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CONSERVATO NELL'AMBROSIANA DI MILANO 

PUBBLICATI PER CURA D1 

DON ANGELO MAP.SICH 

L' esordire del sedicesimo secolo non fu dei più pro
speri per le nostre contrade: le storie dal 1508 al 1511 
ci dicono a brevi tratti del sangue veneto che le tinse 
commisto al sangue tedesco; ci narrano con istringate 
parole le vittorie riportate da Venezia sulle truppe impe
riali e l' occupazione da parte della Repubblica, di Coì'mons, 
di Gorizia, di Duino, di quella parte del!' Istria interna 
soggetta ali' Austria fino dal 1374, e di Trieste che apre 
le porte dopo tre settimane di formidabile assedio. 

La Bibliografia istriana parlando di questo assedio al 
numero 932, pag. 116, rimette i lettori, vogliosi di più 
particolareggiata descrizione, alla Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, senza però citare nè lo scrittore nè il codice. 

Nei miei brevi ozì del passato ottobre, trovandomi 
nella capitale lombarda, stimai ben fatto di valermi di quel 
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tempo portandomi ali' Ambrosiana, ove la squisita genti
lezza del prefetto, l' abbate don Antonio Ceriani, mi conse
gnava il codice tanto desiderato , dal quale trascrissi parola 
per parola ciò che dice in proposito di Trieste. Non trala
sciai però di compendiare i fatti d' arme che risguardano 
certe città e terre, soggette presentemente alla Luogote
nenza di Trieste, ed altri castelli vicini; conservando tut
tavia le espressioni del codice anzidetto. 

La nobile famiglia degli Amaseo, partita da Bologna 
nel 1287 per le guèrre civili tra i Geremei ecl i Lamber
tazzi, venne a stabilirsi a Udine nel Friuli. Non pochi de' 
suoi discendenti furono di lustro ali' Italia, tra i quali 
ricorderò i due fratelli Gregorio e Girolamo che ebbero 
l'onore di essere coronati dell'alloro poetico da Federico 
imperatore a' 2 di febbraio 1489 nel castello di Duino, 1 e 
Romolo, figlio del suddetto. Gregorio, che perorò in Bologna 
l'anno 1529 in difesa della lingua latina innanzi a. Carlo 
V, al pontefice Clemente VII e a più altri gravissimi per
sonaggi. ' Che se Leonardo, scrittore del codice dell' Am
brosiana, non raggiunse in rinomanza i fratelli Gregorio e 
Girolamo, nè il nipote Romolo Amaseo, il Li r u ti nelle 
Notizie clei letterati clel Friuli, ' lo dice però uomo di 
grande saviezza, avvedutezza e prontezza di spirito, doti 
che lo raccomandarono ai suoi concittadini, i quali lo 
vollero amministratore dei pubblici affari della città di 
Udine. La provincia del Friuli era travagliata ai tempi 
del nostro Leonardo dalle guerre dell' imperatore Massi-

1 Tira.bo a e h i1 Sto,ia della Letterntura Italiana, Ediz. di. Modena. 

Vol. VI, Lib. III, pag. 987. 
1 Tira.bo sc hi, o. c. T. VII, Lib. III, pag. 1490 e 1565. 
8 Vol. II , pag. 333 e scg. 



320 

miliano. L' Amaseo dovette usare ogni diligenza nell' infor
marsi di tutti i maneggi, di tutti gli avvenimenti, che gli 
servissero di norma a ben trattare le cose della città: 
notizie eh' egli raccolse nel codice citato, cartaceo in foglio, 
scritto di sua mano ed ora riposto nel!' Ambrosiana. È 
marcato colla lettera D, numero 185 Parte Inferiore. Le 
notizie stanno ivi notate come le riceveva di giorno in 
giorno : incominciano col mese di febbraio 1508 e vanno 
sino a quello di agosto 1510, che sono l'anno ed il mese 
della di lui morte. Dal 1510 poi al 1538 havvi la conti
nuazione autografa del fratello Gregorio il quale si attenne 
in quanto all' ordine ed al metodo a quello già praticato 
dal defunto. Per dire il vero la parte del Leonardo è 

scadente in quanto a purismo di lingua, avvicinandosi 
piuttosto al dialetto veneto; ma siccome ciò che più importa 
per la storia si è la precisione, Leonardo Amaseo preferì 
all' arte ed allo studio della lingua il canone più necessario 
alla storia, cioè "la precisione,,. 

Carte 8." I veneti piantano le artiglierie g,·osse sotto la rocca 
di Cormons (1508, 10 aprile); bombare/lino la rocca e p,·endono la 
terra. 

