aliorumque, a quibus foventur, 
potentiam .... Decrevimus .... eas ad religiosam .. .. vitarn cogere 
... . Cogitabimus negotium hoc aut venerabili fratri Episcopo 
Triestino a ut Aquileiensis Patriarchae Vicario committere, sed 
prius cupimus ex te cognoscere, utri melius esse existimes .... 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub Annulo Pisca• 
t~ris die XXVlll Januarij MDLXXVI. Pontificatus Nostri Anno 

Quarto. 

XLI. 

Gcaz, 12-lll-1577. (Ge,m. 78. f. 108). 

L'arciduca Carlo al papa Gregorio Xlii. 
Quum Consiliarium meum, Nicolaum episcopum Tergesti• 

num ad Sanctitatem Vestram quam maximis g ravissimisqu.e 
de causis, in praesentiarum ablegaverim: Supplico .... ut ei, 
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ad se- venienti, in omnibus, guae eidem, meo jussu, exponet, 
indubiam fidem adhibere .... dignetur .... 

Datae in Civitate mea Graz Duodecima die Martij Anno 
Domini MDLXXVII. 

CAROLUS 

Foris: l'indirizzo. 

2 Gca,, 23-VIIJ-1577. (I. c. f. 122.) 

L'arciduca Carlo scrive al papa che il vescovo triestino 
è ritornato ,,proximis diebus elapsis ex Urbe" e gli ha 
riferito del suo successo. 

XLII. 

T,ieste, 15·111·1577. (A. S. V. Ge,m. 91, f. 9). 

Nicolò, vescovo di Trieste, riferisce al papa Gregorio XIII 
della visita fatta alle monache Aquileiesi e della inquisizione 
,,super electione Abbatissae." L'incarico l'ebbe già l'anno 
passato, ma per la peste differì l'esecuzione. Fu poi eletta 
Salustia de Archano, per la quale chiede la conferma papale e 
dice che ,,multa emendatione digna inveni'1 (se. nel Monastero). 

XLIII. 

Roma, 29-Vl-1577. (A. S. V. A,m. 44. T. 28, f. 93 v.J. 

li papa all'arciduca Carlo. 
Revertitur istuc episcopus Tergestinus ex quo Celsitudo 

Vestra facile intelliget, quantam Smi. D. N. in rebus ad eam 
pertinentibus animi propensionem, ac benignitatem cognoverit, 
quid in me studii atque officij. Etemin Stas. sua cognitis .... 
periculis a Turcarum tyranno imminentibus ... statuit ei (se. 
Carolo) omnino ad id auxilium ferre .... (om.) 

Romae die 29 Junij 1577. 

XLIV. 

Roma, 6-Vll-1577. (A. S. V. A,m. 44. T. 23, f. 353). 

Gregorio Xlii all'Arciduca Carlo d'Austria . 
.. .. Ex litteris Nobilitatis tuae datis duodecima Martij, 
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atque ex sermone venerabilis fratris Nicolai Episcopi Terge~ 
stensis cognovimus, quo in statu sint res tuae, quantoque in 
discrimine ... Dolemus .. . nostram tenu itatem ... Decrevimus 
tamen in his nostris angustiis quantam quidem poterimus 
conferre ... Omnia p la nius ex Tergeslensi cognosces .... 

Datum Romae apud s. Petrum s~b Annulo P iscator is. 
Die sexta Julij MDLXXVII, Pontif icatus Nostri Anno sexto. 

XLV. 

Roma, 30-V-1579. {A. S. V. Armar. 42. To. 38, f. 300). 

Gregorio Xlii a Nicolò vescovo di Trieste. 
Venerabili fratri Nicolao Episcopo Tergestino. 

GREGORIUS PAPA Xlii 

Venerabilis frate r salutem etc. Exponere nobis nuper 
fecisti quod in Tua diocesi Tergestina et vicinis Sclavorum 
partib us su mma sacerdotum penuria adest nec speratur ut 
persone illarum partium promoveant ur ad sacerdotium vel 
aspirent promoveri propter tenuitatem fructuum reddituum et 
proventuum benefitiorum ecclesiarum illarum partium et nisi 
mature prospiciatur verendum ne brevi sacerdotium cum ipsa 
religione ibi d eficiat cum ob difficultatem lingue illirice aliunde 
sacerdotes idonei illis in locis expectare non possint. Cui malo 
ut occurratur pro parte tua nobis fuit humiliter supplicaturn 
quatenus in p remissis opportune • providere de benigni tate apo
stolica dignemur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati. 
Tibi filios clericorum et alias personas Tuae diocesis Terge· 
stine, defectus natalium patientes al ias tamen idoneos ac optimis 
moribus pr~ditos ac sacros etiam presbyteratus ordines promo
vendi et cum eisdem ad quecunque cum cura et sine cura 
bona ecclesiastica etiam si particularis ecclesiae ve! perpetuae 
vicariae fuerint extra tam cathedralem ac collegiatas eccles ias 
existentia ac dummodo plura simul non sint dispensandi licen
tiam et facultatem apostolica auctoritate honore .... con

cedimus (om.) .... 

Rom~ ad S. Petrum die 30. Maij 1579 a. 8. 0 
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Si Sanctitati Suae placuerit poterit expediri Jha cardinalis 
Ursini m. p. 

Ca. Glorier m. p. 

XLVI. 

Roma, 18-1-1586. (A. S. V. A,m. 44. T. 30, f. 164). 

Sisto V 1 all'arciduca Carlo di Graz. 
Ad ejus literas quibus commendabat Episcopum Terge

sti.num ..... Nunquam fuit Nobis obscurum studium singulare, 
et zelus tuus in Catholica Religione tuis in· locis conservanda, 
cuius etiam testes sunt tuae litterae, quas attulit venerabilis 
frater Nicolaus Episcopus Tergestinus, qui praeterea mandata 
diligentissime exposuit .... confirmamus omnibus in rebus, quae 
ad te pertinebunt, nos operam daturos .... Caetera ex Episcopo 
ipso cognosces. 

Datum Romae ap ud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die 
decima octava Januarij Millesimo quingentesimo octuagesimo 
sexto Pontificatus Nostri Anno Primo. 

Antonius Buccapadulius (secretario). 

XLVII. 

Roma, 21-Vl-1 586. (A. S. V. A,m. 44. T. 30, f. 207.) 

Sisto V all'arciduca Carh 
De redi tu episcopi Tergestini . 
.... Vener~bilis frater episcopus Tergestinus quamdiu apud 

Nos fuit, satisfecit Nobis omni ex parte. Amamus ejus pietatem, 
ac prudentiam, inque tuis rebus, de quibus Nobiscum accura
tissime egit, studium, et fidem singularem . .... Lo assicura della 
sua paterna carità . .... Caetera ex Episcopo ipso cognosces. 

Daium Romae apud s. Petrum sub Annulo Piscatoris 
die XXI Junij MDLXXXVI Pontificatus Nostri Anno secundo. 

Antonius Buccapadulius (secretario.) 

1 Sisto V regnò dal 24-IV-1585 al 27-VIII-1590. 
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XLVIII. 

Roma, 22-V•1592. (A. Cons. Mise. 15, f. 84.) 

Romç apud S. Petrum Die Veneris XXII Maij fuit Consi
storium in quo a Smo. D. N. 

Card. Gesualdo referente ad praesentationem Ferdfnandi 
Archiducis Austriç fuit praefectus Ecclesiç Tergestinç in Pro
vincia lstrie vacanti per obitum Nicolai joannes Boghenrinus 
cum retentione compatibilium qu~ obfiet et condonatione 
jurium, cum clausulis opportunis. Absolvens etc. 

XLIX. 

Grnz, 15-Xll-1592. (f. Bo,ghese, III. 68 Bi., f. 54.). 

Giovanni vescovo di Trieste a papa Clemente VIIl. 1 

Elapsis diebus ex mandato Sanctitatis Vestrae Dyocèsim 
meam visitaturus, Tergestum veni. Vbi R inum Iustinopolitanum 
absque ulla Pontificia potestate espressa, de cujusdam fratris 
mei fide, examen instituisse reperì : hac ratione forsan me 
perstringere volens: quod scilicet haereticum habeam fratrem 
Quod quidem me tanto affecit maerore; praesertim cum nihil 
intentatum reliquerim, ut eundem fratrem ad gregem Domini 
perducere possem i ut me ad Stis. Vestrae pedes, statum de
vo lvere constitueram; verum quia Serenissima Archiducissa 
Vidua, quae hanc rem totam in se apud Stero. Vestram con
ficìendam suscepit: ne forsan propter absentiam meam Sere
nissimus Archidux Ferdinandus filius suus .in studijs, et piet_ate 
iacturam patiatur, iter praeclusit: et haec qualiscunque u.mbra 
mali, non solum meam, sed et prae_fati Serenissimi Archiducis, 
cujus mihi in fide, a lijsque Virtutibus, commissa est institutio, 
labefactare videtur existimationem, meque hac in parte prorsus 
immunem sciarn, Stem. Vestram humillime rogatam velim, ut 
hujus calumniae pleniorem cognitionem, Illustrissimo suo Nuntio 
Comiti a Porcia graciose demandare, ac me et Serenissimum 
discipulum meum injuria hac pro aequitate vindicare dignetur. 

Caeterum me Sti. Vestrae quam humillime commendo. 

1 Clemente VIII regnò dal 30-1-1592 al 5-111-1605. 
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Datae Graecij Decimaquinta 
Domini MDLXXXXII. 

mensis Decembris Anno 

Joannes episcopus Tergesti. 

Foris: l'indirizzo. 

L. 

Gnz, 25-XI-1596. (A. S. V, I. Bo,gh. Ili. 92 A. F. 181 v.). 

li nunzio di Graz 1 al card. S. Giorg io. 
(om.) Il vescovo di Trieste è arrivato .a questa corte per pregar 

come intendo il Prencipe, che lo diffenda dalla contumacia, 
della quale è stato condannato nel concilio Aquileiense, et io 
farò come prima lo vegga con esso quell'officio, che d evo 
b iasimando assolutamente l' absenza sua in simil occasione, 
ance per nome di V. S. I. , la quale potrà considerar anco 
nel medesimo tempo la miseria di questi tempi, et la difficoltà 
che si ha di unir gli animi dei prencipi Christiani, in occasione 
tanto importa nte all'universale beneficio, et credere anco, che 
questo negotio è stato tutto indirizzato da consigli di Praga, 
poichè qui ~i è seguito l' essempio et l' auttorità delle scritture 
venute da quella corte, di dove non essendo venuto replica 
per la prohibitione al Capitolo d'Aquileia, e t per il vescovo 
di P edena com' intendo non son stati imped it i più oltre, et il 
negotio di questa giurisditione patriarcale, si come è il più 
difficile, che si habbi tra la Serenissima Signoria di Venetia, 
et questi S erenissimi Prencipi, così il suo accommod amento 
gioverebbe infinitamente a molte cose, et alla Religione prin
cipalmente (om.) 

