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DEL OATASTIOO*) 

- JJEL -

lVlonastero dei SS. lVlartiri rn Trieste 

;,) Dalla cortesia del p1·of. cav. Riccardo Preclelli, del!' Archivio tli 

Stato di Venezia, ebbi l'indicazione di questo catastico, È in due esem• 
plari del sel\olo 18°, l1 uno a parte, l'altro compreso nel catastico gene
rnle dei Benedettini di S. Giorg io Ìlhggiore di Venezia. A g_ues t' ultimo 
.i;i riferiscono le cit.'1..zioni cli e ne darò . 





Il monastero dei SS. Martiri in Tri este, ') des ignato poco 
pii'.1 che dal nome di una via cittadina, aveva acquistato nel 
decorso dei secoli grande importanza e ricchezza, come av
ve1me di altre istituzioni consimil i: che im pressFn-0 alla società 
medioeva le, e ai tempi moderni immediatamente successivi) 
speciale fi sono1nia. Come s' impara dal K audle1\ nelle note ap
poste al Codice cli11lomatico istriano 2) e da. altri scrittor i, quel 
luogo, pri ma di venire alle mani dell'abate e della comunitil. 
benedettina di Venezia, che v'istituirono uno speciale Priorato, 
ebbe vita e tradizioni notevoli, e da necropoli pa.gaua fu tra
sformato, nei primi secoli dell'era volgare, in necro poli cri
stiana, meta di culto, palese o segreto, secondo i casi 1 ai primi 
confessori e martiri della nuova fede . Alla necropoli , di cui 
nei tempi andati si scopersero sotterra le trancie, si accompa
gnava una chiesa, donde) nel 568, al tempo dell a discesa de.i 
L ongobardi :in Italia, furono to lti gli avanzi di tre martlrii 
S. Zenone, S. ta Giustina. e un innominato, per tra~portarli in 
pih sicuro luogo, entro uno degli altari del Duomo, che allora 
pre-ndeva nome n on da S. Giusto, ma da Santa Maria. 

Tra il sesto e il duodecimo secolo il D uomo provedeva 
forse all'uf6ciatnra della piccola chiesa. dei SS. Martiri, fin chè 
Erinicio, vescovo di 'rrieste, nel 1114, con atto del 4 luglio , 

1) Vedi l' Archcografo Tri'.cstino, raccolta ecc. [Prima Serie], Ti-ieste 
.Mai-enigh, 1829; volume I, pag. 88-95 (Rossetti), 108-10!1 (L:ibns), 115-127, 
passirn (Kandle1·). - Vedi pnre Bonomo, 'il'lo11et,, dei ve.scor·i di 1'1·ieste, 

)1. A. inati, Scuiolsa ecc. 

2J V. Docurnento J luglio 111'1, n. 80. 
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pensò donar Ja chiesa) la casa · annessa e 1e pertinenze a rrri

buno Memo, 12° abate cli S. Giorgio .l\fag·giore, 1
) .la cui chiesa, 

per concessione ducale 1 apparteneva, fin dal 982) all'ordine dei 
Benedettini, della regola di S. Romualdo. Il publico favore non 
venne meno a q_uei padri) i quali crebbero per modo i loro 
possecliment.i fuori del proprio nuovo centro, prevedendo ad 
acquisti, accettando donazioni1 istituendo livelli perpetui._1 da 
apparire fra le più cospicue comunità religiose per potenza e 
per sterminate ricchezze. Della prosperità che aveva reso il
lustre nei secoli la matrice di S. Giorgio in Venezia doveva 
naturalmente risentire gli effetti la filiale dei SS. Martiri in 
Trieste) che divenne, a così dire, 11110 degli innumerevoli centri 
secondarii i q_uali 1 pur rilevando dal principale, da cui sempre 
dipendevano, allargarono materialmente i possessi dell'ordine. 

N ell' anno della donazione il luogo dei SS. Martiri appa
risce quasi abbandonato 1 come indicano le parole dell' atto: 
,,Loca Sanctorwn ~~lartynun) q-ucte eicle·m Civitati sunt confinia, 

quae quasi destructa esse videbantL1r, acl Salutis Portwn, quasi 

Nctvim pctssmn 1Ymifragimn deducere cupio; concedo ecc. Ecclesia 

cmn omnibus suis pertinentiis intus et extra istius Civitatis Ter
gestinae absque ullo pretio vel te1·reno lucro. u Da che si vede che 

fin d'allora, per pochi che fossero e indeterminati) la chiesa 
aveva dipendenti da sè a1cnni beni entro e fuori le vecchie 
mura della città. Però se essa non trovavasi in condizione da 
poter servire al suo scopo) pemw che1 almeno temporariamente, 
fosse officiata dai benedettini qualche altra chiesa, forse quella 
di Sant' Andrea, presso la quale fin dal!' anno seguente, 1115, 