Car. 10.' - Presa di Gorizia cla parte dei Veneti (1508, 17 
-Aprile) sotto il comando di Bartolomeo Liviano, a ore 17, Lwnedì. 

C. 11.•-b - 1508 adi 21 aprile lo di de veneri santi hore 14 
intese cle uno che era scomparso de Trieste lo sabado del olivo 
che fo adi 15 aprile che larmada della Signoria che sono galie 7. 
basta;·de scomenzò lo sabado a mezo zorno a sbonbardar Trieste 
et in quele furie luy s.campo fora la qual jera a lavorai: a Trieste 
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et è sudito de santo marcho lo qual dise che ser Zuan Pase ' 
era ;in,dato ali molini de Zavole a veder de certe soy farine et 
lo pigliaro per li homini dela Signoria et lo menaro In preson 
suso l galia et che ali . 2. hore de note lo scanpò clela galia et 
zonse a Trieste et che poi capitanio de Trieste lo fe piar et lo a 
mandado in feri a !ubiana. Item dise non esser de 50 in 100 
todeschi in Trieste mal in ordine et che se voria render et chi 
non vi in Trieste sono vitoarie infinite et maxime formenti et 
etiam artalerie assay et monitioni di polveri, et che per terra 
non e vinuo 2 ancora a canpo et che Io Glisso 3 vignir so corso per 
tera et che li galie non sono bastante de piarlo fin che lo campo 
de Goritia non va solo 'l'rieste et che Doino se sbonbardava 
ancora luy. Item pocho poy ser Bastiano de Monfalcon me dise 
che mercori prol(imo pasado che fo adì 19 aprile fo brusado lo 
borgo de Doino et 400 galeoti che erino nel deto borgo lo arban
dono ale 14 ore et questo per comandamento del magnifico misec 
Zorzi Oornaro provedador zenerale lo qual avevascrito al magnifico 
miser Jeronimo Contarini Griso et capitanio dele galie che lasase 
star de sbombardar Doino et che .2. bonbarde che li aveviuo 
tirati in tera forino subito cargai et le galie se partirino et ando
rino alla yolta de Trieste et lo s.bonbardino a furia et che li 
fano lo diavolo de busar li muri et case per tera com li basa
lischi • et che li nostri avevino rota .1. bonbarda ali Triestini et 

1 Nelle genealogie manoscritte di Luigi de Jenner si fa menzione 
di un Giovanni Fa.e~, bandito nel 1448, ritornato poi a Trieste nel 1509 e 
morto nel 1522. Di altri della famiglia Pace che avessero portato il nome Gio
vanni e fossero vissuti in quell' epoca non ai fa menzione. Forse che il J enne r 
confuse due Giovanni Pace in un solo? 

1 vinuo, cioè : vetiuto. 
s Era questi messer Girolamo Contarini detto il Griso, come leggesi 

poche linee più sotto. 
4 Il Bembo narrando nella sua storia di Venezia (Lib. vn, p. 248, 

ed. lat di Venezia 1718, To. Il) l'assedio posto da' Veneziani a Trieste accenna 
·~ou queste parole alle macchine guerresche allora U8ate: "Et tormenta ejusmodi 
tum erant, ut ex rere tota confecta pedes vicenos binos in longitudinem protende
rentur acclinataque in priore navis parte sic, ut ca.uda malo pl'oxima ore proram 
contingerent, 1>ilam ferream libra.rum centum, si nichil impediret, bis mille atque 

H 



322 

· roto et sbusato lo loro palazo et che li 'Trigistini se defendevino 
gaiardamente et che tuti li citadini disevino più presto voler 
morir che renderse. Vero et che lo capitanio de Trieste fe far 
uno conseglio de rengo I nel qual intervien tuta la tera et volse 
che ogniuno disese largamente la sua opinione et che lo saltò 
suso .1 . vechio lo qual dise verso lo capitanio de Trieste' che lo 
se recordava dela altra guera il che dalora in qua Trieste era 
stata una povera tera per aver voluÌo lo asedio più presto che 
mantinerse che renderse et che adeso li se volese più prnsto 
renderse che voler n.e più assedij ne piu roine et che santo Marcho 
era piu suffsiente de mantignierli che non lo re Maximiliano et 
meglio vineriano li soto santo Marcho che non soto lo Inperio, 
et che lo saltò suso uno Zovine trigestino et volse amazar quel 
vechio che exortava Trigistini arenderse et che subito lo capitanio 
fese piar lo zovine et meter in preson per aver voluto contra
vignir ala liberta che lo aveva data a cadauno che disese la sua 
razon et al vechio non fo dito ne fato mal niuno ma per la con
fusion che fo nel conseglio per tal cosa non fo dito altro per 
jornata sesantra meglio lo (sic) .. ... Item fo dito come lo castelo 
de Vipau et 2 o 3 altri casteli se avevino resi al podesta de 
Monfalcon credo fose mercori proximo pasado che fo adi 18 aprile. 