Di Gratz alli 25 Novembre 1596. 

Hieronimo di Portia. 

Foris: l'indirizzo - il sunto. 

1 Girolamo conte di Porcia ebbe molti incarichi diplomatici; venne 
come nunzio a Graz nel 1592 e fu richiamato il 4-Xl-1606, fu creato vescovo 
d'Adria il 7-VIII-1598, t 23-Vlll-1612. -Cf. Biandet H. Les nonciatures apo
stoliques permanentes jusqu' en 164.8. Helsnike, 1910, pg. 281. 
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LI. 

Gcaz, 23-Xll-1596. (A. S. V., f. Bm·gh. 111. 92 A. f. 197). 

Il nunzio di Graz al card. S. Giorgio. 

(om.) Nel particolare del vescovo e/i Trieste scrissi a V. S. I. 
quello, eh' io n' haveva inteso, ~ perchè fors' egli non isperò di 

· trovare appresso di me quel favore, che gli pareva di deside
rare, e bisognare, penso che ricorresse al mezo del Serenissimo 
dal quale ho conosciuto, eh' egli è favorito in questo par
ticola re, si come Sua Altezza me .n' ha mostrato, e pregato 
in diversi propositi a volerlo favorire, et in particolare ultima
mente essendo occorso di promoverlo alla chiesa di Chiems, 
e dar questa di Trieste a Mons. Cataneo, col qual mezzo si 
potrebbono accommodare diverse controversie, e provedere 
assai bene all'uno, et ali' altro di questi vescovati. Per questo 
può V. S. I. considerare, che l' arciduca sani per restare gran
g randemente ubligato, e contento d 'ogni favore, che si presterà 
a questa persona, per essere stato suo precettore, et per esserle 
a nche particolarmente cara. Non ha ve rei però lasciato d'ammonire 
il vescovo d'alcuna cosa, et in particolare di quello, che V. S I. 
mi ha ultimamente significato, s 'eg li fosse qui; ma ritornando 
di S alzburg, dov'è andato, lo farò con modo, che egli co
noscerà 'l suo errore, e ne domanderà venia e perdono. (om). 

Di Gratz a lli 23 Decembre 1596. 

Hieronimo di Portia. 

Foris : l'indirizzo. 

LII. 

Roma, 28-Vl-1597. (I. Bo,ghese. lii. 18, I. 678 v. ). 

Il card. Aldobrandini al nunzio di Graz Mons. di Porcia. 
(om.) Mi dolgo della morie del vescovo di Trieste s'è vera, il 

breve del quale era già spedito. (om.) 

Di Ro ma li 28 di Giugno 1597. 
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LIII. 

Roma, 20-l~-1596. (1. c. 685 v.). 

Il card. Aldobrandini al detto nunzio. 

Ha fatto bene V. S. à procurare che alla chiesa anco di 
Trieste si nomini nuovo vescovo che sia secondo il bisogno 
di quella chiesa. 

Di Roma li 20 di Settembre 1597. 

LIV. 

Roma, 18-X-1597. (f. Borgh. lii. 18, I. 688 v.) 

li card. Aldobrandini al nunzio di Graz. 
Il Serenissimo arciduca Ferdinando ha nominata a N. S. 

la persona del dottor Berti 1 al presente preposito di Ebernorff 2 

per vescovo di Trieste; sopra le qualità, yita, et costumi del 
quale si ha da formare il solito processo. 3 A V.-S. però hà pen

sato S, Bne. d'imporre questa. particolar cura, ei come gli la 
impone in effetto, nella quale essendo persuasa che la sia per 
adempire intieramente le sue parti; se le raccorda solo l' osser
vanza della constituzione di Gregorio Xliii fel. mem. : sopra il 
modo et forma di fare i processi, et le inquisitioni nelle provi~ 
sioni delle Chiese Catedrali. 

Di Roma li 18 ottobre 1597. 

LV. 

Roma, 25-X-1597. (A. S. V. Arm. 44. To. 41, f. 212 sq. Epist. 232.) 

Clemente VIII all'arciduca Ferdinando. 
Dilecto filio Nobili viro Ferdinando Archiduci Austriae, 

CLEMENS PP. VIII. 

Dilecte ecc. Binas Nobilitatis T uae litteras accepimus, 
quibus duos nobis commendasti, nimirum Ursinum Berthium, 

1 Ursino de Bertis. 
~ Doberla ves in Carinzia. 
3 Non l'ho trovato. I processi regolarmente raccolti sono del 1604 

in poi. 
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elarae memoriae patris tui olim à secretis et Horatium Suardum. 
Et nos quidem pro nostra perpetua erga te voluntate, petitio
nibus, quantum cum Domino licet, satisfacere libenter cupimus, 
sed quod ad Ursinum attinet, quem ad Tergestinam Ecclesiam 
nominasti, et quem Romam examinis causa venire nolles, ea 
res est, quam p ostulas, ut non sine magno publicae utilitatis 
et Ecclesiasticae disciplinae detrimento concedi possit. Ab ipso 
enim Pontificatus Nostri initio, zelo Dei et salutis animarum 
penna ti, hoc instituimus, ut qui Ecclesijs Cathedralibus, et 
Metropolitanis essent praeficieòdi, in Italia praesertim doctrinam 
suam coram nobis ipsis probarent, quod sane institutum, magna 
nostra cura et sollicitudine introductum, inviolate observatur, 
cum in omni Italia, tum in lnsulis eidem adiacentibus, quae 
ad Carissimum Filium Nostrum Philippum Hispaniarum Regem 
Catholicum spectant, ac licet initio complures difficultates 
exortae essent, omnes tame Deo iuvante, superatae sunt, eadem 
consuetudo locum obtinet, in Vniversa ditione Reipublicae 
Venetorum, remotisque lnsulis1 guae certe consuetudo, multo 
labore constabilita, iure optimo a nobis retinenda est, sic enim 
existimamus, ex ijs rebus, quae Deo auctore, ad ipsius gloriam, 
hoc nostrae Apostolicae servitutis tempere efficere conati 
sumus, hanc unam et pernecessariam fuisse et saluberrimam 
esse, quod experimento ipso quotidie declaratur, multum enim 
interest, ut omnes intelligant, episcopale munus et vitae inte
gritatem et eruditionis praestantiam requirere. Nunc autem ab 
eo lnstituto recedere, quod adeo receptum et in mores est 
inductum plurimum incomrnodi exemplo ipso afferret, et tanto 
magis, quod Tergeste ipsum in Italia esse nemo ambigit, itaque 
a Tua nobilita te petimus, ut in bonam partem accipias, si hac 
in re tibi minus assentimur, nosque gravibus causis impediri 
tibi persuadeas. Nam quod ad ea iura attinet, quae de more 
ad Ecclesiae ipsius veterem Taxationem pendenda sunt, quae 
remitti, et condonari eidem Ursino desideras, in hoc quidem 
intuito tuo multo faciliores erimus, dabimusque operam, ut is 
intelligat, non parum mo~enti commendationem tuam apud 
nos habuisse. P etijsti praeterea, ut Horatio Suardo Canoni
catum ... in Ecclesia Aquileiensi ... tribuere velimus •·· 

(om.) 
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Datum Romae apud S. Marcum sub Annulo Piscatoris 
die XXV octobris 1597. Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

LVI. 
Roma, 29-Xl-1597. (f. Bo,gh. lii. 18, f. 693.) 

Il card. Aldobrandini al nunzio di Graz, Mons. di Porcia. 
(om.) All'arciduca dica V. S. che N. S. desidera di sodisfarli 

in tutte le cose possibili, ma esser necessario che ' I Preposito 
Bertis venga à Roma perchè il suo non presentarsi all'exsamine 
pregiudicherebbe" troppo ali' instituto osserva.te sin qui con 
ugual frutto et rigore, il che deve S. Altezza non volere per 
non discordare dalla sua pietà in alcuna cosa. (om.) 

Di Roma li 29 di Novembre 1597. 

LVI a. 

Fenaca, 14-III-1598. (f. Bocgh. III. 39, f. 29. v.) 

Il card. Aldobrandini al nunzio di Graz, mons. Porcia. 
Mando il Colloreto mio Coppiero a ~omplire con cotesto 

Serenissimo, e renderle gratie del favore fattomi con la Mis~ 
sione di Mons. Eletto di Trieste, conforme a quello che io 
accennai a V. S. con mia lettera che haveva havuta a quest' hora 
dall'istesso Monsignor. Pregola a procurarli n.on solo intro
duzione a S. A., ma anco prestà speditione. Et nel resto 
rimettendomi a quel che il Colloreto dovrà d'ordirne mio soggion
gerle, me le raccomando. 

Di Ferrara li 14. di Marzo 1598. 

2 Fmarn, 2-V-1598. (f. Bocgh. lii. 39, f. 31.) 

Il card. Aldobrandini al nunzio di Graz. 
Da Mons. Eletto da Trieste ho ricevuto inteso l'arrivo 

del Serenissimo Arciduca a Venetia, et il vivo desiderio che 
tiene di venire riventemente à piedi di N. S., di che havendo 
io dato parte à S. Stà., et doppo me il medesimo Monsignore, 
eh' io stesso introdussi avanti S. Stà., ne ha goduto infinita
mente .... io desiderarei di sapere un poco prima il tempo del 
suo arrivo a Ferrar a. 

Di Ferrara il 2. di Maggio, 1598. 
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3 Ferrara, 21-Vi-1598. (1. c.) 

Mi è stato di sommo piacere l'avviso che V. S. mi ha 
dato con la sua delli Xl de presente scrittami di Bologna 
intorno alla sodisfattione che il Serenissimo Arcidu ca dimostra 
di haver sentito nel trattare con la Stà. di N. S. et nel conver
sare con me .. .. 

Di Ferrara li 21 di Giugno 1598. 

LVII. 

Ferrara, 17-Vlll-1598. (A. Cons. Mise. 26, f. 89.) 1 

Ferrari, in Castello Die Veneris XVII Augusti 1598 fuit 
Consistorium Secretum in quo Smus D. N. 

Eadem Ste. proponente providit Ecclesie Tergiestinensi 
vacanti per abituro bo. me. Joannis eius Episcopi de persona 
Ursini de Bertis Presbyteri Aquilegiensi cum retentione campa· 
tibiliurn; absolvens; cum clausulis. Voluit tamen Stas, Sua 
super iure presentandi quod ad hanc Ecclesiam habere pre
tendit Serenissimus Ferdinandus Archidux Austriae inspici 
literas alias exped itas et ad Stem. Suarri referri ut deliberare 
de eo possit. 

