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Nella Il. parte di questo lavoro pubblicalo nel volume XI. 
della III. serie, XXX IX. della raccolta dell'Archeografo Trie
stino, si corregga: 

a pg. linea Errala Corrige 

244 (1 4 est,.) 2 del cap. XXIV 1538 òn 1558 

257 (27 ) 2 del doc. XXVI commendatione commendationem 

259 (29 ) 4 
" 

xxvm 1_ Episcip i Episcopi 

260 (30 ) 3 " XXVlll 6 Sakemski Sakcinski 

263 (33 )u ltima,, XXVI11 19 aducxar adn ex ar 

269 (39 ) XXIX Civitatensi Civitatensis 

274 (45 ) 20 XXXVII epis ejus 

279 (49 ) 15 XLV pn;.di tos ac pr"ditos ad 

282 (52 
" ) 3 nota 1 B iande t Biaudet 

282 (52 ) 4 nota 1 H elsnike Helsinki 

285 (55 ) 1 del doc. LV elarae clarae 

285 (55 ) 16 del doc. LV tame t amen 

298 (68 ) 5 nota Nikoczi Mikoczi 

298 (68 ) ultima nota zuana znana 

308 (78 ) testa del doc. LXXXIX Il nunzio di Trieste ,, li nun zio di Graz 

317 (87 l del doc. CV 1 le 

293 (63 ) li doc. LXVI a passa a Cli a. 





XXVI. 

1621-5-VII - te. 1630-13-XI. 

RINALDO SCARLICH!O ' ) nativo ungaro, da Agria (Er
lau) ' ), fini i suoi studi nelle scuole de' Gesuiti a Graz'). 

Egli zoppicava e non poteva pronunciare l' « r »: cosi un 
dì, dinanzi all' imperatore 1 egli disse un'orazione mancante 

· dell' « r » ' ). 

Uomo di nobile fami glia, di gran tal ento, di eccellente 
erudizione ben presto si mise in vista, ottenendo la prepositura 
di Pisino, Da questa egli fu chiamato a Graz come prefetto di 
studio appresso i marchesi D. Mattia e D. Carlo d'Austria (doc. 
106) e quindi non «educatore dell'imperatore Ferdinando III » 
come sta nel Nuovo Sillabo del Babudri a pag. 227, N. 56, e 
tanto meno di Ferdinando II, come sta nella Synopsis dello 
Scussa. 

Questa relazione con la corte di Graz lo portò ai !asti 
dell a gerarchia ecclesiastica. 

Essendo rimasta vacante la sede episcopale di Trieste per 
la morte di Ursino de Bertis, avvenuta nell'agosto del 1620, 
come risulta dalla lettera del nunzio di Graz Erasmo Paravi
cino, vescovo d'Alessandria, diretta al cardinale Ludovisi dd. 
Graz, 22-III-1921 (doc. 107), l'imperatore - cogliendo l' oc
casione - volle aggraziare il fedele istruttore, Rinaldo Scar
lichio, nominandolo alla sede vescovile triestina. 

R oma, bene informata e delle persone alla corte di Graz 
e de' loro desideri1 non attese ne_mmeno la presentazione della 
nomina dello Scarlichio1 ma Paolo V incaricò il nunzio già con 
Breve del 10-X-1620 (cl. doc. 107) di formare il solito processo 
vescovile in favore dello Scarlichio per la diocesi di Trieste. 

Purtroppo questo processo non è reperibile nell'A. S. V. 
La nomina imperiale fu poi confermata dal papa nel con~ 

cistoro del 5-Vll-1621 (doc. 109) ' ). 
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La consacrazione vescovile a causa d' alcune formalità 
che la ritardarono, segui a Trieste ' ) il dì 14-Vlll-1622 essendo 
consacratore il vescovo di Lubiana, Tommaso Hren (Chroe n, 
Croceo). 

Rinaldo Scarlichio di solito risiedeva nella sua resi
denza ' ). 

Benché molto apprezzato dal reggente ed anche occupato 
in affari secolari, lo Scarlichio non solo non trascurava la sua 
diocesi, ma la visitava diligentemente B)i celebrò un sinodo nel 
1628 ' •), e fu pure delegato dal nunzio di Graz-Vienna a visi
tare quella parte della diocesi aquileiese che secolarmente sot
tostava agli Absburgo ' ): ma ciò non corrispondeva ai desideri 
della republica veneta, che vi si opponeva, e non era nemmeno 
gradito al patriarca aquileiese come l' addimostrano i docu
menti 118 seg. 

Dal Postscriptum al doc. 121 a) apprendiamo che lo Scar
lichio era fervente latinizzatore del clero illirico nella sua dio
cesi, della quale secondo questo documento un terzo officiava 
e celebrava i divini uffizi in lingua veteroslovena. 

Lo Scarlichio resse il suo vescovato fino alla sua tra~ 
slazione a Lubiana 1 che fu confermata nel concistoro del 
13-Xl-1630 (doc. 124). 

Il Babudri (Nuovo Sillabo, pag. 227), tronca il vescovato 
tergestino dello Scarlichio già il dì 9-Vl-1630, senza però, come 
al solito 1 confidarci la ragione. È ben vero che i cittadini di 
Trieste facessero, per gratitudiner immurare nel duomo di 
Trieste una lapide in memoria dello Scarlichlo con la data del 
giugno I 630 '°) ; ma è anche vero che lo Scarlichio prese com
miato -dai Triestini con lettera dd. Oberburg (Gornji Grad 
nella Stiria) 22-VIIl-1630 "). 

Il processo vescovile per la chiesa labacense fu compilato 
appena il 17-Vl!I-1630 (doc. 123). 

E siccome il legame, col quale lo Scarlichio era vincolato 
alla chiesa di Trieste, fu sciolto dal papa nel concistoro del 
13-Xl-1630, si presenta solamente questa data adatta per por 
fine al suo vescovato tergestino (doc. 124). 

Lo Scarlichio morì a Lubiana addì 7-XIl-1640 " ). 
Esiste secondo il Dengel nell' archivio del concilio una 

relazione della diocesi tergestina dd 1630, che è evidentemente 
dello Scarlichio. 
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1631-27-1 - I 1646- 14-lll. 

POMPEO CORON!NI, barone di Prebacina e Gradiscuta, 
signore di Gologoriza 1

), di famiglia goriziana 2
), nacque a Lu

biana da Orfeo Coronini e da Caterina n. Ellocher ' ). Studiò 
a Lubiana nella scuola dei Gesuiti. Per completare i suoi studi 
egli si trasferì a Bologna, e si laureò, secondo il Morelli, in filo
sofia, in teologia ed in ambe le leggi. 

Ritornato a casa egli raggiunse la carica di decano nella 
cattedrale labacense '' ). 

Nel concistoro poi del 21-IV-1625 ' ) il papa confermò la 
sua nomina al vescovato di Pedena « Ferdinando imperatore 
deposcente cum dispensati one quod nondum fuerit in sacris or
dinibus constitulus » (A. S. V. Acta Consist. 1624-1631 , f. 63). 

Già anteriormente, il 22-Vlll-1620, egli fu aggregato a lla 
nobiltà goriziana [Morelli, le. 11-115 e), 

Pompeo Coronini risiedeva ne l suo vescovato di Pedena, 
che visitò due volte come 1' addimostrano le testimonianze fatte 
nel processo vescovile del 2-Vlll-1630 (doc. 122). 

Egli funse già negli anni 1621-1622 da visitatore generale 
della Carinzia ' ). 

Con questi ottimi precedenti si presenta natura1e la no
mina al vescovato triestino vacante e la conseguente conferma 
papa le nel concistoro del 27-1-1631 (doc. 125) ' ). 

Il vescovo Coronini si spense il 14-lll-1646 8 e fu sepolto 
nel coro de lla cattedrale triestina 0

); nel mentre secondo il 
Jenner il Coronini si sarebbe spento il 12-Ill-1646 e sepolto il 
14-III 1646 " ). 

XX VIII . 

1646-10-IX - t 1662-22-X. 

ANTONIO MARENZI, triestino, nato il 20-IX-1596 •), prima 
di darsi alla carriera ecclesiastica, si ammogliò (1624) con Lu
crezia Calò, dalla quale ebbe una figlia, poi maritata Franco!, 
ed un fi glio Lodovico che prese per moglie Anna Maria nata 
pure Marenzi 1

). 

Ferdinando III graziò i Marenzi, padre e figli o predetti, 
<lei titol o baronale con il predicalo di Senech e Marenfeld ') 
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nel 1654; invece alla nobiltà goriziana fu aggregato il solo 
padre ad personam a ' 28-Il-1659 '). 

Antonio Marenzi, rimasto vedovo, dopo quattro anni di 
matrimonio, prese l' abito ecclesiastico e fece una rapida car
riera, perchè già nel concistoro del 17-Vlll-1637 fu dal papa 
confermato nella qualità di vescovo di Pedena nominato e pre
sentatovi al papa dall'imperatore'), dopo la morte del vescovo 
Gas paro Bobek (t 1634). 

Egli fu consacrato alla dignità vescovile di Pedena a 
Roma nel 1638 secondo il processo vescovile del 16-Vl-1646 
(doc. 126); secondo il Jellouschek poi, il dì 17 ottobre 1638 '·). 

Come risulta dalle deposizioni del surricordato processo 
egli « ha fatto la sua residenza continuamente .. .. eccetto però in 
alcuni tempi.. .. sendo sta to (con Indulto) deputato vicario ge
nerale dell ' armata (1642) » ... 

Dalla sede di Pedena egli fu trasferito a quella di Trieste 
vacante per morte di Pompeo Coronini. Nominato e presentalo 
dall'imperatore, il papa lo confermò nel concistoro del 10 se t
tembre 1646 (doc. 127) ' ). Contemporaneamente il papa diede 
notizia cli questa provista al capitolo di Trieste · ). 

Antonio Marenzi resse la dioces i tergest ina 16 anni e si 
spense il 22-X-1662 ' ) a Trieste. 

È sepolto nella cattedrale triestina ' ). 
Durante la sua reggenza venne a Trieste l'imperatore 

Leopoldo nel 1660 e alloggiò dal vescovo otto giorni'°). 
Il Dengel I. c. annota due relazioni del Marenzi e cioè del 

1650 e 1662 le quali sarebbero nell'archivio del concilio. 

XXIX. 

1663-12-III - t 1672-15-VHL 

FRANCESCO MASSIMILIANO VACCANO nacque a Gorizia 
il 20-X-1609 ' ). Studiò nel collegio germanico-ungarico a Roma 
coronando i suoi studi con la laurea 2

). 

Nel 1633 egli ebbe l' arcicliaconato e la parochia cli Ri
bnica (leggi: Ribniza che i tedeschi nominano Reilniz) nella 
Carniola ' ). Egli ottenne anche la parrochia di Kocevje (le
desch. Gotschee) pure nella Carniola , però vi rinunziò e gli 
succedette in essa L Herler il 28-V-1639 ' ). 



SERIE DOCUMENTATA DEI VESCOVI TRIESTINI 9 

Nel 1641 il vescovo di Lubiana, Ottone Conte d i Buch
heim1 lo nominò suo vicario generale ~), ed in tale carica egli 
ebbe il vescovato di Pedena al quale fu nominato dal!' impera
tore Ferdinando III già nel 1646 ' ) come successore del Ma
renzi trasferito a Trieste. Però la conferma papale fu data 
appena nel concistoro del!' 1-Ill-1649 ' ). 

Come ne l vescovato di Pedena, cosi succedette i] Vaccano 
al Marenzi anche in quello di Trieste per nomina imperiale e 
conseguente conferma papale eseguita nel concistoro del 12 
marzo 1663 (doc. 138). 

Il Marian (pag. 36, N. 67) lo denomina: Vaccanus de 
S. Pass, cosicché sarebbe Sambasso (led. Schonpass, sl ov. 
Sempas) presso Gorizia. 

Il vescovo Vaccano è morto il 15-Vlll-1672 e riposa nella 
cattedrale triestina ' ). 

xxx. 

1673-30-1 - t 1691-22-IX. 

GIACOMO FERDINANDO GORIZZUTTI nacque a Ialmicco 1 ) 

circa l' anno 1621 ' ) da Pietro Gorizzutti e Vittoria nata Leon
cini 3

) , 

Sembra sia stato indotto alla carriera ecclesiastica dal-
1' esempio che gli diede lo zio Gaspare Gorizzutti. Questi era 
a Vienna parroco aulico, maestro de1le cerimonie e e lemosi
narlo cesareo: tutti impieghi che dopo la morte dello zio furono 
affidati al nipote Giacomo Ferdinando predetto'). 

Dalla deposizione fatta da D. Primosio lekse, canonico 
di S. Stefano in Vienna, nel processo vescovile in favore del 
Gorizzutti (doc. 129), sappiamo che il promovendo ottenne il 
magistero in filosofia. Ebbe anche il Gorizzutti un canonicato 
a S. Stefano a Vienna. Nel 1672 egli era già da venf anni par
roco aulico. 

Resasi vacante la diocesi tergestina, l'imperatore Leo
poldo la conferì a Giacomo Ferdinando Gorizzutti con rescritto 
datato« in Aree n0stra Eberstorfij 5-IX-1672 (doc. 129 in fin e). 

Lo Scussa ha 12-XII-1672 '); nella Synopsis 12-X-1672 ' ) 
per la nomina imperiale; Morelli lii. 304 si adattò al 
12-XIl-1672' ) nel mentre il Babudri seguì la Synopsis « el. 
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12-X-1672" come pure il Gams. Mainati III. 316 ha la data 
12-Xll-1672 per la nomina imperiale. 

Finito il processo vescovile il papa confermò 1a nomina
zione cesarea appena nel concistoro del 30-1-1673 (doc. 130). 

La consacrazione vescovile del nuovo vescoovo triestino 
fu eseguita dal vescovo viennese il 28-V-1673 '). 

Il 1-IX-1673, finalmente il vescovo novello di Trieste fece 
il suo solenne ingresso in Trieste 0). 

Egli diresse la sua diocesi fino alla morte sopravvenuta 
il 22-IX-1691 ". Il suo corpo fu tumulato adi 25-IX-1691 " ) nel 
duomo triestino. 

Di lui esiste una relazione diocesana del 1688 conservata 
nell'archivio del concilio secondo il Dengel L c. 

XXXI. 

1692-6-X. - t 1720-23-IV. 

GIOVANNI FRANCESCO MILLER nacque a Gorizia nel 
1637 '). Suo padre Tommaso Miller '), come ci racconta il Mo
relli 3

), diede a Giovanni Francesco nonchè al figlio rispetti
vamente fratello maggiore un' educazione affinchè « si rendes
sero utili alla società "· Il figlio maggiore si diede alla Com
pagnia di Gesù, e divenne confessore dell' imperatore Leopoldo, 

Con ciò è spiegabile la carriera di Giovanni Francesco. 
Anche egli abbracciò lo staio ecclesiastico studiando in 

Gorizia ed a Graz. Quivi prese la laurea in filosofia e teo
logia'). 

Nel 1669 egli ottenne la parocchia di Chiopris, e da que
sta fu trasferito a quella di Lucinico presso Gorizia nel 1683 ''). 

Benchè la parocchia di Lucinico fosse una delle migliori 
della Contea di Gorizia, Giovanni Francesco Miller ebbe anche 
un benefizio di Lesce (leggi: Lesze) nella vicina Carniola, e la 
prepositura di Albareale in Ungaria "). 

Morto poi nel 1691 il vescovo di Trieste Giacomo Ferdi
nando Gorizzulli (cap. XXX.) la sede vacante non tardò ad 
esser assegnata a Giovanni Francesco Miller. L'imperatore lo 
nominò addì 20-XII-1691 '") e lo presentò al papa, il quale 
poi lo confermò vescovo di Trieste nel concistoro del 6-X-1692 
(doc. 131) '). 
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Addì 14-Xll-1692 ") lo consacrò in Trieste il vescovo di 
Lubiana Cristoforo Sigismondo . conte Herberstein. 

Giovanni Francesco Miller tenne il vescovato di Trieste 
fino alla sua morte che sopravvenne il 23-IV-1720 ' ). Egli fu 
sepolto nella Cattedrale tergestina il 25 dello stesso mese. 
[libro Morti cattolici di S. M. Maggiore in Trieste ad a)]. 

Però già dieci anni prima egli si vide costretto a chie .. 
dere un aiuto, perchè le sue forze1 che scemavano, non ressero 
il peso della carica. 

Perciò egli si rivolse per mezzo del nunzio apostolico di 
Vienna (doc. 132.) al papa con un· istanza (doc. 133.) che è 
senza data, ma che evidentemente va attribuita al febbraio 1710, 
essendo la lettera del nunzio, con la quale egli spedì l'istanza 
vescovile a Roma, datata da Vienna 22-ll-1710 (doc. 132.). 
Con quest' istanza egli chiese un coadiutore cum spe futurae 
successionis e propose a questo scopo il conte Guglielmo Leslie 1 

al quale poi seguì il barone Giuseppe Antonio Delmestri. 
E così abbiamo sotto il vescovo Miller due coadiutori 

successivi. 
Il Miller presentò alla C. del Concilio tre relazioni e pre

cisamente del 1695, 1698, 1705 che sono nell'archivio della 
congregazione del concilio come riferisce il Dengel 1. c. Egli, 
cioè Giov. Fr. Miller, visitò la sua diocesi già nel 1693, dal 
febbraio al dicembre. Questa visita fu descritta da Pietro Ros
setti e parzialmente pubblicata dall'Archeografo triestino, 
Nuova Serie vol. HL 1-52; un sunto riporta pure il Folium 
dioecesanum tergestinurn 1871, pg. 133- 135 tolto dalla parte 
statistica pubblicata da D. Dr. Rossetti nell'Archeografo trie
stino I S.,Vol. II 1- 12. 

A). 1711-18-Xll. - t.. 1716-5-X"). 

GUGLIELMO CONTE LESLIE, de' baroni Balquhan in Sco
zi"a 10

" ) {doc. 132 eL uomo di vastissima cultura, studiò a 
Roma teologia, nella quale prese il dottorato (doc. 134, anche 
I 32 e) u ), e a Fermo si laureò in ambe le leggi ( doc. 132 e) 
addì 13-IX-1698. 

Giovanissimo ancora egli fu mandato ali' univertà pata
vina « ad publicas tradendas theologiae lectiones » 

12
), e ivi 

trascorse quµttro anni 1 3
). 
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Ritornato in Austria, egli ottenne la prepositura di Eis 
garn (Ardeatina), alla quale rinunciò nel 1703 " ); ma ciò non 
sembra esser vero perché - Ira gli altri benefizi - il papa 
permise al Leslie di poter ritenere con la coadiutoria triestina 
anche la prepositura Eisegamense (= Eisgam); la quale però 
manca nella nomina imperiale del 22-Il-1710 (doc. 132 b) " ). 

Fatto sta che egli ebbe pure la parocchia di Vuzenica 
(led. Saldenholen in Stiria) (cl. Preglej. 1. c. e doc. 132 a}, 
132 b}, 132 d), 133 b) " ), ed oltre a ciò egli era anche arcidia
cono « campi Dravi et vallis Saviniae » e come tale « Vicarius 
generalis Patriarcha lis (se. Aquilejensis) » " ). 

Essendosi trovato in circostanze di forze deficienti il ve
scovo triestino Giovanni Francesco Miller, questi mandò pzr 
mezzo del nunzio apostolico viennese al papa un' istanza (d:>c. 
132 a ), senza data, chiedendo un coadiutore, e precisamente 
il nostro Leslie. 

Il nunzio presentò quest'istanza alla S. Sede con dispac
cio del 22-Il-1710 (doc. 132), ma avrà fatto previdenzialmente 
anche i necessari passi appresso la corte viennese 1 alla quale 
come sappiamo apparteneva il juspalronalus, e già il 22-Il-1710 
l ' imperatore Giuseppe I nominò e presentò il Leslie per la 
coadiutoria tergestina con retenzione dell' arcidiaconato Cil
lense (Celje) e della parocchia di Vuzenica (leggi Vusenizza 
= Saldenhofen) (doc. 132 b). 

Già il 6-IIl-1710 (doc. 132 e) la Segreteria di Stato pa
pale rimise gli atti alla Congregazione concistoriale, che però 
richiese un cambiamento nella stilizzazione della nomina impe
riale (doc. 132 d, !), e finalmente nella congregazione conci
storiale del 19-V-1711 (doc. 133 e 133 a ) si prepose al papa 
di aderire alle richieste. 

Finiti tutti questi a tti il papa confermò il conte Guglielmo 
Leslie nella qualità di coadiutore cum futura successione del-
1' infermo vescovo tergestino conferendogli il titolo della chiesa 
vescovile di Abdera in partibus infidelium « cum retentione 
Archidiaconatus Ciliae... Praepositurae Eisgamensis... Paro
chiae in Saldenhoven » colle solite restrizioni. 

Ciò avvenne nel concistoro del 18-XII-1711 (doc. 133 b). 
Oltre alla coadiutoria, egli esercitava i pontificali anche 

in Stiria, perchè il 12-IX-1713 egli consacrò otto altari in Ruse 
presso Maribor 18

). 
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Però egli non attese la realizzazione della successione. 
Nel concistoro del 5-X-1716 (doc. 135), fu trasferito a 

Vaccia ed in quello del 6-IV-1718 a Lubiana (nota 10), ove 
morì il 4-IV-1727 "). 

B). 1718-11-V. - 1720-23-IV. 

GIUSEPPE ANTONIO DELMESTRI barone de Schonberg o 
Schemberg '°). 

11 vescovo Miller, perduto il suo coadiufore 1 si rivolse su
bito per mezzo del nunzio apostolico di Vienna alt' imperatore 
e alla S. Sede per ottenere un altro coadiutore, e cioè il pre
detto barone Delmeslri (doc. 136, 138). 

Come risulta dalla lettera, che il nunzio viennese scrisse 
al cardinale Sacripante dd. 24-Vll-1717 (doc. 136), l'impera
tore nominò 21

) senz' altro il barone Giuseppe Antonio Delme
stri alla vacante coadiutoria tergestina, e la S. Sede approvò 
questa scelta ( doc, 137, 139) e richiese dal nunzio viennese 
il processo vescovile rispettivo, che fu assunto a protocollo a 
Vienna nel tempo 27-IX-23-X-1717 (doc. 140). 

Il prornovendo Delmestri fu battezzato 22
) a Cormons il 

6-Xll-1672. Finiti gli studi a Gorizia'"), egli si trasferi a Roma, 
ove si dedicò agli studi nel Seminario Romano per ben sette 
anni 24

) 1 coronando la sua diligenza con la laurea in filosofia 
e teologia'"). Egli si occupava anche con studi in ambe le leggi 
ed in matematica 20

). 

Negli anni 1691-1692 egli era alunno del collegio germa
nico-ungarico in Roma 21

). 

Egli fu ordinato prete a Roma il dì 9-Il-1698, come ciò 
emerge dall'allegato rispettivo al processo (doc. 140). 

Ritornato in patria, egli fu fatto parroco di Fiumicello, 
poi vicario imperiale nella patriarcale aquileiese nonchè arci
diacono di Gorizia 28

). 

Premesso tutto ciò 1 la congregazione concistoriale diede 
nella seduta del 27-1-1718 (doc. 141) il suo consenso. 

Nel concistoro dcli' 11-ll-1718 fu preavvisata la provvi
sta della chiesa Amyclense della persona del futuro coadiutore 
tergestino (doc. 142) e finalmente nel concistoro del!' 11-V-1718 
il papa conferì a Giuseppe Antonio Delmcstri il titolo vesco
vile Amyclense deputandolo coadiutore al vescovo di Trieste 
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Giovanni Francesco Miller « cum futura successione» e <( cum 
relentione vicariatus imperialis aquilejensis et parochiae nun
cupatae de Fiumicello )), cessando ciò allorchè « dictae suc
cessioni locus factus Inerii » ( doc. 143). 

La coadiutoria del Delmestri durò fino all a morte del 
vescovo Miller, cioè fino al 23-IV-1720. 

XXXII. 

1720-23-IV. - t 1721-19-11. 

GIUSEPPE ANTONIO DELMESTRI '), vescovo d'Amycle in 
partibus infidelium e coadiutore del vescovo Miller cum fu
tura successione (cf. cap. precedente lit. B }, assunse colla 
morte del predetto vescovo Miller il vescovato triestino ipso 
facto'), così che il papa dispose del titolo Amyclense a favore 
di Francesco Sanchez già nel concistoro del 27-V-1720 (cf. 
nota 2 del doc. 143). 

li suo vescovato fu di brevissima durata, perchè egli si 
spense già il 19-Il-1721 ' ), e fu sepolto nel duomo di Trieste 
il 22 dell o stesso mese [Jenner, Chiese di Trieste p. I, I. 98). 

li Mainati, IV 113, asserisce che il vescovo Delmestri non 
abbia preso possesso del Vescovato tergestino che il 28-X-1720 
avendo perciò [IV 119) retto la diocesi soli tre mesi e 22 giorni. 

XXXIII. 

1721-19-11. - 1724-26-VI. 

SEDE VACANTE. Morto Giuseppe Antonio barone Del
mestri il 19-Il-1721, la sede vescovile di Trieste rimase vacante 
per un tempo, che si prolungò per oltre tre anni e quattro mesi: 
perchè papa ed imperatore non riuscivano prima ad accordarsi 
sulla persona del successore. 

Già con rescritto del 5-XI-1721 ') l'imperatore Carlo VI 
nominò e presentò al papa, Innocenzo XIII ' ) per la vedovata 
cattedra tergestina il parroco muripontano (Bruck a. d. Mur) 
nella Stiria superiore WoHgang W eickhard von Rain « ad Ster
moll et Radelsegg » ' ); solamente nell'attestazione delle fa
coltà per assolvere eretici rilasciatagli dal conte Kuenburg 
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Carlo Giuseppe, dd. Salisburgo 1722-9-V apparisce: W. W. de 
Rein lib. baro de Riems) ' ) (doc. 144, sub N. 8 degli allegati 
allo stesso documento). 

In base a questa nomina imperial e il nunzio di Vienna, 
Girolamo Grimaldi, arcivescovo d' Edessa, formò in favore del 
predetto von Rain il processo vescovile che durò dal 17-1-1722' ) 
- 11-Ill-1722. 

Dal processo predetto risulta che il prenominato von 
Rain o Rein era stato battezzato a Lubiana addì 15-V-1664 ' ). 
Egli studiò a Tirnavia (Ungaria) nell'università de' ·Gesuiti, 
laureandosi in teologia il dì 16-Vl-1693 ' ). essendo stato ordi
nato prete dal vescovo Giavarinese 1 Leopoldo de Kollonitz, già 
il 24-IV-1690 ' ). A sua (i. e. del von Rain} istanza, l'impera
tore Leopoldo I gli concesse il titolo di cappellano aulico il 
6-l-1691 ' }. 

Ritornato in patria, egli ottenne (1695} la parocchia di 
Konjice (Gonobitz} nella Stiria inferiore, che conservò fino 
ali' anno 1703 '°}. 

Nel 1696 egli ebbe dall'imperatore anche la prepositura 
di S. Paolo della di ocesi Varadiense "}; e finalmente la pa
rocchia muropontana e l'arcidiaconato de lla Stiria superiore12

), 

addì 3-XII-1703. 
Qui a Bruck gli successe il malanno, che lo rovinò nel 

1722 " ). 
Egli fu condannato dalla curia Salisburghese per simonia. 

Questa condanna fu corroborata a Roma, ed egli invano si sfor
zava in tutti i modi - epperciò la lunga sedevacanza - a 
riformarla per ottenere poi la conferma papale del vescovato 
triestino. 

Tutto invano. Il papa rifiutò definitivamente di confer
marlo nel concistoro del 19-lll-1723 "}, incaricando il nunzio 
apostolico viennese d'indurre l'imperatore a n-0minare altra 
persona per il vacante vescovato triestino 15

). 

Ciò che anche gli riusci. 

XXXIV. 

1724-26-VI. - t 1739-6-XI. 

LUCA SARTORIO DELMESTRI , barone de Schéinberg '}, fra
tello del vescovo Giuseppe Antonio (cap. XXXI B e XXXII} '}, 
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nacque a Cormons il 26-VIl-1679 '). L'imperatore lo nommo 
alla sede vacante di Trieste il 18-X-1723 ') ed il papa lo con
fermò nel concistoro del 26-Vl-1724 (doc. 147). 

Luca Sartorio Delmestri morì il 6 novembre 1739 a Cor
mons e fu tumulato nella chiesa detta della Madonna del Monte 
nel mausoleo della sua famiglia'). 

Il Kandler afferma esser morto il vescovo Luca Sartorio 
Delmestri il 9 nov. 1739 e con hù hanno la stessa data il J ellou
schek ed il Babudri; invece il Morelli ed anche il Mainati por
tano il 6 nov. 1739 e non e' è ragione di scostarsi da loro. La 
data del 6 nov. 1739 è assicurata nel processo vescovile in fa
vore di Leopoldo de Petaz (doc. 148), ove sta per exlensum 
che Luca Sartorio Delmestri sia morto «die sexta proxime prae
teriti mensis Novembris». Questa deposizione fece il 1°-IV-1740 
« R. D. Conradus Iuliani sacerdos cathedralis ecclesiae terge
stinae canonicus >> davanti al vicario capitolare tergestino 
Francesco Brandolino come delegato del nunzio apostolico 
viennese~), 

xxxv. 

1740-30-IX - te. 1760-15-XIL 

LEOPOLDO GIUSEPPE ANNIBALDO ') CONTE DE PETAZ è 
nato a Vienna il dì 18-VIl-1703 ') dal conte Adelmo Antonio 
e dalla di lui moglie Anna Maria nata contessa de Schratten
bach. Al battesimo gli erano padrini gl' imperiali Leopoldo I 
ed Eleonora Maddalena'). 

Leopoldo de Petaz à preso la laurea in teologia nell'uni
versità di Padova, come risulta dall'attestato del 7-Vlll-1727 
(cl. Processo, doc. 148), avendo già anteriormente, il 7 luglio 
1726, ottenuta l'ordinazione presbiteriale a Segna dal vescovo 
Nicolò Pohmajevié 4 )i vescovo « ecclesiarum unitarurn Segnien
sis et Modrussiensis seu Corbaviensis )) (Processo 1 doc. 148}. 

E così egli si avviò alla carriera ecclesiastica che 1 data la 
sua discendenza e le .sue relazioni, non poteva non essere ra
pida e brillante. 

Egli andò dal vescovo di Lubiana, che era Sigismondo 
Felice conte de Schrattenbach - un congiunto se non fratello 
di sua madre - del quale fu provveduta la chiesa di Lu-
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biana nel concistoro del 26-I-1728 (Acta Concisi. 1727-29, 
f. 65 v), come successore del noto ccnte Guglielmo de Leslie, 
già coadiutore del vescovo triestino Miller (cap. XXXI A), 

Epperciò incontriamo il Petaz predetto decano della cat
tedrale di Lubiana ed arcidiacono nell a Carniola superior.z, 
sottopesta al pa triarcato aquileiese. , 

Dal processo ricordato emerge la sua operosità ecc1e
siastica ed anche il vescovo labacense gli diede un attestato di 
lode addì 25-lll-1740 (ne l doc, 148, in fine ) . 

Visto tutto ciò, non è da meravigliarsi che l'imperatrice
regina Maria Teresa cogliesse la prima occasione che si pre
sentava per gratificare il conte Leopoldo Pelaz, nominandolo 
subito dopo la morte del Delmeslri (t 6-XI-1739) a lla sede ter
gestina. Il processo vescovil e fu fatt o a Vienna dal Nunzio apo
stolico dal 22-lll a l 13-VIl-1740 (doc. 148) . 

In base a ques ti lavori preparatori il papa procedette a lla 
conferma della predetta n omina nel concistoro del 30-IX-1740 
(doc. 149) . 

Leopoldo de Petaz resse la chiesa tergestina fino alla sua 
traslazione a lla sede di Lubiana, ciò che avvenne nel conci
storo del 15-XII-1760 (doc, 150), e non come vuole il Babudri, 
erroneamente, del 1759, perché il XVIII KaL jan. 1760 è 15-XIl-
1760 e non 1759, e quindi hanno ragione il Gams, e già prima 
del Gams, il Kandler , il J ellouscek e poi il Wurzbach ' ) . 

Leopoldo de Petaz è morto il 28-Xl-1772.' 
Durante la reggenza del Pe taz, nel 1751, la corte vien

nese concesse agli scismatici-greci a lcuni privilegi tra i quali 
erano : di avere una propria chiesa ed un proprio vescovo indi
pendente dall' ordinario. 

!1 vescovo non si è mai s tabilito a Trieste, ma ve n'era 
solo qualcuno di passaggio. 

Ma la chiesa fu eretta 1 ed impensierì fortemente i circoli 
direttivi cattolici che chiesero la sua demolizione. Da l doc. 152 
non apparisce l' esito di quest'intentata azione. 

Il vescovo Petaz mandò a Roma due relazioni sullo stato 
della diocesi, negli anni 1745 e 1749. Secondo il Dengel L c. si 
conservano neil' archivio del concilio. 

In fine è n otabile che durante il vescovato di Petaz si 
compis~e il destino del patriarcato aquileiese, trascinatosi per 
t an ti secoli come se foss e indistruttibile, ma che finalment e fu 
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soppresso per dar vita a due arcivescovati, e cioè di Gorizia 
e di Udine. 

Con Bolla del 18-IV-1752 il vescovato di Trieste fu sotto
posto al metropolita di Gorizia'). 

XXXVI. 

1761-6-IV - t 1774-2-XII. 

ANTONIO') CONTE DE HERBERSTEIN nacque a Vienna il di 
30-XII-1725 ' ) da Ferdinando Leopold o cavaliere del Toson 
d'oro e supremo maggiordomo dell'imperatrice Maria Teresa, 
e dalla di lui moglie Maria nata baronessa Ulm'). 

Egli entrò nel!' ordine de' teatini; ebbe in seguito l' ab
bazia infula ta di Eisgarn in Ungheria ' ] e poi la parocchia d, 
Burgschleinitz ' ) della diocesi Passaviense . 

Però ben presto 1' imperatrice colse 1' occasione per be
neficare il giovane sacerdote comitale, 

Rimasta vacante la sede vescovile di Trieste, l'impera
trice lo nominò a questa cattedra il dì 22-Xl-1760 ' ) , 

II processo vescovile, che ci potrebbe offrire migliori lumi, 
non è finora trovabile. 

Dagli atti concistoriali risulta che il papa confermò questa 
nomina nel concistoro del 6-!V-1761 (doc. 151). 

Il vescovo Antonio conte de Herberstein è morto nel 
1774 ") il di 2-XII ' ) ed è sepolto nella cattedral e tr iestina. 

Di lui abbiamo la relazione diocesana del 1766 che si 
trova nell'archivio del concilio, come scrive il Dengel I. c. 

XXXVII. 

1774-2-XII - 1775-24-IX. 

Durante la breve sedivacanza resse la diocesi il vicario 
capitolare de Giuliani (doc. 153), 

XXXVIII. 

1775-24-IV - soppc. 1788-19-VIII. 