C. 13' - 1508 die lune de pascua adi 24 aprile le artalerie 
del stato veneto forino condute de qua dal Lisonzo a Cisadela clicho 
quele che avevino sbonbardato Goritia per menarle poy alla volta 
de Monfalcon per menarle soto Doino et Trieste. 

octigentorum passuum spa.tium impellebant; itaque muris vicina vehementi eos 
impetu concutiebant. Id tormenti genus Ba si li u m appellabatur: neque sustineri 
pro1Jter pondus, nisi a magnis triremibus, aut a nothis poterat: duasque in partes 
divisum, ut tractari facilius posset, collectione inter se mutua, circumvolutt1m ita 
introrsus conglutinabatur, ut esse unum et ·contincns videretur, nihilque Mris 
per spiras admitteret,, . 

1 Arringo dicevasi l'adunanza di tutto il popolo. 
~ Capitanio in Trieste era. allora. Giorgio Moisses . Così firmava egli il 

suo nome in, una lettera autografa, conservata nell'Archivio Diplomatico di 
Trieste. Il nostro AmRsco lo dic'e pili sotto : Mosavicchio. 
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1508 adi 25 aprile lo terzo di di pascua, in di de mar.ti 
de matina se parti lo campo de Goritia et andò ala inpresa de 
Trieste et Doino. 

Dovino se rese ieri (26 aprile) aie 12 hore che fo mer
chori .. .. a patì salvo I aver et le persone. Item che lo capitanio 
de Dovino 1 fo meso in barcha luy et la mogliera et tuta la sua 
roba et fameglia et fo menato in Aquileia azoche lo avese più 
comodita de cari de menar via la sua roba et di transfirirse dove 
paresse a luy. Item subito forino cargate tute l'artalerie suso una 
galia bastarda et conduta ala volta de Trieste per mar cum la com
pagnia de miser Guido Guain et de miser Raijnero defa Sasera cum 
le altre galie et lo resto del campo si de cavalo come da piede sono 
andati per tera et maxime li cavali lizeri. Item se <lise cbe Trigi
stini se vono tignier et aspetar la bataglia se cusi fose averiano 
speranza de presto socorso etc. Item se a dito che lo signor Bar
tolomio Liviano li mandò lo trombeta subito che fo zonto cum la 
sua galia de mis. Vicenzo de Riva apreso de Trieste adir che li se 
volesino render et subito fo dato repulsa al tronbeta cum parole 
injuriose et comenzato a saludar cum la artalaria et subito inten
dàndo questo lo signior Bortolomio zobia de sera zonse a Monfalcon 
a trovar lo magnifico provedador et mese ordine che lo veneri de 
matina tuto lo canpo zoe tuti li homini d arme dovesino levarse 
et andar a Dovino et aviarse verso Trieste che fo adi 28 aprile 
1508. Item se intese come zobia proxima pasada cbe fo adi 27 
aprile le fantarie senza artalerie però volsino apresentarse soto 
Prosecho et per li homeni de Prosecho forino saludadi cum le 
artalerie et cum li archibusi, ne forino feriti et morti asay de 
diti fanti ecc. et questo se inteze ogi eh è sabato adi 29 aprile. 
Item se elise che Trigistini sono de animo piu che may de tignierse 
et chi elise che sono intrati zobia pasata in Trieste che fo adi 
27 dito fantarie asay et chi 500 fanti et chi 1000 et chi 2000 
et chi piu et chi man eh o . et alcuni dise che lo non è intrado 

1 Come scrive il Ka ndle.r: Inàicazioni per1·icono"scere le cose storiche 
del Litorale, pag. 159, Cn.pit&uo di Duino era nel 1508 Gaudenzio Bosch, nel 
cui posto i Veneziani sostituirono ser Nicolò Balbi . . 
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nisuno ma che Ii aspetino lo socorso, dio voia che lo sia presto 
nostro, ancora che li siano li pin hostinati homini del mondo et 
per quel che mi scrivi lo mayo de Vinesia che Trigestini dicono 
mile vilanie al capitanio dele galie che è lo magnifico mis. Jero
nimo Contarini lo Grizo digando che a Tregestini sia de vergognia 
de renderse a Vinitiani . . 