LVIII. 

Roma, 12-Vlli-1600. (f. Bo,ghese lii . 92 B C. f. 33.) 

Clemente VIII all'arciduca Ferdinando . 
.... te hortamur, ut ad pium illud, et salutare negocium, 

quod est de S. lnquisitionis offitio, in Civita/e tua Tergeslina 
instituendo, manum efficaciter admoveas, atque ita toto pectore 
complectaris, ut Deo bene juvante quamprimum foeliciter 
conficiatur, ejusque rei causa, magno animo Nobilitas Tua 
quaevis removeat impedimenta, sic enim te decet, et sic de te 
nqbis persuademus fore ut non modo nullam ea in re difficul~ · 
tatem commoveas, sed, si quae ab alijs fortasse ex quibusdam 

' Cf. Acta Co.ns. Mise. 29, f. 18; - 30, f. 145; - 36, f. 27; - !592_-
1605 f. 205; - nel mentre A. Cons. Mise. 16, f. 40. hanno 17-8-1598 ciò che 

bisogna ritenere lapsus ca lami. 
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Terrenae prudentiae regulis excitatae fuer.int, tu eas difficul-,~ 
tates omnino superes, et pervincas, pie, et fortiter ut soles. 

· Opus Dei est fili tibi gloriosum, et Civitati illi salutare, q uae 
etsi catholica est, scimus nos tamen, valde in primis expedire, 
ut hoc in ea erecto fidei propugnaculo, tanto magis catholica 
ibi religio conservetur, et satanae, ac ministrorum ejus non 
ignotae insidiae, atque oppugnationes tanto facilius depellantur, 
quod pijs, et bonis civibus pergratum fore non dubitamus, 
cum manifestum sit, in omni Italia, quae veluti sedes, et 
domicilium est fidei, et in tot catholicis urbibus Sti. officij 
institutionem pie, et salutariter receptam esse, magnasque 
inde utilitates quotidie promanare, quod nobis potissimum 
diuturno experimento est optime compertum. Neque est, quod 
quisquam ad rem saluberrimam impediendam, de coeterjs 
Nobilitatis tuae Civitatibus, et Provincijs scrupulum inijciat, 
quae nimirum in Germania sunt, et ad amplissimam illam 
Provintiam pertinent, atque ita longe dispar, et dissimilis est 
ratio, cum nemo sit, qui ignoret, aut in dubium revocare 
possit, Tergeste in Italia esse. 

Quam oh rem fili dilectissime adiuva, ut consuevisti 
causam Dei ... Caetera hoc de genere aget tecum copiosius noster 
Apostolicus nuntius, venerabilis frater Episcopus Adriensis .... 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 
12. Augusti anno jubilei 1600. Pontificatus Nostri Anno Nono. 

LIX. 

Grnz, 16-X-1600. (f. Bo,gh. III. 92 b. c., f. 31.) 

li nunzio di Graz al card. Aldobrandini. 
(om.) ... Per l' erettione del Santo Officio di Trieste, poichè 

V. S. I. lascia Va in mio arbitrio il presentare, ò nò il Breve 
à quest'Arciduca dopo havervi tenuto sopra molte considera
tioni per la puoca corrispondenza di buona volontà, che que' 
Cittadini bano verso 'l loro Vescovo che si dubita passi dif
ficoltare la riuscita di tal negotio, massime pretendendo quella 
città d' essere per la vicinità congionta al Ducato di Carnia/a, 
et volersi governare secondo 'l suo stile, io non l' hò altrimente 
reso a Sua Altezza, ma son ito così investigando presso quest;_i 
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signori Consiglieri, et il Confessore del medesimo Arciduca, 
che vì ho truovati tutti gl' impedimenti, et anco modo di poter 
ridurre la sudetta Città sotto 'I medesimo Tribunale insieme 
al Contado di Goritia. L'espediente è, che si lasci il disegno 
di eriger l' officio in Trieste per li ostacoli, che s'incontrano 
di continuo, et per non pregiudicare alla Contea di Goritia, 
la quale essendo di g iurisdittione ampia et frequente di molte 
Terre, et Castella, verrebbe mal volentieri a sottoporsi a Tri~ 
bunale d' una Città lontana, et separata ·affatto dal Friuli. 

Ma che N. S. scriva nuovo, et efficace Breve a S. A. 
exhortando, che per maggior bene vagli assentire, che in alcun 
luoco del contado sudetto s' instituisca l' officio, facendo, che 
.l' auttorità s'estenda poi sopra Trieste et altri luochi vicini, 
perchè in tal modo governandosi tutto 'l Goritiano con leggi 
proprie, et fuori d'ogni dipendenza d 1 altra Provincia pertinente 
a quest'Arciduca, et parimente per ritruovarsi cosi vicino, et 
attaccato al stato de Signori Venetiani per non haver nota 
d' innobediente agi' ordini della Sede Apostolica verrà più 
agevolmente ad accettarlo, et all' hora Trieste non potrà ri
cusarlo, vedendolo ab bracciato da tant' altre Terre. 

Questo pensiero essendo lodato da alcuni di questi Signori 
et dal Confessore di S. A., et da me ;timandosi riuscibile, 
m'è parso di darne conto a V. S. I., inviando copia del Breve 
non presentato, acciò parendo a V. S. I. di rappresentare la 
cosa à S. Bne., possa far formare . altro Breve nel tenore detto 
di sopra, et commandarmi ciò che occorrerà di più. 

Di Graz li 16 d'ottobre 1600. 
Hieronimo Vescovo d'Adria. 

Foris: L' indirizzo. 

LX. 

T,·iesfe, 29-III-1602. (f. Borgh. III. 60 h. f. 52.) 

Ursino vescovo di Trieste al card. S. Giorgio. 
Piaque alla benignità di N. S. per l'officio fatto da 

V. S. I. à mie humilissime preghiere circa la provisione de 
Canonicati vacati nel contagio passato di questa mia· povera 
Chiesa, di farmi clementissimamente intendere che rispetto 
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a lla tenuità loro e penuria de Sacerdoti, che è veramente grande, 
gli haverebbe graciosamente conferiti a persone che da me 
fossero nominate. Et havendo io sin' hora fatto quanto ho 
potuto per ritrovar soggetti per questi canonicati, è pur venuto 
questi giorni il Rev. s ig. Anibale Grisonio Mansio nario di Aqui
leia Sacerdote di buone qual ità e Dottore, ad afferi rsi dì ser':'.'ir 
a questa Chiesa, et accetar' un canonicato. Per il che disse
gnando io anca di far lo mio Vicario, hò voluto suppli car à 

V. S. I. con ogni riverente affeto, a farm i gracia, di proponer 
questo Reverendo a S. Stà. et impetrargli il canonicato vacato 
per la morte d el quondam m. P. Matheo Camnicio stato ca
nonico, et resti servita, come la prego, di - ricordar anca a 
S . Bne. la povertà di questi miseri Ca nonicati, acciò che venghi 
fata la speditione per via segreta, ò gratis, et non sia obligato 
a Tansa, et si possa dar animo ad a ltro di ricercar anco d i 
q uesti altri Canonicati. Et havendo raccomandato il sollecitar 
la speditione a l sig. Giulio Tresli supplico V. S . I. di ascoltarlo 
per amor mio. 

lo credevo che a questi canonici rimasti vivi dovessse 
somamente piacere il mio pensiero in procura rgli la ricupera· 
tione delle loro saline alienate già ad affito perpetuo, per le 
quali io scrissi a V . S. I., et quando io pensavo che dovessero 
allegramente spinger avanti il negocio gia promosso a S. Bne. 
da V. S. I., trovo non poca difficoltà, temendo loro la potenza 
del possessore. Io però che non vedo altra strada di aggiutar 
questa povera et infelice Chiesa, ancora g li sollicitarò, acciò 
ritrovino le scriture, et non diffidino della gracia di Dio e 
di S . Sta . et ricorrerò di novo a lla s ingolarissima pieta di 
V. S . I. alla quale per fi ne baccio humilissimamente le mani 
et megli raccomando in gracia. 

Noi speriamo qua tuti d'esser per la gracia di Dio total· 
mente liberi dal male di contag io, non essendosi - lodata 
Sua Divina Maestà - scoperta cosa a lcuna dalli 27 di set 
tembre in qua. 

Di Trieste li 29 di Marzo 1602. 
Ursino vescovo di Trieste. 

(Tutto m. p.). 
Foris: L'indirizzo. 
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LXI. 

Roma, 21-Vl-1603. (f. Borgh. lii. 98 A-B f. 140). 

li card. Aldobrandini a Mons. Vescovo d'Adria nunzio 
a Graz. 

Il vescovo di T riesle non potendo erigere come dice il 
Seminario nel suo Vescovato per la paucità, et tenuità dei 
beneficij, ha supplicata la Stà. di N. S. a commetere ai Padri 
Gesuiti di Gratz, che debbano recevere sino al numero di sei 
Alunni da nominarsi da lui per servitio della sua Chiesa et 
Diocese di quelli che sono obbligati di tenere con l'entrate 
del Monasterio di Girria, che fu unito a loro Collegio o Semi
nario. Piacerebbe alla Stà. S . che il vescovo havese satisfattione, 
quando ne fosse modo di darglila, essendo persuasa della 
povertà, et bisogno della Chiesa di Trieste. Però ordina, che 
V. S. ne tratti seriamente cbi Padri Gesuiti et vedrà quello 
che se ne puo fare anca con l'angusto. 

Di Roma li 21 di Giugno 1603. 

LXII. 

Roma, !S-XI-1603 (f. Borgh. lll 98 A-B f. 165 v.). 

li card. Aldobrandini al nunzio di Graz. 

(om.) Arrivò come V. S. havrà inteso il vescovo di Trieste il 
quale anca ha gia havuta la sua audienza .. lo non mancherò 
dalla mia parte di servire al desiderio del Serenissimo Arci
duca nelle cose di Argentina le quali premono con ragione a 
S. A. et alla casa, ma ben conosciamo qui che quando la M.tà 
Cesarea havesse usata la sua autorità da principe, sabbero 
(!) molto minori le difficoltà presenti: All' A. S. però conten
tisi V. S. di fare ogni larga fede della mia volontà. 

Di Roma li 15 di Novembre 1603. 
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LXIII. 

Roma, 6-111-1604 (A. S. V. A,m. 44. T. 56, f. 146 v.). 

Clemente VIII ali' arciduca Ferdinando, 
... Magni momenti et negotium, quo de Venera bilis frater 

Episcopus Tergestinus Tuae Nobilitatis nomine nobiscum egit, 
sed id curare nos hoc tempere non sinunt, quas idem Epi
sèopus ad te perscribet, satis explicatae rationes . . . 

