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CCLXXVI. (a .. o. 701 , !. o. 605). - 1431, venerdl lb 
g·iugno, Roma. - Don Lodovico de Garsiis, canonico di Bologna 
auditore della camera apostolica, deleg·ato da papa Eugenio IV 
(Roma ~8 m"ggio p. p.) per trattare in appello la quistione 
della pieve di 'forre Nova (Dorneck) tra Don Libero Barbariza 
eletto dal papa e don Marino de Los pievano intrnso, invitati i 
procmatori delle parti, Marquardo de Stiten procuratore del 
vescovo di Tri este, Emico Ubelin e Tomaso di Nicolò da 
P rimano (Prc1n) procuratori del suddetto don Marino e di don 
Paolo fig·li o di Giacomo, conferma presente il solo de Stiten la 
sentenza di frà Francesco vescovo di Capodistria, aggiudicando 
hL pieve al Barbariza., scomunicando don Martino ove si rifiu
tasse di a<lerirvi e di risarcire al vero pievano i danni delle 
spese incontrate, imploranclo l' aiuto della forza secolare qualora 
perseverasse nella ostinazione. 

Tcsiimoni : Don Giovanni Colebe da Werda e don Giovanni 
Ludenscheit, notaj e sacerdoti della diocesi di Colonia. 
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JYoraio: Enl'ico Stonl,e tle Goch 1 chierico cli Coloni.-~. 

Dalla porgrm1c11.1. pcndti ml unn. i'uniccl\a di .,,eta il ,.jg·i llo (i 11 n1rn rossa) 

del canonil·O de Garsiis. 

Stn.rnpttto da A. Horfo. 11 c' 1J0c11menti i:.n i ,v nl:=,a)o png. 22-381 
N. XVII. 

CCLXXVII. (a o. G58, !. o. Sml". 1434, 25 giugno, 
Trieste, in Cur ia l!.,fJiscopa(i. - 11 vescovo e conte di T rieste, 
Marino dc Ceruot.is 1 presenti i cauouici don Nieolò <le .Aldegardis, 
clou Cristoforo arcid iacouo, i l sa.cerdote Giorgio Sbi rli t.sch porgi

tore dell 'infrascritta seuteu'la e don Giovann ino ca1touico, si 
appella. al conc ilio di Basilea contro la seutem·.a di Giovanni 

patria.rea. di .A.utioch ia 1 g iudice delegato <lal t;OHeilio, che lo 

aveva condannato so tto pena di 10000 marn lie a porre iu liberU~ 

dou Marino de Los pievano in rrorre Nova. 

Testimon-'ì: Ser Giacomo Giovanni ·Mo ntana di Riva licenziato 
iu diritto civile, don Bartolomeo tle Favalibns cauonico triesti no) 
Roberto cle Crainbnrgla, diacono, Giovann i, Giovanni vulg-o Ros
banichs e Bartolomeo, abitMte nel cas tello di Primauo. 

l•lotaio: Don Daniele da Pu.do,•a canon ico di T rieste. 

È nella stessa pergamena : 

Giovedi, 20 maggio p. p., Indiz. XII) Basilea, ùi clom o 

hahitacionis nostrn. - Giova.uni patriarca di Antiochia., delegato 
dal concilio cli Basilea; ingi un ge a Marino vescovo cli Trieste 
cli porre a piè libern clou Marino de Los pievano cli Torre Nova, 
e lo cita dinanzi al .suo tribunale in Basi lea. 

Testimoni: Giova.uni Alha1eti canonico Amuonensc e Gio ~ 
vanni cle Pinu cursore del concilio di Basi lea. 

Notaio : Don Rnggero de Soh iern, saee rdote della di oces i 
.llilorùnensis 1 dottore nei sa.cri cauoui e secrctario del 1rntriarca 
Giovanni. 

Stampato da A. I-Iortis nel ,5no Studio su i 'Wnli;BC1 png. 63~73 1 N. XXII 
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CCLXXVIII. (a. o. 292, l. o. 124). 1434, 1 agosto. 
lrrdiz. Xll1 Tricste1 in con.lrcdct Petl'e Blance ùi clonio habitacionis 
ù~frascl"'ipti tes!atorl,c:.:. - - Ser Andrea Covaz da Trieste fa il suo 

testamento, e tra i molti legati lascia a Caterina sua moglie una 
vigna posta nella contrada Prcalelf:j presso le vig·ue di ser Nicolò 
de Baiardis e di Sirnonc tle Perencino; lascia alla propria sorella 
donna Benata parte dcli' orto situato uella coutrada Balderavj 
presso gli orti di Domeuico del fn Bcrtosio cle l" valle e di 

Odorico del fn Marsse ; lascia per la chiesa di S. Sergio 
per quanclo venisse fabbl'icata due vigne poste ùi contrata 
Jliombey presso le vigne di Matteo Babicb e Michele Soturiani, 
volendo che frattanto sua moglie goda dei frutti, e morta la 
moglie vuole che le elette dne vigne passino ad un sacerdote 
coll'obbligo di t1na messa scttirnnnale sull1 a1tare di S. Leonardo 

i11 San Giusto, e che fabbricandosi la sopraddetta Chiesa si 
impegnino 1c llne vigne ed altri suoi beni per erigere nelln 
medesima nn altare in onore della Bea ta Vergine, sul quale si 
celebri in perpet no nna messa settimanale. 