FRANCESCO FILIPPO CONTE DE INZAGHI nacque a Grain 
nella diocesi di Seccovia (Stiria superiore) il 25-V-1731 '). Egli 
fece i suoi studi nel collegio germanico-ungarico in Roma negli 
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anni 1750-1754 ' ), però non si laureò, epperciò il papa gli diede 
la dispensa " super defectu gradus » 2

), aH orquando lo elevò 
al grado episcopale (doc. 154). 

Finiti gli studi romani egli si dedicò al servizio ecclesia
stico e fu arciprete per il paese fra la Mura e la Drava, nonchè 
preposito inlulato di Nicolsburg nella Moravia' ). 

Resasi vacante la cattedra vescovile triestina in morte del 
conte Herberstein l' imperatrice Maria Teresa nominò 5

) e pre
Sentò per la stessa il conte Francesco Filippo de Inzaghi ed il 
papa lo confermò nel concistoro del 24-IV-1775 (dcc. 154) 
dandone contempcraneamente notizia al popolo ed alla diocesi 
di Tries te con Breve di pari data ' ). 

Le innovazioni cieli' imperatore Giuseppe Il portarono la 
soppressione del vescc-vato triestino avvenuta, come lutti sanno, 
il 19-Vlll-1788. 

Con ciò fu troncata l'attività vescovile dell' lnzaghi a 
Trieste. 

P erò, nel concistoro del 15-XII-1788 ' ) - previo annuncio 
nell'antecedente del 15-Xl-1788 (doc. 156) - l' ex vescovo 
triestino Inzaghi fu da1 papa, in conseguenza della nomina im
periale, trasferito alla sede vescovile di Gradisca nel Friuli, 1a 
quale fu eretta con bolla del 20-VIIl-1788 8

) . Ma questa sede 
non fu mai attivata perchè « mancava tutto quello eh' è neces
sari o ad una residenza vescovile,,,. sicchè convenne (se. a li' In
zaghi) ... ritornare al luogo d' cnde era partito » ' ). 

Con bella. del 20-IX-1791 la sede vescovile di Gradisca 
fu_ trasferita a Gori zia insizme col vescovo Inzaghi 1 0

) , ove egli 
si spense il 2-Xl-1817 u). 

L' lnzaghi presentò nel 1779 alla S. Sede una relazione 
sullo stato della diocesi triestina (cl. Dengel l. c. ) . 

XXXIX. 

1788-19-VIII - 1791-12-IX. 

LA SEDE VESCOVILE DI TRIESTE È SOPPRESSA il 19 ago
sto 1788. 

È ripristinata il 12-IX-1791; de l che Pio VI dà notizia al 
capitolo di Trieste con Breve del 25-IX-1791 (Marsich: Re
gesto, pag. 371, N. 467) ' ). 
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XL. 

1791-26-IX - fr. 1794-12-IX. 

SIGISMONDO ' ) CONTE DE HOHENWART è nato a Gerlach
stein (Kolovec), della diocesi di Lubiana, addì 3-Xl-1744 ' ), 
entrando nella Compagnia di Gesù a Lubiana, da dove fu man
dato a Vienna ed indi a Graz, ove studiò fi losofia fino al 1751 ·•). 

Negli anni 1752-1753 egli era maestro a Trieste nelle 
classi di grammatica 1 e passò poi a Lubiana nelle classi di 
poesia e retorica. 

Nel 1759 egli fu ordinato prete e celebrò la prima messa 
a Lubiana, da dove fu mandato in cura nella Stiria superiore 
(1760), dedicandosi ivi anche agli studi di botanica, di storia, 
di archeologia. 

L'anno 1761 lo trovò prefetto nel!' accademia teresiana 
a Vienna, ove istruiva nelle scienze di storia. 

Nel 1773 fu poi soppresso l'ordine della Compagnia con 
bolla di papa Clemen te XIV dd. 21 luglio "). 

Con ciò il Hohenwart fu secolarizzato e gli venne aperta 
la via alle alte digni tà ecclesiastiche') ; poichè Gesuiti non fu
rono mai vescovi residenziali. 

Avendo suscitato la fiducia della corte viennese 1 questa 
io Ieee precettore dei fi gli del granduca di Toscana e lo mandò 
a Firenze nd 1788, da dove ritornò, dopo 12 anni, a Vienna 7

). 

Qui, dopo la morte di Giuseppe Il , assunse lo scettro 
Leopoldo II che restaurò la sede di Trieste col consenso del 
papa e nominò alla ripristinata cattedra vescovile triestina l' ex 
gesuita Sigismondo conte de Hohenwart il dì 7-IX-1791 (Jel 
louschek 15, N. 88 e Kandler pel Fa usto. 

Il papa confermò questa nomina nel concistoro del 26 
settembre 1791 (doc. 158). Fu consacrato a Vienna dall' arci
vescovo di Lubiana Brigida il 23-X-1791 e venne a Trieste il 
25-Xl-1791 ' ) prendendo possesso dell a sede il 26-XII-1791 
(Osservatore Tri estino , 1791, pag. 1162-1190). 

Ma egli rimase poco tempo a Trieste, perchè già n-el con
cistoro de! 12-IX-1 794 (doc. 159) fu confermato dal papa per 
la cattedra di S. Ippolito (St. Polten) nell 'Austria inferiore. 
Perciò si presenta inesatta la stilizzazione del Regesto N. 468 
del Marsich (I. c. pag. 371), asserendo che il papa con boll a 
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del 28-l!l-1796 « trasloca » il Hohenwart « e nomina » il Buset 
per Trieste (cap, XLII), il quale fu confermato dal papa nel 
concistoro del 27-Vl-1796, 

Da qui egli passò, nel 1804 °), alla sede arcivescovile di 
Vienna, ove si spense in tarda età il dì . 30-Vl-1820 " )-

XLL 

1794-12-IX - 17%-27-VL 

SEDE VACANTE, Vicario capitolare : Ignazio Gaetano dc 
Buset 

XLIL 

1796-27-VI - t 1803-19-IX, 

IGNAZIO GAETANO DE BUSET IN FAISTENBERG ' ), nacque 
a Taricno (Tharitschendorf) nella parrocchia di Raka ') della 
Carniola inferiore dove fu battezzato dal rev, Leopoldo de 
Buset 1 priore del convento a' Fonti Mariani presso Kostanije
vica (Lands!rass, Carniola inferiore ) il di 11 d'agosto 1745, 
fungendo da padrini: Wolfango Engelberto de Buset ed Anna 
Maria de Buset Oggi il cognome Buset sembra estinto, 

Il padre si chiamava Giuseppe Gabriele de Buset e la 
madre Maria Cecpia. 

Avendo finito i suoi studi a Lubiana 4L Ignazio de Buset 
andò a Roma dedicandosi nel collegio germanico-ungarico agli 
studi ecclesiastici dal 1762 al 1768 °), essendo stato promosso 
ai quattro minori ordini già addì :0:'9-Vlll-1762 ' ), 

Con attestato dd, Roma 23-IIl-1768 egli ottenne la laurea 
in fil osofia e teologia'), 

Ritornato in patria egli fu ordinato al presbiterato addì 
14-Vll-1768 a Zagabria') dal vescovo ausiliare Stefano de 
Pucz, vescovo titolare di Beograd e Smederevo. 

Dal 1769 al 1774 ") egli operava nella cura de ll'anima 
nell'Austria 10

), e fu ricompensato nel 1774 con la parrocchia 
prepositoriale di Pisino 11

). 

Ivi funse anche da esaminatore prosinodale, e da vicario 
foraneo della diocesi Parentina sotto l'Austria"), 
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Dalla soppressione della diocesi Petinese e separazione 
.-!ella Parentina egli era vicario generale d' entrambi fino alla 
erezione del vescovato di Gradisca, e dal 1790 in poi anche 
decano circolare di tutta l'Istria austriaca i:;). Con risoluzione 
del 9-Xl-1790 l'imperatore lo nominò canonico di Leoben nella 
Stiria, rendendcsi così vacante Pisino (Osservatore Triestino 
1790, pag. 1262). 

Nel 1791, poi, Leopoldo II lo nominò preposito della 
chiesa cattedrale tergestina 1

·
1

) ed il vescovo conte Sigismondo 
de Hohenwart lo fece pure vicario generale addì 2-Xll-1791 '"). 

Essendo stato trasferito il vescovo de Hohenwart da Trie
ste a St. POlten nell'Austria inferiore, con la provvista n·el con
cistoro del 12-IX-1794 '"), il capitolo di Trieste elesse il de 
Buset a vicario capitolare 1

') e come tale egli resse la chic.sa 
triestina fino alla sua assunzione al vescovato di Trieste che 
avvenn,2 ccn la nomina e presentazione imperiale del 12 feb
braio 1796 18

) e ccn la conferma papale effettuata nel concistoro 
del 27-Vl-1796 '"). 

Egli fu consacrato a Trieste dall' arcivescovo labacense 
Brigida addì 23-X-1796 '") prendendo possesso il 30 dello stesso 
mese (i\1ainati V, 104, cf. anche Osservatore Triestino 1796, 
pagg. 1635-1636). 

Ignazio Gaetano da Buset finì i suoi giorni aàdì 19 set
tembre 1803 "). Il Mainati (V, 202) scrive:" mese di settembre 
alle ore 7 di mattina .... passò agli eterni » non precisando il 
giorno. Egli fu sepolto il 21 dello stesso mese nella cattedrale 
di S. Giusto (Osservatore Triestino, 1803, pag. 1721). 



Annotazioni al cap. XXVI. 

1 ) Mi servo di questa form a « Scarlichio " non solo perchè se ne 
serviva il vescovo Ri naldo (ci. nota 2, poi doc. 106, 108), ma anc he perchè 
più conformemen te ita lianizzata dallo sloveno (slavo meridionale} di Skerlié, 
o Skrlié. « Scarlich » sta neH' « In onore e memor ia dei tre vescovi di 
Trieste». Trieste, 1862. - Il Marsich scrive pure « Scarlichio » nel « Re
gesto delle pergam ene conserva te nell'archivio del rev, Capitolo dell a 
Cattedra le di Triesle » in Archeografo triestino XI, pg. 362 N. 451 (il 
w sc ovo Coronini accetta la rinunzia dell'arcidiacono D. Giorgio Scar 
lichio, che sa rà probabilmente fratello di Rinaldo ) ; egua lmente il Mainati 
nelle« Croniche ... di Trieste. Venezia 1817. III, 221: « Scarlichio » e Pietro 
Rossetti in Archeografo Triesti no N. S. VoL III , 7, N. 70. 

2
) Se la fami glia di Rinaldo Scarli chio fosse oriunda da Monfal

cone come afferma i[ Babudri (Ka ndler), certo il Moreill non avrebbe tra
lnsciato d ' inserire anche il vescovo Rinaldo fra gli uomini illustri della 
sua « I storia della Contea di Gorizia ». La nazionalità ungherese comprovò 
convincentemente già il prof. Fr. Wiesthaler nel suo articolo : « Prvi pa
stirski li st slovenski » (l a p.rima lettera pastorale slovena) pubblicalo nel 
« Letopis Ma tice S lovenske » 1882- 1883. Lj ub lj ana 1883, pag. 97-98. Sembra 
quest'articolo poco o niente noto, epperciò credo opportuno di riprodurre 
qui il testo del documento sul quale si basa 1' affermazione del W iesl haler. 

Presso Widmansteter in Graz usci nel 1608 una pubblicazione dd 
seguente tenore : 

« lason Carnicus, .. Georgia Iu r litsch, Carniolo ... curn in alma uni-
versitate Graecensi S. I. die Augusti IV ... MDCIV ... lauream capesseret. 
Oblat us ,a. nobili et erudito juuene Reinaldo Scarlichio A griensi ungaro 
in eadem accademia poeticae facultatis studioso ». 

Anche Rodolfo Coronini, Operum Miscellaneorum I. Veneliis, 1769, 
a pag. 154, N, 0 LVII, dice: « Rayna ldus Scharlichius seu Scherlichius 
na tione Hungarus » , 

Sembra che lo Scarlichio appartenesse ad una di quelle molte fa . 
miglie slovene (slave meridionali) che fuggendo davanti al Turco hanno 
trovato nuovo domicilio nella diocesi Agri ese, come molte altre nella 
Strigoniese, nella Vesprimense e precipuamente nella Zagrebiense. 

Forse ci chiarirebbe su di c iò il processo vescovile, ma - come 
gi à dissi - disgraziatamente quello per la chiesa triestina è introvabile. 
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Esiste però que1lo per la chiesa labacense de l 1630, molto -succinto e som
mario, ma dal qua le risul ta che Rinaldo Scarlichio era « dotato {della ) 
scienza di diverse lingue come Ilìirica, Todesca , fta liana et Ungara ». 

Questa circostanza andrebbe ad avvalorare vieppiù b.. nazionalità ung a r .:t 
dello Scarlichio; e con ciò cade l'affermazione del Babudri - Ksndler, 
e viene corroborata quella del 'fe ,piu che lo disse ung herese. (Episcopi 
ecclesiarum Tergestinae a tq ue Justi nopoli tanae ... Te rgesti 1833 pg. 7SJ. 
\ìaJvas .. r : Ehre des Herzogthums Kra in VIII , 612, 689 lo dice « oriundo 
da Ima lino », 1'1.aìnatj I. c. brevemente "dalmatino » . - Aggiungo però, che 
esis teva a Monfalcone una famiglia « Scarlichi » d . Schi viz , Der Ade! in 
den Matr~ken ... v. GO rz ... 1904, 232, 233, 437, 438. 

8
) Cf. nota precedente. 

") Fr. Wiesthaler 1. c. 
5

) Il Babudri lo fa frate O. Min. senza migliore precisione come ciò 
fece Kandler nel « fau sto ingresso » dicerido che Rinaldo Scarli.chio « fu 
dell' ordine dei Minori Conve ntua li d i S. Fra ncesco,. e nell' "' In onore 
e me-moria dei tre vesCO\'i di T rieste », Trieste 1862, che ne sia uscito. 
Anche il Jellou~chek lo !a Minorita. Al1 ' incontro, di ciò lo Scussa non 
sa niente , ed anche io non poteva rint racciare la minima indicazione su 
questa circostanza, eccettuato il l'l!ainati L c. 111 , 221, 224 che lo asse
ri sce « Minore Conventua le ». 

Pure la data « el 5. giu, 1621. » (Babudri I. c. ) non corrisponde all a 
rea ltà; e qui non si sa , se sia eletto dall'impera tore o da l papa, perchè 
l' uso dei « eL des. cf. pr. » fatto nel nuovo sillabo non fa vedere nessuna 
chiara e conseguente app licazione delle predette abbrev iazioni ; e di più 
possiamo ritenere la data premessa erronea tanto per la nomina imper ia le 
(doc. 107) quanto per la conferma papale (doc. 109). che è del 5 luglio 
1621, data che hanno già lo Scussa, l' Ughelli il 'fommasini (Archeografo 
1837, IV, pg, 455); nel ment re troviamo nel Knndler l' « eletto il dì 5 giu
gno 1621 ». 

e) " ... ad 1,:1 Augusti {1622) invitati sumus ab electo episcopo Ter
gestino ... T ergestum ut ibidem eum consecrcmus ... » ex Calendario ChrOni 
pubbl. in Mittheilungen des historischen Vereins fil r K:ra in. Laibach, 1862, 
pg. 103. - cf. a nche Va lvasor I. c. VIII 689. 

' ) Emerge da l processo vescovile per Lubiana, doc. 123. 

~) I . Ph. Dcngel in Berichte von Bischòfen Uber den Stand ihr~ r 
DiOcesen (Relationes status ecclesiarum) in: Forschungen u. Mittheilungen 
zur Gesc h. Tirols u, Voralberg. Bd. IV. (1907) pag. 370, nota 1, scrive 
che nell'Archivio del Concilio si trova una re lazione triestina del 1630, 
che dobbiamo ritenere dello Scarlichio. 

ti o) Mainati L c. pg. 236. 
i;, ) Bi.bl. Val. fondo Barberi ni lat. 6957, f. 157; - cf. doc. 112 seg. 
10 ) Kandler « Pel fausto ingresso », - lllainati I. c. 238/9. 
11

) « In onore e memoria dei tre vescovi di Trieste ». Trieste 1862. 
12

) Nel sopracitato a rticolo del Wi.esthalcr, nota 2), - Valvasor 
l. c. VIII, 689; 17~XII-1640. - Schiviz: Der Ad'el in .den Matriken des 
Herzogthums Krain. GOrz, 1905, pg. 175. 
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Annotazioni al cap. XXVII. 
1

) Dalla iscrizione sepolcrale nel duomo di Trieste, cL Kandler, Pel 
fausto ingresso; Scussa pg. 125; Morelli III, 289. 

' ) Nel processo \'escovile del 1630 (doc, 122) depose il teste d. Mas• 
simo Rigo « presbyter Emoniensis, I .V. D. ,,, » ed auditor generale di mons. 
Scarlichio: d' aver conosciuto Pompeo CoroninL. . " in Goritia sua Patria, 
con occasione che io son stato alcune volte in casa sua in Goritia »; e cosi 
pure il p. Antonio Rant, S, I., .e a Goritia sua patria,,, son stato più volte 
a casa sua». Ed in Gorizia il Coronini fu anche consacra to per vescovo 
di Pedena in Istria. - cf. Mainati III, 243, N. 75. 

3
) More1li L c. III, 288, 

~) 1. e, e dotL G1·uden I.: Cerkvene razmere med Slovenci v XV. sto• 
k tju in uslanovitev Jjubljanske Skofije, Ljubljana, 1908, pg, 5, nota 2. 

~) A. S. V. Acta Consist. 1924-1631, f. 63. 
0

) Archiv fiir vaferliind. Gesch. und Topographie, Klagenfurt, V, 
pag. 32-34, N. 2. 

7 ) Da dove il Babtulri abbia preso la data del « 24 feb. 1631 » come 
principio del vescovato lergestino del Coronini, non si sa. Il Gams - che 
il Babudri cita alterando la da ta fo rse per lapsu m ca lami - ha la da ta 
del 24-111-1631 (non 1641 !) come pure l' Ughelli; nel mentre troviamo nel 
« fausto ingresso» solamente : 1630 nel contesto e 1631 in margine. Anche 
lo Scussa ha solamente l' anno 1631. - Secondo il Dengel l' a rch. del 
Concilio conserva la relazione diocesana del Coronini .del 1642, 

8 ) Scussa pg, 125; Morelli, III, 289; Gams però 4, III, 1646. 
0

) Scussa e Morelli L c. 
10

) Vescovi di Tries te, mss. nell a Biblioteca civica di Trieste; Ar
ch ivio dip lomatico di Trieste VI, f. 95 v. 97 e Chiese di Trieste, L c., VIII 
f. 91 v. 135 v. della prima parte. 

Annotazioni al cap . XXVIU. 

•i Folium dioecesa.num tergestinum 1869 pg. 128- 130. - Nel libro 
battesimale di S. M. J\'l aggiore di Trieste 1559-1603 fu battezzato addl 22 
febbraio 1596: A ntonio Georgia figliolo di Nicolò e Catherina Marenzo. 

1
) Scossa pg. 126. - Stancovich P.: Biografia ... Capodistria 1888, 

pg. 150 nota 1: nato in Trieste 20-IX 1596. - Ne l 1624 prese moglie e nel 
1628 era già vedovo (da ll'Istria v, 46). 

~) L c. - Il ?\la.rsich nel cit. « Reg~sto »: baron e in Marenzfeldt e 
Sceneg, pg. 362, N. 453. - Lo Stancovich P.: Biografia,, . Capodistria 1888, 
pg. 150 : .. Marensield e Scenech ». 

3
) Morelli, II, 119 a), - Rod. Coronini, Operum Miscellaneorum I. 

VeneHis, 1769, pag. 155~158 rip orta il diploma baronale del vescovo Ma
renzi, datalo da Praga 15-IX-1654. 

4
) A S. V. Acta consist. 1632-1640 f. 134 v. 

0
) Jellouschek 13, N. 79. 

11
) Il Babudri scrive nel suo Nuovo Sillabo: « des. 26 apr. pr, 10 

sett. 1646 »; e nel testo « designato per Trieste già il . 26 agrile 1646 » (pg. 
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228, N. 58). Jellouschek e Gams affermano sia sta to trasfe rito a Trieste 
il 26-IV-1646, nel me'ntre secondo il JeHou!!cl:.ek il vescovo Marenzi prese 
possesso del vescovato il 10-IX-1646, e questa data presenta l' Ughelli 
come data di trasferimento. Scussa e Kaudler offrono so lamente l'anno 1646. 

7 ) Marsich nel Reges to pg. 362, N. 452, 
SJ La data della morte è presso lu Scussa il 12-X-1662 {pg. 133 e. 

Synopsis 527), detto in filaina ti III , 308. Kandler e Gsm!> danno il 22-X-1662; 
Baba dt i ci offre tutt'e du~ e cioè 22-X- 1662 in lesta e 12-X-1662 in coda 
del testo. Però non e ' è da dubita re sulla data de l 22-X, non solo perdi\.! 
è nell' iscrizione funebre (Scussa 133, nota 1. - Knudler: Pel fausto}, ma 
anc he pe rchè Antonio Mareoz.i " vescovo e conte di Tri es te» fece il suo 
tes tamento il 17-X-1662, cf, dott. Fr. Stdè: « Umetnostno-zgodovinski 
izphki iz arrhiva cerlwe sv, ,Petra v Ljubljani » in « Carniola » V. Ljublj ana 
1914, pg. 218, N. 11. 

i ) Oltre che nel .: Pel fausto ingresso» il Kandler scrisse « Del Ve
scovo di Trieste An tonio Marenzi » in « Osservatore tries tino » del S-l V-1844 
N. 11 e in «l' Istria » 1850, pg. 316-318; p>!rò queste due pubblicazioni non 
ebbi occasione a consultare, 

10
) Scussa pg. 128 sg - r1Iarian pg. 36, N. 66. - Jenner Luigi rac 

conta ne l suo mss: Chiese di Trieste [conserva to nell ' archivio diplo matico 
di Trieste ) VIII, parte I, f. 93 ·che il vescovo Marenzi sa rebbe ,p;1rtito da 
T deste per Graz il 26 /6 1660 ritornando appena il 23 /8 1660 con la notizia 
deila visita imperiale, L' imperatore venne il 25/9 1660 a Trieste. 

Annotazioni al cap. XXIX. 

•) Moreili: istoria dell a Contea di Gori zia. Gorizia 1855, III , 370. 
fc'.lsse, pg. 134. - Mainati , III, 308 : nel mentre L, J enne r nel mss . Vescov i 
di Trieste, f. 101, dice che fu battezzato il 20-X-1609 secondo il rispettivo 
lib. batt. di Gorizia. 

2
} Steinhuhe, Andreas I. c, 

3
) Idorelli l. c, - Kohlar A. Drobtinice iz iurlanskih arhivov in 

Izvestj a muzej dru.Stva za Kranjsko I. Ljubljana 1891, pg, 22, - :Valvasor 
I. c. VIII , 681, 689, 691. 

' ) Koblar A, I. c. in lzvest ja III , 24, 
6

) Valvasor VIII , 689, 
11

) Morelli L c. 
7

) A. S, V. Acta consist. 1644-1656 f. 144 v, - c. anche Gruden 
I. c. (nota 4, c. XXVII) . 

8
) Scussa pg, 136. - Morelli L c. - Kandler L c. - Valvasor I. c. 

ba la data del 16-VIII-1672, però a pg, 692: 15-VIIl -1672. - L. J enn,:r 
nel cit. mss: Chiese di Tries te Vll l , parte I , f. 94 pure: 15-Vlll-1672 col 
cenno che fu sepolto il 17-Vlll-1672, 

Annotazioni al cap. XXX. 
1

) Jalmicco presso Palmanova, apparteneva alla famiglia Gorizzutti 
(cf, Processus 1672-11-X, doc. 129). Il nome di J almicco appare nel 1315 



NOTE 27 

il dì 1-VI nella forma di Iamnich (cf. Dr. Fr. Koa : « GoriSka brda v sre
dn jem veku » in « Jadransk i a lma nah za .I. 1923 », Trst, pg. 25), li Marsich 
nel «Regesto» nomina il vescovo e conte di Trieste « signore di Jalmico »; 

pg. 363 N. 457. Mainati 111, 316, lo dice « Goriziano» ; Valvasor VIII , 689, 
" Gradiscano». 

2
) Nel mentovato processo vescovile è detto che il Gorizzutti abbia 

avuto nel 1672 circa 50-52 anni. 
3

) Morelli, 1. .c. III, 304. - I. Siebmacher nel « Wappenbuch » , Niirn
berg 1859, IV 2, pg. 27, dice che la famiglia sia . oriunda da Venezia e sia 
stata nobilitata il 13-Xl-1513. Il 24-VI-1700 essa ottenne il titolo baronale. 

~) Cf. la deposizione del testimonio d. Giorgio Skuch, sacerdote da 
Vreme, diocesi tergestina, ne l processo vescovile a favore di Giac. Ferd. 
Gorizzutti (doc. 129), nonchè d. Primosio Iek.Se , canonico a S. Stefano in 
Vienna, oriundo da lla Carniola . Ferdinando impera tore nominò i l suo 
elemosiniere Gasparo Gorizzutti a l vescovato di Pedena , ed il papa gli 
permise, addì 14-VIII-1646, di rimanere a l posto d'elemosiniere anco:a 
per un a nno dall a promozione in poi. - cL Fricdensburg: « Reges ten zur 
Deut. Gesch. Innocenz X in Quellen u. Forsch. aus ital. Archiv u. Bi
blioth. herausg. K. preuss, Institut in Rom, IV, 168. 

Oltre a questo Gorizzulti studia va a Vienna negli ann i 1626-27 « Pa
schalis Gorizutus Goritiensis Alumnus in Collegio pon tificio Viennensi ». 

(A. P. f. Memoriali 386, f. 510, e Acta 4, f. 196). 
5

} Synopsis. 
0

) Scossa pg. 136; anc he Valvasor VIII, 689, à 12-X-1672. 
7 ] l\lorelli III, 304. 
ti } ...,S~~~~"~ pg. 136; Mainati III, 316. 
u) l. c. Synopsis, - IUainati l. c. - Jenner: Chiese di Tries te, VIII, 

p. [, f. 94. 
111

) La da ta è desun ta da ll' epitafio (Kand ler ). però Scussa, pg. 143, 
nel testo ci dà la data del 25 se tt. e non del 22. - I\Iah:ati, III, 337: 22 
se ttembre 1691. 

11
) Jer.ner: Chiese di Trieste, I. C., f.%. 

Annotazioni al cap. XXXI. 
1

) Essendo morto il vescovo Miller nel 1720 a 83 anni dell' età sua, 
come attes ta l' epita fio nel duomo di Tries te (d. Kandler: Pel fausto iJl
gresso} , dobbiamo ritenerlo nato nel 1637. 

2
) Mi servo di questa forma « Miller » perchè se ne servi il vescovo 

stesso e perchè apparisce in tutti i documenti da me consultati. E non 
credo che abbiamo il diritto di re ttificare il cof!nome «Mi1ler» in "Miiller», 
come l' han fatto già Mainati, IV, 1, e poi Terpin 1. c., pg. 83, nonchè 
Babudl'i nel suo " Nuovo Sillabo» a pg. 229, N. 61, che scriveva: fu d etto 
anche ali' italiana « Miller ». Quindi niente « anche a ll ' ita liana», ma fu 
detto all a tedesca « Miiller » , 

3
) " Istoria della Con tea di Gorizia ». Gorizia 1855, III , 314. 

•) I. c. 
6) 1. c. 
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~) L c. 
ija) Pietro RosseUi: " Corografia di Trieste ecc.» in Archeografo 

Triestino, N. S., val. III, 9, N. 3. 
7

) Pur troppo il processo vescovile in favore di Giova nni Fra ncesco 
Miller non è reper ibi le per quan te diligenti ricerche siano state fatte. -
Il Babudri lo dice "'eL 16 setL 1692 » , ma siccome eg li non usa con conse
guenza l' « el » e il « d », non so cosa deve intendersi sotto ques to "el. » 

o la nomina imperia le , o la conferma papale. In ogni modo il Miller fu 
conferma to nel concistoro del 6-X-1692, la qua l data se i-ve al Babudri per 
la consacrazione a vescovo di Tries te, nel mentre il Miller fu consacrato 
il dì 14-Xll -1692, e non potè ne mmeno esser consacra to a Trieste il 6-X 
perchè appena confermato nel concistoro in Roma del 6-X-1692. 

5 ) Morelli : « Istoria della Con tea di Gorizia » I. c. - Mainati l. e 
- 1'larsich A,: « Effemeridi dell a ci ttà di Trieste» in La Provincia del
/' Istria, 187S-XII , N. 23. - Jenner : « Chiese di Trieste», VIII, p. I, f . 96. 

0 ) L e, - K,:mdler: « Pel fau sto ». - Mainati, IV, 111. 
10) Il Babudri L c.: 6-IV-1718, ciocchè, come vedremo, non corri

sponde alla realtà, perchè il Les lie fu trasferito a Vaccia nel!' Ungari« 
nel concistoro del S-X-1 71 6 (doc. 135} e da lì a Lubiana il 6- IV- 1718 
(A. S, V. Acta Concist. 1717-1722, f. 64). E che la data de l Babud ri sia 
inesatta lo pro\•a anche il doc. 136 dd, Vienna 1717-24-VII. ove il nunzio 
di Vienna d ice: « essendo passa to .... a l vescova to di Vaccia Mons Les lie 
che era coadj utore della Chiesa di Trieste, quel vescovo... ha p regato,, .. 
per nuovo .... coad jutore .... 

10 ,q "' Edimburgi in Scot ia natus », cf. Terpin: Episcopi ecclesiarum ... 
pg, 83. 

11
) Preglej V.: « Archivalni izpiski lavantinske Skofij e » in Voditel; , 

VII I, Maribor, 1905, pg. 171, dice nella nota 2 essersi il Leslie laurealo 
in teologia a Bologna, cio che è in contraddizione col processo vescovile 
in favore del Leslie pe r Vaccia - quello pe r la coadiutoria di Tries te e 
vescovato Abderita no pur troppo non è reperibile - nel quale leggiamo 
che abbia studiato teologia a Roma e conseguito «ibidem » il dotto rato. 

12
) Preglej I. c. - cf. anche doc. 133, 132 a. 

13 ) Preglej l. c. pg. 171: « Guilielmus 23 annum agens Roma finito 
cursu philosophico et theologico missus Patavi um in uni versit atem ibidem 
ad publicas tradendas theologiae lectiones, in ea aetate in qua disccr~ 
incipiunt, docere .... illi , ... erat », 

Hj lllmus Dns. Dns. Comes Guglielmus de Leslie re signala Praepo
situra Eysgarn in Austria denomi nat us est ab Aug. Impera tore Leopo ldo 
Parochus p ro Saldenhoffen, installatus vero a d confirma tionem Pontificiam, 
et super hanc emanatum Decretum .... Nun ty apostol ici ad Aulam Caesa
ream sub da to Viennae 11-Vl-1704 ad me Stephanum Iamnigg directum 
13-VII <lieti anni ». PYegJcj I. c. 

1
~ ) Epperciò è ammissibile che si tratti di qua lche piccola sv ista 

fatta nel p rocesso vescovile in favore del Leslie ; ma non è controllabi le 
perchè, come già osservato, questo processo per ora non è reper ibile. 

" ) Cf. anche Oroien : 1) "' Celska kronika., pg. 177 ; 2) « Das Lis
thum und di e Diocese Lavant », IV, 85, e VIII, 382. 
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17) L ,e, Nel mentre i documenH 132 a, b, d, 133, 133 a, b, lo nomi
nano brevemente « Archidiacono di Cilla », o latinamente « Archidiaconum 
Cilleensem », ciocchè, in fine, è lo stesso, perchè l'arcidiaconato campi 
Dravi ecc. era nel distretto di Celje (Cilli) in Stiria. 

18 ) Oro.Zen: « Celska kronika » pg. 372. 
1g) Jellonschek, pg. 37, N. 16. - Schiviz: « Der Adel i. d. Matriken 

Krains >), GOrz. 1905, pg. 186, aggiungendo che è morto in età d' anni 76. 

~0 ] Iliorelli: L c. pg, 293, 294. - Siebmachus L.: « Wappenbuch », 

Niirmberg 1859, IV, 2, pg. 26, dice che la famiglia provenga da Firenze; 
venuta nel 1486 a Gorizia, ebbe l' 1-IX-1543 la nobiltà e il 27-IX-1631 il 
titolo baronale di Sch6nberg. 

~1) Il rescrilto imperiale non rinvenni. 
22 ) Il Morelli L c. 294 afferma «nacque>>, però la fede battesimale 

in copia autentica aggiunta al processo dice espressamente « che fu b<1t
tezzato il 6 dicembre 1672 ». - L. Schiviz von Schivizhoffen nel suo: « Der 
Adel in den Matriken der Grafschaft v. G0rz u. Gradisca, G0rz 1904, 
pg. 32, lo dice nato il 5-XII-1672. 

n) Morelli I. c, 

~4 ) CL doc. 140, 

' 5 ) Attestato dd. Roma 4-VII-1699 nel doc. 140, 
2u) Cf. doc, 140, 

~7 ) Steinhuber Andreas: « Geschichte des Germanikum-Hungari
kum », II, 115, 541. 

2~) Morelli: L c, - Stefohu1rnr L c. - Processo vescovile doc. 140. 
Il Bahudl'i lo vuole anche vicario dell'abbazia di Rosacis, però egli non 
era che « visitator abbatie Rosacensis »; dcc. 140. 

Annotazioni al cap. XXXII. 

1
) 3leinlm heT A. L c. II, 115: « Anton Delmestri »; a pg. 541: Johann 

Anton Delmestri, Bischof von Triest, 1720-1721. 
2

) Il Babudri afferma che dopo la morte del Miller, avvenuta il 
23-IV-1720, « il governo imperiale propose il 30 maggio 1720 a vescovo di 
Trieste il nobile Wolfango Riccardo de Riembs, il quale,., declinò la pro
mozione», e divide il breve spazio di tempo che va dalla morte del Miller 
alla morte del Delmestri in modo che - in base a' documenti da me pro
dotti - è del tutto inammissibile. Giuseppe Antonio Delmestri fu vescovo 
tergestino nel momento stesso della morte del Miller e fino alla sua morte, 
e non v'è assolutamente posto per suddivisione. Vedi il cap, seguente 
XXXIII. 

:J} Kandk r: « Pel fausto» che riporta l' epitafio nel quale è incisa 
la data della morte, - Jenncr nel suo cit, mss, « Chiese di Trieste», p, I, 
f, 98, asserisce che sia morto il 18-11-1721. Dal libro dei « Morti Cattolici 
1707-1745 dell'Archivio di S, M. Maggiore di Trieste non ri.Sulta che la 
data della sepoltura: 22-11-1721 e l'età sua di anni 47 », 
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Annotazioni al cap. XXXIII. 

1
} Del rescritto imperiale esiste una copia autenticata n;lle Acta 

Cong, Concistorialis (A S. V,) a-1722, parte III, allegata al processo ve
scovile del de Rain. 