et sia vitoperio che li Tregestini se rendesino 

Car. 13h - Item se a dito ozi (in Udine 2 maggio 1508) 
come ieri che fo lo primo di de mazo lo canpo dela Signoria andò 
soto Trieste et ieri lo comenzaro a sbonbardar. Item che li Trigi
stini cusi sbonbardando vene a parlamento curo lo signior Borto
lomio et questo se a inteso qni in Udine ogi eh è adi due mazo 
a hore 17 per ser Zuane de Sbroiavacha che se parti j eri de 
Liviano andare avanti soto Trieste ma le pioze non ave lasato 
etc. Item ozi mi dise 1 balisterello a cavallo come vigniando 
per la canpagnia a sentito sbonbardar Trieste che l colpo non 
aspetava l'altro fin aie 15 più hore et poy non a sentito piu 
bonbarde per modo che lo · judichava che li avesino lasato de 
sbonbardar per darge la bataia de man et mi dise che per quel 
che se aveva non erino in Trieste piu de tresento todeschi et queli 
dela tera et che Trieste non se poseva tignier etc. si che subito lo 
averemo quando lo non a auto socorso etc. etc. 

Car. 13.h 1508 adi 3 mazo in die mercurii lo zorno de santa 
Crose se intese come che per le pioze non se pote andar avanti 
a Trieste ma lo primo di de mazo che fu luni proximo pasato se 
apresentò lo. canpo et lo signior Bortolomio quel zorno fese pr-au
sar le bonbarde et adi 2 mazo che fo lo marti aie 10 hore fo 
scomenzato a sbonbardar de 3 bande overo 4 de mar et de tera 
che uno colpo non aspetava I altro cum tanta furia cbe nichil 
supra per modo che li Trigistini subito da poy lo sbonbardar 
dubitandose de non se perder non volsino aspetar la bataiia 
zeneral si de mar .come de tera et per quelo che se intende era: 
ordinata di 4 bancle subito vene a parlamento cum lo signior 
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Bortolomio Liviano zeneral governador del canpo et cnm lo magni
fico mes. Zorzi Cornaro zeneral provedador li quali se ano resi 
salvo lo aver et le persone non se intende ancora cum che capitoli 
cum questa condition che se per tuto sabado proximo che serà 
adi 6 marzo 1508 li non abiano lo socorso validissimo. Et subito 
li Trigistini ano avisato questi di Lubiana che gli mandino tal 
socorso altramente se! non vignirà nel termine che li se renderano 
secondo li pati che siano cum lo provedador generai et al signor 
Bartolomio Liviano et etc. si che Trieste e nostro indubitata
mente et etc. 

Car. 13• e 14' hore 21, 1508 adì 7 may die dominicho, se 
intese come Trieste se era reso jeri che fo sabado adi 6 may 1 ma 
non se intese le conditione ne fo hore 23 et ozi a hore 8 che luni 
se a inteso che le fantarie che erino dentro non erino piu de 250 
li quali sono stati tolti a patì salvo lo aver et le persone et sono 
stati mesi tuti sule galie azo non portino le nove a Lubiana et 
altri logi ma. se tiene et hano mandati a Vinesia et poy Jasati 
andar etc. Item se dise che Trigistini butOJ"ino zoso li standardi 
del re Maximiliano zoe zoso per li muri neli fosi et butorino poy 
subito fora l standardo biancho sigificando che li mandavino 
la carta biancha al magnifico provedatore zenerale mis. Zorzi 
Cornaro et al signior Bortolomio Liviano et poij subito venero fora 
4 homini de Trieste deli primi per patizar cum lo magnifico pro
vedador et cum Io signior Bortolomio Liviano et che maij lo signior 
Bortolomio volse far altri patì ali Trigistini salvo che li personè 
salve et la roba a discretione del provedador et del signior 
Bortolomio Liviano la qual se intende a sto modo che Ii Tre
gìstini debiano dar a tuti li soldati cusi de cavalo come da 
piede et ali galioti paga una e meza fra certi zorni altramente 