Datum Romae .. . VI Martij M. D. C. IIII, Pontificatus Nostri 
Anno Decimotertio. 

LXIV. 

Roma, 30-IV-1604 (A. S. V. A,m 44. T. 56, f. 175 v.). 

Clemente Vili ali' arciduca Ferdinando. 
Quae habui t a Tua Nobilitate ad Nos mandata Venerabilis 

/rater episcopus Tergestinus,- ea curavit sedulo, ac diligenter . .. 
tuae voluntatis .. , testis fuit locupletissimus ijs in rebus, quae 
ad divinum cultum pertinent propagandum ... tibi in eo assen
timur libentissime .... Dat Romae . XXX Aprilis M. D. C . 

liii. Pontifi~atus Decimotertio. 

LXV. 

Grnz, 31-V-1604 (f. Bo,ghese Ili 68 C. f. 174). 

Hieronimo Vescovo d'Adria 1 al card. Aldobrandini . 
Ritornò due giorni sono Mons. Vescovo di Trieste dal suo 

viaggio di Roma et doppo haver fatta la relatione che doveva 
de negotij impostilì, mi è pur venuto a notitia eh~ egli habbi fatto 
alcuni officij per commissione di questi Principi con la S.tà 
di N. S., et con V. S. I. per la promotione di alcun soggetto 
al Cardinalato, con far anca particolar mentione della persona 
mia ; di che ho sentito infinito dispiacere ecc. 

Di Graz allo 31 maggio 1604. 

Hieronimo Vescovo d'Adria. (tutto m. p. del nunzio). 

Foris: indirizzo. Nello stesso senso scrisse anche al papa 
il 30-5-1604, 

1 Gerolamo conte di Porcia, ntnzio di Graz. (cfr. doc. L, nota 1). 
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LXVI. 
G,az, 25-Vl-1607 (f. Bocgh. II 197/198, f. 290). 

Il nunzio di Graz 1 al Card . Borghese, 

1 
Ritornò tre giorni sono il Vescovo di Trieste di Spagna: 

et ha.vendo questa mattina desinato meco, desiderava di sapere, 
come deve governarsi con i Preti della sua Diocesi sottoposti 
in temporale a' Venetiani per rispetto di non haver osservato 
l' interdetto; et m'ha pregato di doverne havere risolutione 
di V. S. I. (om.) 

Mi ha detto di più esservi qualche pensiero di te ntare 
con la venuta del µ. Villerio il costà, che doverà esser a settem
b re prossimo, di trasferire il Vescovato di Trieste a Goritia, 
et darne quella parte di Diocesi, che è nello stato di Venetia 
a' Vescovi Venetiani, et ridarne a questi a ltreta nto nello stato 
di Sua Altezza. 

Di Gratz li 25 giugno 1607. 
Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l' indirizzo - il sunto à di 7 di luglio 1607 
rispose mons. Lanfranco in mia absenza. 

LXVI a. 

Roma, 27-Vl-1609 (Nunz. Germania 21, f. 281). 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
Vedrà V, S. da l'aggiunta copia, quel che mi scrive 

l'Arciduca Carlo in materia del Grisonio Archidiacono di Trieste. 
Se ben mi ricordo fu trattato qui del medesimo negotio i 
mesi adietro, et lei forse tenirél risposta di quanto fu risoluto. 
Non hò à le mani la lettera scritta in questo proposito, se 
pur si scrisse. V. S , intenda meglio il bisogno del sudetto, 
procuri che non gli sia fatto torto, ma levi la causa dal tri
bunale de l' ordinario. Non comanda N. S. che io le dica altro. 

Di Roma li 27 di g iugno 1609·. 

1 Giovanni Battista Sa!vago, vescovo di Sarzano o Lunensarzana fu 
nominato nunzio a Graz il 4-XI-1606 e vi rimase fino al 9-X-1610, quando 
venne t rasferito a Praga, ove fu fino al 21-Vlll-1 612. 1" 24-1-1 632. Biandet H. 

Le nonciatures apostoliques ..... pag. 283. 
~ P. Bartolomeu Villerio S. I. confessore alla corte di Graz. 
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LXVII . 

Roma, 7-Vl!-1607. (Nunz. Ge,m. 21, f. 149.) 

li cardinale Borghese al nunzio di Graz. 
Havrà poi saputo il Vescovo di Trieste, come passi il 

negotio dell 'assolutione conceduta à g l'ecclesiastici d el dominio 
veneto, che violorno l' interdetto, intorno a l quale però non 
occorrera ch'egli habbia di qua avvertimento alcuno. (om.) 

Della translatione del Vescovo di Trieste non ho · per 
facile che si tratti, ma quando se ne venga pur in resulotione 
costi et a V. S. si apra la via di divertire il pensiero con 
destrezza , piacerà a S . Bne. che lo faccia. Il sig. Arciduca 
Ferdinando rispondendo ad' una lettera mia, che portò l'Arei· 
vescovo di Capua andando à Praga, mostra tale satisfattione 
della persona di V. S. che confesso di haverne sentito parti
cola r gusto, il che hò però havuto per bene che sia noto à 

la stessa. 
Di Roma li 7. di luglio 1607. 
Di Mons. Lanfranco in absenza del sig. Malacreda. 

LXVII a. 

Gcaz, 13-Vl!-1607. (IL 192, f. 322.) 

· li nunzio di Graz al card. Borghese. 
Scrissi li mesi passati d'ordine delli Serenissimi Ferdinando, 

et Carlo, che ritrovandosi il Serenissimo Carlo molto ben 
servito del Grisonio Archidiacono di Trieste nella Capellania, e 
nello scrivere le lettere volgari ita liane, desideravano, che S. 
Stà. si compiacesse, che potesse star absente dalla Chiesa in 
quel servitio, a l che havendo la Stà. S . consentito, mi fu com
mandato d a V. S. I., che io dovessi procurare, che per un a nno 
non fusse molestato il Grisonio, et che operasse in modo, che 
il Vescovo si quietasse. Scrissi al Vescovo di Trieste l'ordine, 
che io tenevo, et egli prontissimamente si essibì di dover uhi
dire ancorche la :sua Chiesa rie ricevesse gran detrimento, non so 
adesso quello, che pretenda il Grisonio di più, havendo havuto 
quello, che desiderava, pure intenderò le sue pretensioni, ne 
permetterò, che gli sia ~atto torto, e la causa se pur si dovrà 



DOCUMENTI 295 

trattar si conoscerà nel Tribunale dell 'Ordinario, perchè in 
ogni caso sarà il rimedio dell'Appellatione ancorche dove non 
è stato accettato il Concilio il Nuntio è giudice ordinario 
come il Vescovo, ma io con tutto ciò hò sempre rimesse le 
prime instanze al foro degli ordinarij per non dar occasione 
di disgusti. Tanto devo dire in risposta della lettera di V. S. I. 
con la copia di quella che scrive il Serenissimo Carlo a N. S. 

Di Gratz li Xlii di luglio 1607. 
Il vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto- risposta a di 25 di luglio 1607. 

LXVIII. 
G,-z, 30-Vll-1607. (Il. 197-198, f. 347.) 

Il nunzio di Graz ai card. Borghese. 
(om.) Intorno alla translatione del vescovato di Trieste, mi si 

è aperta strada assai presto di divertire il pensiero perche trat
tando con il P. Villerìo in questo proposito egli subito disse, 
che vi era pensiero di erigere in Goritia un Co llegio che sarebbe 
stato più fruttuoso, lodai l'intentione come vera.mente si .dev,e, 
perche delle scole di questi Padri si può cavar maggior frut to 
in quei paesi che della sede del Vescovo e promissi di dover 
aiutar ancor io dalla mia parte sebene bastarà egli solo per 
divertire et alienare totalmente la volunta del Prencipe quando 
bene v'inclinasse, si che crederò di haver in questo sodisfotto 
senza scoprirmi pienamente all' intentione di N. S . (om.) 

Di Gratz li 30 luglio 1607. 
Il vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo-il sunto-risposta a di 11 d'Agosto 1607. 

LXIX. 
Roma, ll-Vlll-1607. (Nunz. Germ. 21 , f. 156.) 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
Gioverà il temperamento di favorire il concetto del p. 

Villerio per impedir la transla tione del Vescovato di Trieste et 
sarà anco di maggior utile il nuovo Collegio de' Padri in quel 
luogo che è la sedia episcopale. Ha trattato V. S. il negotio 
confo rme à la volontà di N. S . Non lasci di rinovar l'offitio. 

Di Roma li 11. d 'Agosto 1607. 
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LXX. 

Graz, 10-IX-1607. (f. Borgh. Il. 197-198. I. 396.) 

li nunzio di Graz al card. Borghese. 
(om.) 

Vi è pensiero di promover il vescovo di Trieste all'Amba
sceria di Venetia per S. M. Cesarea a fine che in nome di lei 
risiede in questa Città sperando che debba riuscire, come 
quello che è molto pratico delle cose dell'Imperio per esser 
stato altre volte secretario d'un Ambasciator dell'Imperatore 
in Roma prima che fusse Vescovo e per far a lui questo 
servitio che lo desidera grandemente, et mi fa dimanda, se io 
credevo che N. S. se ne sarebbe sodisfatto, risposi, che non 
potevo io rispondere di quello, che dependeva dal beneplacito 
del Padrone affermativamente che sapevo bene in tempo della 
santa inemoria di Gregorio 13.0 esser stato domandato dalla 
Republica di Genova, gratia di poter mandar in Spagna per 
Ambasciator residente il Vescovo di Nola, che fu poi il cardinal 
Spinola confidando molto la Republica in lui et desiderando 
per interesse grave di mandar persona graduata fu risposto 
dal Pontefice non ostante molte insistenze e repliche, che ,non 
voleva, che i vescovi lasciassero le loro Chiese per attendere 
a negotij secolari,. pure che la Santità di N. S. era Padrone, 
l'ho voluto motivare perchè sappino quello che si tratta .... 

Di Gratz alli X Settembre 1607. 
Il vescovo di Sarzana. 

Foris: 1' indirizzo - il sunto - risposto 22-9-1607 (doc, 71.) 

LXXI. 

Roma, 22•IX•l607. (Nunziat. Germania 21, f. 162), 

li card. Borghese al nunzio di Graz. 
Qui non è stato parlato à N. S. de la persona del vescovo 

di Trieste per l'Ambasceria di Venetia, ma V. S. ha risposto 
conforme alla mente di Sua Stà. circa la suà missione. Se ne 
sarà trattato, si darà la risposta che conviene. L'avviso intanto 
è stato carissimo et la sua diligenza supplisce pienamente al 
desiderio. 
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LXXII. 

Ternovo, 4-Xl-1607. (f. Borghese li. 197-8, f . 473). 