12 ottobre) il vescovo Artnico, ·successore di Erinicio, aveva 
dotato il luogo di un terreno arativo, 2) già di ragione della 
chiesa di S. Giusto, che confinava col sentiero che da porta 

Cavana conduceva appunto alla predetta chiesa di S. Andrea, 

i) Trasportato in Vene;da da Costantinopoli nel 1110 il corpo di 

S. Stefano, la chiesa assunse a secondo titolare il nome del proto
martire. 

2
) Asserisce il Kandler (v. più avanti nel testo) che questo terreno, 

cli 25 iugeri austriaci 1 divenne poi celelll'e per gli squisiti liquori che se 
ne ricava-vano. ~ota al Doc. del 1114. 
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n Hoc est de terra ara.t-iva quae mihi pertinét et Sancti Justi, et 

illct praenominata terra est posita h1xta se.mUctm quae clttcit ad Ec~ 
clesiam Sancti Andrete Aposl'tf.li .11 Dagli altri tr e lal.;i, confinava 
coi beni di S . Giusto in Campo Marzo1 col mare, e con un 
altra chi esa qttae oliin fi,it Sancii Stephani. 

Il dnplice donativo non ebbe carattere temporaneo. Nel 
1142, addì 25 agosto, Ditmaro (detto anche Detimaro, Diati
morus, Diosimorus) vescovo di T r ieste confermò al monastero 
di S. Giorgio, alF abate Ottone e ai suo_i monaci in perpetuo 
la donazione del monastero dei SS. Martiri e beni ann essi, 1) 

e una nuova più solenne conferma, 0011s1:mtita da Pelleg rin o 
patriarca d'Aquileia , venne a questa comunità ed allo stesso 
abate Ottone dal successore di Ditmaro , Bernardo o Wernardo, 
nel 17 gennaio 1149, 'J fìnchè, a suggellare la legittimità dei 
precedenti atti, intervenne Alessandro III, con bolla 26 ottobre 
1170, essendo 15 ° abate di S. Giorgio L eonardo Venier . 8) In
tanto, data la crescente prosperità del sodalizio dei SS. Martiri , 
si dovette pensare a riattarne, o a r icostruirne )a chiesa, che 
fu consacrata dal vescovo di Cittanova, vicario del patriarca 
d'Aquilei a, nel 4 gennaio 1237. ' ) 

Se non che le pertinenze, che sarebbero state donate ai 
benedettini di S. Giorgio o Stefano insieme alla chiesa dei 
SS. Martiri , e di cui è ricordo nel pr imo documento del 1114, 
non si trovano registrate nel catastìco . Bisogna dunque dire 
o che fossero indicate p ro fonnci, o ch e il vescovo di Trieste, 
prima dell' atto di donazione, le ritenesse p er sè. P erò un'altra 
spiegazione più verosimile può darsi di t ale omissione. Si 

1) Codice cliplomatiro istricmo, n , 98. 
1) ivi , n. 99. Bernal'do era ami co pe1·so nale a Pasquale Cnpo (o 

Coppo), 14° abate di S. Giorgio, e nel 1152 donò al m onastero la chiesa 
di S.ta Maria d~l Monte, presso Capodistria. Vedi Coleti nelle Giunte 

cdl' It alia Sacrn dell' Ughelli , ms. inedito a lla Marciana. - Ci -:ogna , I scri~ 

zion i venezirt1u, Tomo IV, pag. 251. 

!I) Archivio di Stato in Venezia. - S. Giorgio Maggiore, Ca.tas tico 
n. 4, Scr itture della Oong1·egazione Cass inese, Pad ov_(tna ed altre1 Tomo III 
Processo 43'.l, pa.g. 120!. 

1
) Oatastico1 i vi 1 lh·ocesso 435. 



10 DEL C.-\TASTICO DEL MONASTERO DEI SS. MARTIRI !N TRIESTE 

trovano qna e là menzionati nel catastico, come esistenti ad epoche 
determiuate, certi livell i ocl affitti, perpetni o no, dei quali 
s ignora il tempo e il motivo della loro costituzione. Or bene, 
questi potrebbero risalire agli anni anteriori alla prima dona

zione, senza che in essa sieno identificati nemmeno in via ge
nerica. Nella mancanza, fo rse 11011 riparabile, di tali notiz ie, 
accoutentiamooi de1le mo1te e precise che ci offre il catastico 1 

il quale nota dal X III al XVII, e specialmente nei dne primi 
secoli, una tale seri e di beni e livelli 1 da spiegare il favore 
crescente che i benedettini dei SS. Mart iri incontrarono a 
Trieste presso ogni classe cli persone, anche nobili dell e 13 
casate, cittadini, gente del coutado, e in particolar modo do nne, 
a cui il sentimento religioso o le voci del1a coscienza sugge
r ivano di benefi care.1 spesso per rimedio dell'anima propria o 

dei parenti, il prediletto convento. 
Il catastico registra i varii luoghi della città e del ter• 

ri torio triestino, in cui il Priorato dei SS. Martiri 1) aveva 
beni o henefizi i