1 Secondo il Romanin (Storia documentata di Venezia , VI, p. 483), il 
comune di Trieste elesse li 8 maggio 1508 Francesco Paduino giudice, Giovanni 
Belli, Messalto dei Messalti, Pietro Paolo dell' Argen.to, Nicolò dell'Argento, 
Giusto de' Giuliani, Francesco Stella, Bartolomeo Lombardo, Ta.ddeo de Franco], 
Girolamo Pellegrini, . e Pietro Giovanni da Venezia, por andare a Venezia a 
deporre il giuramento di fedeltà nelle mani del doge. 
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ti,ta la roba de Tregistini die andar a sacho: ancora io la inten
daro piu difusamente del capitanio de Trigeste che se dise el 
mis. Zorzi Mosavichio non se sa che conditione che sia stata la 
sua et etc. nota che lo canpo se apresentò adi primo mazo soto 
Trieste che fo in di de luni et fo piantati le bonbarde et lo marti 
adi 2 mazo 1508 a hore 10 fo comenzato a sbonbardar de ma~ 
et de tera fin sii.bado a hore 16 cbe fo adi 6 mazo et fo poi 
ordinata la bataia ordinaria de tre bande 1 de mar et 2 de 
tera et hore 20 fo fata la crida che ogniuno andase a dar la 
bataia ali soij logi deputadi et fo dato Trieste a sacho ali soldati 
et chi prima piava o persone o case che se niuno li dava poij 
inpazo fose subito inpichato per la gola et etc. Item intendando 
questo Tregistini et non se sentando bastanti tolsero li patì sora 
scriti et etc. 9 Item avendo meglio inteso se dise che Tregestiui se 
ano reso salvo lo aver et le persone. Cum taia de ducati 5 milia 
ali soldati exceto li zudey che sono stati dati a sacho al signior 
Bortolomio Liviano inseme cum uno Zuane de Roma che abitava 
a Trieste lo qual doveva esser stato per lo pasato suo innimigo 
et etc. 10 

1 Romania, o, c. VI, p. 109 in nota: Belle son le parole di Francesco 
Corner che salvò Trieste dal sacco: l<da una parte le truppe la voleva, dal• 
l'altra si desiderava conservarla per essere molto a proposito alla Signoria 
nostra1 e per compassione che credo non esser mazzor pietade al mondo che 
veder una terra andar a saccon. 

E il B e mb o, Storia di Venezia (Lib VU, p. 249, Tomo II, dell' ed. 
cit.). "Oppidani , ne diriperentur, libris auri centum quinqliaginta exercitui 
persolvendis, se suaque omnia redemerunt Liviano et legatis procurantibus, 
quibus erat oppidum nobile diripi permolestumw 

Cfr. P Ireneo della Croce (ed. Mainati, T. II, pag.15): 11 Si fecero 
molti ricorsi a Venezia per ottenere qualche diminuzione dello stabilito danaro 
ma senza frutto; ìaonde si videro costretti i cittadini a prendere il surriferito 
danaro ad imprestito da Paolo Bombeno, . . al quale gli pagarono il saldo 
apI)ena diecinove anni dopo, cioè nel 152711 • 

~ trn codice membranaceo dell'Archivio Capitolare ove stanno registi·ati 
gli Anniversari dei defunti reca al foglio 21b queste parole: 1::xVI G. J1 Nonas 
(maii vn festa sancti) lohannis ante portam latinam. Anno domini ,1508 expu• 
gnata fuit hec civitas Tcrgestioa a Venctis qui per Tres Hebdomadas intcgras 
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It. adi 11 maij 1508 " ozi se a saputo per !etere che Io 
magnifico logotenente a auti de Vinesia come lo re · de Franza 
a scrito de sua man propria uno congratnlatoria ala signoria del 
aquisto de Goritia et se dise che lo papa se a alegrado con lo 
ambasador de Vinitiani a Roma del aquisto de Goritia. 

Car. 15. • • ( 1508 14 maggio). n Castello de Rayfinbergo resiste 
ancora ai Veneti tenendo pel re Massimiliano, dopo aver fatto il 
dì innanzi 13 alcuni prigionieri veneti. 

Car. 15.' · (1508 15 maggio). It. se dise che 10 Goritiani 
che erino andati a Vinesia a zurar fidelita et a far li patì cum lo 
senato veneto fra li quali sie mis. Simon de UngTispacho che jeia 
capitanio a Pordenon et ser Zuan Fiebus ser Federigo de Atimis 
che jera cansilero a Goritia et 2 de casa del Arzoneri et certi 
altri ano auto comandamento che non se abiano a partir de Venetia 
senza licentia dela signoria et etc. - It. sea dito che a Vinesia 
estato fato le cride che se · alguno pretende de comprar o case o 
posesione de Tregestini vada a Vinesia che lo se vende tuti li 
faculta de Tregestini a.l publico incanto et caso che niuno non voia 
conprar che la signoria zoe lo fischo voi tor insi ogni cosa per stima 

machinis globorum fereorum fere innumerabilium Mari Terraque Infestarunt. 
et Inter dimicandum multi utrinque occisi fuerunt,,. 

Cfr. l'Ireneo della Croce (ed. Mai nat i, T. III, p. 13: "Tre giorni 
continuarono a battere la città da diversi siti per mare e per terra collo sparo 
di mille e più canonate, che oltre le rovine già accennate molti cittadini, e soldati 
restarono da quelle s.torpiati e morti, e fra essi il nobile Antonio Burlo del qn. 
Domenico cd altri cittadini,,. 