'J.'esthnoni: Scr Gi 11sto clc Pace vicedomino, ser P a.sculo 
Cbichio, 'l'ibaldo de Vosco, Michele de Sabadino, Pietro de 
Bionda, Stefa,10 de Moclrnssa, Odorico del fu i\Iarsse, Antonio 

mastro-orefice, Marti no de V ulcigrat , et altri. 

Viceclomùà: Pascolo Chichio ed Antonio de Leo . 

J:.touào : F ederico de Marcatellis cle Padua, civis tergestinus . 

CCLXXIX. (a. o. 403, 1. o. 422) . - H34, 17 agosto, 
Basilea, in domo nostre solite 'i'esùlencù. -- Giovanni patriarca di 
Autiochia, delegato dal concilio, dopo av-er udito il procuratore 
di Marino vescovo e conte di T rieste, Luca di Giovanni, per 
mezzo di don Giovanni Alboleti dottore ne1 sacri canoni e ca
nonico A rnnoncnse, o no n essen(l osi presentati i procuratori 

dell1 asserto pievano di Torre Nova clou Marino de Los, 
imprigionato dal vescovo terges tiu o, pronuncia sentenza contro 
l' anzidetto pievano e lo condanna a pagare ogni spesa. 



204 

Testimonì: Giovanni di Gilberto Cancelliere ne' sacri canoni 
ed Andrea di Nicolò canonico cli Albareale della diocesi cli 

Vesprin. 

Notaio: Don Ruggero de Sohiern, sacerdote della diocesi 
Morìnense, Cancelliere ue' sacri cauoui, e secreta.rio del patriarca. 

Dallft perg·mnena pencl~ lltt funic elln. il sig·illo clel patrim·c111 imprnsso in 

cera. rossa.. 

Vedi lo shtdio di Attilio Hortis sui Wt1lsee, png. XXVI , nota 1. 

CCLXXX. (a. o. 579, I. o. 641). - 1434, martedi 31 ago
sto, Basilea, ·i'.n do,mo lwbita.cio·n·is nostre, - Giovanni patriarca 
di Antiochia, deleg·ato dal conci li o cli Basilea, respinge le pre
tensioni di don Marino de Los , pievano intruso cli Tone Nova, e 
dei suoi fautori contro il vescovo di Trieste, e li condanna 
nelle spese del processo invocando l' ,tinto del!' imperatore 
Sigismondo, del dnca d'Austria Fedel'ico, ecc. ecc. in appoggio 
della sentenza. 

Testimoni : Pietro di Matteo beneficiato nella Chiesa Arlatense 
e Benedetto de Gallelis J-Vradir1,::nsis dioces-is. 

Notaio: Don Rngg·ero Sobiern della diocesi Morineuse, 
Cancelliere ne ' sacri canoni e secrctari o del patriarca . 

Dalla pergamona pende da una funicella il s iJillo (i n cora rossa) del 

patriarca. 

Stampato da Attilio Ho1'tis nel sopraccitato studio sui Walse01 pag. 74. 
891 N. XXIII. 

CCLXXXI. (a. o. 261, 1. o. 189). - 1435, 8 agosto, Indiz. 
XIII, Trieste, in palcttio novo Comw,is Ml bcuicmn Jul'is Oivilis. 

- Il vicario e luogotenente di 'l'rieste, Giacomo cle Ursilinis 
cle Titssignano d·ottore in legge, pronunzia sentenza favorevole al 
Capitolo contro Canziano cle Le.valle, ser Agostino cle Tefanio 
procuratore di donna Domenica vedova di Giacomo de Caclobrio 

e del figlio Nicolò del fu Giacomo, aggiudicando al Capitolo b 
casa posta ali' incanto dall' anzidetto Nicolò e venduta al <le 
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Lavalle senza l'assenso del Capitolo il quale aveva pieno ·diritto 
sulla medesima. 

TesUwon't: Ser Pascolo Chico vicedomino, ser Catarino de 
Ilmlis, Scr Agostino dc Tefanio e ser Pietro cle Sftxolo, cittadini 
di Trieste. Prese nti don Bartolomeo cle Laude, canonico, procu
ratore e sindaco del Capito lo, e ser Pietro de F icanis suo 
procuratore sostituto. 