1 
con o senza obbligh i determi nat i, e per ogn i 

singola località. dispone in ordine cronologico gli atti che vi 
si riferiscono. Trattandosi di acquisti. o di donazioni: i l possesso 
è spesso identificato n ella. sua estensione dai confini scrupolo
samente indicati) e la sua importanza risulta dal prezzo esbor
sato nelr acquisto : oggi quest'ultimo dato può ·solo valere 
come giudiz io .:rnll a ricchezza del monastero. Le annotaz ioni 
del catastico corrispondon o a verità di fatto, e trattandosi di 
beni di manomorta, quindi non soggetti, tranne in casi ecce
zionali , ad imposte1 si pnò andar sic1n i della loro esattezza. 2

) 

1J Due o tre monaci , compreso il Priore, v i erano mandati st.abil
mente dall ' abate di S. Giorgio; altri vi stanziavano a tempo od erano 
dì passaggio: come s1 usa fra gli ordini rel igiosi, specia lmente masch ili . 

') :Mentre scrivo ques te righe esce in Venezia1 tip. Sorteni e Vi
dotti 1 per nozze Giustiniani - Reca.nati 0 -= 'l'oso una Relazione di Antonio 
Giustinian sopra i boschi del Trevigiano e del Friuli (1528). A pag. 14 
si legge : ,,Nel Ofricio del le rason ve chi e trovai do i libri membrani cli 
Catastici , t1no del 1889 delli h1 ni furono dellL Signori cl?. Camin, fatto 
per el Podestà della Mota de ordine del!' Il]...,. Signoria: el qual ·fo fatto 
per dittu delli citacl ini et homini dalla Mota1 che per quello si vede 
expre:-;so ll elJeno podia cogn ition della quantità di c:ampi, perchè messeno 
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Ben 47 sono le località ricordate nel catastico . Non pre • 
siedette ali ' elenco il concetto topografico e nemmeno quell o 
derivante della magg·ior cop ia dei possessi in date localit,à, 
allo scopo di annotarl i prima degl i al tri. Prendendo a gnida 
le piante di Trieste e dei suoi immed iati dintorn i poco oltre 
il g iro dell 'attuale città, quali ci furou o riprodotte con tanta 
dili genza nell ' ul timo pregevole volume d i Giuseppe Caprin, ') 
e avendo presente la topografia del territorio, è facile rico 
noscere molti dei predetti luog hi e gioverà d isporli in ordine 
decrescente degli atti che vi si riferiscono, tntti proficui al 
monastero dei SS. MaTtiri. Vanno t ra i primi i beni e i livell i 
nei luog hi seguenti : S. Andrea, 2) SS. Mart iri , ' ) Campo Marzo 
(Camarzo), ') Cavana, ') S. P ietro, 6) S. Vito, ') vicini o poco 
discosti dal sito del convento, e poi Gri guana (Grig nano), 8) 

Carbonara, 9) le F elete, '°) Mercà, 11 ) Mont' Orsin, 12) Chiarcola 
(Ohi,crbo la), ") per ultimo le contrade di Coppa, 14) di Sporca· 
vill a (androna presso la torre del Bastion), 15) San Rocco, "I 
Sette Fontane, 17) Zamfenestre, 18) R ivo P rimario, 1' ) Riborgo, 20) 

Oologua, 2 ' ) Rena o Arena,") Scammell o,") Cad nsio e Castello, 24) 

S. P elagio detto S. P otai,") e meno importanti ancora Cor-

el boscho del Moletto de sopra per cam pi XX, et mesnrado tl·ovo esser 
cam pi 66 ; uno altro, di t to la Guizza, per campi 4, mesura.do e campi GS; 
et cossl de altri possessi hora per el Dominio . - De v enduti rn esseno 
el boscho della Sorbolera pet campi 4, m esnrado è campi 68; uno altro 
di tte della Catherin a, per cam pi 2, mesnrado è campi 32 ecc." D a che 
si vede che l'ent ità dei beni fond i appai·iva spesso alterata, anche in 
att i ufficiali, per motivi facili ad iroaginarsi. 