Jl Burlo soccombette in seguito alle ferite riportate, come si ricava da 
Codice capitolare sopra. citato ove Jeggesi a carte 22a: 1'V. A. - Nonas (Maii) 
Obijt quondam uobilis vir ser Antonins Burlo dic 7 maij Anno domini 1508 
qui reliquit Reverendo Capitulo lib. 31 sol. 14 pro affictu · livello in perpetuum 
quantum solvere tenetnr Ser Petrus Theophaneus, pro quo affictu Domini dc 
capitulo tenentur in pcrpctnum cantare die suprascripta vigiliam et missam , 
mortuorum in ecclesia sancti Iusti ad altare s. Eustachij pro anima sua et 

defunctorum snorum~. 
1 Cfr. Romania, VI p. 109. I delegati del comune di Trieste arrivati 

a y cnczia prestano il giuramento cli fedeltà li 11 maggio 1508. 
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per che li non vono che li Tregestini che erino in Trieste al tempo 
del aquisto abiano a star ne abitar li nel logo di Trieste ma 
che li vendi-no lo suo et vadano ad abitar dove par et piasa a 
loro et ecc. ' 

'Misure prese dalla città di Tr1/)ste nell'imminente guerra. coi Veneziani. 
- Notizie raccolte ''Dal libro dei C.9"11sigli,, dalPillustre Dr. Pietro Kandler 
e da lui preposte ad alcuni doetimenti conservati nel fascicolo : Guerra coi 
Veneziani (1508-1522) dell'Archivio Diplomatico di Trieste. Le credo inedite e 
però le pubblico qu\ dall'autografo. 
1508, 17 gennaro. - I mercanti debbano provedersi di frumento. Non si 

vogliono soldati esterni. Oratori a Lubiana. 
22 gennaro. - Si licenzia il maestro di scuola., il medico i si abbinano le 

cariche di vicario e giudice dei ma.leficii. 11 salario dei fanti è 
ridotto a metà. (Si ricusa). 

" 28 gennaro. - Divieto di tagliare castagneri. 
13 febbra.ro. - Il vicedomino del Carnia scrive, si tangano in guardia 

contro i Veneziani. Proibite le maschere. 
10 marzo. - Vengono soldati. 

,., 16 marzo. - Presenti il vescovo, Andrea de Auersberg, Iacopo Go.ll si 
leggono lettere di Giorgio Ekg e di Paolo Rasp Consuluerunt 
quod acceptent praefatos dominos commissarios pro defensione 
civitatis Tergesti, offerendo eos paratos ad mandata ipsorum, 
et exponere propriam vitam pro honore et statu illustrissimae 
domus Austriae. 

In Consiglio intervengono poi: il capitano, il vescovo, gli 
altri due capitani. 

2 aprile. - Il capitano . abbia due custodi alla porta, di notte ai ponga 
speculatore sul monte di San Vito, - al triplice segno del 
castello tutti i cittadini rientrino in città, - si mandino guardie 
sulle strade, onde non ai impediscano dai Veneziani. 

7 - Lettere dai comandanti di Gorizia.. 
12 - Si approntino fascine, travi, per fare ripari, i cittadini 

debbano lavorarvi. Si faccia vallo al Malcantol. 
17 - I facchini sieno presi per servi, da chi non ne ha. Per 

15 giorni si dia dal pubblico, pane ed una bozza di vino. 
,., 18 - Notizia della caduta di Gorizia, della terra non del castello, 

in che solo stà forza. Si chiede aj uto per fortificare il caste'llo 
di Trieste, perchè i Veneziani attaccherebbero prima il castello 
poi la città. - Il consiglio dichiara di voler so.grificaré tutto, 
e prega anche i capitani facciano similmente. 
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Car. 15.s - Item ozi (17 maggio 1608, Udine) e stato dito 
meco le stata tagliata la testa a ser Zuane Pase a Lubigliana per 

1508, 20 aprile. - Notizia che Gorizia nel giomo di domani verrà occupata 

,, 24 

,, 26 

dal nemico, si mandi a verificare. 
- Giovanni d' Auersperg sollecita l' inerte Brunswig descri

vendogli: "I veneziani padroni di Gorizia non mancheranno in 
breve di occupare Vipacco1 Postoina e Senosechia per tagliare 
ogni comunicazione coi nostri lidi. Vi scongiuro perciò a venire 
più presto che sarà possibile in nostro soccorso, imperciocchè, 
se questo non succede, sua Maestà in breve resterà spogliata 
di tutti i suoi portin• 
- Si riscuotano danari dai daziarii1 e con questi si fortifi

chino il castello e la città, Si mul'i la porta di Cavanna, 
rimanga la torre. Ai lavoratori nel castello ed alle mura non 
si dia frumento del fontico, ma quello che è dell'erario ed è 

ill mano del •·daziario Ambrogio Saurer. 
29 - Provvedimenti per la difesa. 