Precone del Comune : Spangiolo. 

Notaio: Giovanu i de Nursia, et1'tium, doctor a.e cancellariiM 
comimis Tergesti. 

CCLXXXII. (a. o. 217, I. o. 262). - 1436, 17 aprile, Indiz. 
XIV, Trieste, in cont-rata Castelli in sacrastict chateclralis ecclesie 
sancti Ji,sti ma.,.tiris. - Il capitolo dit a livello perpetuo a Lu
cheso de Zant, vicino et lwbitatori Te-tgest-i, e suoi eredi una 
casa situata nella contrada Ribitl'_gi presso le case di ser Ago
stino Teffanio, cli Giusto del fu 'romaso e la via consortiva 
verso l' annua e perpetua. conispousione di lire 12 di piccoli il 
dì 10 agosto. 

Canonici conconenti al contratto: Nicolò de Aldigardis 
decano, Cristoforo del fn Giovanni a rci diacono, Libero Barbariza 
scolastico, Enrico· del fu Matteo, Bartolomeo de· Lctucle, Daniele 
de Pa,liict, Simone cle PMij, Enrico di ser Giovanni del fu 
Matteo e Michele de Sutta. 

'l'e.~tùnon't : Sei· Domenico de Mirissa, Giusto de Vida, Mar
tino del fu Giorgio de Gol'icia, Steypano de ilfodrussa, ed altri. 

Vicedomini: Antonio de Bascilio e Natale de Argento. 

Notaio: Antonio de Bascilio ) vicedomi no. 

CCLXXXIII. (a. o. 301, l. o. 152) . - 1436, 27 maggio, 
Iudiz. XIV, 'rricstc) in contratct Ca·vane ùi clom,o ser Dominici 
Riffi. - · Ser Nicolò de Adam e donna Caterina vedova di ser 
Francnlo, commissad t.est.amentart della defunta Marta vedo.va. 
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di ser Simone Niblo, dànno in affitto perpetuo a Giovanni dei 

Pari mastro-carpentiere ed eredi una ca.sa con foruo 1 situata 
nella contrada Riburgi si-ve Ca.stelli presso le case cli Gregorio 
Cavuç e di Oclorlig·a fi g lia del fn Matteo d e Micheç. Il dei Pari 

si obbliga di corrispondere annualmente ccl in perpetuo li li 
novembre lire 10 di piccoli in sussidio dei pov eri clell' ospedale 

di San Lazaro, si tuato fuori dell:\ Porta cli Riborg o. 

Testimoni: Ser Domenico Riçço, ser Bartolomeo Trina cd 

altri. 
Vicedoniino: Vitale del fn ser Ambrogio de A rgento . 

Notaio: Antonio de Leo. 

CCLXXXIV. (a. o. 261, I. o. 177). - 1436, 30 novembre, 

Indiz. XIV, Trieste, ?'.-n scw1·w·io ecclesie Catli ell'l'etl-is sancti Just-i. 
- Il Capitolo e ser Giusto de R ebecho, cittadino ed abitante di 

Trieste, fauno uno scambio cli terreni incolti (b,,,.eta); ser Giu

sto consegna al Ca.pitolo un terreno di pertiche 46, posto n ella 
contrada 1lfolendi-normn confinante con una vigna dello stesso ser 

Giusto, con un bareto cli Giovanni cle Merlino e la via del Comu ne 
riceve dal Capitolo per sè ecl credi un teneuo di pertich e 29, 

posto nella contrada cleg Pl"!f presso la vig na del detto ser 
Giusto e la via del Comune. 

Canonici stipulanti il contratto: Nicolò dc Aldeg·arcl is 

decano, Cristoforo del fu Giovanni ar cidiacono, En rico del fu 
Matteo (Sa.rtoris), Giovannino del fu mastro Antonio (cfo Jtlontonet), 
Libero Barbariza, Bartolomeo (de Fctvalibus) de Laude, Dan iele 

de Pacl·uet, Simone dei Pari, Enrico cli Giovanni e Michel e de 
Sutta, sacerdoti. 

Test-hnon·i: Don Matteo de Bey ue, Pietro cl e 'l'hamar chierico. 

Giovanni Sobeç, Mixse de Sitiç, ed a ltri. 

Vicedomini: Pascolo Chichio e Giusto Pacis. 

Notaio: Antonio d e L eo . 