Il Babudri a pg. 229 del « Nuovo Sillabo» afferma che dopo la 
morte del vescovo Miller [Miiller secondo lui] avvenuta il dì 23-IV-1720 
« il governo imperiale propose il 30 maggio 1720 a vescovo di Trieste il 
nobile Wolfango Riccardo de Riembs "· 

Essendo stato nominato il barone Giuseppe Antonio Delmestri col 
consenso imperiale (A. S. V. Acta Cong, Concist. 1717, p. II, Decreto del 
2-IX-1717) coadiutore curn futura successione a l prenominato vescovo 
Miller addì 11-V-1718, non è bene comprensibile come abbia potuto esser 
proposto il « Riembs » alla sede triestina dopo la morte del Miller essendo 
in vita il Delmestri che divenne ipsa morte del Miller vescovo di T rie.<,fr, 

Epperciò è anche del tutto insostenibile che il Riernbs abbia « decli
nato» il vescovato di Trieste, Come si sentirà, egli fece del meglio per 
ottenere la sede, altro che declinare! 

2
) Papa Innocenzo XIII regnò dal 1721-8-V - 1724-7-IIL 

3
) Questi cognomi nobiliari sono riportati nell'attestato di laurea 

in teologia dd. Tirnavia 1693-16-VI [Acta ad nota 1). 
4

) Il Babudri , come abbiamo già inteso [nota 1) scrive Riembs e 
gli dà i nomi di battesimo Wolfango Riccardo, mentre egli fu battezzato 
per Wolfgang Waichard a Lubiana secondo il rispettivo attestato, dcL 
Labaci 30-XI-1688, allegato al processo come nota 1), 

G] Vedi nota L 
6

) Cf. nota 4 
7) Cf. nota 3, 
8 ) pure nel processus, 
9

) Stegen;;ek A. Dr.: « Kon jiSka Dekanija, Maribor, 1909, pag. 49. 
10) L c, 
11

) Al!egato nel processus, doc. 144, 
13

) Cf. doc. 145, 146. 
14 ) Doc. 146. 
15

) Lettera del 20-III- 1723 in calce del doc, 146. 

Annotazioni al cap. XXXIV. 

1 ) Morelli, III, 294. 
2

) Jellomscek pag. 14, N. 84. Ka!!dler: Pel fausto. - Marian 
pag. 38, N. 71. 

3) Morelli I. c. - Schiviz L c. pg 32 lo gfferma battezzato in questo 
giorno. 

4
) Jellouschek I. c.: ernannt 12-Vl-1723. Ma dal Io. I delle epi

sto-Iae regiae praesentationis ecc. risulta la data del 18-X-1723. Questa 
informaz-ione ,tengo dalla genbilezza di Mons, A Mercati d. nota 7 del 
cap. XXXVI. 

') l\forelli L e-•. 
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6
) Babudri pg. 230, N, 63, ha: eL 12 ott. 1723 in capite, e 13 ott. 

1723 nel testo, ed in capite il lapsus ca la mi o typographi 10 dic. 1224, 
recte 1724 come nel testo. 

Annotazioni al cap. XXXV. 

l)Marian38, N, 72: « Joseph Hanniha ld »; - Mainati IV, 233: «Giu
seppe Leopoldo Annibaldo )); - Kandler: pel fausto: « Giuseppe Antonio 
A nniba le »; - Babudri 230, N. 64: « Giuseppe Antonio A nnibale Leo
poldo»; - J ellouschek però 14, N, 85: « Leopold Ioseph Hannibal », E di 
fa tti l' attestato di batlesimo dd. Vienna 11-IV-1714 (nel doc. 148) ha: 
... a ttestar ... comitem Leopoldum Iosephum Hannibaldum ... progenitum ... • ; 
il processo stesso è fatto in favore di: « Leopoldus Petaz » . E col nome 
« Leopoldus » egli apparisce a ) nell'attestato che egli stesso diede ad 
Jgnazio de Buset (cap. XLII} dd. Labaci 2-IX-1762 (doc. 160 b) : Nos Leo
poldus Josephus ... Labacensis episcopus ... prindpes, S. Servuli et Arcis
Novae Comes de Petazij s, liber baro in Schwarzenech. - b) nel Br~ve 
papale dd. Roma 20-IX-1740 con il quale Benedetto XIV notifica a l capi
tolo tri estino d 0 avere confermato qual e successore di L. S. Delmestri il 
« Leopoldus de Petaz :,, (cf Marsich nel cit. «Regesto» pg, 366, N. 461-462 
cd a pg. 367, N. 463 leggiamo; Leopoldo Giuseppe Annibaldo Conte Pe
lazzi signore in S. Servolo e Cast elnuovo, barone in Sworznich ecc. :,,. -
Nel 1756 fu pubblicato a Trieste, tip. Trattner: Off. Sanctorum ... jussu 
Leopoldi Josophi Haniba ldi S. R. I. Sancti Servuli et Arcis novae Comitis 
de Petazziis ... E c iò basti! 

2
) Attestatum de susceplo baptismate nel doc. 148. 

3) l. c. 

~) Provveduto ne l concistoro del 6-IV-171 8 {Acta 1712-1721 ad a ) 
delle unite dioces i di Seni (Segna ) e ModruZ [Modrussa ) in Dalma zia. 

5
) Biograph. Lexikon 32, pg. 66. 

0
) Morelli (Dell a Bona) IV, 223-224. 

Annotazioni al cap. XXXVI. 

' ) Anche Antonio Ferdinando cf. Kandler: pel faus to ingresso; 
Marsich nel «Regesto» pg. 367, N. 464 (false 454), Mainati IV, 287 lo fa 
nascere a Graz. 

:I Notizie per l' anno 1762. Roma. Chracas. pg. 239. 
~) Wurzbach C. v. dr. Biographisches Lexikon. VIII, 331. 
1 J Notizie a d nota 2}. 
6

) Jellouschek 15, N, 86. - Marinn 38, N. 73. 
ti ) I. e, e Acta consist. 1756-63, f. 230, doc. 151, ove il nome è tra

sformato in Burgleinitz. 
7

) Epis tolae regiae p resentationis, nomi nationis etc. To. lii. Arch 
Concistoriale. Questa data mi procurò con la squisita sua gentilezza il rev . 
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monsig. sottoprefetto dell' A. S. V. prof. Angelo Mercati, ::ti q1ia le dico qui 
sentite grazie. 

8
) Wurzbach I. c. - Kandier I. e, 

9
) Kandler I. c. 

Annotazioni al cap. XXXV!ll. 

1
) Notizie per l' anno 1776. Roma. ,Chrnca·s . pg. 214. dunque non « da 

Grain o Gra tz » (Babudri-nforoni) nè « d i Gratz » (Jellouscltck 15. N. 87) . 
Un an tenato, Abbondio con te d ' l nzaghi fu aggrega to a l pat ri zia to goriziano 
il 4-IX-1686, cf. Morelli II , 118 no ta v), 

2
) Stein.buber A L c. II , 277, 540, 541. 

3
) Jellouschek l. c. gl i dà erroneamente il li tolo di dottore in teologia. 

4
) !Uar ian 38, 39, N. i4. - Jellouschek I. c. 

:.J J ellouschek I. c.: ernan nl 2-II- 1775. 
6

) Ma rsich : Regesto pg. 370, N. 466. 
7

) A. S, V. Acta Consist . 1785-1792, f. 147, doc. 157. 
Sj !tlorelli-Della Bona: I storia dell a Con tea di Gor izia, IV, 229. 
11 ) L e, pg. 230 - vedi anche Kandler « Pel fausto ». 
101 l. c. 
11 ) Sun to storico delle principa le contee di Gorh.ia e G radisca. Go

rizia 1853, pg. 88. - Schiviz ha la d a ta del 3-X II-1816 qua le data mor
tuaria d. Der Adel in den Matriken ... v. Gi::i rz .. . , pg. 405. 

Annot azi oni al cap. XXXIX. 

1 ) cf. anche: Patun a Vnlcntin :>: Il vescovado di Gradi sca in F o
rumjulii. Gorizia. 1910, I , fase . 2. ---:- l':fa.nich A.: Effemeridi della città di 
Trieste in Provincia dell'I stri a , XII, 1878, N. 8, 18. 

Annotazioni al cap . XL. 

1
) t chiamato anche Sigismondo Antonio. Cf. Kantllcr: pe l faus to 

ingresso. - Wurzhach C. v. Dr.: Biographisches Lexikon des Ka iscrthums 
Oesterreich. Wien, 1863, IX. 208. - Dr. C. Vfolf:.grnber O. S. B. : Sigmund 
Anto n Graf Hohenwart, FUrsterzbischof von Wic n. Wien, 1912. 

~) Notizie per l' anno 1792. Roma. Ch rac as, pg. 122 .. - Som.m.er• 
vogel Carlos S. I. : Biblio thèque de la Compagnia de J ésus. BibliographiY, 
TV, Bruxelles -Paris, 1893, co i. 430. - \V.,rzh::.ch I. c. 

3
) 5(lntzne~vogel I. c. - J e~1ousc:hck: 1846. Wur:,,:ha ch: 18-X-1746. -

1 ) Wuribach I. c. 5-7) I. c. - ril .:.dnaz F r.: Memorie sc olastiche. 
Trieste 1891, pg. 11. 

5 ) « Bullarii Romani Cor:ti nuatio 1> . To. IV. Clementi s XIV ... P on
tifica tum. Prato 1845, pg. 619 sg. - C. anche Marina::. Fr.: « Memori e sco~ 
l;is tiche » . Cenn i s torici. Tr ies te. Tomaskh 1891, pg. 11. 

6
) I l § 34 ·della Bolla or<lina: Cassatis autem, et penitus a,brogatis, 

u. t supra, privilegijs quibusqunque, et sta iulis saepedictae Socie ta tis, de-
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claramus e jus socios, uhi a domibus et collegiis Socie lalis egressi, et ad 
statum clericorum reg ularium redacti fu erint, habi les esse , et idoneos ad 
obtinenda juxta sac. canonum, e t constitutionum apostolicarum decreti., 
beneficia quaequmque tam sine cura quam cum cura, officia, dignitates.,. 
ad guae omnia e is in societate manentibus aditus fuerat penitus inter
clusus a fe l. ree. Gregorio PP. XllL. X sept. 1584 .. . Bullar. ut nota 8 1, 
pg. 627. 

7
) Wurzbach l. c. 

8) "' Almanacco Tdesii no per -1' anno 1791-1792 "• pg. 311. - Os
servatore Triestino, 1791, pg. 1048, 1098. 

9) Wurzbach L c. 
10 ) Wurzbach L c. - Sommervogel L c. - Steinhuber A. I. c. , Il, 

541, e lenca fra i vescovi triestini già alunni del collegio germanico-unga rico 
a Roma anc he il conte Taddeo Trautmannsdorf per gli anni 1793- 1794; 
ciocchè è evidentemente un lapsus, e in contraddizione anc he col con tenuto 
a pg. 274 dello stesso volume, senza riguardo al cap, XL. presente. 

Annotazioni al cap. XLII . 

.I ] Altestato di battesimo dd. Archij (Raka nella Carniola inf.] 28 
élpril e 1762. - Cf. doc. 160 a, 

1 } 11 ti tolo nobiliare « a Faslenberg • apparisce solamente nell' a tte
sta lo dd. Labaci 2 sep t. 1762 (doc. 160 b] con il quale il vescovo labacense 
Leopoldo « de P etazijs » attesta d'aver impartito ad Ignazio de Buset 
« a Fastenberg » gli ordini minori. Però il Mainati (V, 90) come pure il 
KandJer {Pel fausto ... ) gli danno il titolo nobiliare di .i Faistenberg », ciò 
che corrisponde più a l vero. Non solo, come lutti sanno, che ., Busel » , 

cittadina istriana, si chiami « Pinguente » in italiano, ciò che in tedesco 
significa « feist » o « faisl », del che m'avverti il dott. I. . Wilfan in Trieste, 
ma la famiglia Buset possedeva nella Carniola inferiore il castello 
.. Feistenberg » , acquista to a ' tempi del Valvasor (Ehre des Herz.ogthums 
Krain, XI, 133) da ., Iohann Gregor von Buset ». In lingua slovena questo 
castello si chiama Gracarj ev turem (leggi: Grazarjev .. ,) dalla fam iglia 
Grazer, che lo possedeva, ed ebbe la denominazione « Faistenberg » , se
condo il Va lvasor, dopo l' estinzione della stessa famiglia Grazer alla 
qua le succedette per via di compera la famiglia de Buset e non sarà az.zar
dala ln supposizione che il cambiamento di nome sia stato provocato dai 
Buset , imponendo il proprio nome - tedeschizzato - al castello (come 
per es, Oblak von Wolkenstein, Zois [Gioia J van Ede lstein, ecc,). Buset 
van Faistenberg apparisce fra i LandsHi.nde Krains nel 1646. Cf. Schiviz: 
« Der AdeL Krains » , GOrz 1905, pg. 496. - Nel « Racont ,. però pubbli
cato da Gius, Vidoss ich nel Forumjulii - Gorizia, 1911, II, fase, 9, leg
giamo invece di F aistenherg « F raistenberg ». - Il vescovo stesso scrisse 
nel suo Editto Quaresimale per l'anno 1797: « Noi Ignazio Gaetano de 
Bul>et in Faistenherg ». - Cf. l'Osservatore Triestino 1797, pg, 289, ed 
anche del 1796, pg, 369, 370, ove si legge pure un succinto curriculum vitae 
del vescovo Buset. 
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3) Arch è la denominazione tedesca per Raka, In quanto poi a Ta
ritschendorf (Tariska vas o TariCno) questo era un castello del quale 
parla il Valvasor nella « Ehre » , XI, 570, nominandolo però "Tarischen
dorf in der Landessprache Tarisnavas », - Il filainnti (V, 95) scrive « Ta
ritsc hendod » come pure l' es tratto ex libro baptiza torum [doc. 160 a ). Ma 
il Fi·eyer H. nel suo « Alphabetisches Verzcichniss aller Ortschafts- und 
Schlòsser Namen des Herzogthums Krain » . Laibach1846, pag. 123, scri ve: 
• Tarischendorf, Neuruckens tein zu Hubai!lza, Tarishka Vas, Tarizh no '<-, 

e da quest'ultima formala Ta riéno deriva la tedesca « Tarilschendorf » . 

' ) CL la deposizione di Gius. Schneller nel Processo vescovi le. d·>..:::. 
160 [N. !). 

~) Nel detto processo, doc . 160. - Stduhuber l. c. 11, 305. 
6) Attestato del vescovo labacense dd. 2-lX-1762, doc. 160 b. 
7

) Doc. 160 c. 
8 ) Doc. 160 d. 
9 ) Attes tato dd. Tri este 1794-22-1, doc. 160 c. 
10

) Deposizione dello Schnelle r {nota 4) al N. 12. 
11 ) Vedi nota 9. 
12 ) , 13) e 1") detto. 
Ad 14 ) Jenner: « Chiese di Trieste », p . I, f. 9 : 2-XII -1791- 1796. 
1 ~) Kandler: « Pel fa usto». - Cf. attes tato a d nota 9}. - Il 

L0wenthal: « Gesch. der Stadt Triest », II, Tries t 1859, pg. 16, lo prescnt~i 
a' 26-XII-1791 come preposito e vicario generale. - Il Eabu:1ri a per 
lapsum: « Vicario generale fino al 2-XII -1 781 » , dovrebbe essere « fino dal 
2-XIl -1791 ». 

16
) Cf. cap. XL. 

17 ) 3-XII-1794. Mainati V, 90. 
18 ) Doc. 160 c. f. 
19 ) Doc. 161. - il Babudri scrive « el. 27-VI-1796 » . 
20 ) Cf. anc he G. Vidossich in «Forumjul ii , Gorizia 1911, II, fase. 9, 

ove è pubblicato il poetico « Racont » ddla consacrazione. 
21 ) Kand\er; «Pel faus to,., - L'Oss ervatore Triestino 1803, pag. 1695. 
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Graz, 1620 1 ). (Bibl. Vat. Barb. lat. 6897, f. 2). 

Reinaldus Scarlichius al papa ' ). 
Annus praeterijt, quo S. Caes. Mtis., et Sermi. Archi

ducis Ferdinandi, gratiosissimis mandatis, quibus me parere 
oportuit, ex Praepositura meà Pisinensi, Graetium evocatus 
sum, ut apud excellentissimos D. D. Don Matthiam, et D. Ca
rolum dè Austria Marchiones, studijs ibidem operam dantes, 
aliquamdiu Praefecti munus obiremj Id quod debita industrià 
a me factum est. Ne vero interea lemporis Grex mihi a Deo 
commissus in administratione sacramentorum ullum, pateretur 
defeclum: constitui Vicarium, et Capellancs, qui vices meas 
tanto zelo et sedulitate gesserunt, ut nullus jure conquerì 
possit. 

Nihilominus tamen non intermisi, et literi s, et coram. a 
S, Caes. Mte. per eius Consiliarium Supremum Jllustrissimum 
D. Cleselium licentiam redeundi peterej quam cum hactenus 
n.'Jn obtinuerimi et sciam nemini curam animarum habentii salva 
conscientià, citra peculiarem gratiam, diutius abesse licere : 
Ideo hoc supplici libello, poslquam id personaliter, commode 
facere non possum, (ad) Beatissimos pedes Vestrae Sanctitates 
recurroj 1110s1 uti par est 1 devotissime exosculor (et a) Vestra 
Sanctitate humillime peto ut non solum praeteritam a Praepo
siturà absen (tiam) ratam habere, verum etiam benignissime 
dispensare dignelur quo praediclam Praeposituram tamdiu per 
ldoneum Vicarium sub meà conscientià, administrare, et reti
nere passim, donec il 1am, quam revertendi licen tiam, a Caes. 

1 ) La data è certo prima del 10 ottobre (d. doc. CVII) perchè dalla 
lettera, Rinaldo non apparisce già nominato vescovo di Trieste; ci. anche 
la firma della lettera doc. CVIII. 

2
) Paolo V che regnò dal 16-V-1605 al 28-1-1621. 
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.lvltte. impetrem. Talem ego gratiam hiis precibus et sacrificijs 
meis pro Incolumitate et foelicitate Beat. conpensabo 1 dum vi
vam cujus Sanctissimos pedes devotissime exosculo. Beatitu
dinis Vestrae Humillimus servus, .. Reinaldus Scarlichius. 

(Tutta di m. p. dello Scarlichio). 

CVII. 

Graz, 1621-22-III (Bibl. Vat. f. Barberini, lat. 6908, f. 45}. 

Il nuzio di Graz') al card. Ludovisi '). 
Quando vacò nel mese d'Agosto :1 ) il vescovato di Trieste 

Juspatronatus di Sua Maestà Cesarea, daìla quale fu nominato 
Mons. Rinaldo Scarlichio suo suddito ne diedi avviso con rela
tione delle sue buone qualità al sigr. card. Borghese, dal quale 
d'ordine della santa memoria di Papa Paolo con sue lettere 
delli X ottobre mi fu scritte di formar il processo ·1), come feci, 
ancor che dalla Maestà Sua all' hora non fosse staia spedita 
la lettera della Presenfaticn,2, ma poi non è stato mandato il 
processo ccstì, perchè desiderando Mcnsignore non essere co
stretto a venir per l' esame, con addurr-2, che il suo Antecessore 
fu essaminato accidentalmente per ritrovarsi in Ferrara~) man
dato da Sua Maestà a trattare alcuni negotij con la santa me
moria di Papa Clemente, mi fu risposto, che non perciò, ma 
per la qualità del sito, dc,ve è pesta la chiesa, deve esser essa-

1 ) Erasmo Paravicino, vescovo d'Alessandria creato da Paolo V addì 
4-III-1611, era l'ultimo nunzio di Graz dal 16-X -1613 al 20-IV-1622; morì 
30-ìX-1640. CL Biaudet H.: « Les nonciatures apostoliques », Helsinki 1910, 
pg, 212. /'.fa egli resse la nunziatura fino alla consegna alla nunziatura in 
Vienna (doc. CX}. 

2
} Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio XV (1621-9-II -

8-VIIl-1623} fu da questi creato cardinal addì 15-II-1621 a soli 26 anni 
d'età sua, e gli affidò successivamente l'amministrazione generale dello 
Stato pontificio. Lo fece anche arcivescovo di Bologna, ov' egli morì il 
dì 18-XI-1632. - Cf. Moroni: « Dizionario di erudizione», voL XL Venezia 
1846, pg. 113, 114. 

3
) Cf. cap. XXV in morte di Ursino de Bertis. 

4
} Che fin' ora non era possibile trovare nell'A, S. V .epperciò ho 

tolto alcune date del magrissimo processo vescovile in favore dello Scar
lichio, compilato allorchè egli fu trasferito a Ljubljana (doc. CXXIII). 

5
) Vedi cap. XXV. 



DOCUMENTI 37 

minato; però Sua Maestà hora essen dosi informata1 che il Ve
scovo di Pedina pur in Istria, com'è questo di Trieste, et più 
confinante a l!' Italia dalla parte del Friuli , sia esente dal!' es
same, scri ve alla Stà. di N. S. incaricando a l signor suo Amba
sciatore d' intercederli questa sodisfattione/stando la sopradetta 
ragione, oltrn la povertà della Chiesa, et bisogno che ha della 
presenza ciel suo Pastore, del quale io non posso dir se non 
bene1 et in particolare della ·sofficienza, havendo studiato con 
molto profitto Teologia in queste scuole de' Padri Gesuiti come 
consta nel processo, che haverà il mio agente da presentare 
quando la Stà. Sua risolve , che si spedisca in concistoro. Di che 
ho voluto far relatione a V, S, L, perché Sua Stà, sia informata 
prima, che le parli il sig, Ambasciatore dello stato di questo 
negotio, 

Di Gratz li 22 di Marzo 1621. 

E, Vescovo d'Alessandria 

A tergo: il sunto, - A N, S, pare, ch'essendoci l'esempio 
chiaro del suo antecessore che si esaminò in Ferrara n on sia 
hora, se alcune miglia di più o di meno si truovi più vicino, o 
lontano di qua 1 onde desidera S. Stà. eh' el nuovonominato 
faccia l'ubbidienza di venirsi a sottoporre a ll'esame. 

CVIII. 

Grn,, 1621-1-VI (B;bl, Vat. Bacb, lai. 6897, I, 3), 

Rina ldo Scarlichio al card, Ludovisi '), 
Ben che ancora non habbia merito alcuno con V. S, I. non 

dimeno la particolar' osservanza, et devotion mia verso di 
quella, aggiunto l' obligo, eh' io devo, et professo haverle del 
favore,. che son per ricevere dalla benigna gratia sua, non mi 
lascia tralasciare di venir con questa riverente ad accennarle 
il contento da me sentito della nova gratissima che V, S, L sia 
latta Protelrice de'i stati hereditari j cli S, Mtà, Ces,, et dedi
carmele humilissimo servitore. sicuro, che, conoscendomi per 
tale anco dell'Eccellenza del sig, d' Ecchenberg, et del!' illmo, 

1J Cf. nota 2 del doc. CVII. 
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sig. Baron Carlo d' Harrach, si degnerà haver per raccomandata 
la mia persona onde N. S. senza dilazione mi espedisca al 
Vescovato di Trieste destinatomi per sua benignità dalla Mtà, 
del!' Imperatore conforme all' instanza fatta in nome di quello 
dal sig. Principe Savelli Ambasciator Cesareo. Pero si/come 
humilissimamente supplico V. S. L à credere questa mia sincera 
devotione, così la prego con riverente affetto à compiacersi an
noverarmi nel numero de' suoi più devoti servitori et gratiarmi 
del suo favore con la Santità Sua, acciò venga espedito quanto 
prima conforme alla benigna mente di S, Mtà, Ces, poiché 
essendo hormai passati nove mesi, che la città di Trieste sodetta 
è senza Pastore, nella Diocese succedono molti inconvenienti, 
et con tanto scandalo de' buoni, che non è possibile poterlo 
esprimere. Però humilissirnamente mi raccomando alla bona 
gratia di V. S, L, alla quale, augurando da N, S, il compimento 
della felicità desiderata, faccio riverenza et affettuosamente le 
bacie le mani, Di Gratz il Primo di Giugno MDCXXI, Di V, S, L 
e R. Devotissimo servitor obbligatissimo 

Rinaldo Scarlichio Preposito di Pisino, et presentato dalla 
Mtà, Ces, Vescovo di Trieste (Tutto di m, p,), 

Foris: Gratz p 0 giugno 1621, - l'eletto di Trieste, - al 
sig. Palmigran, - Se li può rispondere amorevolmente dicen
doli, che se ne ajuterà1 e solleciterà la speditione. - (alia 
manu): Non accadde risponder altro, 

CIX, 

Roma, 1621-5-VII (Acta Cons, 1615-1624, f, 169) '), 

Feria 2," die 5,' Julij (1621) fuit consistorium secretum 
in quo Rmo. Ludovisio referente Sanctitas sua Ecclesiae Ter
gestinae vacanti per obitum Ursini de Bertis 2

) ad nominatio
nem Caesareae Maiestatis') (S, D. N.) ') providit de persona 
D. Rainaldi Scarlicij a multis annis sacerdotis, et prepositi 
ecclesiae Pisinensis 1 S. Theologiae professoris. 

1 ) Detto anche Acta Concist. 1610-1624, f. 217. 
2

) Vedi cap. XXV. 
3

) Ferdinando II, 1619-1637, 
') G,egmio XV, 1621-9-II ~ 1623-8-VIL 
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cx. 
Graz, 1621-5-VfI (BibL Vat., f. Barberini lat. 6908, f. 79). 

Il nuncio di Graz') al card. Ludovisi '). 
Mentre sono stato questi giorni servendo Sua Maestà hò 

preso occasione per I' avviso che fosse già preconizato in Con
cis toro Mons. E/etio di Trieste 3

), di dire a Sua_ Maestà le ra
gioni per le quali sarebbe di notabile disservilio di Dio sop 
primere la prepositura di Pisino, che hcra vacava per l' asson
ti one di detto Monsignor al Vescovato et della quaJle ha ceduto 
Sua Maestà il J uspatronato al Collegio de' Padri Gesuiti in 
Goritia, et la Maestà Sua n'è restala tanto persuasa, che 
ha avuto per bene, eh· io ne tenga proposito con gl' istessi 
Padri , come ho fatto, et appunto col Padre Provinciale, che 
bora si trova qui , proponendoli aspettativa di Beneficio sem
plice in detta Prepositura, equivalente a l reddito, che cava
riano dall'entrata cl' essa, deductis deducendis; Ma se bene 
egli approva per rilevanti le dette ragioni, e si scusa, eh' egli 
mai l' habbia sapute, et che ne meno si sia ingerito in questa 
tra.ttatione; tuttavia non mi pare, che si risolva alla cessione; 
onde potendo credere , eh' essendo stato spedito Monsignore 
Corsi costi si potrà ottenere l' di detta Prepositura, ho voluto 
di nuovo raccordare a V. S. I. questo negotio, et riferirmi a 
tutto ciò che più diffusamente già scrissi, come ne feci men
tiene nella mia delli 12 Aprile a lei per non pretermetlere 
anche questa diligenza. Di Gratz li 5 di luglio 1621. 

E. Vescovo d'Alessandria'). 
Foris: 

J) Nota t , doc. CVII. 
2

) Nota 2, doc . CVIL 
3

) Rinaldo Scarlichio. 

CXL 

Trieste, 1622-12-IV (Bibl. Vat., f. Barberini lat. 6897, f, 6), 

Rinaldo vescovo di Trieste al card. Ludovisi '}. 
V. S. Illma. et. Rma. si mostrò così benigna per sua 

~ratia nel favorirmi per l' espeditione delle mie Bolle, che non 

' I Nota 2, doc. CVII. 
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posso non supplicarla, che con la medesima si degni favorirmi 
appresso Sua Beatitudine 2

) in un mio particular negotio, 
quale sarà portato, et esposto dal sig. Principe Savelli' alla 
Stà. Sua, che di tal gratia le ne resterò con sempiterna obli
gatione. 

E mentre m'assicuro d' haver in eia la sua protettione 
le baccio , , , , 

Trieste li 12 settembre 1622. 

Rinaldo vescovo di Trieste. 

~) Gregorio XV, 
3

) Ambasciatore cesareo a Roma. 

CXII. 

Trieste, 1623-1-VI (Bibl. Vat. Barb, lat. 6897, f. 7). 

Rinaldo vescovo di Trieste al patriarca d'Aquileia'}. 
Dovendo io [a Dio piacendo} passate le sante feste della 

Pentecoste inviarmi alla volta di Stiria1 Carinthia, et altre 
parti sottoposte alla Nunciatura di Gratz 2

) per visitarli come 
delegato visitatore apostolico, ho pensato esser mio debito 
farne motto a V. S. L et R. affinche occorendole valersi del
!' opera mia in quelle parti sottoposte alla Diocesi di V. S. L 
lo passi liberamente fare, assicorando1a, che mentre vorà ho
norarmi con 1i suoi commandi, sarà sempre da me servita fe
delmente, e riceverò per gratia in ogni tempo, che V. S. I. si 
degni commandarmi. 

E perche con grandissima instanza vengo pregato da una 
principal signora della Provincia del Cragno [fatta Cattolica 
non ha gran tempo} di consecrarle due Capelle, fatte da lei 
per il servitio di Dio, et da altri Signori à fare altre cose 
simili, io voluntieri lo farei quando ciò fesse con buona gratia 
di V. S. I., se bene intendc 1 che altri Prelati più vicini1 non 
forse scrupolosi del sacro Concilio1 si sono essebiti di ciò fare: 

1 ) Antonio Grimani, successore di Ermolao Barbaro morto il 22 
dicembre 1622, che resse il patriarcato fino alla sua morte, avvenuta il 25 
settembre 1629. - Gams, pg, 774, 

2) Come già sappiamo, la nunziatura di Graz fu soppressa nel 1622 
ed assegnati i suoi scarsi affari a quella di Vienna, 
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Non so però quel che ne sij seguito. l o intanto sto da V. S. I. 
per via di Capod' Istria attendo sopra di cio grata, e presta 
risposta. E mentre le auguro felicis sime le s, feste prossime le 
bacio affetuosarnenle le mani. 

Trieste 1 primo Giugno 1623. 

Rinaldo Vescovo di Trieste. 

(Tutta di m. p. del vescovo). 

CXIII. 

Trieste, 1623-13-VI (Bibl. Vat. Barb. la!. 6897, f. 8). 

Rinaldo Vescovo di Trieste ·al card. Ludovisi '). 
Ascendono di maniera al colmo le gratie eh' in me s' im

piegano dalla s. Sede merce al favore di V. S. I. senza eh' io 
babbi sin qui meritato, che m' infiamano tutto di fervore nel-
1' adoprarmi in questa mia visita, in maniera che I' istessa S. 
Seder et V. S. I. restino con edificatione della servitù mia e 
lode del Signore et ampliation della religione, per zelo della 
quale non isparmierò fatica, o pericolo che mi si ponga inanti , 
havendo a core il negotio de fide propaganda da V. S. I. pro
postomi. Mà perche saranno alcuni1 el in ispecie qui in Trieste 
dei Monaci della congregation cassinense, eh' averebbono bi
sogno di diligente revisione, si difendono però con addur in
dulti de Sommi Pontefici, ne intendono d'esser visitati1 benche 
da Mons. Nontio residente appresso la Maestà del!' Jmpera
tore nell' istruttione datami, si conceda, eh' io possa visitare 
ance li luochi privilegiati, et essenti, riceverei non di meno per 
somma gratia da V. S. I. se per Breve Pontificio quest'autorità 
mi fosse confirmata, acciò non si tralasciasse punto di quello 
fa bisogno in servitio di Dio, rimettendomi però sempre al 
prudente volere di V. S. I., alla cui gratia con ogni reverenza 
mi raccomando. 

Trieste li 13 Giugno 1623. 

Rinaldo Vescovo di Trieste. 

(Tutta m. p. de l vescovo). 

') Nota 2, doc. CVII. 
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CXIV. 

Vienna, 1623-18-XI (Bibl. Vat., f. Barberini la t. 6934, f. 113}, 

Il nuncio di Vienna 1
) scrive al ca rdinal Ludovisi, capo 

de lla Segreteria di Stato~ ), che proseguirà nella « visita de' 
monasterij posti ne ll i stati di Casa d'A ustria» e quando non 
potesse farlo personalmente manderà persona di fiducia « et 
come scn securo di haver fatto nell ' havere scelta la persona 
di Mons Vescovo di Tr ieste ' ), del qua le ho così buone rela
tioni, et esperienze, che mi è forza creder molto appassionata 
l'informazione che di esso dev' esser cos tà stata fatta; per• 
cicche havendoli io (ccme al più atto de' Prelati di ques te 
parti) r accomandate l'assistenza della Nunziatura di Gra tz, 
me ne son trovato così ban servi to, che meglio non potevo de
siderare, et essendo egli huomo prudente, di età di circa 40 
anni, et in gran credito, et stima, appresso di questa corte et 
pa rticolarmente del sig. P rincipe cl' Ecchemberg ' ) è più facile 
ad esso il condurre a fine con lode, et reputa tione qualunque 
negozio 1 che à niuno degli altri, intorno o che la prova, che 
mi ha autenticato la sua buona fama mi assicura che nel par
larne io ncn posso erra re. 

Di Vienna li 18 di Nonmbre 1623. 
D. C. Vescovo d'Aversa''), m. p . 

1 ) Carlo Caraffa, vescovo d 'Aversa , nunzio a Vienna dal 1621-1 7-I V 
a l 1628-9-IX, t 1644. - Cf. Biaudd, I. c., pg. 259. 

2
} Cf. nota 2, doc. CVII. 

3) Rinaldo Scarlichio. 
' ) Giovanni Ulrico, persona influentissima alla corte di Ferdinando, 

e padre de l futuro p rincipe di Gradi sca , mor to a Lj ubl jana il 18-XII-1634. 
Cl. Morelli (Della Bona) . IV, 99. 

5 ) Carlo Caraffa, nota 1. 

cxv. 
Trieste, 1624-30-VI (BibL Vat. Barberini laL 6935, f. 225). 

Il vescovo di Trieste a l n unzio di Vienna, Caraffa') . 
Mentre ero per spedir la visita da questa parte del Li

sc.nzo 2
) sono stato si gravemente da lla podagra oppresso, che 

m' è stata estrema necessità di farmi ricondur a casa, alla 

' ) Cf. n. 1, doc. CXIV. 
') = Isonzo. 
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meglio1 ove resto ancora megliorato1 ma tantosto, eh' habbia 
recuperata la sanità seguirò con diligenza l'incominciato. 

Li mancamenti che io ritrovo sono principalmente il bi. 
sogno grande della cresima, che come per a ltre mie feci V. S. I. 
consapevole1 non è stato amministrato per spatio di 40 et più 
a nnij si sono ritrovati diversi sacerdoti ad essercitar la cura 
de ll' anime senza licenza del lor Ordinario; Vi sono stati in 
certi luoghi di quellit che celebravano sopra altari non conse~ 
crati; et altri sopra altaruoli di tanta angustia di pietra, eh' à 
pena la metà dell' hos tia si poteva capire non che parte alcuna 
del calice, al che ho fatte quelle provisioni, eh' ho potuto mag
giori, con correttione, e castighi conforme a quanto mi ha 
parso comportar il bisogno, tempo1 et occasionej ma s ' in questi 
luochi qui vicini alla metropolitana si trovano questi manca
menti , coflsideri V. S. I. quello che si può sperare e più tosto 
dubitar de' più lontani 1 e remoti; seguirò com'ho detto, et a d 
ogni successo di momento ne darò parte a V. S. I. 