I maggio. - Trieste .è attaccata. 

1508 - 29 A1nile. 

Die sabbati 29 aprilis. 

Tergesti. in pal~tio comunis, in Consilio XL. astante messer domino 
Georgia Mo:r,sse cum aliis capitaneis, spectabiles domini Iudices proposuerunt 
ut "infra. · 

Primo de fatienda aliqua provisione circa ocurrentia videlicet super eo 
quod capitanei locorum et castrorum cresarere majesta.tis iuimicis dedenmt 
loca cresarere majestatis1 et non obstante tali datione, omues vadnnt ad civi
tatem Laybacensem locum cresarere majestatis quo largo modo consulerc 
debeant pro conservatione statunm cresarere majestatis et civitatis Tergestinre 
in bis quid faciendmn sit. Et -ci1:ca ·400 lledites huc venturos, quid in hoc · 
etiam sit faciendum. 

Ser Servnlus de Pcterlino 
Ser FranclScus Paduinns 
Ser Boncinus Belli 
Scr Ioanncs Sainhost 

Scr lustus cle Inliauis 
Ser Natalis Cigotus 
Ser Hiel'emias dc Leo 
Ser Chl'istophorns Wassermaun 

Ser Franciscus Mirissa 

Electi pro utilitate comunis consnluerunt ut infra: 
Primo quod placeat Meser domino Georgio Moysse manere in civitato 

cum duobus aliis, et quod in castello ex civibus omni nocte accedere debeant 
42 
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esser. stato traditor del re Maximiliano, per le cose de Trieste etc. 
lo qual andò a Mug'ia a far intender al podesta lo tuto come 
staseva Trieste si de soldati come de queli dela tera et de vito
arje et de artalerie et de ognisorta monitione et questo fo lo 
marti santo overo lo merchori che fo adi 19 aprile 1508 che lo 
fo a Mugla la ha fo preso et ecc. 

Car. 16 .• - I veneti riprendono ( 19 maggio 1508) il castello 
di Vipacco al re Massimiliano; li 20 s' i,npossessano delle vilk 
di S. Oroce e S. Angelo. 

25 vel 30, et quando essent castra ante civitatem tunc etia.m mittentur de die, 
et plures etiam offerendo se prout his diebus fecerunt et jnraverunt. 

Circa pedites quod non admittantur, sed si venturi erunt quod veniant 
cum exercitu et victualibus. 

Item quod scribantur litterre ad magnificos dominos commissarios ere• 
sa.reos existentes Labaci, rogando eos ut illos, qui dederunt illa loca, casti~ 
gentur et meritis poenis affitiautnr, maxime cum sint in jurisdictione eorum, 

Ultimo provvedimento del consiglio, due giorni dopo; l' Alviano era 
dinanzi a Trieste coll' esercito, il Contarini colle galere. 

MEMORIE TRii..TTE DALLO ScussA. 

1508, 1 maggio, - L'esercito veneto si presenta dinanzi Trieste comandato 
da Bartolomeo d' Alviano da terra ; Girolamo Contarini con 9 
galere era in mare. 

Durante l'assedio 40 triestini escono da Trieste cd assal
gono i1 castello di Draga. Alla Fo1·nace fu posta batteria daì 
Veneti, stornata dai Triestini, poi riuscita. Tre giorni si can
nonò, 3000 furono i colpi, furono guaste le case e le mura ; 
Giorgio Corner era Provveditore e si trattò con lui la resa. 

8 maggio conchiusa la resa; taglia di 15,000 Ducati. (L'Amaseo discorda 
dallo Scussa). 

Ordine di consegnare tutte le armi. 
:ftelegazione a Venezia di 50 persone. 
Francesco Capello Provveditore. 
Alvis'c Zeno comandante del Castello. 
Francesco de' ~onticoli, canonico, fatto prigione, indi bandito. 