II nunzio di Graz al card. Borghese. 
Sono tuttavia appresso alla Visita di queste chiese di Trieste 

sino a Fiume, che è Diocesi di Pola dove non ritrovo quelli 
tanti abusi della Diocese di Lubiana, e per il culto nelle Chiese 
e per la Vita d e Preti, che non ho ritrovato tanti concubinarij 
et ho visto, che il vescovo ne ha castigati alcuni, che erano 
prima. Tuttavia ritrovo grandissima ignoranza, e che i Coa
djutori non intendono latino, ma dicono Messa el l'uffitio in 
Schiavo, il che non so 1 come possi esser qui in uso intendendo 
esser Privilegio concesso a S. Girolamo solamente in Dalmatia, 
ne saperò voluntieri la mente di Sua Beatitudine, alla quale 
si compiacerà di metter in consideratione, che io giudicarei 
molto a proposito di far d~creto, che i Vescovi sotto gravi 
pene non potessero nell'avvenire ordinare alcuno che altro il 
Schiavo non intendese ancora bene il latino, che a questo 
modo sarebbe rimediato all'ignoranza et al gran bisogno di 
queste povere anime, per servitio delle quali ho giudicato esser 
bene di erigere una parochiale lontana di qua 6 miglia Italiane 
di cattivissima strada dove moiono alle volte molti senza ·sacra
menti per difetto della lunghezza d el viaggio havendo questo 
Piovano grossissima entrata, spero che Iddio secondarà il mio 
desiderio dandomi forza e spirito di poter far il suo santo 
servitio col quale va congionto quello della Stà. Sua et 

della santa Sede. 
Di Temevo li 4. Novembre 1607. 

Il vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à dì 17. di Nov. 

1607 (dcc. 73). 

1 Quello che non sapeva il nunzio nel 1607, lo sapeva il tedesco Aventino 
già nel 1521 come risulta dai suoi Annali Bojorum, ove scrive: ,,Sacerdotes 
Liburniae ... adhuc ignari sunt Romanae linguae, sacrificia patrio Sermone, 
nempe Sclavorum, procurant .... ". Ed il vescovo Pietro Mariani di Segna
Modrussia scrive alla Propaganda Fide da Fiume addì 5-IX-1654: ,. .... et in 
hac ipsa civitate Fluminensi, ex qua scriba, olim mea memoria omnes sacer
dotes lllyricis sol um et vix ali is · exercitii s utebantur, nunc utrisque adeo 
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LXXlll. 
Roma, 17·X1·1607. (Nunz. Germania , 21, f. 170 v.). 

li card. Borghese al nunzio di Graz. 
S'intenderà il parere de la Congregatione del santo 

Uffitio intorno alla celebratione de la Messa in ling ua Schia
vona, et al Decreto che V. S. ricorda per rimediare à l' igno

ranza de' Sacerdoti. 
Dal sig. card. Arigone havrà la risposta, ne a me occorre 

dirle altro con questa se non che N. S. rimette à la sua pru
denza l'erettione de la nuova parochiale vicino a Ternov o. 

Di Roma li 17 di Novembre 1607. 

LXXIV. 
Lupoglava , 18-Xl-1607. (li. 197-198, I. 500.) 

li nunzio di Graz al card . Borghese. 
Scrissi a V. S. I. da Ternovo quello che havevo visto 

intorno all'uffitiar alla schiava, hora soggiongo di più, che da 
persone intendente della lingua mi vien fatto sapere, che nelli 
Breviarii e Missali, vi sono errori gravissimi et hereticali, causati 
forse da chi ha havuto ordine di tradurre. Mi vien detto di 
più, che in tempo della santa memoria di · Sisto V fu fatto 
sopra ciò una Congregatione e fu ordinato, che si ristampas
sero alle spese delli Vescovi di Istria, i quali non volsero fare 

laudate et gloriose excellunt, ut et illyrici et simul sint latini. (Archivio de 
Prop. Fide. Lettere antiche, 267. f. 287.)" Quindi, l'azione del nunzio ebbe 
l'effetto desiderato, tanto più facilmente, in quanto che nel 1627 vennero a 
Fiume i Gesuiti aprendo una scuola latina frequentatissima, ed è il Gesuita 
Jos. Nikoczi che confessa nelle Otiorum Croaiiae (Budae 1806), pg. 222-3: 
,.Seculi XVI initio in dioecesi quoque Zagrabiensi sacerdotes g lagolitae non 
deerant. Hi defecerunt postea, quam societas Jesu Zagra biae, alibique ludos 
lit terarios aperuit." - Lo stesso afferma Ginzel I. A. in Gesch. der Slawen
apostel Cyri ll u. Method und der .slaw. Liturgie. Leitmeritz 1857, pg. 173: 
,,Nachdem zu Fiume ein Jesuitenkollegium errichtet war, wendten sich auch 
einheimische Jiinglinge zu den theolog. Studien, und darauf verschwand 
nach und nach die slaw. Liturgie." Ed il vescovo di Pola notifica alla Pro
paganda già in data Pola 22-IV-1628, che la scuola de' Gesuiti a Fiume è sino 
adesso di più di 150 scolari.", (Arch. Prop. Fide. Lettere antiche, 3 f. 47.) 
Consulta anche: I. V. (VolCiC): Sedanji stan slovinskega obreda v TerZaSki 
Skofiji (kolikor je pisatelju zu,ana in Novice.) Lubiana 1853, pg. 14-15. 
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la spesa ed il negotio restò imperfetto; che a mio parere non 
sta bene in questo modo, perche intendendosi da tutti. Ia lingua, 
possono, et i secolari, et i preti, che non hanno altra dottrina, 
che non per legge re e t scrivere schiavo, piglia r di grossi errori. 

Ho voluto per mio oebito darne conto a V. S. I. perche 
lo passi sapere N. S . acciò la Stà. S . pigli quella risolutione, 
che le detterà la sua somma prudenza, e bontà. 

Di Lipoglavo li 18 di Novembre 1607. 
li vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto -risposta li 8 di dicembre 1607 
(doc. 75). 

LXXV. 

Roma, 8-XII-1607. (Nunz. Germ. 21, f. 172.) 

li card. Borghese al nunzio di Graz. 
A le lettere di V. S. del 18 del passato rispondere con questa, 

et con l'aggiunta quanto commanda N. S. 
Il sig. Card. Arigone prevederà a' bisogni di coteste parti 

col mandar frati di vita esemplare, quando sarà avvisato da 
lei particolarmente, di quel che havrà a fare V. S. glie ne scriva, 
et ricordi il servitio .pubtico, che sarà ascoltata volentieri : 

Hà ordinato S. Stà., che la Congregatione del S . Uffitio 
pensì a rimediare à lo scandalo de li Breviarij, et Missali 
stampati in lingua schiava, poiche lei afferma, che sono pieni 
d'errori. Scriverà il sig. cardinal Arigone quanto sarà neces~ 
sario, onde non occorrendo a me dirle altro intorno a ciò. 

Di Roma, li 8 di Dicembre 1607. 

LXXVI. 

Pedena, 9-)(IJ-1607. (I. Bo,ghese n: 197-8, I. 514.) 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
Per andar a Trieste era meglio, e piU breve viaggio assai 

à passar d? Pinguente stato de Venetia dove sogliono mandar 
senatore di Manica larga , et principale, et il Vescovo di Trieste, 
che è ordinario ancora di quel luogo mi haveva fatto sapere, 
che quel capitano si apparecchiava à ricevermi, et honorarmi 
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grandemente, hò giudicato però per degni rispetti di passar 
per altra strada potendolo far senza dar ombra, con occasione 
di visitare, et passar per il Carso con strade cattive et con 
maggior lunghezza di viaggio contrario alla stagione. Se il 
pensiero sarà conforme alla mente di N. S. et di V. S. I. ne 
haverò grandissimo contento, se non haverò almeno questa 
sodisfatione, che è fatto indiferente, e che la parte più sicura 
nelle cose dubie, che --Possono portar accidente con loro consi

derabile sempre deve esser preferita. Desidero grandemente la 

buona gratia di V. S. I. ogetto secondo doppo quella di Dio, e 
per questo la ridomando, e la ricerco spesso facendoli insieme 
humilissima riverenza. 

Di Pedina alli IX di Dicembre 1607. 

Il vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à dì 29 di dicembre 
1607 (doc. 77.) 

LXXVII. 

Roma, 29-Xll-1607 (Nunz. Germ. 21, f. 174 v.). 

Il cardinale Borghese al nunzio. 

L' ultime lettere di V. S. de li 2 et 9 del presente accre
scono la consolatione che N. S. riceve dal sentire che' popoli 
visitati da lei mostrino tanta riverenza verso il ministro di 
questa S. Sede et che lei vada rimediando à li abusi con
forme al bisogno. 

Loda molto Sua S.tà la risolutione da lei fatta di passare 
a Trieste per il Carso et di fuggir l'invito del Podesta di 
Pinguente per convenienti rispetti. 

Il vescovo di Pedina dovrà esser favorito da V. S. in 
avvenire, poiche ne la cura pastorale de la sua Chiesa sì 
mostra diligente, et vigilante. Sentirò volentieri che' suoi offitii 
habbiano _ stabilita la riconciliatione tra lui, et il Barbo, come 
lei spera. 

Di Roma -ti 29 di decembre 1607. 
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LXXVIII. 

T,-;este, 18-Xll-1907 (f. Bocghese, li 197/8, f. 526). 

li nunzio di Graz al card. Borghese. 

301 

Hò le due lettere di V. S. I. in un istesso tempo delli 
XXIV del passato, et del primo di questo e baccio a V. S. I. 
con ogni humiltà le mani del pensiero che haveva della mia 
salute la quale per Dio gratia è buona .... (om.) 

Il Dottor Hanibale Grisonio 1 già Vicario di Trieste partito 
di quà per certo, et evidente pericolo della vita sua, per occa
sione di un Matrimonio, dal che ne sono ancora nati in questa 
città tumulti, et accidenti di · molta qualità, desidera di essere 
habilitato di non risedere per alcuni benefitij, che hà qui con
forme all'obligo loro, sinche non si veda qualche accomoda
mento. La sua domanda è giusta1 et è degno della gratia la 
quale se V. S. I. gl'otterrà haverà an<?ora occasione di pregar 
Dio per la Sua conservatione .... 

Di Trieste alli XVIII di Decembre 1607. 

li Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 5 di Gennaio 

1608 (doc. 82). 

LXXIX. 