Trieste, li 30 Giu gno 1624. 
O1tra di ciò s' ha trovato gran numero d' inconfessi de 

molt' anni et concubinarij alli quali s' ha provisto et vi sono 
redatti molti alJa penitenza. 

Rinaldo Vescovo di Trieste. 
A Mons. Illmo. Nuntio di Vienna. 
(Tutto di m. p.). 

CXVI. 

Vienna , 1624.13-VII. (Bibl. Vat. F. Barberini lat. 6935, f. 2241 

Il nuncio di Vienna ' ) al card. Ludovisi ' ). 
Mi persuado che le doglienze 1 che vengon rappresentate 

contro Mons. vescovo di Trieste 3L procedano da quelli, che 
sin da principio si opposero alla sua visita1 et procurorno d' im
pedirlaJ perche temevano che non si scoprissero i disordini, 
che si sono trovati nella Diocesi d'Aquileia, parte de' quali 
vedrà V. S. I. sommariamente compresi nell'aggiunta lettera 
dell ' istesso _vescovo di Trieste ·1 ) i ne io ardirei incolparne la 

l) nota 1, doc. CXIV. 
~) nota 2 doc. CVI I. 
~l Rinaldo Scarlichio. 
'I 1624-30-Vl, doc. CXV. 
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diligenza de Patriarchi, poiche nella controversia del tempo
r ale, et disparere de' confini tra Vene tiani et Austriaci non 
possono amministrar liberamente la loro Jurisdittione, onde è 
che per lo spa tio di 40 anni li Popoli di quella Diocesi posti 
nelli stati Cesarei non sono mai stati visita ti; tuttavia mentre 
mi si esplichino i particolari 1 ne' qua li eccede il prede tto Ve
scovo io sarò prcntissimo a farnel o emendare, et già ne ho 
replicato a lui medesimo generalmente gli avvertimenti neces
sarij et a V. S. I. fò humil issima reverenza 

Di Vienna 13 luglio 1624. 
D. C. Vescovo d'Aversa m. p. 

CXVII. 

Orsara 1624-20-XI. (BibL Vat. F. Barberini lat. 6936, f. 8). 

Lionardo vescovo di Parenzo 1
) a Rinaldo vescovo di 

Trieste. 
Sono da] Friuli tornato à Orsara 2

} la settimana passata 
più presto infermo1 che convalescente , perche doppo tre rica
dute gravissime eh' ho pat.ito, non è s tato possibile, che sin 
hora habbi potuto ricuperare le forze. La lettera di V. S. L 
delli 20 del mese passato con i' editto per la Visita Apostolica 
fu àa questi miei qui inviata a Venetia 1 e t di la a V dine, di 
dove poi Domenica passata solamente l' ho reccevula 1 m' ha 
dispiacciuto nell'animo non essere sta to in questo luoco per 
tempo et sane, che haveria procurato servirla, bisognando, 
anca persona lmente ne1a mia Diocesi àe l Contado 3

), ma polche 
intendo, che fe licemente ha compita la medesima visita, et 
con evidentissima utilità delli interessi Ecclesiastici, sento par
ticolar consolaticne, et quanto debbo, me ne rallegro con V. S. 
I. a cui, al solito desiderando per sempre se rvire, bacio le 
mani . ... 

D' Orsara alli 20 di Novembre 1624. 
Lionardo Vescovo di Parenzo. 

(Tutto di m. p.). 

1
) Leonardo Trilonio, vescovo di Parenzo dal 9- II -1608. t 1631 

giugno. Cf. Gams pg. 800. 
~) In Istria, 
3) Pisino, 



DOCUMENTI 45 

CXVIII. 

Trieste, 1624-23-XII. (Bibl. Vat. f. Barberini lat. 6936 N. 7). 

Il vescovo di Trieste al nuncio di Vienna') [Caraffa). 

Il pensiero di V, S. I. circa a quello che sarebbe stato 
bene di pigliar la lettera mandatami da Mons. Patriarcha 2

), 

poscia considerato da me 1 mi fa concertare nell' istessa opi
nione che V. S. L m' accena, adduco però ad escusation mia, 
eh' io, considerato per all' hora che mi pareva in certo modo 
d'assentir nella persona di chi me la presentava quando 1' ha
vessi accettata, et ccsi pregiudicato ali' ecclesiastica reputa
tione et al stato mio mentre da mano infame io l' havessi 
accettata1 et però tralasciai di pigliarla: E cr,2dami V, S. L che 
quest' attione non è stata fatta a caso, se non da Mons. Pa
triarcha da suoi Ministri alm,2no, quali conoscono molto bene 
qual affronto si fa a persona, ben che di minimo grado il man
dargli alle case semplicemente, et quanto maggiormente alla 
presenza in tempo di publica attione, un sbirro, che pur prima 
eh' io n' havcssi fatto minimo moto publicamente a mia inter
rogatione per tale mi si dichiarò. Et perche quest' atto forsi 
potrebhz: esser prestato con qualche diversità dell'uso del 
paese intorno a simil perscne et anco intorno alla qualità del 
messo mandatomi 1 mi confido 1 che V. S. L in ogni occorrenza 
a piizno informata dell'uno et dell' altro 1 ne prenderà in cio 
quella prottetione, et tutella che si deve, di fatto proprio e 
di quanto in cio fosse propcsto da miei censori, la supplico con 
quell'affetto d' humiltà che io posso maggiore a farmene parte 
accia nel bisogno possi anch'io far quanto a mc s' aspetta per 
conservation della reputation mia et honore del carico che, 
per mera sua gratia s'è compiaciuta di conferirmi. 

Sin qui l'Istria nel stato Jmperiale è stata visitata tutta 
intieramentc et anco, conforme a quello eh' altre volte a V. S. 
L accenai, ho trapassato sino a Fiume, et alli castelli convicini, 
ove si sono fatte quelle demc,strationi che in vero erano più che 

J) Nota 1, doc, 114. 
1 ) Antonio Gri:mani cf, nota 1, doc. 112. 
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necessarie et da poopli con estremo desiderio erano aspettate! 
banditi alcuni 1 altri alla pregion confinati ad tcmpus, privati. 
condanati in denaro per applicarsi a luochi pij, et principal
mente nelle Chiese ove questi ministravano, a.ccio occu1ata
mente vedano li secclari che ncn s' ha perdonato 2.l clero loro, 
che gli rendeva scandalo, restano mclti ancora d' espedirsi, 
contro 1i quali si sono _ formati li processi, che con apparenze 
giudiciali procurano nevolar ii lor -zrrori, ma non se gli man
cherà di dcvuta demcnstration,z, N2 mi sarei pélrtito da quelle 
parti sino alla tctal spediticnz, se la mia solita i_ndispositione, 
prima di dolor colici, poi di rene, aggiontavi p'Zr terzo la po
dagra ncn IPJ hav,2sse affrettato i1 ritorno a casa per conser
vation dell' individuc, ove sto ancor inchiodato in stato pero 
di declinatione che lodato n-2 sia il Sigrwre, 

La diocesi di Pedena sta molto male senza Pastore, et 
quello eh' è peggio senza pur Vicario Episcopak~ che dà occa
sione a quelli Preti d'usar ogni sorte di disolut-.::zza com' in 
effetto cosi hò ritrovato, però saprà V, S, L con la solita sua 
prudenza provedere, 

In quanto al scpras2der2 nella visita dd rimanente del 
Patriarchato esseguirò cc-n ogni puntualità l'ordine di V. S. L 
ne credo che rn' oc"2orerà tra tanto d'uscirmene; perche da 
quest'altra parte di già, com' hc dette, il tutto è stato visitato, 
Andarò in questo mentre riducendo a fine le cause gia inco
minciate, 

Da M_ons, di Parenzo in proposito della visita sopra una 
eh' io li scrissi prima eh' io fossi entrato nella sua Dioces,2 n' ho 
havuta l'annessa risposta :i) eh' ho giudicato mio debito d' in
viare a V. S. I. 

Circa pci al corrispondere ccn Mons, Patriarcha, sà 
Iddio 1 eh' io sempre li ho havuto que11' css2quio, et re·vercnza, 
fuori della caricà. eh' io teng:J 1 eh' io so doversi al mio Metro
politano, ben che non s' habbia d.zgnato una et più volte di dar 
risposta alcuna a mie letter~, et quando da11' istesso Monsi
gnore e suoi Ministri saranno usati meco termini di conve
nienza, assicurisi V. S. I. che avantaggio da me saranno 
corrisposti, eh' è quanto per hora m' cccorre in risposta della 
benignissima sua delli 7 stante, Rincrescendomi in quanto 

') Doc. 117. 
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all' altra dclii 1.4 eh' il (?) nvn possa esser gratiatJ del 
suo desiderio. 

Dall' aggionta del p. Gio. Batta Bernardini soggetto molto 
compito, et devoto della religione di S. Francesco V. S. I. 
comprenderà il suo àesiderio 1 ne m' ha parso di porvi in ciò 
la mano, per non haver da contendere più. col p. Stross,2ro; 
Supplico V. S. L a condescender aÌ suo d,esiderio, alla quale 
con ogni reverenza 

Trieste li 23 Xbre 1624. 

Rinaldo Vescovo di Triesk. 

(Tutto m. p. del vescovo). 
In un P. S. augur;::i. bone feste e buc.n capo cl' anno. 

CXIX. 

Vienna, 1624-28-XII. [Bibl. Vat. f. Barberini laL 6935, f. 457). 

Il nuncio di Vienna 1
) al card. Ludovisi 2

), 

Ho visto quel che V. S. L si è degnata scrivermi con una 
sua delli 7 di Decembre 2 a) intorno alle querele date da Mons. 
Patriarca d'Aquileia 3

) contro Mons. vescovo di Trieste 4
), et 

io haveria creduto 1 che per la retentione del suo sbirro non 
havesse voluto fastidire N .S. e V. S. I. mentre sapeva molto 
bene che più presto li Ministri Apostolici havevano ricevuto 
per dir così un pocco di smacco ncll' atto dell' essercitio ddla 
visita, che il suo sbirro mortificatione, come V. S. I. si dr.::gnarà 
vedere dall'inclusa di frfons. di Trieste, che li mando l' origi
nale, dovendoli soggiungere1 eh' in queste parti si riceve per 
grand' incontro farsi presentare lettere, o scritture da sbirri 
sia di qualsivoglia negotio 1 e bisognando ne manderò fede a 
V. S. L tuttavia ali' aviso di questo fatto scrissi a Mons. di 
Trieste che ciò non mi era piacciuto e che saria stata maturità, 
e prudenza, veder quel che scriveva Mons. Patriarca, e poi 

;l Carlo Caraffa cf, nota 1, doc. 114. 

~l CL nota 2, doc . 107. - 2a) La lettera è - per ora - irreperibile. 

:il Antonio Grimani d. nota 1, doc. 112. 

~l Rinaldo Scarlichio. 
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avisarlo a me, e che gli Ecclesiastici non devono andare con 
li puntigli delli secolari di queste parti; li ho scritto ancora che 
sopraseda a11a visita, massime della Diocesi d'Aquileia sino 
a nuovo ordine . di V. S. I. e questa sera li replico l'istesso 
giache quelch' io gli haveva scritto, l' havevo scritto prima di 
ricevere la lettera di V . S. I. alla quale con ogni humiltà devo 
soggiungere che se Mons, Patriarca havesse scritto a me 
quel che desiderava circa la patente, subito gli ne haverei man
dato copia per cortesia non per obbli go, come pretese due anni 
sono l'arciduca Leop oldo quando io scomunicai il Preposito di 
Closterneuburg per la disubidienza della visita : ma Mons, 
Patriarca da che io spuntai di poter fare, e far fare le visite 
in queste parti non parse che mai la sentisse bene, e però hebbe 
ricorso dalla felice memoria di Papa Gregorio, il quale per 
mezzo del sig. card. Ludovisi m'ordinò, eh' essendo in procinto 
di voler far la visita Mons. Patriarca della sua Diocesi, che io 
facessi soprasedere di farla far io: ma ta rdando di venire come 
poi ha tardato due anni Mons. P a tr iarca che facessi pur se
guitar di farla, dopo qual ordine essendo immediatamente 
rhorto Papa Gregorio, hebbi ricorso da V. S. I. per mezzo del 
mio Agente, esponendo che quest' ordinz era contro diretta
mente le facultà della Nunlialura, e del servitio di Dio in un 
certo modo, mentre a Mons. P atriarca ali ' hora non era per
messo nelli stati Austriachi far la visita, et il mio Agente per 
errore ristrinse alla visita de' Monaslerij e V. S. I. con la 
somma sua prudenza e benignità mi rescrisse che N. S. si con
tentava. Hor non vedendo venire M. Patriarca nella sua Dio
cesi, e cessando l'impedimento dell'ordine secondo le facoltà 
ordinarie de11a Nuntiatura essendovene bisogno più che estre
mo, ordinai a Mons. vescovo di Tri este, che tirasse avanti la 
visita, circa la quale non vi è stato mai nissuno richiamo se 
non di Mons. Patriarca, quale mai ha potuto dire cosa parti
colare mal fatta di Mons. di Trieste, se non fusse circa l' esser
citar li Pontificali, quaH e come visitatorer e come mio sostituto 
in quella Nuntiatura ha potuto, e può fare : e della vita, e qua
lità di Mons. di Trieste V. S. I. mi farà favore informarsi dalli 
padri della Compagnia, quali buonissima relatione prima, e 
dopoi sempre m' hanno data della sua persone, ne in tutte 
quelle parli ci era altro soggetto di poter pigliar per tal peso: 
essendo il vescovo di Lubiana vecchio, e mezzo inhabile 1 li 
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vescovi di Levanto e Gurg dipendenti dall'arcivescovo di 
Salsburg, e Ministri attuali dell' Jmperatore. Tuttavia perche 
l'intento mio com' indegno Ministro di S. Stà. e di V. S. I. non 
è altro che il servitore di Dio, e di S. Stà. e di V. S. I. com' an
cora desidero che Mons. Patriarca habbia tutte le sodislattioni 
possibili, acciò non ci sia alcuno ramare supplico V. S. I. farmi 
gratia ordinare tanto circa 1a visita, cioè se si habbia da fare 
o non fare, è facendosi, se de Monasteri j solo, o di tutta la: 
Diocesi, quanto se comanda che muti la persona di Mons. di 
Trieste dall'ufficio o no; perché altrimenti dubìto che Mons. 
Patriarca sempre troverà di lamentarsi, devo non dimeno con 
ogni humiltà metter in consideratione a V. S. I. che la Visita 
in queste parti è necessaria di farsi de' Preti 1 e non di Re
golari più che tanto vivendo communemente secondo la Re
gola ma li Preti, oltre che ve ne sono pochi, tutti sono concu
binariii ignoranti, o confessano senza licenza e vi sono nelle 
loro P arochie infiniti abusi 1 e non passerà troppo tempo che 
non vi saranno delli Preti e Mons, Patriarca non vi rimedia, 
perche nissuno di quà da' Monti vuole andare ad Udine ad 
essaminarsi si per la lontananza del Paese come per la spesa 
oltre che del continuo i passi son chiusi o per la peste, o per 
l' inconfidenze de' Paesi Austriachi e Veneti : et ho havuto 
r e1alione che infiniti confessano senza licenza, al quale disor
dine ho rimediato quanto ho potuto. Devo ancora soggiungere 
a V. S. I. come Mons. Patriarca arrivato a S. Vito mi scrisse 
una lettera di compimenti, et io li risposi, che l 'haveria servito, 
com' ancora havea comandato Jfons. di T rieste : e volendo vi
sitar la Diocesi sua nelii stati Austriachi, se bene dubitavo, che 
ci haveria trovate delle difficultà, tuttavia che in tal caso prima 
me l' avisasse 1 et haveria procurato quanto fusse possibile che 
havesse la ~iusta sua intentione, sapendo che così era ~usto di 
N. S . e di V. S. L quale assicuro che procurarò sempre riverire, 
e rispettare come si conviene un Prelato delle qualità, e meriti 
di Mons. Patriarca con che a V. S. I. fò .. 

Di Vienna li XXVIII di Xbre 1624. 

D. C. Vescovo d'Aversa m. p. 
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cxx. 

Vienna, 1625-4-1. (Bibl. Vat. F. Barberini lat. 6936 N. 6). 

Il nuncio di Vienna ' ) al card. Francesco Barberini ' ). 
Mando a V. S. I. I' inclusa risposta ") di Mons di Trieste 

eh' ho ricevuta questa settimana com' ancora una lettera di 
Mons. Vescovo di Parenzo ' ) scritta a detto Mons. di Trieste. 
dalle quali vederà come da Mons. di Trieste s' è portato con 
Mons. Patriarca , e t in particolare circa la visita di Parenzo 
dove fu il remore del sbirro, e tutto ciò solo acciocbe sapendo 
V. S. I. il tutto possa con la somma sua prudenza ordinarmi 
quelche debba fare nelli due capi che li scrissi la settimana 
passata1 con che .... 

Di Vienna li 4 di Gennaro 1625. 
D. C. Vescovo d'Aversa m. p. 

1
} Carlo Caraffa cf. nota 1, doc. 114. 

' ) Francesco Barberini , nipote di papa Urbano VIII , fu da que~fo 
creato cardinale il 2-X-1623 a soli 26 anni e morì a Roma nel 1679, CL 
Moroni: Dizionario vol. IV, Venezia 1840, pg. 107 sg. 

3) Doc, 118. 
') Doc. 117. 

CXXI. 

Vienna, 1625-8-II. (Bibl. Vat F. B.i.rber ini lat, 6936, N. 42). 

Il nunzio di Vienna 1
) al card. Francesco Barberini 2

). 

Con la benignissima di V. S. !. di 10 del passato ho inteso 
la volontà et Santa Mente di N. S., che non int~nde in modo 
alcuno coartare le mie facoltà intorno alla visita della N un
ziatura di Graz'). La qual dichiaratione oltre mi porge occa
sione et modo più facile in esseguire cio, che s' appartiene al 
mio carico, et al servitio della S. Sede, lo stimo anca per sommo 
honore, et gratia che verso l' operarij della S. Vi~na continua
mente scaturiscono dal! ' infinita bontà di S. Beatitudine per le 

1 ) Nota 1, doc. 114. 
~) Nota 2, doc. 120. 
3

} Soppressa nel 1622 e le agende rimesse a quella di Vienna 
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mani di V. S. L, alla quale rendo humilissime gratie1 assicu
randolar che procurarò d' haver quel riguardo che si conviene 
a' meriti di qualsivoglia Prelato et in particolare a Mons. Pa
triarcha d'Aquileia. Et in conformatione di ciò scriverò di 
nuovo a Mons. Vescovo di Trieste, il quale ancora dovendo 
venire in breve a Roma ad Iimina, secondo ini scrive, potrà 
V. S. I. ordinarli più particolarmente quelche commandarà, 
Devo anco soggiungere alla benignità sua, che in compagnia di 
detto !"1ons. Vescovo viene per sua divotione il Barone d'A us
perg Signor Principalissimo della Stiria et di tutti quei Convi
cini che ccme scrissi a V. S. L di Capo di Luterani di questi 
paesi si è fatt o ottimo Cattolico. Mi è parso accenarlo, aedo 
occorrendo di presentarglisi avanti, possa far quelle dimostra .. 
tioni, che per eccitar, et infiammar il petto di simil soggetto, 
alla sua singolar prudenza parranno opportune. Et humil - · 
mente .... 

Vienna 8 febraio 1625. 

D. C. Vescovo d'Aversa m. p . 

CXXI a. 

Tries te, 1626-24-V. (A. P. F. 1 ) Le tt. antiche 66 f. 117). 

Rinaldo vescovo di Trieste al nuncio di Vienna 2
). 

Al desiderio della Sacra Congregatione de Propaganda 
fide, et al comandamento di V. S. I. io sodislo con la presente 
in quanto posso, e perciò le dico che la consuetudine di cele. 
brar le messe e li divini officii in lingua illirica vive nell ' Istria, 
Dalmatia, Schiavonia, Bulgaria, Bosna, e nelli paesi dd Turco 
dove sono christiani: ma in qual Provincia di questz sia più 
essercitata io non l' ho potuto sapere per la distanza loro, ne 
meno se si vada abrogando, ne posso venir a particolare infor~ 
ma tione. Solo che delli vescovati di Segna, di Veglia, et Arbe, 
che sono nella provincia di Dalmatia ne' quali seguita la 
lingua, nè s' offici a in al l.ra maniera. Qui nella provincia del
l'Istria i sacerdoti nel vesccvato di Pola sono buona parte, di 
Parenzo un terzo, di Cittanova la mità, di Ca podistria un t-2rzo. 

1 ) Archivio della S, Congregazione de propaganda fide . 
:.-) Nota 1, doc. CXIV. 



52 DOCUMENTI 

e nel mio quasi un terzo che officiano, e celebrano in quella 
lingua. Nella Croatia e nella Carniola si leggono l' epistole et 
i Vangeli Schiavi, e perche gli habitanti sono Schiavi si predica 
anca in quella lingua. Questo è quanto io posso dare d' inlor
matione a V. S. I. in ques to particola re con agiunta che nelli 
vescovati dell'Is tria pian piano si va levando, e mentre li 
prego dal Signore vera prosperità con riverente affetto baccio 
a V. S. I. la mano. 

Trieste li 24 di Maggio 1626. 

Rinaldo Vescovo di Trieste . 

Non ordinando io mai sacerdote Illirico pian piano me li 
laccio Latini. 

(Tutta la lettera m. p. del vescovo Rina ldo). 
Foris (a lia manu) : Die 13 Augusti 1626. Cong. 62. -

Il sunto e di altra mano : Dovrebbe esser severamente ripreso 
detto vescovo perche non ordini sacerdoti Illirici. 

CXXII. 

Roma, 1630-2-VIIL (Processus, 1630, f. 339 sg.) . 

Die 2• Augusti 1630. 
Emus. et Rmus. D. Ludovicus card . Ludovisius S. R. E. 

V1cecancellarius exi st ens Romae in Pa1atio suae solite residen
tiae asseruit, quod vacante ecclesia Tri estensi per translatio,
nem D. Rina/di Scarlicchi .... ad ecclesiam Lubianam Smus. 
D. N. Urbanus . 8s decrevit eidem ecc1 esiae tran
s/erre R. D. D. Pompejuin Coroninum episcopum P etinensem 
attenta nominatione dé e jus Persona facla a Mte. Cesarea 
ipsique Erno. et Rmo. D. Cardinali vive vocis oraculo commisiC 
ut . solitum Jngui sitionis processum fo rmaret .... 

N omina testium: 
Massimus Rigus Presbyter Emoniensis Diocesis J. V. D. 
Antonius Rancius Sacerdos S . I. 
Il primo è anche « Protonotarius Apostolicus et . 

episcopi Triestini Auditor Genera1is Etatis sue a. 40 » e ri
sponde : Io so che la Chiesa di Trieste è posta nella Provincia 
d' Istria situata all a riva del Mare in un colle di circuito di un 
miglio incirca et fa intorno a sei mila anime incirca et è sotto 
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il dominio temporale della Cesarea Mtà. come Arciduca d'Au
stria . . . lo so perchè sono habitato sei anni continui in detta 
Città, et sono Audilor Generale .... di monsig. Scarlicchio 
vescovo di detta Città di Trieste. 

La detta chiesa è suffraganea del Patriarcato d'Aqui
leia , ... lo so perche ho visto andar le cause là in gradu 
appella!ionis .. , 

Io conosco mons. Pompeo Coronino vescovo di Pedina da 
sei et più anni in qua in Trieste et in Gorifia sua patria con 
occasione che io son stato alcune volte in casa sua in Goritia 
prima e t doppo fatto vescovo e poi con occasione del Passaggio 
che faceva per Tries te dove io stava per il suo vescovato di 
Pedina et allogiava il più delle volte in casa di Mons. Vescovo 
di Trieste et anche perche l'ho praticato in divers' altre 
occasioni. 

Io so che . fu consacrato in Goritia sua patria da 
Mons. Vescovo di Civita Nova 

è s tato vescovo di . . Pedina da quattro anni in 
circa . , . ha fatto continuamente residenza .... ha visitato 
1a sua chiesa et Diocese dui volte . .. è prudente .... 
ancho prima quando fu visitatore dell'Arcivescovato di Sa
lisburgh . . è dottore dell'una e dell' altra legge .... lo 
giudico habile et degno d' esser trasferito alla Chiesa di 
Trieste 

2) Anlonius Rancius Sacerdos S, I. Penitentiarius S. Petri 
pro illirica lingua etatis sue annorum 44 in circa ... riferisce 
sullo stato di Trieste e poi dice: Io cc-nasco Mons. Pompeo 
Coronino Vescovo di Pedina da X anni in qua a Goritia sua 
patria con occasione che io son stato più volte a casa sua 
mentre andavo a Udine, et dopo fatto vescovo vedutolo anco 
a Roma, et perche l' ho praticato in Goritia . , , . 

so che egli è stato consacrato a Goritia sua Patria e pro
mosso al Vescovato di Pedina .. , . ha reseduto eccettuato 
un anno e mezzo fa che venne ad limina . . . . 

Ha visitato due volte la sua Diocesi , . . . li Diocesani 
si son sempre lodati di questo lor Pastore per la sua molh 
charità e prudenza nel governo di quella Chiesa 

so che . . . . mentre era in minoribus si chiamava l' egre-
gio dottor Coronino per scienza e dottrina è stimato 
assaissimo . . .. 
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CXXIII. 

Roma, 1630-17-VIII. (Processus 1630). 

Labacen. Card. Ludovisius. 
. . , . vacante ecclesia Cathedrali Labacensi per mortem 

Rmi. D. Thomae Crocenn (più sotto e' è Croen) ... Sms. 
D. N. Urbanus .... octavus . . . decrevit transferre adm. 
IIL et R. D. Rainaldum Scarlicchium Episcopum Triestinum 
attenta ncminatione . . . . facta a lvlte. Cesarea . . . . alla 
chiesa labacense. 

Furono escussi i testimonij: 
Antonio Arancius (recte Rancius) Jadrensis in Dalmatia 

Soc. lesu. 
Hieronymus lvlarentius presbijter Soc. Iesu. 
Adalbertus Dembolezchi O. M. Conv. S. Francisci pro

fessus ad presens Cornmissarius generalis ultra montes. 
Die ut supra 

Adm. R. P. Antonius Rantius Jadrensis in Dalmatia 
S. L , ... etatis suae annorum 54 circiter (doc. 122 = 44!) 
respondit: 

Io conosco benissimo Mons. Rinaldo Scarìichio dal 1613 
in qua, quando ero a Venztia, et dopai l'ho anca visto ascender 
al Vescovato di Trieste, con occasione che io stavo a Lubiana1 

mentre detto Prelato passava per quella città verso il Vesco
vato nominato, dove anca poi son stato a visitarlo , . 

Io so che esso Mons, Rinaldo è stato consacrato in Triest,2 
dal Vescovo di Lubiana, che hora è morto, et questo lo so 
perche in que1 tempo ero nella Prcvincia di Camiola Pie
vano .... et fu del 1622 .... 

, , , ha continuato nella sua residenzaJ eccettuato quando 
è andato in visita della Diocesi. 

Io mi ricordo della prima visitar eh' egli fece con ogni 
esatta diligenza, et di ordinare, e preveder che fece per tutta 
la Diocesi . . . . volendo che i suoi Decreti si eseguissero, e 
cosi poi ha continuato , , .. 

Lo giudico degno non solo di questa Chiesa Labacense, 
ma anca di maggiore per esser dotato oltre alla scienza di di
verse lingue. come Illirica, Tedesca, Italiana, et V ngara 
per le medesime cause da me dette di sopra, 
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La città di Lubiana è capo della Provincia di Carniola, 
di grandezza, come tutto Borgo Vaticano di Roma posta in 
Pianura et la fortez za in Collina, bipartita dal fiume chiamalo 
col vocabolo della città Lubiana, con un Borgo attaccato e farà 
circa 24 mila anime habila ta tutta da Cattolici, et è soggetta 
alla Mtà. Cesarea non come Imperatore ma come arciduca 
d'Austria per esser Patrimonio di Casa d'Austria, et tutto 
questo lo so per esser stato in quella Provintia per X anni 
continui 25 miglia lontano dalla città dove andavo spessissimo 
per miei negotij . 

. . . . poi risponde Hieronymus Marentius S. I. Etatis 
31 .... pero solo sullo stato labacense ( om.). 

E infine : 
Il terzo testimonio lr. Adalberto Demboleschi di 42 anni 

dice : 
lo conosco l'interrogato Mons. Rinaldo Scarlichio da tre 

anni in qua in circa in Trieste con occasione che io passai di là, 
dove ultimamente habitai per lo spatio di 3 mesi, et hebbi occa
sione di trattar con lui molte volte .... ho continuato la sua 
amicitia fin a l presente . ... 

Io ho inteso che il detto Monsignor si con se crasse · Ve
scovo di Trieste l'anno 1622 .. , . è stato continuamente alla 
sua residenza . . . ha visitato diverse volte la sua diocesi . . . 
scacciato heretici, et fatte altre attioni degne di vero Pastore 
. . . . tiene due cose franche per li sacerdoti, d oè la Tavola, 
e la Prigione, quella per li Poveri, e questa per li scandalosi 
.... e dottissimo in Theologia in tutta la sacra scrittura e 
nelle belle lettere. 

om. 
Ego Ludovicus cardinalis Ludovisius censeo predictum 

R. p. D. Rainaldum episcopum Tergestinum dignum esse 
L. Card. Ludovisius m. p. 

CXXIV. 

Roma, 1630-13-XI. (Acta Con,. Mi,. 1624-1631 f. 352 v.). 

Feria 4• die 13 Novembris (1630). 
R. D. Card. Ludovisius proposuit ecclesiam Labacensem 

in Carniola vulgo Lubiana sedi apostolicae immediate sub-
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jectam vacantem per obitum R, P, Thomae Crocen ') in per
sonam R, P, D, RAINALDI SCARLICHIJ episcopi Tergestini 
a Serenissimo Caesare uti Archiducis Austriae nominati quem 
idcirco Sanctitas S ua ad dictam ecclesiam translulit absolvendo 
illum a vinculo prioris ecclesiae cum decreto, ut antequam 
ecclesiae Labacensis possessionem adipiscatur fidei professio
nem emittat atque e jus instrumentum ad Vrbem transmitta t. 

1
) Tomaso Hren (ChrOn) t 10-II-1630. Gams. 

CXXV, 

Roma, 1631-27-1. (Acta Cons, 1624- 1631 , f. 362 v.). 

Feria 2.' die 27. Januarij (163 1) ad rela tionem Rmi. D. 
Card. Ludovisij Ecclesiae Tergestinae vacanti per transla
lionem R. P. D. Rainaldi Scarlichij ' ) ad ecclesiam Labacensem 
S, D, N. pro,~dit de persona R, P. D. Pompeij Coronini tunc 
episcopi Petinensis a Serenissimo Caesare uti Archiduce Au
striae nominati transferendo eum aà dictam Ecclesiam etc. 
absolvendo a prioris ecclesiae vinculo cum retentione compa
tibilium et decreto ut fidei professionem emitteret ejusque 
instrumentum ad Vrbem transmitteret antequam ecclesiae pos
sessionem adipiscere t. 

1 ) Doc, 124. 

CXXVI. 

Roma, 1646-16-VL Jud, XIV, 

Processus super statu Ecclesie Trigestine et qualitatibus 
R. p. d. Antonii Marenzi episcopi Pedine civitatis in His tria 
lransferendi ad ecclesiam cathedralem Tergestinam in vim 
nominationis ac praesentationis Cesaree Majestatis vacantem 
per obitum b: m: Pompei Coronini, 

Il processo fu diretto dall' Erno, Geronimo card, Colonna 
(Columna), 

Furano escussi i testimonii: 
1) Perillustris D, Carolus quondam Lucij Alberti de Sara

cenis Perusinus aetatis annorum 29. 
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2) Perill. D. Petrus -de Burlo qm. J osephi de Burlo diocesis 
Tergestine aelatis annorum trigintaseptem. 

3) Admodum R. D. Antonius Torondolus qm. Dominici de 
Trigeste Canonicus ecclesiae Trigestinae aetatis annorum 
triginta septem; 

4) D. J o. Antonius Peregrinus filius q. Fusti Trigestinus 
ae latis annorum 60 . . . 

om. 
Examinatus luit Romae in Palatio <lieti . . . Cardinalis 

Columnae Germaniae Protecloris perillustris D. Carolus quon
dam luci j Alber ti ... 

Respondil : ad 1.0 J o cognosco Monsig. Antonio Marenzi 
Vescovo di Pedina in Histria, che è il spazio di doi anni sono 
in circa con occasione di haver trattato seco diversi negoti j. 
Non sono suo Parente, non troppo familiare non inimico1 non 
emulo ne meno odioso. 

ad 2. So che è s tato consecrato vescovo qui in Roma 
sett' anni sono in circa ... lo so ... per haver inteso dire .. . 

ad 4° ha fatto la sua residenza continuamente nella sua 
diocese, eccetto però in alcuni tempi per quali anca haveva 
Indulti apostolici di non resedere, et sendo stato deputato 
Vicario generale dell'Armata e questo lo so perche è cosa 
notoria, et haveme anco havute lettere di S.S. Jllma. 

ad 10. lo lo giudico degno d'esser trasferi to alla chiesa 
di Trieste .... 

Il Burlo lo conosce anche già 7 anni « con l' occasione 
che siamo paesani, et ho conversato seco più volter non sono 
parente in gra1do alcuno, fù eletto vescovo di Pedina dell' a. 
1638 ... fu consecrato qui in Roma . .. » 

Il Torontola risponde: La città di Trieste è posta nella 
Provincia cl' Istria situata in colle di circuito 3. miglie incirca 
fochi 500. anime 5 m. è padrone in temporalibus il Serenissimo 
Arciduca d'Austria .. lo so perche .. sono nativo di quella 
città . ... la chiesa non è suffraganea , ma esente ... In detta 
Cattedrale (sotto il titolo di S. Giusto) vi sono tre dignità 
Decana-!01 Archidiaconoto, Scholastica . . vi sono 12 Canonici 
et la rendita delle dignità et Canonicati sono di 40 scudi di 
moneta romana . . . lo so come canonico .. 

La cura dell' anime si esercita dal Decano nella detta 
Cathe dra le dove è anco il fonte battesimale . .. 
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Vi è la casa per il Vescovo lontana dalla cathedrale 30 
passi , e t non ha bisogno di riparatione (come la cathedrale). 

Il valore delia mensa episcopale è di 1400 scudi cli mo
neta romana incirca 1 consiste in decime grano, olio, et a ltre 
cose, n on è gravata di pensione .. lo so per esser pratico nella 
corte episcopale. 

Non vi è a ltra chiesa parrocchiale, non collegiata. Mona
sterii de' Regolari cinque, di Monache uno, confrate rnite lai
caìi una, hospita le uno, et un Monte di Pietà ... 