CCLXXXV. (a. o. 274, I. o. 130), -- 1436, 30 novembre, 
Indiz. XIV1 Trieste, 'in scwrario Ecclesie chateclrctlis sancti J1tsti. 
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- Il Capitolo di, in enfitensi , salvo jure domini-i et l'>'Oprietatis, 
un territor io incolto di pertiche 46 situato nella contrada Molen
cl-inormn presso la vig1rn di ser Giusto de Rebecho, il bareto di 
Giovanni de Merlino e la via del Comun e, a Janzelo di San 
Vito c suoi credi col patto di contribuzione annua e perpetua di 
soldi sei di piccoli ogni 29 settembre. 

Canoni ci, testimon!, viceclomini e notaio, come al numero 
CCLXXXIV. 

CCLXXXVI. (a. o. 332, I. o. 265). - 1437, 23 novembre, 
lndiz. XV, Castello di Umago , in clomo sua episcopali. - Com
promesso conchiuso tra Marino de Cernoti s, vescovo di Trieste, e 
don Andrea Raser, sacerdote della diocesi cli Passavia e procu
ratore di R,unperto de Walsee, cli sospendere ogni delib erazione 
rig uardo il gi uspatronato delle due pievi cli Tomai e Torre 
Nova si no a ll e prossi me feste cli Pentecoste, dovendo certo 
Giacomo Clant, li cenziato ne' sacri canoni, a ciò delegato dai 
padri cli Basi lea esaminare attenta.mente gli atti alla presenza 
di Martino vescovo di Pedena. Il vescovo Cernotis protesta cbe 
non venendos i ad un accomodamento col Walsee non si starebbe 
mai al deli berato del Clant, bensì alle prime sentenze. 

Teslhnont : Bartolomeo del fn Stanislao de Primano e Gnim
perto del fu Pietro Weignont, chierico della diocesi Herbipolensis 
(Wlirzburg ?). 

Notaio : Antonio di Francesco de Renno da Modena, can
celliere Terre -Jluminis Sa.n.cti Viti (Fiume). 

Sfampn.to do. Attilio 1-Iortis nel suo 8tudio .su i " 'alsee, pa.g . $9·92, N. 
XXIV. 

CCLXXXVIL (a. o. 218, I. o. 150). - 1437, Trieste. -
Sunto del testamento di dorm a Elena vedova di Pietro Suab, 
col quale lascia per dicci anni a Janzello sno marito e suoi 
eredi legittimi una vigna piantata a moscato (moschatelliun), 
posta nella contrada Scolcole presso le vigne di Matteo de Con
to·velio e di ser Cigotto de Cigottis, obbligata ali' annua e perpetua 
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corrisponsione di lire cinque di piccoli al Capitolo, e rnaucaudo 
Janzello senza figli legittimi anche prinrn, dell:t fine dei detti 
dieci anni vuole che la suddetta vigna passi a Don Domenico cli 
ser Catarino de Burlis con lo stesso obbligo delle cinque lire. 

1-lotaio e Vicedom.i-no : Giovanni Daniele dc Aquilegia del fu 
maestro Giacomo de Bugattis notaio rle Pacl-ua autentica la 
suddetta particella del testamen!o scritto dal notaio scr Pietro 
de Leo, e registrata nel quaderno di ser Pasculo de Chichio 
vicedomino nel 1437. 

CCLXXXVIII. (a. o. 382, l. o. 125). - 1438, 22 novembre, 
Indiz. II, Trieste, ùi scicmr io Ecclesie Sa.i,cti J11-sti. - I canonici 
sacerdoti) Nicolò de Alclegarda decano, Cristoforo arcilliacono, 
Enrico del fu Matteo, Giovannino del fn mastro Antonio, Libero 
scolastico, Bartolomeo cle Lciu.cle, Simone Angelo, Enrico di ser 
Giovanni EsneUo e Michele Sucta (sic), affittano in perpetuo a 
Serafino del fu . . , cittadino di Trieste, e suoi eredi una 
loro vigna situata nella contrada , qu.e clicitw· Scmcelli11j, dell' e
stensione di pertie-he 93, presso la vigna di Gregorio cle sc,ncto 
Angello e la via pub blica, e g·liel a affittano S(ll•vo jure clominii et 
proprietatis . Il detto Serafino promette di coltivare la. vigna e di 
contribuire alla mensa capitolare l1 annuo e perpetuo canone cli 
lire otto di piccoli nel giorno 11 novembre. 

Testimoni: Pietro cle Clitg·ici, Anto nio de Goppo chierici del 
duomo, Andrea Rosso, Antonio cle Se,-·vula., cii.ladini ed a.bita.nti 
di Trieste, ed altri. 

Nota;o: Federico cle Mercatellis Pcl-tctvus et Civi, terqestinus. 

(Continua) . 
DoN ANGELO MAHsrcu . 


	29676040001
	29676040002
	29676040003
	29676040004
	29676040005
	29676040006
	29676040007
	29676040008