Tcieste, 18-Xll-1607. (f. Bocghese, Il. 197-8, f. 523). 

li nunzio di Graz al card. Borghese. 
Prima eh' io partissi del Contado di Pisino accomodai il 

Vescovo di Pedina con il sig. Barbo capitano per Sua Altezza 
in quel Contado con qualche difficoltà, e ne ringratio Dio 
per che ne spero maggior serviti o · di Sua Divina Maestà et 

ancora edificatione di quei Popoli. 
Gionsi poi qui doppo un molto fastidioso viaggio sabbato 

sera incontrato da mons. Vescovo sino a lupoglavo , e ricevuto 
qui dalla Città con tiri d'Artiglieria, e da monsignor con la 

1 Cf. doc. 60. 
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Mitra e Piviale visitato poi in Casa del Consiglio con una 
oratione, et insomma con ogni osservanza così del Prelato, 
come della città verso la santa Sede. Attendo a visitare et a 
suo tempo darò conto del tutto . La città è divisa in parte 
con notabile pericolo di qualche gran disordine. Sono stato 
pregato d'interpormi per la pace, ed io mi adoperarò per 
quanto potrò, terno anzi tengo per ferm o di non poter far 
frutto essendo negotio troppo incancherito ·non posso perder, 
che parole e tempo, et Jddio che asiste alle opere buone 
cooperarà con me, e farà forse facile il difficile, e l' imposibile 
posibile, cosi le starò pregando con ogni affetto 

Di Trieste alli XVJII di Decembre 1607. 

Il vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à dì 5 di Gen
naro 1608 (doc. 82). 

LXXX. 

T,ieste, 18-Xll-1607. (1. Bo,ghese Il 197/8, I. 524). 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
Sua Altezza hà concesso à Marino Battitore Gentilhuomo 

Raguseo, che hora si ritrova in Venetia et hà preso in se 
l' assonto della zecca di Gralz l' estratione di XXIV mila stara 
di grano alla misura di Lubiana, et tuttavia si va .imbarcando 
con gran furia, per un partito fatto à Venetia , il che è segno, 
che non si sia potuto effettuare il negotio, che si trattava 
con la città di Napoli come diedi conto. 

Il vescovo di Trieste trovandosi a Pinguente, dove adesso 
è uno di Casa Ranieri persona principale, sentì dal figlio, che 
a Venetia bolliva non so che di fastidioso, et il Padre a tavola 
disse, che Iddio ci guardasse da qualche scisma e sebene 
mons. di Rimini doverà di tutto dar più essato conto con
forme al suo valore, e diligenza, tuttavia non hò voluto tacer 
questo per ogni buon rispetto. 

li motivo d' Ungaria darà, che sospirare a Gratz e tanto 
più adesso, che non vi A ne danari, ne huomini, et quello 
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che à me dispiace maggiormente, che non vi è consiglio. 
lddio sia quello che vi ponghi la sua s. mano. 

Di Trieste alli XVIII di Decembre 1607. 
Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l' indirizzo - il sunto - risposta à di 5 di Gen· 

naro 1608 (doc. 81). 

LXXXI. 
Roma, 5-1-1 608. (Nunz. Germania 21, f. 176). 

11 card. Borghese al nunzio di Graz. 
Dà lume per far certo giuditio d ' a ltre cose l'avviso 

inteso in Pinguenlc dal vescovo di Trieste. V. S. dia conto, 
se può penetrar qualch' altro particolare. 

Del estrattione del grano per Venetia non resti d'avvisar 
se 'I Raguseo ne vorrà maggior quantità, et de le conditioni 

stabilite. 
Credo che V. S. visiterà la Parochiale cl' Ajello ritornando 

cl' Aquilegia verso Gorilia. Il luogo le havrà ricordato à far 
qualche diligenza per informarsi de le ragioni del Serenissimo 
Arciduca Ferdinando, et l'economo deputato le havrà detto 
quanto sa in questo proposito. 

De le scritture mandatele da Gratz n'era qui copia, ma 

non bastano per risolvere i dubij. 
Di Roma li 5 di Gennaro 1608. 

LXXXII. 
Roma, S·l-1608. (Nunz. Germ. 21, f. 170). 

Il cardinale Borghese al nunzio di Graz. 
L'ordinario di questa settimana mi porta le lettere di 

V. S. deli 18 del passato. 
Sei Grisone già Vicario di Trieste è partito dala Città per 

la causa, che lei accenna, non permette la g-iustitia, che 
. havendo egli errato, goda il privilegio, che dimanda di non 

far la residenza solita. Se non si dichiara meglio il punto, 
non vedo come possa ·esser c9nsolato. Procuri d'haver piena 

informatione del fatto, · che se si potrà, io lo aiuterò, e vo

lentieri. 
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Gl' honori fatti a V. S . dal Vescovo di Trieste sono veri 
segni dela sua pietà. Nostro Signore tanto si prometteva, e t 
sente gran conSolatione del' avviso. 

La riconciliatione tra 'l Vescovo di Pedina et il capitano 
di Pisino causerà molti buoni effetti in quelle parti. Spero 
anca che V. S. havrà accomodati i dispareri tra li Cittadini 
di Trieste. Piaccia al Signore che così sia. 

Di Roma li 5 di Gennaro 1608. 

LXXXIll. 

Tdeste, 26-XII-1607. (f. Bo,ghese, Il. 197/8, f. 527). 

11 nunzio di Graz al card. Borghese. 
Il vescovo di Tritçsfe ha dato l'incluso memoriale, del 

quale non so se sia tempo di trattare adesso, tuttavia per 
non mostrare di soprasapere e per ogni altro rispetto non ho 
voluto ricusare di mandarlo. V. S. I. è prudente, potrà fare 
quanto giudicarà opportuno. Le cose della Chiesa et del go· 
verno del vescovato sin' adesso non posso se non commendare 
molto e testificare la diligenza, et zelo di questo Prelato. 

Di Trieste li XXV! Decembre 1607. 
11 Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à dì 12 .di 
Gennaro 1608 (doc. 85). 

LXXXIV. 

T<ieste, 26-XII-1607. (( Bo,ghese, Il. l97i8, f. 529). 

11 nunzio di Graz al card. Borghese. 

Le lettere di V. S . I. havute con questo ordinario sono 6, 
e tutte delli 8. 

11 Balfilore non estra_he molta quantità di grani di queste 
parti trovando, che non gli risponde essendo per li concorrenti 
cresciuto il prezzo, et si è risoluto di farne venir d'Albania, 
et da altre parti per compir a l partito fatto con la Republica 
di Venelia. 
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lo hò trattato molto indentro la quiete di questa Città, 
la quale certo deve desiderare per servitio di questo Serenis
simo Prencipe, che merita ogni bene, ma ancora per commodo 
universale per tutti quelli rispetti, che si possono prudente
mente considerare. Vedo il negotio disperato, perchè una 
parte è tanto impossessata della Città che da quella dipende 
il maneggio della Giustitia, e dell 'entrate del publico, che 
arrivano alla somma di 7 mila scudi, ne è posibile vederne 
risolutione di quiete amicabilmente, se il Prencipe non piglia 
provigione straordina;·ia, che la farebbe ogni altro per quiete 
di suoi Popoli, e per particolare interesse; nel mio ritorno 
farò quello, che potrò nella relatione, ma sono sicurissimo, 
che non si farà di più di quello, che s i è fatto in altri tempi. 

Sono alcuni che protestano, et temono, che non vada 
sotto il dominio Veneto, massima, che la. parte più debole e 
gravata, è piena di pa renti in quel stato. I Ministri attendono 
à far buona borsa, et il Prencipe si rimette à loro. Se V. S. I. 
vorrà commandarmi cos' a lcuna prima del mio ritorno in questo 
fatto assai importante, e considerabile, starò attendendo la 
sua voluntà. 

Il capitano Isolano di Trieste logotenente generale della 
Croatia, che è qui per alcune sue facende, essendo stato da 
me in discorso mi hà remostrato, che li negotij d' Ungaria, non 
possono passar bene, perche gl' Aiduchi sono in ultimo estera 
mi nio essendo contadini, poveri, e che per l'uso cieli' arma 
hanno lasciato quello, che g li conveniva più, e ritrovandosi 
adesso senza danari, vestimenti, et essercitio, che più importa, 
attendono continuamente a queste sollevationi per suo socorso. 
Che il rimedio sarebbe una risolutione determinata di debellarli; 
hò sentito il discorso, lo rapresento a V. S. I. per mio debito, 

a ltro non ho che suggionger. 

Di Trieste li XXVI, Xbre 1607. 

Risposto 12/ 1 1608. 

Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 12 di Gen· 

naro 1608. 
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LXXXV. 

Roma, 12-J.1608. (Nunz. Germania 21 , f. 176 v.). 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
De li 26. del passato sono I' ultime lettere di V. S. 
È necessario che lei dia avviso al Nuntio Cesareo de le 

discordie che sono tra li cittadini di Trieste, et del pericolo, 
che accenna, perche egli possa mettere in consideratione al 
consiglio secreto il bisogno, et la necessità di rimediar quanto 
prima. Non mi commanda N. S. che io dica altro a V. S. in 
questo proposito, et questo basta, purchè v'applichi l'animo 
che ha il governo in mano. Al sudetto Nuntio ho scritto che 
V. S. li darà pieno ragguaglio de l'importanza del negotio et 
che perciò rappresenti il pericolo, à ciò che si proveda a la 
rovina con la prudenza che si conviene. 

Di Roma li 12 di Gennaro 1608. 

LXXXVI. 

Roma , 12-1-1608. (Nunz , Germania 21, f. 1770) . 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
(om.) Si pensarà al negotio del vescovo di Trieste, et con 

opportuna occasione si terrà memoria del suo desiderio. (om.) 

Di Roma li 12 Gennaro 1608. 

LXXXVII. 

T,òeste, 2·1·1608. (f. Bo,ghese, I. 189, f. 5). 

Il nunzio di Graz al card. Borghese, 
In questa città sono tre Conventi due de frati l'uno de 

S. Benedetto più presto hospitio, dove sono due Monaci di 
molto buona vita, un' altro di s. Francesco delle scarpe, dove 
siano pur due frati, i quali hanno bisogno di qualche ammo
nitione, che pur se gli darà, se bene di quattro giorni prima, 
che io giongessi venne un loro Visitatore, ma per ordinario 
non si fanno male tra di loro. 
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Il terzo è un Convento di Monache di s. Benedetto sotto la 
cura dell'ordinario assai bene governato, le quali dal memo
riale loro, che mando, come si potrà ved ere, desiderano due 
gratie, et in particolare li privileggi de Monaci, de quali 
intendono esser prive per esser sotto la cura dell'ordinario, e 
non di frati ; la bontà e pietà loro merita ogni gratia, tanto 
più che combattono ancora con la povertà e questo le solleverà 
molto . V. S. I. entrarà a parte dell' orationi che farann o a Dio 
benedetto per la salute di N. S. 

Di Trieste li 2 Gennaro 1608. 
Il Vescovo di Sarzana. 