La diocesi è assai grande, e contiene 25 terre 1 e molte 
altre ville . , . 

Non vi è Seminario ... 
Ugualmente si esprime anche D. J ohannes Antonius f. 

qm. !usti .... 

CXXVII. 

Roma, 1646-10-IX. (Acta Cons, 1644~1656, f. 70) . 

Ref. R . D. Cardinali Columna Sanctitas Sua absolvit 
R. P. D. Anfonìum Marentium a vinculo quo tenebatur ec
clesiae Petinensi et ad praesentationem Caesaris uti Austriae 
Ducis lranstulit ad Ecclesiam T ergesfinensem vacantem per 
obitum Pompej Coronini ultimi illius episcopi, iilumque eidem 
ecclzsiae in Episcopum. pra.efecit, et Pastorem, curam etc com
mittend o cum retentione compatibilium, et Decreto, quod ante
quam possessionem dictae ecclesiae ad.i piscatur, fidei profes
sicnem emittere et a d Urbem intra praefixum tempus transmit
tere teneatur, nec non ad praescriptum S. Conc. Trid. Vtram
que praebendam Theologicam, et Penitentiariam erigat, et 
Seminarium institua t, ejus conscientiam super his oneran do. 
Absolvens etc. cum clausulis etc. 

CXXVIII. 

Roma, 1663-12-111. (Acta Cons. 1663-1668, f. 7). 

F eria 2.• die 12 Martij fui! Consistorium Secretum in quo 
Smus. Dominus noster. Ref. Rmo. D. Card. Columna absolvi t 
R. P. D. Franciscum _Maximilianum Vaccanum a vinculo, quo 
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tenebatur Ecclesiae Pe tinensi, et ad nominationem Caesaris 
uti Austriae Archiducis lranslulit eum ad Ecclesiam Terge
stinam vacantem per obitum bonae memoriae Antonij Ma
rentij ultimi illius episcopi; ipsumque illi in Episcopum prae
fecit, et Pastorem, curam etc. committendo. Cwn retentione 
compatibilium, et Decreto, quod si quae Beneficia Curata obti
net, per profectionem hujusmodi vacent eo ipso, quodque Ec
clesiae Ca thedralis et Domus Episcopalis reparationibus pro 
viribus incumbat, Praebendas Theologalem, et Penitentiariam, 
ac Seminarium instituat 1 Montemque Pietatis erigi curet ; e jus 
conscientiam super his onerando. Absolveus etc. cum clau
sulis etc. 

CXXIX. 

Roma, 1672-11 -X-7-XII, {Processu$ 1673). 

Processus inquisitionis . , , . 
super statu ecclesiae Tergestinae nec non super qualita tibus, 
vita et moribus Perii!. et Admodum R. D. lacobi Gorizzutti 
per S. Ces. Mtem. ad eandem ecclesiam nominati 

formatus 
ab Illmo, et Rmo D. Mario Albritio A rchiepiscopo N eocaesa
riensi, et apud S. Caes. Mtem. nec non Germaniam etc. cum 
facultate Legati de Latere Nuntio apostolico .. (om) . . 

Die Martis Il Octobris 1672 Jnd. X. Pontificatus ... Cle
mentis X A. 3° Viennae in Palatio apostolico 

(Seguono le Interrogatoria) in base alle quali: 
Die 18 Nov. fu escusso « Illmus D. Joannes Vincentius 

Coroninus Baro de Crombergh qm. Rodulphi filiu s .. aetatis 
46 .. » giura e risponde: 

Novi D. Promovendum a tempore quo destinatus fui ad 
Capitaneatum et Gubernium Civitatis Tergeslinae videlicet a 
7 Annis circiter, non sum ipsi neque nimium familiaris, nec 
Emulus, neque odiosus, neque agnatus neque cognatus, sed 
tantum sum affinis ipsius Consubrini, cui scilicet nupta est 
mea soror. 

Natus est in ComHatu Goritia-~ subditione Austriaca 
in loco nuncupato Jalrnico quod est jurisdictionis propriae fa-
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miliae ipsius Promovendi in quo dieta familia habet Jus meri, 
et mixti imperli .. , saepius fui in Domo ipsius Promovendi. 

puto esse annorum circiter 50 ... colligo ex aspectu. Est 
primus sacellanus S. C. Mtis . , . est etiam parochus in Aula 
Suae Mtis .... 

Dignissimum censeo, cui dignitas episcopalis conferatur. 
Civitas Tergestina paret Capitaneo Residenti in fortilitio 

illius civitatis deputato a S. C. Mte., et subordinato tantum 
Consilio Graecensi, et sita est inter Carniolam, Mare, Comi
tatum Goritiensemj et Ditionem Venetam - Eadem Vrbs parvo 
circuitu continetur, sed odo mille hominibus cirdter inhabi
tatur, proul audivi ab Episcopo predefuncto .... Ecclesia Ca
thedralis sub invocatione S. Justi, antiquae structurae .. aliqua 
reparatione indegeret .. , nunc non reconoscit (]) alium supe
riorem nisi Nuntium apostolicum propter notas causas, idque 
scio quoniam ego sum Capitaneus in dieta Civitate constitutus 
a S. C. !vlte. Pars Diaecesis in temporali subest Venetis, sed 
neque occasione dictae partis, et subditorum Venetorum per
missum est Episcopo ad Patriarcam (se. Aquilejensem) recur
rere, sive eum pro superiore agnoscere. 

Canonicatus sunt reditus florenorum 200 circiter et ejus
dem fere sunt reditus dignitatis .. Non est praebenda Theolo
galis neque Paenitentiaria. 

Cura animarum exercetur per canonicos quorum pars in 
parte superiori pars in inferiori Civitatis ad radices Montis 
posita inhabitat. 

Habet Sacrarium sufficienter ins!ructum ... habet cho
rum, organum 1 campanile et Coemeterium, quod antea erat 
apertum, hodie vero est clausum opera episcopi praedefuncti. 

Sunct in dieta Cathedrali quinque corpora sanctorum Ter
gestinorum et alia duo, quae episcopus M.arentius ad Vrbe 
attulit ... Praeterea adsunt Reliquiae SS. Petri et Pauli et 
diorum .. ; apostolorum1 S. Luciae et S. Christophori quae 
dono dedit illi Ecclesiae Pius 2., qui fui! episcopus Tergestinus. 

Ecclesia Ca!hedralis habet insignem Domum pro episcopi 
habitatione, et etiam ab ultimo episcopo in pluribus aedificata. 

(Episcopus) habet in redditu sex mille florenos circiter 
partim in pecunia, quam retrahit ex quatuor Parochijs men
salibus, et partim in fructlbus in quibus consistit major pars 
reddituum ut audivi a D. Episcopo. 
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In civitate ... adest unum Monasterium Monialium S. 
Benedicti, et Collegium PP. Soc. Jesu, cum sex scholis; extra 
civitalem sunt Monasteria P P. Capuccinorum, PP. Conventua
Iium, PP. Misericordiae sive S. J oannis de Deo, et PP. Bene
diclorum. Est etiam parvum hospitale extra civitatem sed sub 
Guberno eorundem PP. Misericordiae. Sunt Confraternitates 
Smi. Sacramenti, Srni. Rosarii, et aliae , . est etiam Mons Pie
ta tis sub confrat ernitate Smi. Rosarij cum superintendenlia D. 
Episcopi, et Capitanei. 

Dioecesis .. habet plures Plebanias. 
Adest Seminari um inchoatum per PP. Soc. J esu, sed non 

perfectum cb difficult atem exigendi quod fuit in Moravia assi
gnatum pro ipsius fundatione. 

Eccles.ia Vacat per mortem R. F rancisci Maximiliani Va
canij a medietate rnensis Augusti proxime lapsi circiler . 

Gio Vincentius Coronino Baro mp. 

Die 25. Novembris 1672 hora 4. Poslmeridiana Consti
tutus . , . Viennae D. Georgius Skuch Sacerdos ex Brem Dioe
cesi Tergestina filius quondarn A ndreae , , . aetatis suae anno
rum 34 . . , respondit; 

Nescio precise in qua provintia ~it dieta Civitas, sed sdo 
quod es t in Ditione Austriaca, . , ad Mare,,, prout mihi 
constat de vis u. 

Ecclesia cathedralis ... fuit in parte reparata post meum 
discess um. A bsum autem inàe per Annum. 

del resto non sa molto e quello che sa corrisponde alle ri
sposte del Coronini. 

Dioecesis amplectitur viginti Plebanias circiter quarum 
alique pertinent a d episcopum 1 a lique ad Canonicos, alique ad 
Principem Portiam a lique ad S .C. Mtem, et w,a ad Moniales . 
I dque scio. quia per tres annos exercui curam animarum in 
tribus ex Dictis Plebani js. 

Non adesl Seminarium. PP. Soc. J esu Domum ad hunc 
effectum destinaverunt, sed ncn fuerunt perfecta, quae e rant 
perficienda ad bune effectum. 

Ecclesia vacat a mense Augusti per mortem ... episcopi 
.. Vacanej. 

J dem attesta r ego Georgius Skuk Sacerdos mp. 
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Die 29 Novembris 1672. 

Constitutus .. D. J oannes Carolus Terlingus quondam 
J oannis Goritiensis I. V, D. . annorum .... respondit .. . 

Cognosco D. Promovendum ab anno 1650 quo huc venit 
occasione illius Patrui , qui idem offitium obtinebat 1 quod nunc 
ipse gerit 1 videlicet Parochi Aulici1 Magistri caeremoniarum1 

et elemosinarij S. C. Mti s ... G oritiae .. . domini. Gorizzuti 
habentur in multa aes timatio~1e .. 

Quan tum audivi ab ipsomet Promovendo .. est aetatis 
A nnorum 52. 

Censeo eu!TI idoneum ad re~endam Ecclesiam. 

Carolus Terlingus, mp. 

Die 30 Novembris 1672 hora 3a postmeridiana cerciter .. 
Constitutus ... R. D. P rimus l egeke (!) canonicus S. Ste-

phani Viennae ... aetatis suae 55 ex Ca rniolia respondit ... 
Cognosco R. Prcmovendum ab annis 25 occasione quod 

fuimus Concapellani S. Mtis ... Na tus est in loco vicino Go
ritiae, idque scio de auditu a plur ibus equitibus et etiam a 
P atruo suo piae memoriae Gasparo Gorizzuto, qui fuit pariter 
supremus Capellanus et El emosinarius Suae Mtis ... . luit pro
motus in Magistrum Philosophiae et ad Canonicum ecclesiae 
Cathedralis S. Stephani huj us Vrbis. 

Est aetatis annorum 51. .. . in S. Ordinibus constitutus 
jam ultra 25 annos, scio enim quod fuit assumptus in Capel
lanum Suae Mtis, antequam esse t in sacris, deinde fui t ad 
Sacerdctium promotus per antecessorem moderni Viennensis 
episcopi . , . a 20 Annis e-st Pa rochus aulicus, et est Praefectus 
cae remoniarum Caesarez.e Capellae , 

Censeo eum idoneum , . , 
Primùs J egsche Sac. Ces . Mtis. Capell anus et Canonicus 

Viennensis 
Die eodem et hora ... 

Constitutus ... R. D. P aulus Schernizt ( !) Tergestinae Dioe
cesis annorum 49 quon dam A ntonii , canonicus Sti . Stephani . , . 
respondit: 

Civitas Tergestina sita est in Provincia Carniolae, es t 
mediocris roagnitudinis et inhabita tur a septem, vel odo mille 
Christi !idelibus circiter , suhiacet in temporalibus dominio Au-
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striaco, idque scio quia natus sum in ea Dioecesi tribus leucis 
ab ea Civitate1 et in ea studui. 

Ecclesia pertinet ad Patriarcatum Aquilejensan sed 
propter notas controversias recursus ad Patriarcam non per
mittitur ..... 

Domus pro habitatione episcopi . . a Praelato ultimo de
functo fuit satis amplia ta ... 

adest ... item insignis ecclesia sub tituto E. Rosarij 
edificata ex emolumento seu mercede quae solvitur pro pigno
ribus JVlontis Pietatis, qui in eadem civitate exislit . .. . 

Paulus Zherin S. Theol. Doctor Ecclesiae cathedralis 
Viennae Canonicus mp. 

Giacomo Gorizzutti emise Ja professione di fede nelle 
mani del nuncio apostolico in Vienna, Mario Arcivescovo di 
N2ocesarea, addì 3-XII-1672 Jnd. X. Pontif. Clemenlis X 
anno 3°. 

L'imperatore Leopoldo presentò « Jacobum Gorizutti » 

per la cattedra T destina con rescrit to dd. « in Aree nostra 
Eberstorfy 5-IX-1672 ». 

Il processo fu chiuso dal procancellario della Nunzia
tura Viennese addì 7-XIl-1 672. 

cxxx. 

Roma, 1673-30-L · (Acta Cons, 1669- 1678 f. 129 v.). 

Feria 2.• die 30 J anuarij 1673 fui! Consistorium secretum 
in quo (S . D. N.) providit ad nominationem Cesareae Maiesta tis 
uti A rchiducis Austriae ecclesie Tergestin e vacanti per obitum 
bone memorie Francisci Maximiliani Vicani (!} ultimi illius 
Episcopi extra Romanam curiam defuncti de persona J acobi 
Gorizuti presbyteri ipsumque illi in Episcopum prefecit, et Pa
storem curam etc. comittendo c_um dispensatione super defectu 
gradus Doctoràtus1 et decreto quod antequam munus consecra
tionis suscipiat, f-idei profcssionem emittat1 quodque Ecclesie 
Cathedra1is reparationi pro viribus incumbat, Theologalem et 
Penitentiariam Prebendas 1 nec non Seminarium instituat. Mon 
temque Pietatis erigat. 
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CXXXI. 

Roma , 1692-6-X. (Acta Cons. 1692-1699, L 30). 

Feria 2.• di e 6 octobris 1692 fui! Consistorium secretum 
in quo referente Rmo. D. Card. de Aguirre (S . D. N.) ad nomi
na tionem Cesaree Maiestatis uti Archiducis Austrie providi t 
ecclesie Tergestine vacanti per obitum bone memorie Jacobi 
Gorizzutti ultimi i llius Episcopi extra R omanam curiam de
functi de persona R. D. loannis Mil/er presbyteri fidemque 
professi1 ipsumque i1li in Episcopum praefecit, et pastorem, 
curam etc. committendo, cum retentione compatibilium, ac ·de
creto, quod Praepositura Albe Regalis, quam obtinet per provi
sionem, et praefectionem hujusmodi vacet eo ipso, quodque 
Prebendas Theologalem, et Penitentiariam , nec non seminarium 
a d praescrip tum Sac. Conc. Tridentini institua t, Ecclesie Cathe
dral is reparationi pro viribus incumbat, e jus conscientiam sup~r 
his onerando, Absolvens etc. 1 cum cl~usulis etc. 

CXXXII. 

Vienna, 1710-22- IL (Acta Cong. Consisl. 1711 ad C. 15-1-1711 , 
N. 6). 

(Marc'Antonio Santini al Segretario di Staio in R oma). 
Mons. Mill er Vescovo di Triest e reso hormai inabile dalla 

sua grave età, e frequenti indisposizion i a più servire la propria 
Chiesa, prende la dovuta strada di ricorrere alla S!à. di N. S. ') 
per impetrare in virtù dell' ingionta supplica un Coadjufore 
indicando la persona del sig. Conte Leslie, che bramerebbe 
fusse decorato di tal grado, ed insieme d' un vescovato tito1are, 
affinchè meglio potesse supplire alle veci pastorali , di cui v'è 
non poco bisogno in quelle parti. 

Il soggetto è per se cosi degno, che saria superfluo il rap
portarne nuove t estimonianze, che concorreranno con ogni pie
nezza e per la coad jutoria, e per il Coad juto il Consenso, e 
commendatizie Cesaree, di cui seguirà quanto prima la spedi 
zione nelle forme consuete ... 

Vienna 22 feb. 0 17 I O. 

Marc'Antonio Santini m. p . 

1 ) Doc. 133. 
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CXXXII a. 

Ante 1110-22-11. (Acla Cong. Consisl. 1111 ad 15-1-1111, N. 6) . 

Giovanni Francesco Miller vescovo di Trieste al Papa, 
Essendo io stato avanti 17 anni per gratia della Sede apo

stolica sopra la presentatione di S, Mtà, Ces, fatto, e confermato 
vescovo di Trieste, ho procurato d'adempire a misura delle mie 
forze 1 tutte le mie parti, et esercitar le funzioni spetanti a 
questa sublime carica1 mantenen do con tutto il vigore del mio 
spirito, e zelo i diritti dell' antichissimo vescovato; Hora Bea
tissimo Padre trovandomi in età molto avanzata sopra sel
tant' anni1 et doppo haver soportata una mortai infermità avanti 
un anno mi trovo obligato1 e necessitato di supplicar presente
mente Vostra San-tità per un Coadj utore cum spe successionis 
qui sit baculus tantae meae senectutis, et non trovando un 
soggetto più abi le c capace eh' e! D. Conte Guglielmo Leslie, 
quale ha dato saggio della sua virtù e dotrina per molte Uni
versità d. ' Europa, nelle guaii è stato decorato coli' grado su
premo di Teologia come cl' ambe le leggi havendo anca a Pa
dova publicamente insegnato la prima facoltà, e poi fatto 
Preposito d' Eysgarn, Prelato nell'Austria, et Archidiacono di 
Cilla con approvazione , et applauso della sudetta Nunziatura 
apostolica, oltre la sua Nasci ta d'una cospicua famiglia h 
questo Paese d'Austria Interiore, per mezzo della quale 1 acqui
terà il vescovado un appoggio per conservare, e mantenere li 
dritti e prerogative del vescovado appresso li dicasteri Cesarei; 
Imperoche ricorre colle mie umilissime preghiere a Vostra Stà. 
supplicandola divotissimamente d' approvare, e concedere per 
coaclj utore cum spe successionis il sudetto sig. Conte Guglielmo 
Leslie, e! a tal effetto ordinare che dalla Nunziatura apcs!ol ica 
in Vienna venga formato il p rocesso, per provar le causer come 
anca gli consueti super sta tu Ecclesiae, et super qua1ilatibus 
Coadjutoris, fin almente perche 1a mentovata Coadjutura in 
effetto richiede l' esercizio dell e funzioni dell'ordine Episco
pale, supplico Vostra Stà, di conferir li un ti tolo sopra il quale 
posa esser consacrato per li motivi sopraccennati, alli quali 
s ' aggiungerà senza dubio il consenso, e commendazione di Sua 
Mtà, Cesarea a cui compete il Ius Patronatus del Vescovado. 
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Spero d'ottenere questa grazia dalla Clemenza di Vostra Stà. 
per la quale pregarò . 

Giovanni Francesco Miller 
vescovo (illegg.) di Trieste m. p. 

Foris : Alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XL 
- Per - Il Vescovo di Trieste. 

CXXXII b. 

Vienna, 1710-22-11. (Acta Cong. Consist. 1711 ad C. 15-1-1711. 
N. 6). 

L' Imperatore Giuseppe al papa. 
Beatissime in Christo Pater ecc, 
« Celare Stem. Vestrarn no1uimus Nos ad instanHas .... 

Joannis Francisci Episcopi Tergestini .... Guglielmum Comi
tem de Leslie Archidiaconum Cileiensem et Parochum in Sa1-
denhoven .... in Coadjutorem memorati Episcopi Tergestini 
cum spe futurae successionis et reservatione caeterorum suorum 
Beneficiorum usque ad actualem successionem .... denomi
nasse .... suprafatum Comitem .... hisce praesentamus .. , . re
quirentes quatenus , ... nostram nominationem assensu suo 
p_ontificio .... collaudare et confirmare .... dignetur. 

Datum ... Viennae die vigesima secunda mensis februarii 
anno Millesimo septingentesimo decimo ecc. 

L. S. losephus m. p. 
( Originale su pergamena), 

CXXXII c. 

Roma, 1710-6-III. (Acta Cong. Consist. 1711 ad 15-1-1711, 
N. 6). 

Dalla Segreteria di Stato. 
6 Marzo 1710. 
Si rimette al sig. abbate Riviera l' annessa lettera del 

sig, Abb. Santini ' ) coll' ingiunta supplica di Mons. Vescovo di 
Triest ( !) 2

) 1 accia che lo, riferisca r.ella C. Concistoriale per 
il voto. 

1 ) Doc. 132. 
2

} Doc. 133. 



DOCUMENTI 67 
---~---- -- ---•- ------------·-- -----------

Risposta da darsi al sig. abb. Santini in Vienna. 
Marzo 1710. 
L' abb. Riviera rima nda a nnessa la lettera del sig. abb. 

Santini , quale potrà poi rimettersi alle mani del medesimo e 
si~nifica esser necessario risponder li che si deve trasmettere 
il processo, il quale giustifichi 1' istanza di Mons. Vescovo di 
Triest (!] e quanto da lui viene espres so nel Memoria le diretto 
a N. S., e le qualità della persona, che viene richiesta per Coa
d jutore Et .... che si deputi in Roma persona la quale accu
disca a ques t' a ffare rimesso da N. S. alla Cong. Concistoriale. 

In Segreteria di Stato, 

CXXXII d. 

Roma, 1711 -15-I. (Acta Cong. Consist. 1711 ad a, N. 6). 

Erno. et Rmo. Signore. 
Iv\ons. Giovanni Francesco Miller Vescovo di Trieste tro

vandosi in età avanzata di sopra 70 anni, ed incommodato da 
varie in disposizioni per le qua li si rende inabile pe r ben gover
na.re detta sua Chiesa1 e Diocesi assai aspra per le Montagne 
per dove si stende, ha supplicato la Stà. di N. S. a deputargli 
per Coadiutore il Conte Guglielmo Leslie persona mol to quali
fi cata si per nascita1 come per virtù, e scienza, essendo Dottore 
dell'una e a ltra legge, e Sagra Teologia, di cui ha fatta per 
quattro anni publica lezz.ione nell' Università di Padova, ed 
a vendo in favore del medesimo Conte anco S. Mtà. Cesarea 
prestato il consenso reale, a lla detta Coadjutoria con nominarlo 
ex n une prout ex fune al la su detta Chiesa come il tutto più 
ampiamente costa da l Processo fabricato da Mons. Nunzio di 
Vienna. E perche la Stà . Sua hà rimesso a questa Sacra Con~ 
gregazione l'esame - di questo affare, humilmente si supplica 
per parte degli oratori l' E. V. a concorrere col suo voto favo
revole a lla deputatione di dello Conte per Coadjutore, e di 
concedergli la re tentione dell'Archidiaconato di Cilla Provincia 
Aquilejense, de lla Prepositura Eisgamense, e della P arochia 
di Saldenhoven per le quali ritentioni lo raccomanda anca 
S. Mtà. Cesarea nel suo Diploma' ) della R egia nomina spedita 
a N. S. 

1 ) Doc. 132 b, 
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Foris: (alia manu). 
Dil ata , et ad m entemi mens es t quod scriba tur Nuntio ut 

formulam Nornina tionis Caesareae omnino ut nunc est non 
admiltenda mutari cure t. 

CXXXII e. 

Fermo, 1698-13-IX. {Acta Cong. Consist. 1711 , ad C. 15-1-1711 , N. 6}, 

om. 
Cum itaque egregius et eruditus Vir scientia praeclarus , 

ingenio acutissimus, morum probitate ornatissimus ac omni 
Doctrina praeditus, Illmus et Rms D. Guglielmus Abbas Jnlu
latus de Leslie ex Baronibus de Balquhan in Scotià, nune S. R. 
I. Comitibus de Leslie oriundus, S. Theologiae Doctor, qui sua 
fl orente aeta te, posthabitis volupta tum illecebris in celeberrimo 
firmano gymnasio juri Pontificio atque Caesereo per multos 
annos solertem ae diligentem operam navavit, actusque schola
sticos et publice et pr ivatim honorifice gessit conferendo1 ar
guendo, respondendo, disputando fuerit legitime praesentatus. 
P e r ill. R . D. Iosaphat Baptis te llo, in Archiepiscopatu firma no 
Vicario generali per cla rissimos Doctores DD. Antonium Patri
tium Bevilacquam 1 J o: Antonium Gratianum, J o : Antonium 
Calvuccium examinan dos ... . se subjecerit ... . examini . , , . 
respondendo .. .. adeo docte e praeclare se gessit 1 ut (Vicarius 
eum) pronuntiavit Doctorem in jure P ontificio et Caesareo .. 
Actum et Datum firmi . , , , 1698 ind. VI die vero 13. mensis 
7mbris .... P cnt ificalus .... Jnnccentu .. , . 12 .... an no 8°. 

(Copia). 

CXXXII I. 

Roma, 1711 -15-L (Acta Cong, Consisl. 1710--1715, 1730- 1733) . 

Congregatio habita Anno 1711 die 15 Januarii. 
6. ' A n. R pd. lo: F rancisco Miller Episcopo Tergestino 

senio confecto adversaeque valetudini obnoxio ita ut vix Epi
scopa1e munus exercer e pcssit dandus sit Ccadjutor R . D. Gu
glie lmus Comes de Les lie qui episcopali dignitate omnino dignus 
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ex process u coram Nuntio Apostolico Viennensi confecto digno
scitur·? 

Dila ta, et ad Mentem. Mens autem est quod scribatur 
Nuntio ut formulam Nominationis Caesareae exhibitae S. Con
gregation.i omnino, ut nune est non admittenda mutari curet. 

CXXXIII. 

Roma, 1711- 19-V. (Acta Cong. Consisf. 1711 ad a, N. 1). 

Tergestin. Coadjutoriae. 
Mons. Giovanni Francesco Miller vescovo di Trieste tro

vandosi in età avanzata da sopra 74. anni ed incommodato da 
varie indisposizioni, per le quali si rende inhabile per ben go
vernare la detta chiesa, e Diocesi assai aspra per le Montagne 
per dove si stende, ha supp licato la Stà. di N. S. a deputargli 
per coadjutore cum futura successione il Conte Guglielmo 
Leslie Sacerdote in età maggiore di 40 anpi persona molto qua
lificata si per la nasci tà come per virtù e scienze , essendo Dot
tore dell'una e dell'altra legge, e di S. Teologia, di cui ha fatta 
per quattr' anni publica lezione nell'università di Padova, ed 
havendo già in favore del medesimo conte anco la glo : me : di 
C. M. Cesarea prestato il consenso reale alla detta Coadjutoria 
con nomina rlo ex nunc, prout ex tunc alla sudetta Chiesa., 
come il tutto amplamente costa dalli processi fabricati da mons. 
Nuntio di Vienna. 

E perche la Sta. Sua ha rimesso a questa S. C. l'esame di 
quest' affare, umilmente si supplica per parie degli oratori l' EE. 
VV. a concorrere col suo voto favorevole a lla deputazione di 
detto conte per coadj utore cum futura successione, e di conce
dergli la ritenzione dell 'arcidiaconato di Cilla P rovincia Aqui
lej ense, della Prepositura Eisgamense e della Parochia Salden
hoven possedute dall' oratore Cannonicamenle, col frutto delle 
qua li possa mantenersi secondo il grado episcopale ; per le quali 
ritenzioni lo raccomandò a nco la medesima glo : me : di S . Mt'à 
Cesarea nel suo diploma della Regia nomina spedito a N. S. Et 
in ultimo assegnarli il titolo d'una Chiesa in partibus per poter 
esser consacrato vescovo. 

Quanto alla prima parte è notorio a questa S. C. l' anti
chissimo stile della S. Sede di non haver mai negata coad jutoria 
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cum futura successione nelle catedrali, e ne ' monasteri quante 
volte vi è concorsa ò la necessità, ò l' utilità della Chiesa, e 
venne preservato nel concilio di Trento Sess, 25. Ca p. 7. ecc .. . 
t anto più facilmente è solito concedersi simil gratia per le Chiese 
di Germania, e di altre oltramontane o Marine ... e senz' alcun 
scrupolo concorrendoci il Consenso Imperiale , non potendosi 
all'ora ne anche ne' Beneficij inferiori considerare ombra di 
pregiuditio a Concordati .... E già che habbiamo non solo il 
consenso1 anzi le preci positive di Iv1ons . . Miller Coadiuto, ma 
anche le di lui commendatitie sopra le ottime qualità de l Conte 
Leslie che si domanda in Coadjutore, in questi termini la gralia 
della Coad j utoria cum futura successione non parisce minimo 
grado d' esorbitanza in Jure .... 

Dandosi dunque il Coadjutore in questa Chiesa propter 
imbecilitatem corporis di M ons. Vescovo causatagli dall a de
crepita età giunta a gravissime indisposizioni ultimamente 
patite come resta concludentemente prova lo ne processi fa bri
cati da Mons. Nuntio non v' è chi non vegga l' urgente necessità , 
e rispettivamente utilità della Chiesa ... 

E l' ut ili tà ancora prenderà il suo aumento dalle qualità 
del conte Les lie ecc. 

Rispetto alla 2.• parte della supplica che concerne la 
ritenzione de' Beneficij ottenuti dal Coadj utore la gratia pare 
che vada in sequela per la ragione che vivente il coad juto, il 
coadjutore non ha ne il titolo ne il possesso del vescovato . . .. 
la sola coadjutoria fra questo mentre [fin a lla morte del 
coadjuto) non è atta a causare incompatibilità a lli Beneficij, 
che presentemente si possiedono dal coadjutore .... 

E . ... al Conte non si fa assegnamento d' alcuna portione 
de' frutti del Vescovato ... , 

Fina lmente è ugual necessità, che a l de tto Coadjutore sia 
assegnata una chiesa in Partibus ... . 

Segue la copia de lla clauscla con la quale fu chiuso i l 
Processo vescovile: 

Nos Juli us Piazza Dei et apostolicae sedis A rchiepiscopus 
et Episcopus Faventinibus .... apud S. C. M. J osephum in 
Imper a torem electum nec non per Germaniam .. .. Nuntius. 

R etroscriptae informationi super qualitatibus Illmi D. Co
mitis Gulielmi De Leslie superque statu eccl esiae Terges tinae 
per nos ipsos assumptae et per R. Bartholomeum Antonium 
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Dusini hujus Nuntiaturae apcstolicae Vice Cancellarium in 
scrip tis r edaete plenam fi dem adhiberi posse asserimus .. 
eundemque Comitem de Leslie dignissimum qui Ecclesiae Ter
gestinae detur in Coadjutorem curn spe future successioms ar
bitramur. In quorum .... 

Datum Viennae ex S. Nuntiatura die 13 Decembris 1710. 
L Archiepiscopus ei Episcopus Faventinus. L + S. 

Salvalor de Rubeis Secrelarius. 
Poi è aggiunta la copia della nomina e presentazione im

periale dd. 22-Il- 1710 (cl. doc. N. 132 b). 
La s tilizzazione del rescritto imperiale però non era 

secondo il gusto della S. Sede, che incaricò il nunzio apost olico 
di Vienna di farlo adegua tamente cambiare (cl. doc. 132 I). 

E riport a ta pure in copia la rispos ta del nunzio in data 
di Vienna 7-Il-1711, con la quale previene la Segreteria di 
Sta to papale d ' aver parlato col cancelliere di corte Barone di 
Seiler col quale si è accordato circa il richiesto cambiamento. 

Viene poi in copia un' altra lettera de llo stesso nunzio 
dd. Vienna 4-IV 1711 , con la quale dà notizia al card. P aulucci, 
che il conte Leslie stesso manderà la nomina imperiale racco~ 
mandandolo alla protezione del cardinale « meritando egli per 
le sue degne qualità le quali appresso a tutti li hanno acquistato 
il dovutoli nome del più dotto savio e vero ecclesiastico de' 
Paesi Hzreditarij di S. Mtà .... ». 

CXXXIII a. 

Roma, 1711-1 9-V. (Acta Cong, Consist 1710-1715, 1730-1733 
ad a). 

Congregatio habita Anno 1711 die 19. Maij. 
1.° Cum Rpd. Joanni Francisco Miller Episcopo Terge

s tino senio confecto1 abversaeque valetuidini obnoxfo supplicanti 
pro obtinendo sibi coad jutorem R. D. Guglielmo Co: de Leslie 
rescriptum !uit: Dilata in Congregatione habita clie 15 J anuarij, 
nunc vero nova Norninationis Caesareae formula Smo, exhibit.i, 
iterum eaedem preces renoventur i Examinabitur, An depu
tandus sit Coadjulor cum futura successione praefato Episcopo 
Tergestino idem Comes de Leslie cujus virlutes, et merita satis 
superque ex Processu nuntij apostolici Viennensis comprobatur 
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cum retentione archidiaconatus Cilliae Provinciae Aq,uilejensis, 
et Parochiae in Saldenhoven, ac Praepositurae Eis'gamensis? 

S. C. etc. censuit etc. Deputandum esse Coadjutorem cum 
solitis dausulis, cwn retentionibus etiam parochialis dummodo 
per Vicarium perpetuum cura animarum actu exerceatur, et 
exerceri consueverit donec factus fuerit successioni locus. 

Decretum. 
S. C. rebus consistorialibus praeposita Rpd. J oanni Fran

cisco Miller .... supplicanti dari sibi Coadjutorem ad Episco
pale onus sustinendum R. D. Guglielmum Co: de Leslie singu
laris prudentiae, nobilitatis, ac Dotrinae virum, censuit, si Smo. 
D. N. placuerit, praefatum Coadjutorem cum futura successione 
esse deputandum, eidemque concedendum esse titulum Episco
palem in partibus, et donec factus fuerit successioni locus 
retentionem Archidiaconatus Ciìliae Provinciae Aquileie~1sis, 
Praepositurae Eisgamensis, ac Parochiae in Saldenhoven, dum
modo tamen per Vicarios perpetuos in i js animarum cura 
administrarelur, et administrari fuerit solita. Et facta per me 
infrascriptum Secretarium ' ) rela!ione Stas. Sua S. Congrega
tionis sententiam benigne probavit. Datum Romae die 19. Aaij 
(1711). 

1 } Dominicus Rivera. 

cxxxm b. 

R oma, 1711-18-XII . (Acta Consis t. i?l0-1716, f. 63 v.). 

Referente R. D. F abritio Card. Paoluccio pro R. D. 
Joanne Philippo Card. de Lamberg providit [S. D. N.J ecclesiae 
Abderitanae in partibus infidelium certo modo vacanti de per
sono R. Guil/elmi de Leslie Presbjteri. I. V. et S. Theologiae 
Doctoris , fidem etc. professi, omniaque etc. habentis ipsumque 
illi in Episcopuro praefecit et Pastorem, eumque ad nominatio
nem cL m. losephi durn vixit Romanorum Regis in Imperatorem 
electi, tanquam Archiducis Austriae, deputavi! coadjutorem 
cum futura successione R. P. Joanni Francisco Episcopo Ter
gestino seni et valetudinario curo re tenHone, donec factus fuerit 
successioni locus Archldiaconatus Cilliae Provinciae Aquile
jensis, Praepositurae Eisgamensis 1 ac Parochiae in Saldenhoven, 
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quos obtinet, dummodo tamen per Vicarios perpetuos in ijs 
cura animarum administretur et administrari fuerit solita juxta 
Decretum Cnis. rerum Consistorialum; et cum decreto, quod 
facto successioni hujusmodi loco tam Archidiaconatus, et Prae
positura ac Parochia, quam Ecclesia Abderitana praefatae va
cenl eo ipso .... Absolvens etc. curo clausulis etc. 