1509 - Pace fra Venezia e l'Imperatore. Li 4- giugno i Veneti abbandonano 
Trieste. 
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Ca,·. 17.' - Li 19 maggio 1508. Il contado di Pisino s'arrend, 
al Capitano dell,e galie bastarde ( Girolamo Gontarini la Griso) et 
a ce,·ti cavalli dei Stradioti et a certi I striani ; un ca.stello, ' lungi 
da Pisino 5 miglia, che volle resistervi fu bombardato ed il presidio 
fu tagliato a pezzi; la armata vi fe bottino i;n animali pel valore 
di 40000 ducati. · 

Car. 17.' - I Veneti guidati dcll' anzidetto Contarini furono 
assaliti dai Tedeschi 31 maggio 1508. nel bosco di S. Geltrude presso 
Postoina ' et obbligati di ritirarsi a Gorizia. 

Car. 18.' - Ser Girolamo Savorgniano posto a custodia del 
Castello di Preme in Istria dovètte cedere alle forze di ser Cristo
foro figlio di ser Bernardino Go. Franchapane di Groatia li 6 
Gii<gno a due ore di notte. e dichiararsi prigione. 

Car. 56.' - 1509, 12 settembre mercordì. Il duca de Bmnsbico 3 

parte co' suoi da Gorisi'a per andar a Castelnuovo 15 miglia di là 
di Trieste onde espugnarlo (lo che ebbe luogo li 28 sett. dalle 2 alle 
3 ore di notte (Vedi Car. b7•). 

Car. 59.• - 1509, 21 dicembre. Gii<nge m Istria l' ambaseia
to,· turco. 

• Il Bembo, o. c. pa.g. 250, ci fa sapel'e il nome ignorato dalPAmaseo: 
"· ..•.. ca.stello Tarvisa (Ten,iso), quod est in via quinquell!-illia passuum a 
Pisino, seque magno animo ad defensionem comparavei·at, vi capto atque 

dirupto ... ,,, 
1 Il Bembo, o. c. pag. 251, pal'lando in proposito dice: "· .. ibi cum 

noctu armis positis sine vigiliis quieti se dedissent, hostes Postoina (in antico 
.Arae Postumiae, neZ medio evo .Arensbe1·g, ai giorni nostri A delsbe,·g) silentio 
emissi equites circiter centum quinquaginta, quorum erant duces Bemardinus 
Rainicber oppidi pra.efectus et Christophorus Friapa.nes homo ferox acerque, 
eos inopinantes aggressi partim interfec~runt, partim ceperunt: paucos ~n fugam 

coniectos noctis umbra occuluit,,. 

3 Anigo duca di Brun.swick. 
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Car. 67., - 1510, 12 marno. 1 Veneti bruciano la C,mta cl-i 
Cormons: ed il cli<ca cli Bransbicho (t! fe,~to clall' artiglie,~a in 
Is tria ("non so in che logo,, scrive l'Amaseù). ' 

1 Leggesi nella Cronaca ili Niccolò Maria di Strassoldo, (morto nel 
1511) pubblicata in Udine nel 1876 (tip. Seitz) a pag. 23 e 24: 

Adi XXV aprile lo campo andò verso Trieste dove stette fino alli 6 
de marzo, (così lo Strassoldo) dove finalmente per forza acquistarono la dieta 
città de Trieste adi 8 mazo, Prosecho, Duin et interea la Fanteria e cavalli 
liggeri furon mandati a Fiume e quello acquistorno con lo contado de Pisin. 

1508 adi 19 zugno in Udine a son de Tromba fo pubblicata la Pase e 
tregua per anni tre fra lo Ser.mo Papa Julio Il, lo Ser.mo Massimilian Re de 
R omani, lo Ser.m0 Re de Ongaria e certi Rev .dt Prelati alemani e sui aderenti 
da una parte, et fra lo Ser.mo Lodovigo Re de Franza e lo Ser.i.no Re de 
Spagna et lo iuclito de Venezia e soi aderenti. 

Questi sono i loghi e terre acquistate: Cormons a saccomano adi X 
aprile, Gorizia adi sabato sancto 22 aprile a patti, Belgrado sponte se 1·ese, 
non aspettò lo Campo; Portonaon, sponte se rese per ambasciatori a Venezia, 
Codroipo; Trieste per forza se dette cum talia de Ducati quindici millia. Pro
seco adi 8 marzo, Duin adi 27 aprile, Fiume, Contado de Pisin, Postogna adi 
8 Zugno. Raynfunbergo, Vipau nel quale fo arso e morto per fogo arti-fìciado 
da Todeschi un Zentilhomo Vinitian posto in quel logo per lo Magn. Prove~ 
dedor. De tal cosa fo facta aspera vendetta e represo la rocca. Nei sopra 
scripti confiicti mancò per va1j modi molti da ambe le parte et specialiter per 
Conte Bernardin da Segna fo preso D. Hieronimo Savorgnan, fo poi rilassato 
con ta.a:lia <h~ Ducati· 1100 come se disP. 
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