Foris : l'i ndirizzo - il sunto - risposta à dì 19 di Gen~ 
naro 1608. 

LXXXVlll. 

Tcieste, 2·1·1608. (f. Bocghese, 11-189, f. 6). 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
Ho trovato le cose di questa Diocese assai in buOn essere 

rispetto alle aJtre, sebene si sono visti alcuni preti concubinarij, 
già puniti dal vescovo, la Chiesa as;ai bene regolata per la 
quantita di chi serve essendo solamente sei Canonici, che non 
arrivano a ·so scudi d'entrata. Della persona del vescovo hò 
havuto ogni buona et honorata relatione. Desidera egli di 
promuover il culto di Dio et eriger la prebenda penitentiale, e 
perche i cruci/eri frati, che _ stanno a Porto Gruale in Friuli 
hanno un benefitio in Trieste, da l quale detratta l' uffitiatura 
cavano da XV ducati l'anno, e potrebbe questo benefitio uni rsi 
alla prebenda penitentiale, da eregersi molto necessaria in 
questa Città p er essere annessa la cura dell' anime al capitolo, 
et io crederei, che fusse assai buon pensiero perche la chiesa, 
et queste anime acquisterebbono molto et i Padri sudetti 
perderebbono poco, sono stato instato dal vescovo a procu
ra rgli questa gratia, mi bastarà a proponer questo fatto che N. 
S. saprà benissimo quanto converrà per l' honor di Dio. 

Desidera di più il vescovo una prorroga di venir ad limina 
ad un altro quadriennio essendoci g ia venuto per esser stato 
in Spagna di fresco, et per esser il suo vescovato assai tenue. 
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Mi ha pregato caldamente di far questo uffitio, et io ancora 
supplico V. S. l. à farmi gratia di ottenergli questo commodo. 

Vederà V. S . I. il memoriale di esso monSig nor intorno 
al quale non dirò altro se non che ho veduta la lettera di Sua 
Beatitudine mentre che haveva pensiero della Congregatione 

del s. uffitio. 

Di Trieste li 2 Gennaro 1608. 

11 Vescovo di Sarzana. 

Foris: l' indirizzo - il sunto - risposta à dì 19 di 

Gennaro 1608. 

LXXXIX. 

T,ieste, 2-1-1608. (1. Bo,ghese, 11-189, I. 7). 

11 nunzio di Trieste al card. Borghese. 

Quest' ordinatio mi porta due lettere di V. S. I. d elli XV 
del passato. 

Spero che che la malignità d 'altri mi potrà poco nuocere 
con Sua Altezza, perche sò di haver protett~re il Signor Dio, 
et hò dato distinta relatione d el mio procedere ali' Altezza Sua, 
ne hò poi sentito altro, havendomi scrit to il secrelario Casale, 

che quanto mi fu scritto da Sua Altezza non mi dia fastidio 
perche se i maligni s i affaticano, gl ' huomini da bene e timorati 
di Dio fanno la parte loro. 

Si è ritrovato ultimamente nelle parti di Schiavonia 
un ' altro abuso di g randissima qualità per incuria de Prelati 
che i Matrimonij s i fanno co' I g iuramento et non al sacra
mento del Matrimonio, et si sono trovati di quelli, che hanno 
minacciato di mandar via la moglie loro, quando non havessero 
giurato. Il visitar poco e con manco diligenza è causa di 
questi disordini, à quali se a Dio piacerà nel ritorno di Graz 
se farà opportuna provisione con i decreti genera li necessarij . 

Domani mi partirò verso Aquileia, essendo hoggi stato 
impedito da l tempo, _ dove haverò pensiero di servire a mon-
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s ig nore Patriarca con ogni affetto di voluntà. Che è quanto 
occorre con questa. 

Di Trieste alli 2 Gennaro 1608. 
li Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 19 di Gen- · 
naro 1608. 

xc. 
Roma, 19-1-1 608. (Nunz. German ia, 21 , f. 177). 

li card. Borghese al nunzio di Graz. 
Tengo I' ultime lette re di V. S. de li 2 del corrente, et 

gl' aggiunti memoria li. 
S'è dato l'ordine al secretario Cobellucci de I' Indulgenze, 

che desiderano le Monache di S. Benedetto di Trieste per il 
giorno di S. Hieronimo, ma quanto all'altra indulgenza con
cessa loro da Papa Eugenio Quarto non si può risolvere cosa 
alcuna, se non si vedono i lor p riv ilegij. 

Senza 'J consenso dei Padri Cruciferi di Porlo gruaro non 
si può applicare il benefitio che essi possedono in Trieste à la 
prebenda penitentiale. V. S. scriva al vescovo, che lo procuri, 
che si darà ordine qui de la speditione. 

Di Roma, li 19 di Gennaro 1608. 

XCI. 

Roma, 19-1-1608. (Nunz. Germania, 21, f . 178 v.) 

li card. Borghese a l nunzio di Graz. 
Se 'l vescovo di Trieste non può venire ad limina, conforme 

à l'obbligo, potrà far qui un procuratore ecclesiastico che in 
suo nome visiti, che N.' S . li farà gratia d ' ainmetterlo, ma è 

necessario anco che mandi una piena relatione de lo stato de 

la sua Chiesa, et sua Diocese. 
Se mi si manderà copia de la lettera che mostra il sudetto 

vescovo de la gratia ottenuta da N. _S. quando era Cardinale 
di poter dispensare in quarto, io rappresentarò a Sua S-tà. il 
suo desiderio, ancorche veda gran difficoltà in haver la con• 

firmatione dimandata. 
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Procuri V. S . con la sua prudenza di rimediare ·à li 
disordini che scopre à la giornata con l' ocasione de la Visita 
et si conservi sana et in gratia del Signore. 

Di Roma li 19 di Gennaro 1608. 

XCII. 

Go<izia, 31-1-1608. (f. 80,ghese, Il. 189, f. 34.) 

Il nunzio di Graz al card . Borghese. 
Hò le lettere di V. S. I. delli 29 di Xbre, V, Xli e XIX 

di questo. Co'l Padre Gesuita mi governar6 nel modo pre~ 
scrittomi, et haverei sentito più voluntieri, che il padre Generale 
non se ne fusse interes.Sato, perche sono persone che tenent 
Mordicus le impressioni, e possono con la auttorità, che hanno 
darmi degli impedimenti , sebene io confido in Dio, e sò che 
no_n potranno oppormi cosa alcuna nel mfo governo e servitio. 

Ho scritto al Nuntio di Praga quanto bisogna per gl' in
teressi di Trieste, dove sin'adesso non è stata pigliata provi
gione alcuna e sebene sono chiamati a Gratz i Capi non però 
hanno sin adesso voluto ubbidire ne ubbidiranno tampoco per 
quanto hò inteso dal Vescovo di Trieste. 

Nel negotio di Ajello malamente si puo havere alcuna 
informatione in quel luogo, ma havendone trattato co'l capi

tano di Gradisca, mi ha detto, che hà mandate a Gralz molte 
informationi in questo proposito, dalle quali si conoscano le 
buone ragioni di Sua Altezza, hò scritto al Casale che me ne 
mandi copia, che subito inviarò a V. S. I. 

A Gratz s ì sta bene, e di Sua Altezza vi sono bonissime 
nuove, e la Dieta era gia principiata. 

Tutto quello che potrò penetrare delle cose di Venetia 
lo scriverò per ubbidire a commandamenti di V. S. I. e l' haverei 
fatto in ogni modo. 

Non ho che soggionger altro. 
Di Gorjtia l'ultimo di Gennaro 1608. 

Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 16 di 
Febraro 1608. 
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xcm. 
Go,izia, 31-1-1608. (f. Bo,ghese, II. 186, I. 35). 

Il nunzio di G raz al card . Borghese. 
In Gradisca mi sono stati sporti i duoi annessi memoriali 

à quali N. S. dovrà fare quell'ordine, che giudicarà opportuno. 
Il Grisonio già Vicario di Trieste, vertendo avanti di lui 

una lite matrimoniale tra un Corraducci, et un Argentini, fu 
necessitato partirsi, non pe r sua colpa, ma perche il Corraducci 
voleva, che facesse la sentenza a suo modo, e lo · minacciò 
della vita, ed io hò visto le lettere, da questo n'è nato poi il 
maggior fondamento di quelli disturbi e la fattione del Corra
ducci, è quella che domina, e non è dubio, che se il Grisonio 
va alla residenza corre certissimo, et evidentissimo pericolo 
d ella vita. 

Di Goritia l'ult imo Gennaro 1608. 
Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 16 di 

Febbraro 1608. 

XCIV. 

Roma, 16·l1~1608. (Nunz. Germania, 21, f. 181. v.) 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
Tratterò di nuovo con N. S . in materia del negotio del 

Grisonio già Vicario di Trieste, et se sarà modo d 'ajutarlo, 
goderò grandemente che resti consolato. L'angustia de tempo, 
non hà permesso che io habbia potuto far altro offitio in 
questo particola re, perche i Corrieri vengono tardi, et non si 
può da r conto a N. S. di t utto quel che si vorrebbe. Suppliro 

col seguente. 

xcv. 
Roma, 23-11-1608. Nunz. Germania, 21, f. 181. -v.) 

Il card. Borghese a l nunzio di .Graz. 
Ricevo questa settimana due lettere di V. S. una del'ul

timo del passato, et l'altra d eli 8 del corrente. 
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Rimette N. S. à la sua prudenza di far la gratia al 
Gsisonio già Vicario di Trieste de la percettione de' frutti de' 
suoi benefitij ancorche sia absente, purchè 'l servitio de la 
Chiesa non patisca. Habbia V. S. riguardo à questo princi
palmente et limiti la facoltà à tempo conveniente, che serva 
per accomodar le cose sue che tanto commanda N. S. col 
mezo di questa. 

XCVI. 

Graz, 29-Vll-1608, (Il. 190, f. 38.) 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
(om.) Intendo con mio particolare disgusto, che in Trieste 

Fr. Antonio da S. Leo, che era Guardiano del Convento di S. 
Francesco delle Scarpe sia stato trovato in fragranti con una 
Vergine lontano mezzo miglio dalla Città vicino ad una salina, 
et ancora dopai con una donna maritata, perilche essendosi 
sollevati i parenti hà havuto carestia di terreno, et è stato 
costretto à fuggirsene verso casa sua, non essendo stato sicuro 
ne anco in Vescovato, dove si era ritirato essendo Teologo 
del Vescovo et ultimamente per quanto intendo sub Vicario 
Generale: è stato in Trieste dal 1601 in quà, et nella visita 
per quanto io procurassi di sapere la sua vita, non vi fu alcuno 
che ardisse di dirmi la verità, per non dispiacere al Vescovo, 
sebene haveva ancora per altri tempi dato che dire in questo 
genere. 