In margine: Taxa fior . 300. - Fructus 5000 fior. illius 
monetae. 

CXXXIV. 

Roma, 1716.16-VII. (Processus 171 6). 

Per hoc publicum processus .... ins trumenhun .... pa
teat, .... quod cum Guglielmus Comes Leslie episcopus Abde
ri tanus, ae Episcopi Tergestini Coadjutor, nec non Ardacensis 
Praepositus fuerit a S. C. Mte. . . . ad ecclesiam Vacciensem 
... nominatus ... petiit . . . a ... D. Georgia Spinula Archiepi-
scopo Caesareae ... nuntio ... ut processus ... forrnaretur ... 
Nuntius . .. processwn . .. lormaturus die Jovis 16. Juli j 1716 
J ud. IX. . .. Viennae .. . in Palatio Nuntia turae ... aliquot 
ecclesiasticos . . . ad se secreto vocari mandavi! ... 

Allegati: 
1) Carlo VI ... inducti meritis ... Guilielmi e Comitibus 

Lesslie, Episcopi Abderitani, Coadjutoris Tergestini, et Prae
positi Ardacensis qui bus ipsum Dei altissimi munere insigni tum 
et ornatwn esse, atque statim post absolutam in Urbe Romana 
SS. Theologiam, consecutumque ibidem tum modo latae Theo
logiae, tum vero Iuris utriusque Doctoratum, in prioris quidem 
facultatis Theologiae traditione et doctione Patavij integro 
quadriennio ... cum ... fructu ... se gessisse tandem vero ad 
alliora promotus Cilinsem seu Aquile jensem Dioecesim, qua 
Generalis Vicarius Ordinarius ... ac demum obtento Episco
patu Abderitano, ut consecratus episcopus in solo Districtu 
CiJiensi . . . . p luribus millibus ~acramentum conformationis 
a dministrasse ... ad Episcopatum Vacciensem ... nominandum 
... duximus , .. Stem Vesham requirentes, quatenus ... con
firmare ... dignabitur ... 

Vienna 16-IV-1716. (originale ). 
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CXXXV. 
Roma, 1716-5-X. {Acta Cons. 1712-1721). 

Ref. R, D, Wolfgango Annibale Card, de Schrattenbach 
abso lvit R p, Guillelmum de Leslie a vinculo quo lenebatur 
Ecclesiae Abderitanae in partibus infide lium et ad nomina
tionem imperatoris lamquam Regis Hungariae transtulit ad 
ecclesiam Vacci ensem ... cum decreto ... quod deputatio 
coadjuioris cum futura successione de persona ejusdem Guiì
lelmi R P, Episcopo Tergestino alias !acta cesset et revocata 
censeatur eo ipso1 nec non quod Archidiaconatus Cilliae Pro
vinciae Aquilejensis1 Prepositura Eisgamensis ae Parochia in 
Saldenhoven quas ex dispositione apostolica obtinet per hujus
mcdi translationem pariter eo ipso vacent. 

CXXXVI. 
Vienna, 1717-24-VIL (Acta Cong. Consist. 1717, p. IIa ad C. 

2-IX-1717). 

Il nunzio di Vienna') al card, Sacripante, 
Essendo passato come V, E. ben sà, al Vescovato di 

Vaccia Mons, Leslie, eh' era coadjutore della Chiesa di Trieste, 
quel Mons. Vescovo trovandosi sempre più avvanzato in età, 
e con acciachi più gravi , che mai, hà pregato S. Mtà. Cesarea 
di nominare per nuovo suo Coad jufore il sig.r Barone Giusepp<! 
Antonio Del J.Ylestri Vicario imperiale d'Aquileia, e Arcidiacono 
di Gorizia, e Gradisca con ferma fiducia, eh' attese le vantag
giose qualità di questo degno ecclesiastico, N, S. sia per gra
dire, ed approvare una ta l nomina, Essendosi pertanto la M. S. 
degnata di secondar le premure di detto Pre lato, ricorre il s ig, 
Baron per mio mezzo a ll' E. V., aedo si compaccia non solo 
d' assisterlo col favore, e coli ' efficacia della sua opera per la 
sua spedizione, ma per fargli ancora goder nella tassa qued-
1' agevolezze, che saranno possibili, lo ne porto dunque al!' E . 
V. Je mie umilissime suppliche, parendomi, che le degne qua
lità del sig, Barone possan-0 fargli meritare le grazie dell'E, V, 

Vienna 24 luglio 1717, 
G. Arcivescovo di Cesarea. 

1 ) Spinola Giorgio, dal 1713-22-V-1720-2-VIII, cf. Karttunen L.: 
Les nonciatures ... Genève, 1912, pg. 262. - Moroni: Dizionario LXVIII, 
pg, 297: egli morì cardinale a Roma nel 1729. 
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CXXXVII. 

R oma, 1717~2~IX. (Acta Cong. ConsisL a. 1717, p. II~]. 

Cum R.p.d. Guillelmus Leslie coad;utor cum futura suc
cessione R.p.d. loanni Francisco Episcopo T ergestino an te non
nullos annos a S. Sede deputatus nuperrime ad Ecclesiam 
Vacciensem in Hungaria traductus fuerit, S. Congregalio rebus 
Consistcrialibus praeposita censuit ad preces ejusdem Episcopi 
Tergestini cujus adversa valetudo 1 et octoginta annorum Etas 
viriumque imbecill itas i-ndies magis ingravescit , S. Cae-sareae 
.Mtis. accedente consensu in praefati episcopi Vacciensis locum 
d eputandum il/i esse coad jutorem cum futura successione R. D. 
J osephum Antonium Baronem del M estri et tam super illius 
persona, quam super retenti ,mibus ab eo petitis, earumque, 
numero et qualitate ab apostolico Nunctio Processum esse con
fic1endum. F actaque per me infrascriptum Secretarium rela
tione Smus, Pater S. Cnis. sententiam benigne probavit. 

Datum Romae die 2. septembris 1717. 
(L. S. Dominicus Rivera S. Cong. Consistoriales secre

tarius m. p.). 

' ) Cl. 1717, 4/9. 

CXXXVIII. 

Ad Roma, 1717.2.JX. (Acta Cong. Consist. 1717, p. li ad a}. 

Il vescovo di Trieste alla S. Cong. Concistorial e. 
Giovanni Francesco Miller moderno vescovo di Trieste , 

e umilissimo Oratore dell EE.VV. riverentemente espone, come 
haven do supplicato la Stà. di N. S. per la Deputazione del 
Barone Giuseppe Antonio del Mestri per suo Coadiutore nel 
suo vescovatò di Trieste cum futura successione ne hà ottenuto 
la remissione del!' istanza a questa S. Cong. quale supplica 
humilmente per la grazia a riflesso de seguenti motivi. 

Nell'anno 1712 attesa la grave età et indispositione del 
moderno vescovo di Trieste fu supplicato questa S. Congr. per 
la deputatione del Coadjutore in Persona di Mons. Co: di 
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Leslie, con essersi ottenuto la sudetta grazia, et anche la spe
dizione delle Boll e: Hora essendo detto Conte passato al ve
scovato di Vaccia in Vngaria, resta cessata la sudetta Coad ju
toria; e perchè il moderno vescovo Oratore si ritrova via più 
bisogno di Coadjutore per essere in eta cadente di 80 anni, 
e per patire gravi indispositioni, e particolarmente per esser 
già una volta caduto in Apoplesia, perciò non puole da per se 
solo soccombere al grave peso del suo Vescovato, et è neces
sitoso del sudetto Coadjutore per cui supplica di nuovo instan
temente questa S. Cong. di degnarsi deputargli il Baron Giu
seppe Antonio del Mestri Vicario imperia le d'Aquileia a Parle 
Jmperij, A rchidiacono delli Contadi di Goritia e di Gradisca, 
Vicario Generale, e visitatore dell 'Abbazia di Rosazzo a Parte 
Jmperij e nel qua le concorrono tutti li requisiti necessarij per 
un vescovo, et anche vi concorre il consenso, e nomina della 
Maestà dell 'Jmpera tore, a cui spetta il Jus presentandi a detto 
Vescovato di Trieste per esser suo Jus patronato. 

Quanto alli meriti del detto Barone deputan do, sono pur 
troppo noti per le cariche Ecclesiastiche, che con somma sua 
lode sostiene da molto tempo e più difusamente si farà costare 
dal Processo che sarà poi fabbricato da Mons. Nunzio di Vienna. 

Quando venga stimato degno il detto del Mestri da depu
t arsi Coad jutore cum futura successione nel sudetto vescovato 
di T riesle, si supplica humilmente per la grazia della ritenzione 
del Vicariato J mperiale d'Aquileia e della Pieve di Fiumicello 
di detta Diocesi, in cui si esercita la cura d'Anime per Vira
rium, ambi Benefiti j di presentatione laicale e cli sola rendib 
di circa 800 fiorini moneta imperiale, quali ritiene bona fide 
senza Bolle ap ostoliche benche siano incompatibili, onde non 
solo si supplica per detta ritenzione ma anche della condo
nation de frutt i fin hora percetti bona fide, acciò con li frutti 
delli medesimi possa vivere col decoro Vescovale, e servire 
alla Chiesa, et al coadjuto, da cui non può sperare alcun sus
sidio, per essere de tto vescovato miserabilissimos oltre le grosse 
contributioni che si fanno dal vescovato ne lle presenti cor~
giunture di Guerra contro l'Jnimico comune 1 a l quale oggetto 
si supp lica di detta ritenzione ad Dies vitae etiam successioni 
loco facto; si supplica inoltre per la ritenzione de sudetti ufficij 
de pura giurisdittione ecclesiastica che possiede, da quale ne 
riceve più aggravi che utile . 
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Fori s: Alla S, Cong, Consistoriale - Per - Gio: Fran
cesco Mill er _moderno vescovo di Trieste, -e Giuseppe Antonio 
del Mestri. 

(Simile istanza anche per il papa), 

CXXXIX. 

Roma, 1717-4-IX. (Acta Cong. Cons ist. a .1717, p. Jla ad 
2-IX-1717). 

Dall a Segreteria concistoriale per la Segreteria di Stato, 
- 4 settembre 1717. - A Mons, Nunzio in Vienna, 

Dall' ingiunta copia di Decreto della Cong, Concistoriale, 
che io trasmetto a V, S, L, ella vedrà la grazia della Coadju
loria di Trieste, che N. S, farà al Barone Giuseppe Antonio del 
Mestre, dopo che sarà stato formalo il solito processo sopra la 
di lui persona nel tribunal e di cotesta Nunziatura. Nel far fab
bricare il medesimo V. S. I. habbia particolar riguardo, che sia 
distintamente espressa la qualità , la natura, e la rendita di 
ogni Benefizio, che egli desidera ritenere1 e medesimamente 
l'entrata di Trieste, e le bacio etc. 

CXL 

Vienna, 1717-27-IX - 23-X. {A. S. V. Processus Anni 1718). 

In Dei Nomine Amen. Per hoc publicum Processus seu 
Jnquisitionis Instrumentum cunctis pateat evidenter, et sit 
notum quod cum S, D, N. Clemens XL Ponti!ex Maximus, R, D. 
Francisco Mi/ler Episcopo Tergestino supplicante .... eccle
siae Tergestinae dare decrevit Coad ;utorem cum spe futurae 
successionis 111. D. Baronem losephum Antonium del Meslri 
in locum illmi. et Rmi. D. Guillielmi Comitis de Leslie, a lias 
eidem ecclesiae in coadjutorem dati attenta eius promotione 
ad episcopatum Vacciensem in Hungaria 1 dictusque D. Baro 
ab illmo. e t Rmo, D. Georgio Spinula Archiepiscopo Caesareae, 
S. D, N, . , , , apud hanc a lllam Caesaream cum facultate legati 
de Latere Nuncio apostolico insianter petierit quatenus P ro
cessus super ipsius D. Coadjutoris dati qualitatibus nec 

.non super statu Ecclesiae Tergestinae . , .. formaretur, idem 
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.... Nuncius processum .... formaturus die lunae 
vigesima septima septembris Anno Dni 1717 lnd. X , , , , Vien
nae Austriae in Palatio Nuntiaturae .... aliquot Clericos fide
dignos viros .. , . ad se secreto vocari mandavit 

Die lunae 27 sept. 1717. 
Si presentò: R. D. loannes Baptista Catharini Sacerdos 

Cormonensis sub Comitatu Goritiae .... aetatis 33 ann. conosce 
il del Jvlestri « ab annis viginti circiter occasione, qua est meus 
Concivis et est natus in civitate Cormoni ». 

Est in aetate 45 annorum circiter .. , . 
Est Sacerdos ab annis 20 circiter .... 
Est Doctor in S. Theologia 1 et Doctoratus Lauream Rom:.J.e 

in Seminario Romano acquisivit: studuit Theologiae quatuor 
annis ... , est etiam in Jure canonico valde versatus , , .. 

Est Archidiaconus Goritiae et quamvis ibi non habeat 
curam animarum1 administrat tamen jurisdictionem quasi epi
scopalem in omnibus quae non respiciunt ordinem episco
palem et .. , . egregie semper se gessit .... 

Existimo eum J doneum ad bene regendam ecclesiam ca-
thedralem , , dignumque judico , . 

E poi: F ranciscus Antonius J ager sacerdos goritiensis ... 
aetatis ann. 25 .... 

Nasco. !IL D. Josephum Antonium Baronem Del Mestre 
ab annis 15 circiter in civitate Goritiae ubi studijs operam na
vavi ea occasione, qua ipse pluries meos consanguineos acce
debat; non sum ipsius consanguinens. 

(om.) 
Die martis 28. sept. 1717. 
Si presentò: "D. Matthias Scussa Canonicus Cathedralis 

ecclesiae Tergestinae 1 de eadem Civitate Tergesti 1 aetatis ann. 
42 circiter » e risponde: 

Civitas Tergestina est sita, ut credo, in Prov. lstriae ad 
mare cum portu situata partim in monte, et partim in planitier 
sufficientis magnitudinis 1 conflotur sexcentium circiter domibus, 
et inhabitatur a sex millibus circiter Christifidelibus. In tempo
ralibus subjacet Dominio Jmperatoris. Scio quia ibi sum natus. 

Cathedralis , , , , indiget , , , , reparatione in pavimento , , . 
nunc non recognoscit a1ium superiorem nisi S. Sedem aposto
licam .... sunt duodecim canonicatus et tres dignitates .... 
Numerus presbijterorum est sexdecim circiter, et clericorum 
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decem circiter . . . . fructus Canonicatuum ascendunt ad flo
renos 140 .... Valor redditunim mensae episcopalis ascendunt 
quolibet anno ad florenos 4000 circiter et consistunt in Deciniis 
frumenti, vini, olei, salis aliorumque similium, nec non in red
ditibus bonorum ipsius mensae episcopali.S . 

. lvlonasteria virorum quinque . . . . Minoritae, S. J oannis 
de Dea, S. Giorgii, J esuitan1m et Capucinorum , ... mulierum 
vero .... S. Benedicti. Confraternitates quindecim, duo hospi
talia, Mons Pietatis . , .. Adest , ... Seminarium, et in eo alun
tur 15 pueri administratur a P. P. Jesuitis., .. 

Ed anche: D. Julius Gregolini de Civitate Tergesti, ae
tatis ann, 42 1 sacerdos, Tergestinus oriundus, dice che Trieste 
« est sita in Provincia Istriae . , .. et in confinibus Carniolae )); 
del resto la deposizione uguaglia alla precedente 1 e principal
mente che la chiesa episcopale « nunc est immediate subjecta 
sedi apostolicae .... quia recursus a Curia ecclesiastica Ter
geslina fiunt ad Sedem apostolicam .... 

Ecclesia Tergestina de presente regitur ab Episcopo 
Francisco Miller .... >), 

Cum Illms. et Rms. D. Franciscus episcopus Tergestinus 1 

attenta promotione R. P. D. Guillelmi Leslie ejus coadjutoris 
ad ecclesiam Vacciensem in Hung:aria ob adversam valetu
dinem, et Senium supplicaverit S. D. Nro. pro deputatione 
novi Coadjutoris cum futura successione ac S. C. Consistorialis 
cui negotium hujusmodi fuerat a Ste. Sua demandatum sub 
die secunda currentis censuerit depuctandum illi esse in Coa
djutorem Ill. D. Baronem J osephum Antonium del Mestri, ac 
non solurn super illius persona, sed etiam super retentionibus 
ab eo petitis, earumque numero, et qualitate ab .... Nuntio 
apostolico proccssum conficiendum esse demandaverit 1 idem 

.. Nuntius in executionem supra enuntiatae resolutionis 
etiam super secundo puncto, viros ecclesiasticos fide dig:nos ex 
offitio pro hac, et sequentibus diebus ad se secreto accessiri 
mandavit, qui praevio juramento ad S. Dei Euangalia prae
stando ad particularia interrogatoria respondeant. 

Die itaque trigesima supradicti mensis et Anni in eodem 
Palatio Nuntiaturae .... coram Nuncio .... personaliter con
stitutus admodum R D. Joannes Bap!a. Catharini de Cormons 
in Comitatu Goritiae Dioecesis Aquilejensis a parte Jmperij1 
aetatis suae ann. 33 . , . , respondit: 
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Novi D. Antonium Baronem del Mestri ab annis 20 cir
citer, occasione qua est natus Concivis. 

Quantum scio fuit praesentatus ad Vicariatum patriar
chatus Aquileiae ab aug. imperatore, e t fuit e tiam praesenlatus 
a celsissimo Principe de Echenberg ad ecclesiam Parochialem 
F iumice lli in Comitatu Gradischae. 

Vicariatus est dignitas cui est annexus Canonicalus in 
die ta patriarchali . ... praebenda ascendit ad summam ad bi
scentos florenos quolibet anno . ... Can onicatus requirit resi
dentiam pro tribus tantummodo mensibus in hyeme, quia in ali js 
anni temporibus Aura est insalubris .... nulla annexa est cura 
animarum. 

Redditus pa rochia lis Fiumicelli . . . . ascendi!, deduclis 
oneribus, ad sexcentos fl orenos quo1ibe t anno. 

Est Archidiaconus G oritiae, qui A rchidiaconatus non est 
benefitium, sed tantummodo est titulus cum exercitio juri sdi
tionis lamquam Vicarij Generalis Patriar chac Aquilej ensis .... 
Est etiam visitator abbatiae Rosacensis dictae Diecesis a parte 
J rnperii, se d hoc est merum onus .... 

Poi fu inteso R. D. Franciscus A ntonius Jager sacerdos 
Gc:ritiensis, che risponde medesimamente. 

Die 16 8bris . 
. Si presentò il p rocuratore del p romovendo e « exhibuit 

infrascripta videlice t : 
1) formam juramenti; 
2) fi des baptismatis 1

); 

3) fidem sacrorum ordinum 2
); 

4) altestatum Doctoratus in Phil osofi a et T heologia ac 
S tudiorum in utraque jure1 et Mathaesi 3). 

1 } dd. 28-Vl - 1693. F u ba ttezzato a Cormons li 6-XII -1672. 

:.-) dd. Roma 21-11 -1698. Ebbe gli ordini 21-XIl-1697, e 26-l e 

9-Il -1698 a Roma. 
~) dd. Roma 4-VII-16';19. A u~ustinus Maria de Auria S . I. Rector Se

minari i Romani .. fi dem fac imus D. Ba ronem J osephum An tonium Del 
Mestri fuisse in Seminar io Romano conviclorem per seplem a nnos, quos 
tum Philosop hiae tum Theologiae s tudij s d iligen tissi me impend it , in ulra
GUe faculta te Doclora li Laurea, etiam me praesen te, donatum, pariter 
utri usque juris per bienniu m, per annum ver o Ma thesis lecliones excepisse . 
In accademia Serninar iana Canonum et Concil iorum per quadriennium et 
ultra ita se exercuit, ut dati s temporibus disertationes suas habuerit,,, 



DOCUMENTI 

li protocollo fu chiuso .... 
Datum Viennae Austriae 23. 8bres Anno MDCCXVII. 

G. Archiepiscopus Cesareae Nuntius apostolicus 
m. p. 

V. Petroccius Auditor m. p. 

81 

Ex decluctis in presenti processu censeo supra dictum 
D. losephum Antonium Del Mestri dignum, ut in Episcopum 
praeficiatur ac in Coadjutorem ecclesiae Tergestiane deputetur. 

Card. de Schrattenbach m. p. 
N. episcopus Ostiensis Card. Acciniolus m. p. 
Card. Antonius Barberinus Presbiter m, p. 
B. M. V. in V. Lata Diaconus Pamphilius m. p. 

CXLI. 

Roma, 1718-27-1. {Acta Cong, Consist. 1718, p. I). 

Tergestina Coadjutoria. 
Essendosi degnate I' EE. VV. nella Cong. tenutasi il dì 

2, settembre di concedere a Mons. Vescovo di Trieste la grazia 
d'un nuovo Coadiutore nella persona del Barone Gioseppe 
Antonio del Mestri in luogo di quello che prima aveva trasfe
rito alla chiesa di Vaccia, e questo attese la grave età et indi
sposizioni del medesimo Vescovo già comprovate sino dal-
1' anno 1712 in questa S, C. nel qual tempo ebbe il primo Coa
djutore. 

Avendo nello stesso tempo ingiunto a Mons, nunzio apo
stolico in Vienna che dovesse nel processo da compilarsi far 
constare della natura de Beneficij delli quali supplicava per 
la retenzione il detto Baron del Mestri anche doppo che fosse 
fatto luogo alla successione a suo favore nella detta Chiesa 
di Trieste; questo essendo già terminato si supplica ora per 
parte del detto Oratore ... condonarli li frutti finora per
cetti con bona fede .. , il Vicariato d'Aquileia (con) un cano
nicato ... di rendita circa fiorini 200.- (che) possiede ... 
per lo spazio d'anni 4 incirca senza le Bolle apostoliche , , . 
e da un anno incirca la Parochiale di Fiumicello , , , di rendita 
d' annui fiorini 600.-. 

Si accorda. 
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CXLII. 

Roma, 1718-11-11. (Acta. consist. 1717-1719 f, 279). 

Rmus. Card. P aulutius praeconizabit ... pro Rmo. D. 
Card. Schrattenbach ... 

Ecclesiam Amyclensem cum coad jul-0rià Tergestina. 

CXLIII. 

Roma, 171 8-11-V. (Acta Consist. 171 2-1721) 1 ) . 

Referente R. D. Wclfgango Annibale Card. de Schra tlen
bach providit ecclesiae Amyclenae ' ) in partibus Jnfidelium 
certo modo vacanti de persona R. Josephi Autonii Delmeslri 
Presbyteri Aquile jensis Diaecesis S. Theo logiae Magistri, fid em 
etc. professi 1 omnia etc. habentis ipsumque in Episcopum prae
fecit, et Pastorem, curam etc. committendo, nec non eum R. P . 
Joann1 Francisco Miller Episcopo T ergestino Seni, et valetu
dinario deputavi! coad ;utorem cum futura successione in regi
mine, et administra tione ipsius tizrgestinensis Ecclesiae curo 
retentione Vivariatus Jmperialis Aquilejensis et Parochiae 
nuncupatae de Flumicello per vicarium perpetuum exerceri 
solitae àonec ad illius favorem dictae successioni locus factus 
fuerit, iuxta Decrztum rerum Consistorialium, et cum decretar 
qucd facto hujusmodi successioni loco Ecclesiae Cathedralis 
reparationi pro viribus incumbat, ae Praebendam TheoJogalem 
et Paenitentiariam instituat, ejus conscientiam desuper one
rando, et cum indulto, qucd quamdiu dictae Ecclesiae Amy
cl ensi ab Infidelibus deienebitur ad illam accedere, et apud 
eam perscnalite:r residere minime teneatur. Absolvens etc. cum 
clausulis etc. 

Jn margine : Taxa FI: 300: Fructus 4000 Fior. illius mo
netae. 

1
) Lo stesso pure in Acta 1717-1722 f. 68., e 1717-1719 f. 361. 

~) Ne l Concistoro del 27~V-1720 fu nomina to e con.Icnnato per la 
chiesa vescovile Amyclcnse : Francesco S,:rnchez. Acta Consist. 1717- 1722 
f. 169 v. 
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CXLIV. 

Vienna, 1722-17-1-11-III. {A$. V. Acta Cong. Consist. 1722, 
parte JII]. 

Jn Dei Nomine Amen. Per hoc publicum processus ... 
instrumentum ... pateat ... quod cum R. Wolllgangus Wai
chardus à Rain Parochus Murepontanus fuerit a S. Caesarea 
Mte. tamquam Archiduce Austriae apud Sanctissimum ... 
Innocentium ... XIII. ad episcopalem ecclesiam Tergestinam 
nominatus, instanter petiit ab lllmo. et Rmo. D. Hieronymo 
Grimaldi, archiepiscopo Edesse ... Nuntio .. , ut processus ... 
super statu Ecclesiae Tergestinae quam super ipsius D. Pro~ 
movendi qua litatibus ... formaretur ... NuntiuS . annuendo 
infrascriptum processum ... formaturus, die veneris 17. Mensis 
Januarij Anno Domini 1722 lndicti one 14, Pontificatus ... 
Jnnocentij ... XIII. annc primo Vienne Austrie in Palatio 
Apostolico Nun-tiaturae a liquot ecclesiasticos et seculares di
gnos viros ex offo ... ad se secreto vocari mandavit, qui ... 
interrogaloriis ... satisfacerent. 

Seguono le: Interrogatoria, in base alle quali vengono 
escussi nei giorni 17-1.; 20-I. e 5-Il-1722 tre testimoni: p. Fran
cesco Staindl S. I. Socius provincialis Austriae; p. Marino 
Poder O. S. Fr. ref. slrict. observ. diaecesis Salisburgensis e 
p Crescenzio Krisper O. S. Fr. rei. strie! observ. della stessa 
diocesi, tutti e tre sull e qualità e costumi del Promovendo; 
ma qui ometto le rispettive deposizioni fatte in base agli alle
gati in calce del processo, Riproduco sola mente le deposizioni 
sullo sta to ecclesiastico, del primo teste per extensum e degli 
altri due solo i brani che differiscono dalla indicazione del 
primo. 

Die 9 februarij 1722. 
constilutus adm. R. D. Iacobus de Luca sacerdote (!) Ci

vitatis Tergestinae aetatis. suae 44 circiter ... examinalus super 
statu ecclesiae Terges tinae ad supraposita interrogatoria res
pondit: 

1) Sita est Civitas Tergeslina in lnstria (!). mediocris est 
qualitatis, et magnitudinis, composita quippe est 400 familijs 
circiter, et a quinque millibus Christianis habitatur; id autem 
scio, qui.a sum ex eadem Civitate, praetereaque aliquando 
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deputatus fui ad numerandas familias 1 et ad recipiendas ce
dulas communicantium. 

2) Sita est in ea Civitate ecclesia Cathedralis sub invoca
tione S. !usti martiris, ampia quidem est, sed eo majori repa
ratione indiget. 

3) Suffragatur Ecclesiae Aquileiensi. 
4) Duae sunt quod sciam in eadem Ecclesia Dignitates, De

canatus scilicet prima post Pontificalem 1 et Archidiaconatus, 
praetereaque alii decem Canonicatus. Divinis insuper inser
viunt ccntinll'J una cum Cancnicis sex 1V1ansionarij. Nullos 
habent neque dignitates, neque canonicatus separatos provenh1s 1 

sed ex massa communi participare quilibet poterit t ercentos 
circiter fìorenos; fv\ an's ionarii vero, qui simplices Clerici sunt 
ab ipsis Canonici s percipiunt 14 drcite,~ fl orenos annuos, non 
es t si bene r..1cmini, fu ndatio aliqua, neque pro praebenda 
Theologali, neque pro Paenitentiariai causa scientae ut ad 
primum. 

5) Exercetur in ecclesia cura animarum per Canonicos co
mun iter, quibus incumbit , estque idcirco fans baptismalis. 

6) Habd Sacrarium satis instructum sacra supellectili tum 
Divinis tum etiam Pontifical ibus exercendis necessaria. Cho
rum praeterea1 Organum, Campanile cum Campanis, e t Cae
me terium rn.uro se ptum circa Ecclesiam.. 

7) Quinque sunt Sanctorum corpora quibus crnata est eadem 
Cathe dralis Ecclesia, quaeque asservantur sub quinque Alta
r ibt!S procul tamen a ccnspedu Fid12: lium-Sunt praeterea 
multae a liae reliquiae quae custodiuntur in sacello reliquiarum 
d.icto, quaeque a liquando v-znerationi exponuntur. 

8) Est pro e piscopi habitatione Domus satis comoda a ca
thed rali distans 30 veì 40 passibus ; sed quc multa reparation,z 
indiget. 

9) Saepi,is intellexi ab Eccrcmo Mense Episcopalis r editus 
ipsius ascendere posse ad quinque millia florenorum circite r. 
Nuila autem sunt quod sciam pensione on<2rati. 

10) Nulla est Parcchia lis Ecclesìa praeler Cathedralem. Col
legiata nulla, Monasteria viro.rum quinqur? scilicet Ben~dictini , 
J esuitae, Minoris Observantiae, S. J oannis de Deo, et Cap
puccini; Monialium unum tantum O. S. Benedicti, aliae vero 
.s implices ecclesiae et Cappellae guatuor, ac totidem, si bene 
memini. Conlraternitates-Hospetale nullum, praeterquam quod 
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apud Patres S. Joannis de Dea. Est etiam Mons pietatis, qui 
administratur per duos a Civitate deputatos sub inspectione 
Episcopi, qui tamen exigere solet ordinarie sex pro quolibet 
centum, quamquam aliquando plus, 

11) Diaecesis Tergestina extenditur in longum ad viginti
quinque milliaria Jtalica circiter1 in latum vero viginti; idque 
scio quia non semel peragravi. Plura sunt loca quae complec
titur, sed magis principalia sunt Ternovùm, Cossanum, Duli
num1 quod pertinet ad Episcopum in Ditione Caesarea, in Ve
neta vero Mugritum, quae parva est civitasr et alia quae non 
recordor, 

12) Erectum est amplum et pulchrum Seminarium apud Pa
tres Societatis, in eoque aluntur modo viginti circiter pueri, 
quamquam tractu temporis plures ali poterunt. 

13) Vacat ab anno circiter ecclesia Tergestina per mortem 
Jllmi. et Rmi. D. del Mestre ultimi et immediati Episcopi quod 
notorium est. 

Quibus habitis ecc .... 
I ta deposui pro veritate Ego J acobus de Luca sacerdos 

Tergestinae Diaecesis. 

Die Jovis 12. Februarij 1722 . 
. . . Constitutus ... perill. D. Joannes Casimirus Donadoni no
bilis civitatis Tergestinae aetatis suae sexaginta annorum cir
citer ... respondit 

1) Ex comuni opinione comprehenditur Civitas Tergestina 
in Instria (]). Protenditur in girum ad duo Jtali'ca milliariaj 
ignoro quot praecise Domibus compleri possit, s-ed habitatur 
a 5000 christianorum; id scio quia sum ex eadem civitate, neque 
adhuc duo sunt lapsi anni, e-x quo absum. 

2) e 3) come il 1° teste 
4) Sunt in dieta Ecclesia duodecim Canonicatus, inter quos 

lres Dignitates ... Decanatus ... Archidiaconatus ... Schola
steria; praetereaque aliud beneficium, si bene memini, sub in
vocatione S . Caroli; il resto come il primo teste. 

5) Come il primo teste. 
6) Differisce dal primo teste affermando che sia il <<Campa

nile cum tribus campanis)>, 
7) Dei corpora sanctorurn nomina: S. Justi, S. Appolinaris, 

S. Lazzari, S. Zenonis. 



DOCUMENTI 

8) La distanza della casa episcopale dalla cattedrale, è di 
« 50 vel 60 » passi. 

9) R editus mensae episcopalis consistunt potissimum in De
cimis, fructibus 1ac pensionibus, unde haud potest constitui 
certus ej usdem status ; scio tamen ab experientia, quam for
mare potui sub Episcopo .M.iller ex recognitione documentorum, 
ac Scripturarurn , computato anno fertili cum steri li ascendere 
possa ad quinque millia florenorum. 

10) Differisce dal primo teste dicendo che siano « Monasteria 
virorum tria J"esuitarum scilicet, Conventialium, ac. S. Joannis 
de ùeo .. . Hospitale pro viris unum et alterum pro mulieribus 
sub airectione Patrum S. J oannis de Dea. 

11) Extenditur Dioecesis Tergestina tam in longum quam in 
latum ad triginta itaìica mi1liaria circiter ... Loca nobiliora ... 
a parte Jmperii sunt Scianosezza1 Crenovizza, Slavina , e t Te r
nova, et Cossana ... a parte Veneta . . . Pinguente 1 Muggia, 
Umago et alia. 

12), 13) Come il primo teste. 

Die Martis 10. Marty 1722 . 
. . . cons titutus ... peri!!, D. Nicolaus Florianus Epic, Ci

vitatis Tergestinae nobilis, aetatis suae 24 annorum circiter ... 
respondit: 

quasi come il secondo teste. 
Ad 8): La distanza è di « 30 vel 40 » passi. 
Ad 10): Monasteria virorum qualuor: Jesuitarum, Conven

tualium1 Capuccinorum ac S, J oannis de Deo. 
Ad 11): L'estensione • tam latitudinis quam longitudinis ad 

50 milliaria circi ter ». Loca magis insignia: Servula et Dolina. 
Ad 12) : Nel Seminario « alebantur meo tempor e quadraginta 

pueri ». Ed egli è da due anni assente da Trieste. 

Die 11. Marty 1722 . 
. • . « Procurator promovendi produxit » gli a ttestati (vedi 

sotto). 
E con ciò fu chiuso il processo. 
(L. S.) Augustinus Lucidi Notarius publicus apostolicus 

ac S. Nuntiaturae V. Cancellarius m. p. 
om. 
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(L. S.) H. Archiepiscopus Edessenus, Nuntius aposto
licus m, p, 

Seguono gli attes tati in copie autenticate: 
1) Vienna 5-Xl-1721. Autenticato 11-IIl-1722, 

Beatissime etc. Cum episcopatus Tergestinus per mortem 
ultimi illius Possessoris Josephi Antonii Del Mestri L. Baronis 
a Schiinberg ad praesens vacet , , , Wollfgangen Weichardum 
L Baronem à Rain Parochum Civitatis Muraeponti in Ducatu 
nos tro Styriae nec non Archidiaconum per partem supe• 
riorem ... Styriae et Praepositum infulatum ecclesiae ad S. 
Paulum ... praesentandum duximus, prouti ... praesentamus 
.. Stem Vestram , .. requirentes, ut dictum ... de memorato 

Episcopatu Tergestino . . . instituere dignetur .. . 
Datum Viennae Sta 9bris 1721. 

2) Ego infrascriptus . , , facio !idem , , , quod ir, Labacensi 
ecclesia Parochiali , , . S. fonte lotus fuerit A. D. 1664 die 15. 
May Wdffangus Waichardus legitimo toro procreatus filins 
perill. D. Joannis Friderici à Rain, et D. Mariae conjugum ... 
Baptizavil , , , Andreas Tschandigk pro tempore illo Cathe
dralis hujus , . , vicarius ... Labaci 30, 9bris 1688. (Autenticato 
11 -ill -1722), 
Georgius Wetstain Canonicus et Parochus Labacensis m. p. 

3) Privilegium Doctoratus in S. Theologia edito da Petrus 
Bernardi è S. l, , . , et in Alma Archiepiscopali Universita te 
Tyrnaviensi Cancellarius dd, 16-Vl-1693 con il quale testifica 
« R. perill. et generosissimum D. Wolfgangum Waichardum à 
Rain, ad Stermoll et Radelsegg S. R. L et Jnclytorum Interioris 
Austriae Ducaluum Equitem Iuris utriusque emeritum, Proto• 
notarium apostolicum, S, Caes. Mtis, Cappellanum Aulicum 
nec non ... Episcopi Pasaviensis Consil iarium Consistorialem 
, , , SS. Theologiae , , , Doctcrem . , , promotum esse die 16 

Junij 1693. 
Autenticato ut supra, 

4) J oannes Erneslus , , , Archiepiscopus et Princeps Salis
burgensis ... vacante ad praesens Archidiaconatu nostro per 
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superiorem Styriam ... diclum Archidiaconatun ... Wolfgango 
Weickardo a Rain . , . comisimus ... 

Salisburgi die ter!ia Decembris 1703. 
Autenticato ut supra, 

5) Leopoidus S. R. E. Cardinalis à Kollonitz ... testamur ... 
quod Anno 1690, 6-VI in sacello nostro domestico ... Tonsuram 
... Subdiaconatum die vero 12. Diaconatum, et ... 14 . ... 
Presbyterium contulerimus. 

Autenticato ut supra. 
6) Leopoldus ... Electus Romanorum lmperator ... inducti 

meritis Wolfgangi Waichardi à Rain Theol. Doctoris1 con
sistorialis Passaviensis et Parochi in Gonevicz ... eunden .. . 
ad Praeposituram S. Pauli in Dioecesi Varadiensi ... norni
nandum ... duximus ... 

Vienna 27-Vl!I-1696. 
Autenticato ut supra. 

7) J oannes Ernestus ... Archiepiscopus et Princeps Salisbur
gensis . . Vacante ... ecclesia Parochiali B, M. V. in Prugg 
prope Muram Superioris Styriae ... libi praefato Wolfgango 
Wai chardo a Rain ... ad praesentationem ... Leopoldi I ... 
ccnferimus .. 

Salisburgi 3-XII-1703. 
Autenticato ut supra. 

8) ... Wolfgango Weichardo de Rein L. Baroni de Riems ... 
salutem . .. fac oltà di assolvere heretici in foro conscientiae. 

Salisburgi 9-V-1721. 
Autenticato ut supra. 

CXLV. 

Rom a, 1723-4-I. (Acta Congreg. Consist. A. 1723, To. IJ. 

Cum S. C. Mtas. nominaverit ad Episcopatum Terge
stinum vacantem a viginti et ultra mensibus D. Wolfangum 
Waicardum liberum Baronem de Rain Archidiaconum per Sti
riam Superiorem ac Parochum insignis loci de Pruch ad flumen 
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Murae fuit retardata e jus propositio in consistorio sub obtentu 
quod usque de anno 1704 commisisset vitium Simoniae in no
minatione ad Beneficium simplex Sanctorum Floriani et Annae 
praefati loci de Pruch de Iurepatronatus ejusdem Parochi, 
quodque super canonizatione ejusdem incursus in Simoniam 
emanassent tria judicata, unum nempe Ordinarij Salisburgensis , 
2. vero R. P. D. Ba lestrae Judicis Confidentiarum, et 3. Con
gnis. Particularis Emi. Corradini et R R. DD. Petrei , et Mare
luschi auditoris, et quod licet D. Pnlis. obtinuisset absolutionem 
in Paenitentiaria etiam ad effectum obtinendi propriam Pa
rochiam nihilominus in foro fori àdhuc supererat nota inhabili
tatis quoad a1ia Beneficia quo circa habito recursu ad Smum. 
D. N. fuit ab eodem negotium remissum ad hanc particularem 
congregationem Consistorialem in qua cum fuerint porrecte 
preces 1 ut concederetur saltem Dispensatio ad effectum asse
quendi Episcopatum, ad quem dictus Pnlis. fuit legitime nomi
natus, contraria sub die 17. Augusti 1722 prodiit resolutio, 
verum concessa ex benignitate Smi. nova audientia, ommnio 
credimus fore per Emos. DD. hurnillime petitis annuendum. 

E tenim si attendendus esset tenor sententiarum, et si
gnanter ultimarum ill e prae se fert D. Pnlem ac accepisse scuta 
70 prcp ter installationem datam Beneficiato. sum.0 n.0 unico, 
quae longe post secutam, et admissam nominationem sibi fuera t 
commissa a Curia Salisburgensi1 ta lis a utem receptio non est 
intrinsice Simoniaca 1 curn alioquin non posset a Cene. Triden
tino Sess . 24. Cap. 14. permitti si in usus pios convertatur, 
prout etiam innuitur in consHtutione 64. S. Pii V. incipiente 
Dur um nimis § p . 0 et segg. et consequenter cum potius sit simo
niaca1 quia prohibita , cum adhuc in illis Partibus adsit consue
tudo a liquid recipiendi pro labore Installationis etiam Episco
porum prout etiam viget in aliis lviundi Partibus , ut de Episcopo 
Parisiensi qui cum intronizatur, soleat dare A rchidiacono Le
n onensi dimidiam marcam auri .. . Idcirco valde excusabilis 
luit d. Pnlis, si pro dieta installatione aliquid recepit, quod 
tamen statim resti tuit , et multo magis dignus videtur petita 
Dispensatione seu rehabilitatione pro assequenda majori digni~ 
tate, cujus alioquin esse dignissimum, et meritissirnum testatur 
idem D. Nuncius in suo voto in Processu inserto. 

Nullamque vim facit in Sententiis latis in Curia declarari 
Dnum. Pnlem incursum in Exc:.:ommunicationem oh commissam 
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ab eo realem Simoniam in praesentatione et installatione Dni. 
Baronis Caroli Antonii de Theulembach . . . quia pugnant inter 
se1 quod Simonia fuerit commissa in praesentatione et instal
latione, Etenim praesentatio praecedit institutionem Ordinarij 
et post institutionem sub sequilur lnstallatio, quae est inductio 
in pc-ssessionem ... V nde cum unica Summa scutorum 70 fuerit 
persoluta1 et quidem post installationem, guae ab Ordinario 
potera t committi e tiam a lteri, impossibile est, quod fuerit com
missa realis Simonia in praesentatione et instalJatione, quarum 
ultima talis est, so1ummod.o, quia prohibita, ·non . vero ut sit 
intrinsecè simoniaca. 

Nec obstat depositio duorum testium sub Manica datorum 
in Congregatione particulari super articulo Simoniae, quia 
D. Pnlis in toto processu non legitur, nec confessus, nec con
victus, sed cum solis praesumptionibus processum fuit. Nec 
ullo pacto fuerunt producti praefati testes, unde cum non 
fuerint legitime ex aminati 1 nec in Processu producti censentur 
esse, ut vulgo dicitu.r « extra Mundum, nihilque probant, et 
sane quis sibi sua dere potest, ut vir Religiosus, qui ultra 
propriam insignem Parochiam habet subj ectas suae juris
dictioni Archidiaconali alias viginti duas, est insignis theologus, 
et concionator, et plures Haereticos convertit a d catholicam 
Religionem, voluerit coram duobus testibus fateri se , recépisse 
scuta 70. pro nominatione ad dictum Beneficium ... 

Si fa pci appello di d:sr la richiesta dispensazione per 
c-gni eventualità « praesertim quando concurrit etiam ratio vi
tandi publici scandali apud populum commissum Curae dni 
Pniis; cura e:nim apad cmnes pubblica effecta fuerit ejus nomi
natio, male in posterum possent suspicari de ejus P ersona, 
videntes illum re jectum ab assecutione Episcopatus et e con
verso nullum scan dalum esset eventurum apud populum Ter
gestinum ... dum probe scire debent omnes, quod si quis fuit 
ad talem Dignitatem promotus a Summa Pontifice, fuerit etiam 
ab eodem dispensatus ... ». 

(om.) 

P orta infine la ccndanna della Curia Salisburghese e la 
re jezione del ricorso de l Rain dalla Curia Romana. 
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CXLVI. 

Roma, 1723-19-III. (A. S. V. Acta Cong. Consist. Anni 1723. 
To. I). 

Die 19. Martis 1723. 
Beatissimo Padre. 

Wollango Waicardo Barone di Rain Paroco dell'insigne 
luogo di Pruch, et Archidiacono per la Stiria superiore 
Oratore humilissimo dell a S. V. le rappresenta come es
sendo stata fatta ad istanza dei suoi Emoli un' lnquisitione 
nel Tribunale Arcivescovale di Salisburgo, che egli avesse pre• 
senta to simcniacarnente ad un Beneficio sotto il titolo di S. 
Anna, e F loriano di Pruch il Barone Carlo di Tiefempach 
senza legitimatione del Processo, interrogatorij de testimonij, 
et eccezioni contro le persone de medesimi, è senza voler dare 
a li ' Oratore il terhline di un mese per comparire a Salisburgo, 
ma di soli pochi giorni, quando stava l' Oratore con un piede 
rotto al Letto, ne emanò sentenza contraria con dichiararlo 
incorso in Simonia reale, la quale fu confermata da Mons. Ba
lestra Giudice delle confidenze indifeso l'oratore ; e commessa 
doppo la causa ad una Congregazione particolare di Monsig. 
a llora Corradini, Marefoschi, e Petra, fu confermata la sen
tenza antecedente con dare all' oratore il solo tempo di tre 
giorni da poter far scrivere in un processo di Cento e dieci 
carte, mentre il sig. Card. Corradini all'ora uditore ne avvisò· 
il sabato l'Abbate Raimondo Marchesi soggetto d'integrità, e 
cognito al sig. Card. S. Agnese Segretario di Stato di V. S., e la 
causa fu proposta il giovedì seguente del Mese di · febbraio 
1712; Anzi che avendo risposto il sopradetto Abbate Marchesi, 
che la corte di Vienna era di contrario sentimento, che in questa 
causa si procedesse in via giudiziaria. 

Nientedimeno il sig. Card. Corradini l' ordinò, che facesse 
scrivere neHa causa con addurre qualche raggione a favore 
del!' Oratore, il che fu interpretato dal detto Marchesi secondo 
la sua lettera, che facesse scrivere, ma non per disputare far. 
rnalmente la causa. In questo stato di cose vedendosi l' oratore 
tra l'impegno della Corte Cesarea Padrona di detta Par
rocchia, che malamente vedeva fosse privato un suo Paroco per 
via giudiziaria, come apparisce dalle lettere del sig. Card. 
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Piazza scri tte in Segreteria di Staio l'anno 1711, e dal!' altre 
parte le pressure de lla Curia di Salisburgo, fu sforzato ricor
rere in S. Penitenzieria p~r l'assoluzione, che ottenne. Ora 
essendo stato nominato l'oratore da S. M. C. al Vescovato di 
Tri este et essendogli stata negata la Proposizione per due volte 
nd la C, concistoriale Particolare , essen do stato suggerito da 
a lcunit che si procurasse per via di Giustizia di far rivocare le 
àette sentenze, e t opponendosi da qualch' uno, che l' oratore 
in domandare l' assoluzione in S, P enitenzieria abbi confessato 
il delitto, e domandato anche la riduzione del! ' E lemosina in
giuntale non possa perciò più esser sentito contro quelle tre 
sentenze, che lo condannano; supplica humilmente la S. V. a 
voier concedere 1a restituzione in integrum contro le medesime, 
e commettere la causa ad un altra C. particolare, affi nche se le 
dette sentenze saranno riconosciute ingiuste possa l' Oratore 
ottenere il compimento della nomina Cesarea, se poi giuste, 
pcssi chinare il capo a ciò1 che commanderà la S. Sede. 

(om.) 

Foris: Alla Santità di N. S. Papa Innocenzo XIII - P er 
- Wolfango Waicardo Barone di Rain. 

Alia manu: Ex audientb Smi. 16. May 1723. Ad Con
gregationem Consistorialem particularem. 

A M ons . Nunzio in Vienna. 
20. Marzo 1723. 
Ripropostasi per la terza vol ta in una C. par ticolare la 

causa del barene Wolfango Vaicardo de Rain nominato da Sua 
Mtà, alla chiesa di Tries/, fu le due prime volte giudicato, che 
non possa ne debba in conto alcuno ammettersi da N. S. la di 
lui nomina per le tre sentenze di Simonia dalle qua1i rimase 
condanna to, e l' ultima volta che vi sia luogo a darli contro 
le medesime la nuova Udienza si per essere emanate validissi
mamente dopo sentite le di lui difese, e ben esaminata la ma
teria, si per essere quelle passate in giudicalo, e si ancora 
finalmente per avere avuta la loro esecuzione mediante resti
tuzione o elemosina, che per la commessa Simonia le fu im
posta. In questo stato di cose è mente di Sua Stà., che V. S. L 
insista appresso l' imperatorer et il minis tero1 acciocche la no
mina del suddetto venga mutata ... 
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CXLVII. 

Roma, 1724-26-VI. (Ada Cons. Mise. 1723-1726, f. 86) , 

Feria 2. • die XXVI. Junij 1724. Fuit consistorum in quo 
S. D. N. Referente Rmo. D. Alvaro cardinale Cienfuegos. 

Ad nominationem imperatoris uti archiducis Austria?. 
providit Ecclesiae Tergeslinae vacanti per obitum b: m: Jo
sephi Anlonij Delmes fri ultimi illius Episcopi extra Romanam 
Curia m defuncti de persona R. Lucae Sarlorij Delmestri pre
sbyteri Aquilejensis fidemque professi, omniaque habentis 
ipsumque illi in Episcc-pum praefecit et Pastorem, curam etc. 
committendo cum dispensatione super defectu gradus ec reten
ticne compatibilium, et decre to, quod Ecclesiae Cathedralis, 
et Domus Episcopalis reparationi pro viribus incumbat, nec non 
Theologalem, et Pcenitentiariam Praebendas ins tituat, ejus 
cc,nscicntiam super his onerando absolvens cum clausules etc. 

CXVIIL 

Vienna, 1740-22-III-3-V IL (Proccssus 1740). 

Processo vescovile di Leopoldo Giuseppe Annibaldo Co: 
de P etazzi. 

In Nomine Domini Amen. Per hoc publicum Processus, 
seu Inquisitionis ins trumentum cunctis pateat . .. qualiter curo 
lllmus. et Admodum Rmus. Dominus Comes Leopoldus Pelaz 
Cath edralis Ecclesiae Labacensis Canonicus cl Decanus fuerit 
a S. Ces. Mte. quà A rchiduce Austriae ad Episcopa lem Eccle
siam T ergeslinam nominatus ins tanter petiit ab Illmo. et Rmo, 
Dno. Camil1o Paulutio A rchiepiscopo Iconiensi ... nuncio apo
stolico, ut processus, seu generalis inquisitio tam super sta tu 
eccle siae Tergestinae quam super sui ipsius qualita tibus, 
aliisque necessarij s legitime fo rmaretur , , . Nuncius ... an
nuendo . , , processum . , . formaturns die martis vigesima se
cunda martii Anno millesimo sepl engentesimo quadragesimo. 
Indictic-ne tcr tia

1 
sede apostolica vacante, Viennar.:: A ustriae in 

Palatio . . Nunciaturae apostolicae viros aliquod fi de dignos 
.. , ad se vocari mandavit, qui pràevio , . . juramento .. . inter
rogatorijs , .. respondendo satisfaccrent. 

Segucno le : Interrogatoria ... Datum ut supra. 
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Comparvit ... Rdus P. Dominicus a S. Leopoldo Ord. 
Eremit. S. Augustini Excalceat, sacerdos, annos natus 44, prout 

ipse dixit ... respondit: 
A quadriennio nosco R. P. D. Leopoldum comitem P etaz 

Decanum cathedralis ecclesiae Labacensis . . . nascere coepi 
in civitate Labacensi apud ... episcopum, et a dieta tempere 
ad p raesens saepius sum cum ipso conversatus ... nasco .. , 
illius ... matrem guae catholica est ... 

. . . credo, quod (L. Petaz) expleverit annum trigesimum 
... adverti, quod sit vir gravis, et prudens; nec non a udivi, 
quod in obeundo munere Archidiaconali in Dioecesi Aquile
jensi a parte imperij fuerit sae duius ... actu (est) Decanus ... 
nec non A rchidiaconus per Superiorem Carnio}am in Dioeci 
Aquilejensi ... credo ipsum idoneum esse ad bene regendam 
ecclesiam Terges_tinam .. 

Eadem die ... comparvit R . P. loannes a S. J osepho O. 
Eremit. S. A ugustini Excalceat. sacerdos el concionator annos 
natus 30 ... respondit: 

A sexennio nasco R P. D. L. Co : P etaz Decanum .... 
noscere coepi in Civitate Labacensi occasione qua per trien
nium lui ibi de farrilia ... 
. . . dum ego fui destinatus ad Conventum Labacense ante 
sex annos, adverti 1 quod fuerit ja. m sacerdos, et Decanus in 
cathedrali Labacensi 

J gn oro an sit laureatus .... existimo idoneurn. 
Eod em die . .. comparuit R P. Fr. Tobias a Nativitate 

beatae M ariae Virginis Ord. Eremi!. S. Augustini Excalcealo
rum Definitor Provincialis, annos natus 40 .. . respondit ... 

A septem annis nosco R. P. D. L Co: P etaz .. nascere 
coepi occasione qua fui Prior in nostro Conventu Labacensi 
de anno 1733 usque ad a. 1736 inclusive; per quod lriennium 
saepe fui cum ipso conversatus ... 

nosco illius matrem, fratrem e t sc rorem, qui omnes catho
lici sunt ... 

credo quod excedat annum trigesimum, cum a. 1733 fuit 
Decanus ecclesiae Labacensis, et Sacerdos. 

Mihi non ccnstat an sit laureatus ... reputo idoneum ad 
bene regendam ecclesiam Tergestinam. 

Die marlis 29-IIl-1740 ... comparvit R . D. Julius Gre
golini, sacerdos Tergestinus, annos natus 65 . , . respondit 
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Civitas Tergestina sita est ad mare Adriaticum, et credo 
quod sit in Provincia Forijulii: est mediocris magnitudinis, 
conflatur prout mihi videtur, tercentis Domibus; et a quatuor
decim annis, a quibus fui in dieta civitate, numerabantur 5000 
Christifidelos et ultra. Subjacel in temporalibus S. Ces. Mli. 
tamquam Archiduci Austriae. Causa scientiae . . quod sim 
oriundus ex ea Civitate. 

Pluries vidi in illa Civitate esse Ecc1esiam Cathedralem, 
quae communiter dicitur esse sub invocatione S. Justi mar
tyris, ac a 14 annis, a quibus illam perlustravi1 audivi .. quod 
reparatione indigeret, 

Est suffraganea Patriarchae Aquilejensi; et hoc assero, 
ex quo eadem ecclesia celebrai officium SS. Hermagorae et 
Fortunati Patronorum Provinciae sub Ritu duplici 2ae classis, 
cum odava, et suffragia ecrundem SS. Fiunt semper in festis 
semiduplicis 1 et forijs causae pertinentes ad forum eccle
siasticum in dictae Dioecesis parte sita sub dominio veneto 
deferan!ur in gradu appella!ionis ad Patriarchiam Aquile
jensem 

In dieta ecclesia tres sunt dignitates ... Decanatus 
A rchideaconatus et Scholasfaria ac universim 12 sunt Cano
nicatus, compreh,znsis tamen tribus dictis dignitatibus ... Nu
merus Presby!erorum 18 , .. Redditus Decanatus, preler 
Praebendam canonicalem, consistunt in 70 Fl. Rhenensibus 1 

Archidiaconatus in 80, Scholasteria vero in 30. prout audivi 
Canonicatuum fructus aequales sunt ... annuatim pro quolibet 
canonico .. 210 FL Rhenenses , ... 

Dicitur quod annui reddltus mensae Episcopalis Terge
stinae ascendant annuatim ad quatuor mille florenos Carnio
licos qui aeguivalent florenis Rhenensibus t2r mille quadrin
gentis .. 

Fans baptesimalis unice exislil in eadem Ca!hedrali ad 
quam omnes baptizandi deferuntur. Adsunt tamen in eadem 
Civilale duae aliac Ecclesiae SS. Sebastiani et Rocchi, et Smi 
Rcsarij ... E religiosis domibus a:desl tantum Collegium P.P. 
Soc. J esu, et Monasterium Deo dicatarum Virginum sub regula 
S. Benedicti; extra vero civitatem sunt Conventus tres, videlicet 
Capuccinorum, Conventualium; et S. Joannis de Deo. Non
nullae Confraternitates ... Hospilale pro viris existil apud PP. 
Ord. S. J oannis de . Deo, alterum vero pro muliebribus prope 
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Conventum PP. conventuaJium. Mons demum pie ta tis repe-
ritur erectus in Civitate . . . 
. . . Diocesis Tergestina habe t in circuitu 16 milliaria germa
nica. Complectitur civitates Pinguentem, Mugiam1 et oppidum, 
dictum Umago .. 

Ecclesia .. vaca! per obitum R. D. D. Lucae Sartorij 
Delmestri sequutum die sexta Novembris anni proxime prae
teriti ... 

Non essendo a Vienna altri testimonj il nuncio commise 
il proseguimento del processo "R. Dno. Vicario Capitulari Ter
gestino per sequentem expeditionem dd Vienna 23-Ill-1740. 
Camillus Archieppus Iconiensis Nuncius ap. m.p. G. Frane. 
Gianrtlni Audilor g.ls mp. (L. S.) ». 

Il Vicari o predetto Francesco Brandolino rispose l' 11 /IV 
1740 trasmettendo le deposilioni: 

Die 1. aprilis 1740, Tegesti in officio Vicariali Capilu
lari fu escusso: 

R. D. Conradus Juliani sacer dos Cathedralis ecclesiae 
Tergestinae Canonicus, citatus, monitus, et tacto pectore sa
cerdotali juravil de dicenda verita-fe et de servando secreto ... 
respondit: 

Civilas ... sita est ad mare Adriaticum in confinibus Ve
netorum, Ducatus Carnioliae, et comitatus Goritiae 1 nulli Pro
vinciae incorporata, in planitiae valde amoena, e-t salubri; est 
ampia, ita ut unius horae. spatio commodissime circurniri va
leat. Conflatur mille domibus, et inhabitatur sex millibus ani
inarum communicantium, praeter paucos haebraeos. . . . Im
peratori qua Archiduci Austriae subjacet. Hoc scio quia sum 
patritius huj us Civitatis, in qua ab incunabulis moram traxi ... 

Jn loco eminenliori ... penes Arcem sita est ecclesia 
Cathedrali s sub invocatione B. M. Virginis et S. J usti mar
tyris ... propler velustalem aliqua indiget reparatione ... 

existit ex fundalione olim Episcopi de Berthis beneficium 
S. Caroti cum onere Missarum trium in qualibet hebdomada 
de jure patronatus lami liae de Berthis ... redditus in qua
draginta sculis monetae Romanae consistere possunt. 

Dioecesis pro medietafe a parte imperii, et pro dimidio 
a parte Veneta adeo est ampia ut 200 milliarium italicorum 
itinere vix circumiri valeat. 23 Parochias in locis ruralibus 
valde bonis, tres Collegiatas in Oppidis utcunque amplis 
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in Ditione Veneta, 14 capellanias Curatas cum earum ecclesijs 
ae fontibus baptismalibus in locis minoribus, et tercentum cir
citer rura proportionaliter ijsdem locis subjecta complectitur 
et hoc scio quia tribus vicibus D. Episcopo Miller adstiti, dum 
Diaecesim visitavit 

Nullum est Seminarium quia, nec Concilium Tridentinum 
nec pietas Episcopos Tergestinos ad illud fundandum aut erigi 
faciendum excitavit. 

Obitus D. Episcopi Lucae Sartorij Delmestri diè sexla 
proxime praetenti Mensis N ovembris Ecclesiae Tergestinae 
vacantiae locum exhibuit, hoc scio, quia quamvis dictus Epi
scopus Cormoni obierit, indicta Ecclesia functiones funerales 
... octava die post obitum me praesente sunt peractae ... 

Successive R. D. Aldragus Picardi sacerdos cath. eccle
siae Tergestinae canonicus ... respondit: 

come il precedente. 
Subinde procurator promovendi exhibuit in Nuntiatura: 

1) Attestatum de susceplo baptismate dd. Viennae 11-IV-
1714. [Ego P. Don Stephanus Skvorcz p. t. Curatus ad S. Mi
chaelem Viennae .. attestar .. Comitem Leopoldum losephum 
Hannibaldum de Petats ex . Co: Adelmo Antonio et comi
tissa Anna Maria nata de Schrottenbach Viennae Austriae 
progenitum 18. Julij 1703 ... palrini Leopoldus I et Eleonora 
Magdalena ... ) . 

2) Attestatum de susceptis Ordinibus dd. Segniae 7-VII-1726 
(Nos Nicolaus Pohmaievich .. ecclesiarum unitarum Segniensis 
et ModrusSiensis seu Corbaviensis, episcopus ... notum fa
riumsr quod ... 2a Julij anno quo infra in oratorio episcopali 
domestico Leopoldum I. H. Comitem de Petazzi Diociesis no
strae Modrussiensis ... ad s. subdiaconatus, die vero 6. Julij 
... in eodem Oratorio, ad s Diaconatus etc 7. supradicti mensis 
.. , ad s. Presbyteratus or,dines rite promovendum duxerimus et 

promoverimus .... ) . 
3) Attestatum de obtenta laurea doc!orali in S. Theologia 

in Universitate Patavina dd. 7-Vl!I-1727. 

4) Attestatum de vita et morilus . : . expeditum ab illius 
Ordinario episcopo Labacensi dd. 25/3 1740 [Sigismundus Fe
lix ... ex Comitibus de Schrottenbach). 

Chiuso: 13-VII-1740. 
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CXLIX. 

Roma, 1740-30-IX. (Acta Cons. Mise. 1734-1740, f. 236). 

Feria 6a die 30. septernbris 17401 fuit consistorium se
cretum in quo S. D. N. referente Rmo D. Sigismundo card. 
de Kollonitz. 

Ad nominationem imperatoris uti Archiducis Austriae 
providit Ecclesiae Tergesfinae vacanti per obitum bonae me
moriae Lucae Sertorij Delmestri ultimi illius episcopi extra 
Romanam Curiam defuncti de persona R. Leopoldi de Petaz 
presbyteri Viennensis Austriae1 S. Theologiae Doctoris, fidem
que professi 1 omniaque habentis 1 ipsumque illi in Episcopum 
praefecit, et Pastorem, curam etc. committendo cum retentione 
compatibilium, et decreto quod Decanatus Ecclesiae Laba
censis1 quem obtinet1 per hujusmodi provisionem vacet eo ipso, 
quodque Ecclesiae Cathedralis, et Dornus Episcopalis repa
rationi pro viribus incumbat, Sacrarium Sacra Supellectili ad 
divina peragenda, et ad exercenda Pontificalia sufficientes 
instruat, ac Theologalem, et Poenitentiariam Praebendas1 nec 
non Seminarium ad praescriptum sacri Concilii Tridentini 
instituat, ejiis conscientiam desuper onerando. Absolvens etc. 
cum clausulis etc. 

CL. 

Roma, 1760-15-XII. (Acta Cons. Mise, 1756- 1763, f. 210, v.), 

Feria 2a die 15. Decembris 17601 fuit consistorium S·Z

creturn in quo Sanctitate Sua referente S. D. N. 
Absolvit R. P. Leopoldum de Petazzi a vinculo quo tene

batur Ecclesiae Tergestinae, et ad nominationem Serenissimae 
D. Mariae Theresiae Romanorum, Bohemiae et Hungariae 
reginae aposto1icae uti Carniolae Ducissae, transtulit ad Ec
clesiam Labacensem sedi apostolicae immediate subjectam 
vacantern per obitum bo: me: Ernesti Amadei ab Atthymis 
(om). 

CLI. 

Roma, 1761-6-IV. [Acta Consist. 1756-1763, f. 230). 

Referente Rrno D. Alexandro Card. Albano ad nomina
tionem Ser.mae Mariae Theresiae Romanorum, Boherniae, et 
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Hungariae Reginae Apostolicae, uti Archiducissae Austriae, 
providit (S. D. N.) ecclesiae Terl/,estinae vacanti per lransla
tionem R. P. Leopoldi de Petazzi ultimi illius episcopi, ad 
ecclesiam Labacensem de Persona R. Antonii ex Comitibus 
ab H erbestein Presbyteri Viennensis in Austria fidem etc. 
professi, omniaque etc. habentis, ipsumque praefatae Ecclesiae 
Tergestinae in Episcopum praefecit, et Pastorem, curam etc. 
committendo1 cum dispensatione super defectu gradus, et cum 
decreto, quod Parochialis Ecclesia Loci Burgeleinitz nuncu
pati, Passaviensis Dioecesis, quam obtinet, per hujusmodi pro
visionem vacet eo ipso, quodque Theologalem, ae Paeniten
tiariam Praebendas, et Seminarium ad praescriptum S. Con
cilij Tridentini instituat, ejus conscientiam super his onerando. 
Absolvens etc. curn clausulis e tc. 

in margine: Tax. Fior. 300. lruc!us 5000 circiter flore
norum monetae illarum partium. 

CLII. 

Roma, 1761-15-IX, Cong, (Acta della Propaganda 1761, f, 320). 

Avendo Mons, Arcivescovo di Zara nel venire che fece 
in Roma per la visita de' sagri limini , presentato alla Stà. di 
N. S. gli atti della 3• e 4• sua visita diocesana sr compiacque 
S. B. di rimettere l' esame ali' EE. VV .... 

egli chiede « il procurarsi la demolizione della Chiesa 
concessa a' Scismatici in Trieste1 servendo questa come per
fugio, e d'inciampo a' Greci, e Slavo-Greci di Dalmazia per 
ritornarsene allo Scisma , , , ». · 

NOTA 

In quanto al doversi procurare la demolizione della Chiesa de' 
Greci Scismatici di Trieste , deve sapersi, che nel 1750 allorchè si ebbe la 
notizia, che la Corte di Vienna era per concedere agli Scismatici detta 
Chiesa, questa Sagra Congregazione incaricò Mons. Nunzio in Vienna ad 
operare per impedire tal concessione, ma n'ebbe risposta negativa sul 
fondamento essersi permesso a detti il loro Stabilimento in quel Porto 
a motivo del commercio del Levante. 

In fa tti nel 1751 la stessa Corte concesse alli detti Scismatici alcuni 
privHegj , tra quali vi erano quelli e di avere ivi una Chiesa, ed anche un 
Vescovo del proprio rito indipendente dall'Ordinario, 
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Questo Vescovo però non si è mai colà stabilito, e solo ve n' è stato 
qualcuno di passaggio. 

Nel 1759 si formò una Memoria da presentarsi da l sig. card. Crivell i 
alla Mtà. dell a Regina d'Ungheria per la revoca del Dip loma, ed a la i 
fine anche la Santità di Nostro Signore scrisse una lettera di proprio 
pugno alla medesima Regina, ma non apparisce in questo Archivio quale 
risult ato ne avveo.isse. 

CLIII. 

Roma, 1775-9-IV. (A. P. f. Aud, XIV. 24) ') 

Beatissimo Padre, 
Annibale Canonico Arcidiacono de Giuliani Vicario Ca

pitolare della Chiesa Vedovile di Trieste supplica umilmente 
la Santità Vostra per la facoltà di poter durante il suo Governo 
di detta Chiesa dispensare con i poveri Diocesani ne Gradi di 
Parentela, come la gode l'attuai Vicario Capitolare di Gorizia, 
anche in Germania; venendo l' oratore a tal' oggetto molesta to 
dai Parrochi di quei Villaggi della Diocesi indotti dagli Esempij 
altre volte avuti . , . 

Alia manu: ad S, Congregationem de Propaganda fide, 
Foris : Alla Santità di Nostro Signore Pio PP. VL -

Per - Annibale de Giuliani Sacerdote nobile, e Vicario Capi
tolare di Trieste, 

Alia manu: Al sig, card, Penitenziere, che ne parli. 
Alia manu: Ex audentia Srni. 9. aprilis 1775, 
Smus. annuit. S. Borgia secretarius m, p. 

') A I. 25, duplum, 

CLIV. 

Roma, 1775-i.1-I V. (Acta Consist. 1774- 1777. f. 63). 

Sanctitale Sua referente, ad nominationem Serenissimae 
D, Mariae Theresiae, Hungarie et Bohemiae Reginae aposto
licae uti Archicluds Austriae (S. D. N.) providil ecclesiae 
Tergestinae vacanti per obitum b: m: Anlonij ex Comilibus ab 
Herbenstein ultimi illius episcopi extra Romanam Curiam de-
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luncti de persona R. Francisi Philippi ex Comitibus ab ln
zaghi presbyteri Secoviensis Dioecesis fidem etc. professi, 
omniaque e tc. habentis, ipsunque illi in Episcopum praefecit, 
et Pastorem, curam etc comittendo, cum dispensatione super 
defectu gradus, et cum decretu, quod Domus episcopalis reedi
ficationi pro viribus incumbat; Sacrarium supellectili sacra ad 
pontificalia exercenda sufficienter instruat, Theologalem, et 
Paenitentiariam Praebendas et Seminarium1 ad praescriptum 
s. concilii Tridentini instituat, Montemque pietatis erigi curet, 
ejus conscientiam super his onerando. Absolvens etc. Cum 
clausoli s etc. 

In margine: Taxa fior. 300; fructus 3600 circiter flore
norum illius monetae. 

CLV. 

Roma, 1779-13-IX. (A. P. f. Acla C. de P. f. 1779 f. 191 sq. 
N. 12) . 

Relatio Emi. et Rmi. D. Cardinalis Panfilij. 
L'Uditore della Nunziatura di Vienna con sua lettera 

de 31. Maggio 1779 riferendo ali' EE. VV. le rimonstranze fatte 
a nome di questa S. C. a lli due Monaci Armeni f.'lekitaris ti del 
Monastero di Trieste colà esistenti, rapporto alle scissure e 
vertenze insorte da poco tempo in qua nella loro C., ed il de
siderio, che in sequella delle medesime li sudelti due Religiosi 
gli hanno mcstrato di volerle quanto prima terminare in un 
Capitolo, che tener vorrebbono coi loro Correligiosi di Venezi&. 
sotto la presidenza di un deputato della S. C. per formar poscia 
insieme una sola Provincia avvisa, che non mancano ivi delle 
persone le quali dubitano fortemente della loro ortodossia, e 
che sebbene dal1 e informazioni prese sopra di ciò non meno 
da quel Mons. Suffraganeo, che è insieme Vicario Generale 
dell'Arcivescovo di Vienna, che dal Prefetto dell'Accademia 
degl' Orientali abbiano avuto il contento di ritrovarli senza il 
minimo sospetto intorno alla loro credenza, a cui anche sugge
risce, che potrebbe provvedersi col!' obbligarli a rinnovare 
ogn' anno pubblicamente una solenne Professione di Fede, del 
qual progetto1 dice 1 essersi eglino dimostrati così contenti che 
1' hanno indotto a trasmettere all' EE. VV. in segno della loro 
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Cattolicità una supplica concepita a nome de loro confratelli 
di Trieste, e diretta alla Stà. di N. S., in cui domandano per 
essi, e per li fedeli concorrenti alla Chiesa Parrocchiale di quel 
Monastero l' Jndulgenza plenaria perpetua per il giorno della 
festa de SS. Apostoli Pietro, e Paolo; nulladimeno che trattan
dosi di materia cosi delicata ha stimato bene di trasmettere 
ali' EE. VV. unitamente alla detta supplica una grave rappre
sentanza testé esibitagli dal p. Gio. Batta. Boetti Domenicano 
diametralmente opposta al favorevole giudizio datogli dal so
pradetto Mons. Suffraganeo e Prefetto dell'Accademia Orien
tale intorno alla purità della lede de Monaci sopraccennati. 