Si canta adesso una canzone publicamente da Ragazzi 
che contiene il fatto col nome del frate et della d onna. Mi 
duole di sentir moltiplicare i scandali, et che Sua Altezza sia 
per sentirne non mediocre disgusto, ma il lasciar tanto tempo 
i frati in un luogo è pericoloso, et molto più quando il Co n~ 
vento per la povertà non può mantenerne se non tre ò quattro, 
perchè non vi può essere osservanza, et è più facile che si 
conformino i pochi, che i molti, e che perciò si teng hino di 
mano insieme. 

Ne scrivo al card. Visconti Protettore per il castigo del 
delinquente ad essempio d'altri, et per buona previsione di 
soggetto qualificato, che possa edificare, se pure si trovarà 
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chi voglia mettersi in un Convento come quello, se non hà 
per oggetto le libertà, e viver secondo il proprio senso. 

Di Gratz li 29. di luglio 1608. 
li V es covo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 9 d'Agosto 1608. 

XCVII. 

Roma, 9-VIII-1608. (Nunz. Germ. 21, f . 21 9). 

li card. Borghese a l nunzio di Graz. 

(om.) Se quelli che devono dar buon esempio à li altri 
mostrano la via del mal fare, si renderà difficile la risposta 
modo, che si terrà quasi per cura disperata. Il frate Vicario 
Generale del Vescovo di Tries-te merita gran gastigo. Scriva V. S. 
a l Vescovo che bisogna osservar l'attìoni de' suoi ministri, 
perchè à lui tocca prevedere i disordini, et rimediar con pazienza 
cristiana . Direi più se le parole giovassero ma questo basti. 

Di Roma, li 9 d 'Agosto 1608. 

XCVIII. 

G.-az, 8-IX-1608, (f. Bocghese, li. 190, f. 102). 

li nunzio di Graz a l card. Borghese. 
lddio sà gli uffitij, che hò fatto per il mal governo di 

Trieste, e per l' imminenti perì coli, che andavo conoscendo 
soprastargli, con dubio ancora di mutatione di stato molto 
più pericolosa che cento anni· sono. V. S . Il. lo sà ancora 
alla qua le ne hò dato conto molte volte, e credo, che lei ne 
scrivesse al Nontio Cesareo per tentare ancora da quella parte 

.qualche rimedio. Ultimamente feci sapere a Sua Altezza, il 
simile hà fatto il vescovo, et il luogotenente di Trieste, d 'un 
Duello, che si preparava tra due dell'Argenti, e Stefano Burlo, 
e Cesare Marchesetti, ma tutto indarno. Perche sebene il logo· 
tenente hà fatto prohibitione grandissima con pene severissime, 
che non andassero tuttavia hanno sprezato ogni cosa, e si 
sono partiti andando verso Aje//o con scorta di 100 Cavalli 
incirca per uno di Goritia, Cividale, et Udine, per quanto si 
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dice, essendo precesso Cartelli, e tutti g li altri requisiti à com
provar un Duello formale dovendosi ritrovare in Camiscia con 
spada, e• pugnale. Ho scritto al vescovo di Trieste, che formato 
il suo processo proceda alla scommunica, et a mons. Patriarca 
hò accennato questo fatto più per afferirgli l'opera mia biso
gnando, che per provocarlo al suo uffitio, nel quale conosco 
esser zelante et di ligente assai. A Sua Altezza ne hò fatto 
doglianza per mezo dell'Auditore e detto, che N. S. sarà per 
sentir disgusto, che nello stato suo si venghi a risolutioni così 
essorbitanti, e però che era necessario col castigo di far cono
scere à questi l'errore, et dar documento agli altri di non 
jOCOrervi, non so quello seguirà et io non mancarò de far la 
parte mia. 

Di Gratz li 8 settembre 1608. 
(P.S.) Si è poi inteso da Gradisca che il fatto doveva 

succedere per il primo giorno di questo mese ma che un 
mandato del Capitano di detto luogo ad Ajello con gente 
haveva sturbato per ali' hora il Duello, non so quello che 
seguirÀ. 

li Vescovo di Sarzana. 
Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di 20 di settembre 1608. 

XCIX. 

Roma, 20-IX-1608. (Nunz. Germ. 21, /_ 229). 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
Il rinovar li Duelli è un eccitar nuovi incendij con certa 

rovina de' corpi, et de !'anime. Molto loda N. S. l'offitij fatti 
da V. S. per impedir l'esecutione de' mali pensieri de li due 
di Trieste, et commanda che lei continui à rappresentar a 
cotesta Altezza la necessità di rimédiare a simili precipitij. (om .) 

Di Roma li 20 settembre 1608. 

c. 
Graz, 20-X-1608. (Il. 190, f. 267). 

li nunzio di Graz al card. Borghese. 
(om.) A Trieste con l'andata del Serenissimo Massimiliano si 

sono accomodate quelle differenze, tra quei Cittadini così 



DOCUMENTI 315 

inasprite, che li tirorno à Duelli, e ne sono in altri tempi nate 
morti, et ·è stata buona cosa perC'hé in qualche tempo pote
vano apporta re delli disturbi notabili, e da r più largo campo 
a chi ne hà forse pur troppo. (om.) 

Di Gratz li XX ottobre 1608. 
li Vescovo di Sarzana. 

Foris: l' indirizzo - il sunto - risposta à di 20 di. 
novembre 1608. Accusa ricevuta. 

Cl. 

Grnz, 6,IV,1609 (1. Bo,g hese Il. 192, f. 182). 

Il nunzio di G raz al card . Borghese. 
ll serenissimo Carlo hà menato seco il sig. A nnibale Cri

sonio gentilhuomo di Capo d'Istria, che è Archidiacono di 
Trieste, e pregò quel vescovo che si contentasse di to llera re 
la sua absenza havendo S ua Altezza necessità della persona 
sua servendolo adesso per secretario e Capellano, ma il Vescovo 
lo sollecita a ritornare. Mi hà però fatto far instanza l'Altezza 
S u~, et il Seren issimo Ferdinando ancora a voler supplicare 
V. S. !. ad interceder da N. S. gratia, che possa per qualche 
tempo attendere a q uel servitio, che tra tanto o se ne andarà 
a lla Chiesa alla residenza, o pur lo provederanno in modo, 
che potrà lasciarne il carico ad un altro. S tarò attendendo la 
resolutione di S. Bne. per darne p oi conto a S. Altezza. 

Di Gratz 'li VI di Aprile 1609. 
Il Vescovo di Sarzana. 

F oris : l' indirizzo - il sunto - risposta à di 25 di 
aprile 1609. 

Ci!. 

Roma, 25-IV-1609 (Nunz. Germania, 21, f. 226). 

Il card. Borghese al nunzio di Graz. 
Dentro a certo termine da porsi ad arbit rio di V. S, 

purche non ecceda l' anno si content a N. S. di consolar l'Ar
chidiacono di Trieste, et di fa rli gratia, che possi star absente 
da la sua Chiesa conforme al desiderio di cotesta Altezza. 
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Scriva al vescovo di Trieste, che tale è la mente di Sua S.tà 
et preveda in modo che 'I sudetto Archidiacono non sia mole
stato per questa causa . 

cm. 
Gcaz, 29-VI-1609 (f. Bocghese, Il. 192, f. 287). 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
Si duole il vescovo di Trieste, che i Padri delle Scarpe 

superiori hanno mandato da un' anno in qua qui ttro Guar
diani al Convento, che è in quella Città, i quali per delitti 
brutti, et publici sono stati necessitati a partirsi con scandalo 
non poco, parendo, che non si mandi in quelle parti se non 
frati fugitivi, e che non possono star ne haver ricetto altrove, 
e mi ha perciò pregato a voler far ogni offitio che si dia 
rimedio ad inconvenienti così grandi, e massime in questi paesi, 
ne scrivo al sig. card. Lantes Protettore, ma l'autorità di V. 
S. I. stabilirà maggiormente il buon servitio di quel Monastero. 

Di Gratz li XXIX di Giugno 1609. 
Il Vescovo di Sarzana. 

Foris: l'indirizzo. - il sunto. - risposta à di 11 di 
luglio 1609. 

CIV. 

Grnz, 29-VI-1609 (II. 192, f. 303). 

Il nunzio di Graz al card. Borghese. 
(om.) Hò penetrato che otto giorni sono in consiglio secreto 

succedesse disgusto di qualche qualità tra questi serenissimi 
fratelli, e che il Principe dicesse a Massimiliano-Ernesto alcune 
parole fastidiose, e farsi senza occasione, perchè instando 
questi, che alcuni di Trieste fossero castigati per havergli 
mancato la parola nella pace fatta alla sua presenza, quando 
passo di lì per Ita lia, perche ci andava di mezo la sua repu
tatione. Rispose Ferdinando con molta colera, che se voleva 
governare, governasse lui, che g li lascierebbe l' Jmperio, ma 
toccando a lui voleva governar a suò modo, e che però non 
si impedisse in cos' alcuna, s'interpose il Barone Echempurgh, 
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e quietò alquanto il S erenissimo Ferdinando. La cosa è sen
tita dal fratello, ne vorrei massime in questi tempi, che tra 
di loro nascesse disgusto per degni rispetti. lo ho dimostrato 
di non saperne cosa alcuna, ho poi inteso, che la prima volta 
che uscirno in campagna non parlorno mai insieme, se bene 
poi ho visto che hanno parlato. (om.) 

Di Gratz alli 29 di Giugno 1609. 

Il Vescovo di Sarzana. 

(Tutta la lettera di m. p. del nunzio). 

Foris: l'indirizzo - il sunto - risposta à di Xl di 
luglio 1609. 

cv. 
Roma, 11-Vll-1609. (Nunz, Germanìa, 21. f. 283). 

li card . Borg hese a l nunzio di Graz. 

l. 

Farò sapere al procurator Generale d e le conventuali li 
d isord ini succeduti a Trie~te per la mala vita, che tengono i 
Guardiani mandati in quel luogo, et si rimedierà1 con ogni 
mezo possibile. 11 sig. card. Lanle hà havuta la lettera di V. S. 
et quando trattarà con N. S. del negotio, havrà ordine espresso 

di p rovedere. 

Di Roma Ìi Xl di luglio 1609. 

2. 

11 Barone Echemperch è conosciuto a N. S. per molto 
affett ionato a1 servitio di questa S. S ede, et a ma la persona 
sua grandemente, col suo mezo potrà V. S . g iovar sempre à 

le cose publiche, et la communicatio~e d e negoti farà più noti 
i b isogni. Grati sono stati gl ' avvisi che contiene la lettera 
scritta di mano di V. S. (cf. N. 104) et s' aspettara à la gior

nata d'intender quel di più che verrà à sua notitia. 

Di Roma li Xl di luglio 1609. 
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