Questo Religioso stato per dieci anni Missionario della 
S. C. in Mesopotamia [giacché vi fu spedito con Decreto de 29 
Gen, 1769) espone per tanto in detta rappresentanza costargli 
dalla prattica avuta nelle Missioni di Oriente co' Monaci An
toniani Armeni Mekitaristi, e da' documenti esistenti presso di 
se, che eglino sotto la larva, ed apparenza di veri Cattolici sono 
gl' inimici più acerbi, che abbia la nostra S. Religione tanto 
più dannosi e perniciosi quanto che ricoperti colla pelle di 
agnello cioè col manto di una verbale, ed apparente ortodossia 1 

insinuano con soprafina malizia a quei che non li conoscono 1 

1' eretiche loro massime, e dottrine, e li distolgono a poco a 
poco dal retto loro sentiero, e dalla dovuta obbedienza al Ro
mano Pontefice. 

Le Prove che il Pre. Boetti dopo essersi lagnato della 
irregolare condotta de sudetti due Monaci di Trieste dimoranti 
tuttavia in Vienna, nell' avere ivi amministrato per qualche 
tempo il Sacramento idella Penitenza senza richiederne la fa
coltà dall' Ordinario e nel sostenere non esser pena necessaria 
una tal facoltà, lo che dice costargli da Testimoni degni di 
lede, le Prove ... riduconsi a dieci Canoni prescritti dal fu 
p. Abbate Mekitar Superiore Generale di detti Monaci alli 
Cattolici Armeni, e ad una lettera circolare diretta alli mede
simi dal di lui successore, o sia dal moderno p. abbate Stefano 
superiore del loro Monastero di S. Lazzaro in Venezia. Gli uni, 
e l'altra si riportino per extensum dal p. Boetti tradotti dal
l'Armeno in Latino, de verbo ad verbum, come si dice nel-
1' accennata sua rimostranza, che si da originale all' Erno. 
Ponente colle carte che l'accompagnano . , , non potendosi 
dubitare che non diano un gran peso a quanto espone il p. 
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Boetti con I' ortodossi cli questi Monaci tanto gl' accennati Ca
noni .. . quanto la lettera. 

E siccome poco prima del ricorso del Missionario Dome
nicano sono giunte alla S. C. altre gravi querele dell'equivoca 
con dotta de Monaci Armeni Mekitaristi di Trieste, e di Venezia 
particolarmente in cio, che risguarda la loro pertinacia nel 
sostenere contro tanti comandi1 e Decreti della S. Sede per 
lecita la loro communicazione in divinis, de Cattolici cogl' Ere
tici in due Lettere,. che parimente si danno originali ne lle mani 
dell' Erno. sig. Card. Ponente .. , la prima .. , di D. Pietro 
Valle Missionario Armeno di Costantinopoli e già alunno di 
questo Collegio Urbano in data dè 17 Aprile 1779 (ed in essa 
si attribuisce a chiare note alla dissensione che regna tra detti 
Monaci di Trieste, e di Venezia la persecuzione mossa l' anno 
scorso in quella città dagl'Armeni Eretici contro li Cattolici). 
l' a ltra è scritta da Vienna sollo li 13. maggio 1779 da un certo 
D. Gaspero Chligy Sacerdote Armeno , , . coerente alla rimon
stranza . .. del p. Boelti . , . 

Formano essi (Monaci) adunque una piccola C. divisa 
come apparisce da quanto si è finora accennato in due soli 
Monasteri, uno de' quali è in Venezia detto di S. Lazzaro 
l'altro in Tries te, città di dominio A ustriaco detto de SS. 
Martiri. 

In Trieste si sono stabiliti da pochi anni in qua, in Ve
nezia poi si stabilirono fin dalr anno 1717 mediante gl' Offici 
di questa S. C. allorche occupata dal Turco la Morea dovettero 
sloggiare da Modin luogo di loro unica, e primaria residenza. 

Le regole e costituzioni di detti Monaci furono qui riviste, 
corrette, ed ampliate per ordine della S. C. fin dall' a. 1711 la 
quale per altro senza venire alla formale approvazione delle 
medesime si appiglio al partito previsionale di trasmetterle al 
Superiore ingiungendogli di procurarne prima l' osservanza di 
cui avendosi in appresso da essa S, C. sicure riprove, si sarebbe 
fatto_ luogo a consultare se fosse espediente di richiederne, ed 
ottenerne dal Sommo Pontefice l'apostolica conferma. 

La richiesero .. . nel 1718, ma (non) .. . « poterono giam
mai ottenerla, e solo nel 1762 ebbero dalla S. C. una tal quale 
approvazione di esse Costituzioni )), 

Ma ciò nondimeno loro si vantavano dell' approvazione 
apostolica. 
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CLVI. 

Roma, 1788-15-IX. (Acta Cons. Mese. 1785-1792 I. 138 v.): 

Die XV. seplempris 1788. 
Card. Herzan praeconizabit 
Ecclesiam Gradiscanam pro R. P. Francisco Philippo ab 

Inzaghi episcopo nuper Tergestinae ecclesiae. · 

CLVII. 

Die XV. Xmbris 1788. (L c. f. 147). 
Taxa IL 500. Fruclus 10 milia circiler fior. illius monelae. 
ad nominalionem S. Ces. Maiestatis J osephi Il . . (S. 

D. N.) providit Ecclesiae Gradiscanae a Sanctilate Sua in ca
thedra1em nuper erectae, et ab e jus primaeva erectione va
canti, de persona R. P. Francisci Philippi ab lnzaghi episcopi 
;am T ergest inae Ecclesiae , ab eadem Sanclilate Sua paulo ante 
suppressae. 

CLVIII. 

Roma, 1791-26-IX. (A la Cons. 1785- 1792. f. 241 v.]. 

Die 26. semptembris 1791. 
Tax. fi. 300. - Fructus 6000 fior. mone lae Germaniae 

nulla pensione gravati. 
Ste. Sua proponente ad nominationem S. Cesareae Ma-

jestatis Leopoldi li ... uti archiducis Austriae (S. D. N.) pro
vidit ecclesiae T ergestinae ab ejus redintegratione seu nova 
in cathedralem ·erectione ab eadem Ste. Sua nuper habita, va
canti de persona R. Sigismundi ab Hohenwarl presbyteri La
bacensis diecesis, fidem etc. professi, omniaque etc. habentis, 
ipsumque illi in episcopum praefecit, et Pastorem, curam etc . 
committendo cum dispensatione super defectu gradus, ac De
creto quod Domus episcopalis perfectioni pro viribus incumbat1 
Theologalem, ae Paenitentiariam praebendas, et Seminarium 
ad praescriptum S, Concilii Tridentini instituat, Montemque 
Pietatis erigi curet, ejus conscientiam super his onerando, 
Absolvens etc. cum clausulis. etc. 
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CLIX. 

Roma, 1794-12-IX. (Acta Cons. 1793- 98, f. 107). 

Ste. S ua proponen te, absolvit (S. D. N. ) R. P. Sigismun
dum Anlonium ab Hoh enwart , a vinculo quo tenebatur Eccle
siae Tergestinae, et ad nominationem S. C. Mtis. Francisd 
Secundi Romanorum Regis in l mperatorem Electi ... uti Ar
chiducis Austriae, transtulit ad Ecclesiam S. Hippolyti va
cantem per obitum b: m: Henrici Ioannis Kerens ... 

CLX. 

Vienna, 1796-22- 25-IV. (Processus 17%). 

Processus Inquisitionis super qua litatibus Rmi. Dni. lgna
fi i Cajetani de Buset cathedra lis ecclesiae Tergestinae prae
positi et vicarii generalis ad Episcopatum Tergestinum nominati 
et super statu ecclesiae Tergestinae. 

Jn Nomine Domini Amen. 
Per hoc publicum processus seu inquisitionis Jnstru

mentum ... pateat .. . quod cum R. D. J gnatius Ca jetanus de 
Buset cathedralis ecclesiae Tergestinae Praepositus et Vicarius 
Generalis fuerit ab augustissimo Jmperalore Francisco II .... 
ad cathedralem ecclesiam Tergestinam nominatus 1 inslanter 
peliit ab I. et R. D. Aloysio Rufio ex Principibus Sci!lae 
Archiepiscopo Apameae apud Aulam Caesareo Regiam .. . 
nuntio apos tolico, ut Processus ... formaretur ... nuntius .. . 
annùens . . . processum . . . formaturus die vigesima secunda 
et sequentibus Mensis Aprilis Anno Dni. 1796 lndictione XIV. 
P onticatus ... Pii . .. VI. anno vigesimo secundo Viennae Au
striae in Palatio S. Nuntiaturae aliquot spectabiles et fide 
dignos viros ex Officio ad se secreto vocari mandavit1 qui 
praevio juramento ... lnterrogatoriis ... respondendo satisfa
cerent. 

Seguono gl' articoli interrogatorii (om). 
Die sabba ti vigesima tedia Mensis aprilis A . D. 1796 .... 

comparvit adm. R. D. Iosephus Host caesareo regii consistorii 
castrensis secreta rius annos na tus 40 ... examinatus .. . re
spondit: 
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1) Nosco R. D. Jgnatium Cajetanum de Busel nominalum 
Episcopum Tergestinum personaliter, et a tempore 1 quo idem 
Pisini .in Instria Austriaca Praepositus et Vicarius generalis 
fuit; praesertim nevi illum Tergesti 1 ut ibidem Praeposih:1m et 
Vicarium Generalem, dum antecessoris ejus, nempe illius D. 
Episçopi Comitis ab Hohenwart per quatuor ferme annos secre
tarium egissem, Non sum illius consanguineus 1 cognatus 1 ecc. 

2) Natus est supradictus in Taritschendorf, terra sub domi
natione suorum Parentum, in Ducatu Carniolae, Archidioecesi 
Labacensi. Haec mihi de testium probatorum relationibus in
notuerunt. 

3) Ex fide baplismali constai eum esse natum ex legitimo 
matrimonio ... scio parentes ejus hcnestissimos et exemplares 
catholicos luisse. 

4) Ex fide baptismali a me leda constai eum anno 1745 esse 
natum ... 

5) Eum esse in S. ordinibus ... constitutum a 27 circiter 
annis, constat ex fidibus Episcoporum. 

6) Uti in Collegio Germanico Romae studuerit, ibique ordi
natus fuerit, baud dubito eum S. ordinum functiones non exer
cuisse. E visu vero et relationibus mihi notum est, eum valde 
devotum, et in susceptione sacramentorum frequentem esse. 

7) scio, eum revera catholice vixisse . , . 

8) scio innocentia vitae ecc, praeditum esse, 

9) esse virum gravem 1 prudentem ecc. 

IO) Ex attestatis illi Romae datis, et a me lectis, scio eum 
ab a. 1768 in J ure Canonico, et in suprema laurea doctorali 
insigni tum esse ... 

11) ... innotuit mihi, eum ... primo in Austria curam ani
marum exercuisse1 dein ad Praeposituram Pisini promotum, 
ibidem Exam.inalorem Prosynodalem1 et Vicarium foraneum, 
et post abolitionem Sedis episcopalis Petinae Vicarium gene
ralem ea cum satislatione egisse, ut ab , , . Leopoldo IL ad 
Praeposi turam, et Vicariatum Generalem Tergestinum promo
tus luerit. 

12) Non sa di scandali. 

13) Valde idoneum existimo eum ad bene regendam Eccle
siam Tergestinam, et dignum ... 
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Quibus habitis etc. 
lta pro veri tate deposui Josephus Host Caes. Regii Con

sistorii Caslr. secretarius m. p. 

Eodem die ... examinatus super status cathedralis ec-
clesiae Tergestinae ... respondit ... : 

1) Civitas Residentiae Episcopalis Tergestinae, Tergestum 
nuncupata, in LitoraH Austriaco, et in ea posita est Istriae 
parte, quae Carniolae Decanatui fini tima existit. Est Portu 
et Emporio insignis ac singulari commertio hisce praesertim 
temporibus auct~; complectitur domus mille centum et ultra ; 
numera t in colas orthodoxam Romano-Catholicam fidem pro
fitentes seplemdecim mille circiter inter quos comp1ures com
prehenduntur familiae tam generis nobilita te quam lilleris et 
armis conspicuae 1 propriisque redditibus decore viventes. Do
minio augustissimi Imperatoris Francesi IL in ternporalibus 
subìacet. Haec mihi partim de visu, partim testium probatorum 
rela tionibus innotuerunt. 

2) Extat in Civitate Tergesti Ecclesia cathedralis sub invo• 
catione S. J usti Martiris, primarii protectoris hujus civitatis, 
anliquae structurae, satis ampia, et decora, quatordecim alta~ 
ribus a potiori concine elaboratis ornata, capax plus quam 
quatuor mille hominum, modo nulla reparatione indigens. 
Causa scientiae eadem quae supra. 

3) Praefata cathedralis ecclesia est suffraganea archiepi
scopo Labacensi, eique tam Pontificia , quam Caesarea aucto~ 
ritate Metropolitico jure subj acet. ldque ex Decretis Caesareis, 
et ex Bullis Pontificiis ·liquido constai. 

4) In dieta ecclesia duae existunt dignitates, una Prae po
situra, guae post P ontificalem ma jor cum uno canonicatu et 
una Praebenda mille florenorum mone tae Germanicae pro uno 
canonico P raeposito, qui caput capituli dictae ecclesiae reprae~ 
sentat, altera Decanalus, qui secunda, cum a lio similiter cano
nicato, et a lia Praebenda octingentorum fl orenorum pro ·alio 
canonico Decano, quorum et quarum uni vicarii in spiritualibus 
Genera1is Episcopi Tergestini munus incumbit cum augmento 
600 florenorum et unus Canonicatus cum una Praebenda 600 
florenorum pro uno canonico simplici; et unus canonicatus cum 
congrua aliorum 600 florenorum pro uno canonico, qui simul 
Parochus civitalis veteris existit; et unus canonicatus cum con~ 
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grua aliorum 600 florenorum pro uno canonico, qui simul P a
rochus civita lis Theresianae existit , ac tandem unus canoni
catus cum Praebenda 500 florenorum pro uno simplici canonico; 
similiter et quatuor chori Vicariatus, seu Mansionariae pro 4 
chori Vicariis, seu Mansionariis 1 quibus praeter servitium chori 
c·nus etiam incumbit 1 e t obbligatio animarum curam exercendi 
cum annuis red<litibus biscentorum et quinquaginta florenorum 
eorum singulis adsignatorum, qui omnes et soli respectivo cum 
supradictis dignitat ibus, vicario generali1 Parochis et simpli
cibus Canonicis Capitulum Cathedralis ecclesiae constituunt, 
eidemque in divinis inserviunt. 

Praebendae vero Theologalis et P oenitentiaria in hac 
cathed rali non sunt stabilita.e. Haec mihi ex Decre tis repristi
nationis huju s cathedralis et Capituli apprime cognita sunt. 

5) Animarum cura in dieta ecclesia, quae etiam ParochiaHs 
est, exercetur per Parochum et canonicum ad id destina tum, 
cum subsidio reìiquorum capitularium, et signanler chori Vi
carium. In eadem ecclesia servatur F ans baptisma lis. Haec 
mihi de visu constant. 

6) Sacrarium sacra suppell ecti1i1 caeterisque ad Divinum 
cultum, et etiam a d Pontificalia exercenda necessariis es t suf
ficienter instructum i habetur itidem in dieta Ecclesia chorus 
cum Organo ; campanile cum tribus campani s, eidemque con
tiguum es t coemeter ium satis amplum1 muro cinctum et clau
sum. Haec omnia mihi de visu innotescunt, 

7) Praeter Sacratissimas praetiosissimi sanguinis e t crucis 
domini cae R eliquias plurimae aliae insignes sanctorum Reli
quiae in suis capsis inclusae in dieta Ecclesia Cathedrali inve
niuntur, inler quas SS. Apostolcrum Petri, et Pauli, Philippi, 
Andreae, et Simonis, hae asservantur in CapeIIa Cancellis 
ferreis munita, ubi existit altare Sacrarum Reliquia rum, nun
cupa tum, In eadem ecclesia reperiuntur corpora SS. Martirwn 
Protectorum hujùs Civitalis Justi , Lazari, Servuli, et Apoli
naris, quae in separatis urnis in inferiore parte quatuor a lta 
rium co11ocati s asservantur. Haec de visu et auditu ab homi
nibus probatis mihi innctescunt, et ex certa scientia, quod in 
Dioecesi Tergestin a celebratur festum Ccmmemora tionis Sanc
torum, quorum corpora et reliquiae in dieta Ecclesia asser
vantur. 
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8) Licet jam pridem convenientis Domus pro Episcopi habi
t atione extructio in loco a cathedra li Ecclesia non multum 
dissito Caesarea munificenlia decreta fuerit, aedificium tamen 
necdum peractum fuit ob actuales Belli circumstantias, quo
niam juxta norma]es eo tempore omnia publica aedificia su
spensa manent. Interim tamen pro habitatione Episcopi aequi
valens pecuniae surrima ex fundo religionis suppeditatur. ldque 
ex Caesareis decretis hac super relatis mihi perspectum est. 

9) Valor reddituum mensae episcopa lis Tergestinae ascendi! 
ad summam florenorum ter millium octin gentorum et octua
ginta sex, qui redditus partim consistunt in pensionibus a Pa
rochis solvcndis, et aliis, partim in fructibus tam Decimarum, 
quam agrorum ad Episcopatum pertinentium, qui redditus 
nulla prorsus pensione ordinaria onerati surit. ldque patet ex 
Caesaera resolutione dotationem episcopo assignante. 

10)Extant in civi tate Tergestina tres Parochiales ecclesiae 1 

una sub nuncupatione S. Justi Martiris, quae etiam cathe
dralis est 1 pro d vitate veteri; altera sub nuncupatione S. An
tonii Patavini pro civita te Theresiana 1 tertia demum sub nun
cupationc SS. MM. pro Natione Armeno-catholica, unaquaque 
habet fontem baplismalem. Nulla in ea civitate existit colle
giata; exis tit tamen unum monaster ium virorum cong.rega
tionis Mechiteristicae Nationis Armenae, et alium S. Cypriani 
Monialium O. S. Benedicti: nulla invenitur confratemitas 
praeter eam1 quae nomine unionis sub vinculo fraternae cha
ritati s pietate summi Principis instituta fuit : non a dest Mons 
Pietatis: adest vero Hospitale in quo pauperes et infirmi 
aluntur. Haec mihi de visu et relatione testium probatorum 
innotescunt. 

11) Amplitudo Dioecesis Tergestinae ex iis, qua infra ad!er
renturr facile determinari poterit; sequentia vero loca com
plectitur, videlicet: Supradictam civitatem Tergestinam, nec 
non unum Decanatum circularem Tergestinum nuncupatumr 
et sub eo respeclive comprehensas P arochiales ecclesias, scu 
P aroecias tam urbanas supradiclas, quam rurales infrascriptas1 
videlicct: unam S. Bartholomaei Obchinae, et aliam S. Joannis 
Baptis tae in Rcdigg, et aliam S. Petri Apostoli in Povier, ac 
reliquas P a rochiales ecc1esias, seu Paroecias hujusmodi etiam 
S. P etri Apostoli in Tomaj respective oppidis seu locis exi
stentes : nec non in Provincia Camiolae, et circulo Adelsber-
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gensi alium Decanatum circularem Pisinum itidem nuncupa
tum1 ac sub eo similiter comprehensas Parochiales Ecclesias 
seu Paroecias infrascriptas scilicet: unam S. Nicolai Pisini, seu 
Miterburg in Istria, uhi existit conventus O. S. Fr. Fratrum 
minorum nuncupatorum strictioris obserbantiae, ec aliam S. 
Georgii in Pisin vecchio, et aliam S. Petri in Sylvis1 ac aliam 
S. Michaelis Gimini, ac aliam SS. Petri et Pauli Condici, ac 
aliam SS. Simonis et J udae Antignanae1 ac aliam B. Mariae 
Virginis Tervisii, ac aliam S. Martini in Vermo, ac aliam S. 
J\1ichaelis Zumesci, ac aliam S. Marci Caschiergae, ac reli
quum Parochiales Ecclesias seu Paroecias hujusmodi B. M. V. 
Gerdosellae respective nuncupatas. Ac alium Decanatum cir
cularem Hrenovicensem itidem nuncupatum et sub eo pariter 
comprehensas ecclesias Parochiales seu Paroecias infrascrip
tas nempe; Unam S, .!Vlartini in Hrenovitz, ac aliam S, Stephani 
Protomartyris in Adelsberg seu Postoinae, et aliam B, M. V. 
Slavinae, et aliam S. Stephani Coshanae, ac reliquum Paro
chia1es Ecc1esias seu Paroecias hujusmodi S. Bartholomaei 
in Senosetz respective oppidis seu locis existentes etiam re
spective nuncupatas, Ac alium Decanatum rura1em Pettinen
sem similiter nuncupatum et sub eo quoque comprehensas alias 
Parcchia1es ecc1esias seu Paroedas infrascriptas videlicet; 
Unam B. 1\1. V. Petinae, ac aliam S. Trinitatis in Ceppich, et 
aliam S, Georgii in Berdo, et aliam S. J oannis Bapt. in Cher
buno, et aliam S. Viti Gallignanae, et aliam SS. Petri et Pauli 
Gollogoricae, ac aliam SS. Hermagorae et Fortunati Lindari1 
ac aliam S, Michae1is Novacii, ac aliam B. M. V. in Cerovglie, 
ac reliquum Parochiales Ecclesias seu paroecias hujusmodi 
SS, Cosmae et Damiani Chersic1ae respedive nuncupatas ter
rarum seu locorum, Ac alium Decanatum etiam ruralem Cher
sanensem nuncupatum1 et sub eo itidem comprehensas Paro
chiales ecclesias seu Paroecias infrascriptas videlicet: unam 
S, Antonii Abbatis Chersani, ac aliam S. Rochi in Pauss, ac 
aliam S. Georgii Bogluni, ac aliam SS. Petri et Pauli Vragnae, 
ac aliam S. Martini in Luppoglau seu Dolegnavas, ac aliam 
SS. Petri et Pauli in Schunberg, et reliquum Parochiales Ec
clesias seu Paroecias praefatas B. V. M. in Sancta Francz 
respective nuncupatas etiam respective locis seu oppidis 
existentes, - Ac alium quoque Decanatum ruralem Laura
nensem nuncupatum et sub eo pariter comprehensas Paro-
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chiales eccelsias seu Paroecias infrascriptas videlicet: unam 
S. Georgii Lauranae, ac a liam S . Hcl enae Castuae, ac a lium 
S. Marci in Veprinaz 1 ac alium S. Andreae in Moschienizzae, 
ac alium S. Georgii in Bersetz, ac alium S. Adriani Cosliaci, 
ac alium S. Sijlvestri Susgnevizzae, ac reliquum Parochia les 
ecclesias seu P aroecia~ hujusmodi S. Spiritus in Villanova 
respective nuncupatis oppidis seu locvis etia.:r:t respective exi
s tentes. - ac a lium Decanatum ruralem Dol1inensem nuncu
patum, et sub eo comprehensas Parochias ecclesias seu P aroe
cias infrascriptas - -- scilicet: Unam S. Udabrici Dollinae, 
ac aliam S. Stephani-Bresovitz nec non reliquum Parochia les 
Ecclesias seu Paroecias praefatas B. M. V. in Urem respective 
nuncupalas respective quoque terrarum seu locorum. - Nec 
non -dehquum Deconatum similiter ruralem Gelschanensem 
pa riformiter nuncupatum, et sub eo comprehensas re1iquas 
quatuor parochiales ecclesias seu Paroecias infrascriptas 
nempe : unam B. M. V. Gelschanae, ac a liam S. P etri Apostoli 
in Dornegg seu T ernova , ac aliam S. Chrysogoni Hruschizzae, 
ac reliquum Parochiales Ecclesias seu Paroecias hujusmodi 
S . Hyercnimi Clanae respective nuncupatas nec non omnes et 
singulas curatias, oppida seu loca, omnesque pariter et singulas 
filias Ecclesias ad easdem Paroecias et curatias hujusmodi res
pedive pertinentes, Atque haec mihi exornnimoda universi 
districtus Tergestine Dioecesis per visitationem canonicam 
cum Episcopo factam locali cognitione, aliorumque de visu 
testium omni exceptione majorum narra tione constat. 

12) Seminarium, in quo pueri alerentur in ea Dioecesi nullum 
extat, si excipiatur Congregatio Mechitari stica Tergesti, quae 
duodecim circiter convictores pueros nationis Armenae stu
diosos habere solei. J am in civitate Tergesti , quam in pluribus 
aliis locis ruri habentur scholae publicae norma les, Dantur 
etiam plures fundaticnes seu a1umnatus pro juvenibus stu
diosis, et signanter pro sex ad statum ecclesiasticum adspiran
tibus, Id quod mihi ex genuinis documentis et informationibus 
constai. 

13) Ecclesia Tergestina revera vaca! per translationem Illmi. 
et Rmi D. Antonii Sigismundi Comitis de Hohemvart .. ad 
ecclesiam Cathedralem S. Hippolylanam in Austria, eademque 
vacata mense septembri 1794. Hoc mihi constat, quia e jus 
secretarius lui, et cum ilio ad S. Hippolytum veni. 
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Quibus habitis etc. 
lta pro veritate deposui Josephues Host Caes. R egii 

Consistorii Castr. Secte tarius mp. 

Die Lunae 25. Mensis aprilis A. D. 1796 ... camparvi! ... 
D. J osephus Schne1ler concionator ordinarius in Metropolitana 
ecclesia Viennensi e t Benefitiatus ad S. Magdalenam, annos 
natus 62 ... respondit: 

1) ... novi illum optime in adolescentia cum meus esset in 
humanioribus literis Labaci discipulus 

(om.) 

11) cum post exercitam in Austria curam animarum ad prae
posituram Pisinensem ... evectus, dein de ad Praepositura m e t 
Vicariatum Tergestinum generalem promotus sil, vel ipsae hae 
promotiones mihi argumento sunt1 illum ... praeclare versaturn 
esse , id quod mihi tanto credibilius esse debet 1 quanto majdres 
illius laudes ex ore immediati antecessaris Comitis de Hohem
vart ... qui illius opera usus est, ipse audivi ... 

Ita pro verita te deposui ecc. mp. 
il quale depone anche sullo stato ecclesias tico di Trieste, come 
il precedente1 su per giù. 

His peractis nomine ... promovendi praesentata fuerun t 
in hac cancellaria ... 

1) Attestatum de suscepto baptismatis sacramento. 

2) a confirmatione. 

3) tonsura et O . minoribus. 

4) o Subdiacona lu 

5) Diaconalu 

6) Presbyteralu 

7) " Vita et monbris 

8) Privilegium doctoratus in S. Theologia . 

9) Decretum r egiae nominatioms. 
om. 

Christophorus Busa notarius aposlolicus Iuratus ac S. 
Nuntialurae Cancellarius mp. 

om. 
AL Archiep. Apameae Nunlius ap. mp. 
seguono gli attestati vidimati. 
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CLX a. 

Raka nella Carniola inferiore, 1762-28-IV. (Processus 1796). 

Copia , Extrac!um Ex libro ba ptizalorum Parochialis ec
clesiae S. Laurentii in A rch. 

Ex Thari!schendorff die 11. Augusti Anno 1745 bapti
zatus est Jgnatius Cajetanus Bernardus filius legitimus Illmi. 
Dni. J osephi Gabrielis de Buset et ill. consor!is e jus Mariae 
Caeciliae levantibus eum illmo. D. Wolffgango Engelberto de 
Buset, et Anna Maria Illma. Dna. de Buset per adm. R. D. 
Leopoldum de Buse! Priorem ad Fontes Marianos prope Land
strass . 

A rchij die 28 Aprilis 1762. 

Iosephus Schmaid Pa rrochus loci. 

Vidim ato : Terges ti 8-IV-1796. Petrus Gobbi. 
Autorita!e Caes. Reg. Notarius publicus. m. p. 

b. 

Ljubl jana , 1762-2-IX. (Processus 1796 [dc Buset )) . 

Nos Leopoldus losephus Dei et apos tolicae sedis gratia 
exemptae cathedralis ecclesiae Labacensis Episcopus 1 Sac. 
Rom. lmp. Princeps, S. Servuli , et A rcisnovae Comes de Pe
tazij s, Lib. bar. in Schwarzenech, Sac. Caes. Reg. Apost. Mtis . 
intimus actua lis Consiliarius notum facimus ... , quod nos 
Dominica decima t ertia post Pent : id est die 29. Mensis Au
gusti anno praesentis 1762 privatas in Castro nostro Altenburg 
or dinationes celebrantes1 dil. .. . Jgnatium de Buset à Fasten
berg Carniol um ex Domicilio Labacensem Dioeceseos nostrae 
Scholarem . .. ad primam tonsuram et 4. minores ordines ... 
ord inaverimus .. . Labaci 2. sept. I 762. 

Carolus Peer Vie. Generalis. 

Vidimazione del Gobbi. 

c. 

Roma, 1768-23-III. (Processus 1796). 

Joannes B. Guerrieri S. I. Collegii Germanici et Hunga
rici in Alma Vrbe Rector. 
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Jgnatium Cajelanum de Busel Diaconum Archidioecesis 
Goriliensis ... ad gradum Doctoralus in Philosophia ac S. Theo
Jogia ... promovimus ... 

J oannes Guerrieri m. p. 

Vidimato dal Gobbi. 

c 1). 

Vienna , 1796-12-11. (Prncessus 1796). 

Domino Caj elano de Buset Praeposilo Cathedralis eccle
siae et Vicario Generali Tergesti. 

Suae C. ac R. Mti. placuil Dominum Praepositum .. . 
Tergesti in Episcopum huj us Dioecesis cum claris annuis reddi
tibus 3886 florenorum eidem Episcopatui ad Dotationem assi
gnalorum gratiosissime nominare ... 

L. Comes de Koll ovrat. 
A ntonius Comes de Colloredo. 

Vidimato 16-IV-1796 Viennae da Antonius Riedl ... 
Notarius ... 

d. 

Zagreb, 1768-14-VII. (Processus 1796) . 

Nos Stephanus a Pucz episcopus Belgradiensis seu Sa
mandriensis, et cathedralis ecclesiae Zagrabiensis Praepositus 
Ma jor et S. C. R. A. Mtis. Consiliarius etc. 

Notum lacimus ... quod nos hoc in anno 1768 die 14. 
Julij in domestica nostra capella . . Jgnalium a Busel Dioe
cesis Goritiensis Diaconum in s. Presbyterij Ordinern rite pro
moverimus ... 

Datum Zagrabiae in Curia noslme P raepositurae 14. Julij 
1768. 

Stephanus Eps. Belgradien. 

Vidimato dal Gobbi. 

e. 

Trieste, 1794-22-L (Processus 1796}. 

Ncs Sigismundus Antonius Dei et apostolicae Sedis gratia 
Episcopus Tergestinus e comitibus ab Hohenwarl etc. Lecluris 
salutem a Domino! . .. 
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J gnatius Cajetanus de Buset 49 annum agens, 
actualis Nostrae Cathedralis Ecc1 esiae Praepositus, nec non 
Vicarius Noster Generalis et officialis , .. absolutis studijs 
ecclesiasticis anno 1769 ... animarum curae sese totum dicasse 
... et ut anno 1774 ad Parochiam Praepositorialem Pisini pro
motus , . . etiam . . . Examinatoris Prosynodalis et Vicarii fo
ranei Dioecesis Parentinae a parte Austriaca ab exstintione 
Cathedrae Petinensis, et Separatione dioecesis Parentinae 
usque ad erectionem Episcopatus Gradiscani utriusque Dioe
cesis tam Petinensis quam Parentinae Vicarii generalis, et anno 
1790, erecto Episccpatu Gradiscano, Decani circularis in uni
versa Istria Austriaca egregie functum fuisse , .. illum a. 1791 
ab augustissimo Jmperatore f. r. Leopoldo IL ad dignitatem 
praepositorialem hujus Cath2dralis capituli Nostri nominatum 
et .. , in Vicarium nostrum generalem assumpsimus. 

Tergesti die 22. Januarij 1794. 

Sigismundus episcopus, Petrus Cilter vicecancellarius. 

Vidimato dal Gobbi. 

Vienna, 1796-12-IL (Processus 1796). 

Cajetanum de Buset ... pro futuro ecclesiae Terge
stinae episcopo nominavimus; idcirco Stero. Vestram fi liali 
observantia requirimus, ut hanc regiam nominationem el prae
sentationern Noslram ... acceptare, ... praesentatum, ut moris 
est, instituere vel it. 

Datum . . . Viennae die XII. mensis lebruarii A. D. 
MDCCXCVI regnorum nostrorum Romani Jmperii, et Haere
ditariorum IV. 

F ranciscus m. p. 

CLXI. 

Roma, 1796-27-VL (Acta Cons. Mise. 1793-1798, f. 353). 

Taxa ilor. 300. - lructus 3886 llorenorum monetae Ger
manicae nulla pensione gravati. 
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Ste. Sua proponente, ad nominationem S. Cesareae Maie
statis Francisci II Romanorum Regis in Jmperatorem electi 1 

ac Bohemiae, et Hungariae, etiam Regis Apostolici (S. D. N.) 
prouidit ecclesiae Tergestinae. vacanti per translationem R. P. 
Sigismundi Anlonii de Hohenwarl ultimi illius Episcopi ad 
ecclesiam S . Hippolyti de persona R. lgnalii Ca;etani de Busel 
presbyteri Laubacensis Diocesis, S. Theologiae Magistri, !idem 
etc. professi, omniaque etc. habentis, ipsumque ecclesiae Ter
gestinae praefatae in Episcopum praefecit, et Pastorem, curam 
etc. committendo, cum Decreto, quod Praepositura prima Di
gnitas ejusdem Ecclesiae, quam obtinet, per hujusmodi provi
sionem vacet eo ipso, quodque Domus episcopalis constructioni 
pro viribus incumbat, Theologalem, ac Paenilentiariam Prae
bendas, et Seminarium ad praescriplum S. Conc. Trid. instituat, 
Montemque Pietatis erigi curet, ejus conscientiam super his 
onerando Absolvens etc. cum clausulis etc. 
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