1) Il 1h cenfo (t Trieste, Tl'ies tei 18fl7, pag. 48-48 e 12-18. 
2) P . n. 443, p. 1258. - ' ) P. n. 4421 p. 1237. - ~) P. n . 453, p. 1295. 

'J P . n. 439, p. 122 l. - ') P. n . 444, p. 1271. - 1) P. n . 45f\ p. 1318. 

8) P. n. 460, p. 1319. - ') P . n. 466, p. 1337. - 10 ) P. n. 4701 p. 1349. 

llJ P. 11. 4.41, p. 1231. - 11) P. n . 468, p. 1348. - 13) P . n . 462, p. 1327. 

1"-1 P. n . 4157, p. 1217. - 1G) P. n. 438, p 1219. - to) P. n. 446, p. 1279. 

17) P . n. 447, p. )281 - l!J P. n. 449, p 1285. - HlJ P. n . 451. p. 1280, 

20) P. n. 452, p. 1291. - 21) P . n. 456) p. 1807. - 21; P . n. 458, p. UHI. 

") P. 11. 463, p. 1331. - "l P. 11. 464, p. lll33. - " I P. n . 467, p . 13 U. 
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gnoletto (presso Servola), 1
) Ruzo1io, 2J Co11scavalli, 3) e cli 1rnovo 

Corgnolei, Qnarto, S. Vito, 4) poi Longera, ') Barcola, ') S
Croce, 7) Carezolo, 8) S. Stefano,") Grumola. 10) A cni dovendo 
aggiungere i beni e i benefizii lasciati al monastero, con obligo 
di messe) dal q.m Leonardo di Brem (Vrem) abitante in Trieste, 
1norto nel 13 agosto 14981 e poi da sua moglie Rienda (Do
menica.) altri beni liberamente lasciatile da Leonardo, i pos
sessi dei SS. :Martiri si estendono a1le località segnenti: Piazza 
Vecchia1 Gretta, Tivargnoli (Via Nuova), Ponzan (S. Giacomo 
in monte), Cadin (Chiadino), Pondaresio e di nuovo Riborgo. 11) 

Ancora appariscono nominati negli atti le contrade esterne di 
Felezedo (S. Pietro), Prevedello, Bocca di Sega, Zngnan (S. Vito), 
Rivalta (Mout' Orsin) e Olnla (S. Andrea). 

Cominciamo da S. Andrea. Dnrante il secolo XIII, dal 
1255 al 1293, sono dal monastero acquistati due pezzi di terra, 
cinque vigne e un oliveto; e nel secolo XVI esso accetta la 
donazione di due vigne e riscuote livello sopra una terza vigna. 
Ma quanto ai prezzi cl' acquisto, che vanno dai 40 denari di 
Trieste alle 22 marche, essiJ tenuto conto dell'intrinseco dei 
denari aqnileiesi e tergestini nel secolo XIII1 corrispondono, 
rispettivamente, a Lire italiane 8.04 e 709.50. Il quale ragguaglio 
darebbe una cifra infinitamente maggiore) non sapremmo dire 
di quanto, se dovessimo anche badare al grande aumento dei 
prezzi delle cose, specie dei beni fondi, nel decorso dei secoli, 
fino a noi. Così la vigna che nel 1279 ebbe a costare 22 marche, 
dovrebbe ragguagliarsi, oggi, a parecchie migliaia di lire: forse 
in essa furono date le maggiori cure alla produzione del prezioso 
liquore che rese famose, nel medio evo, le cantine dei benedettini 
di 'rrieste. 

Ai SS. Ma~tiri; nel 1283; appare acquistata una vigna) 

ma poi sono riportate, sotto il 1329, un'affittanza di n1/ altra 

1
) P. n. 4-:!0, p. rn22. ~ 2

) P. n. 4415, p. 1277. - 3) P. n. 448, p. 1283. 

t) P. n. 450: p. 1287. - 1') P. n. 454, p. 1303. -- 61 P. n. 455, p. 1300. 

1
) P. n. 457, p. 1309. - 8 ) P, n. 461, p. 1325. - 0

/ P. n. 4G.5, p. 1335. 

'"IP. Il, 469, p. 1345. 

11
) P. n. 43G, p. 1207. 



G. OCCIONI - BONAFFONS 13 

vigna in mezzadria, e nell'anno 1392 ben sette affittanze di 
a1trettante vigne, tra grandi - e piccole, per le quali il convento 
pattnisc.e 1 in complesso, 18 orne e 1 conzo di vino, che corri

sponde a oltre cento secchie di Capodistria. Ora queste affit
tanze, e qualche altra in località diverse, suppongono, come 
dissi più sopra, che i beni fondi ad esse relativi appartenes
sero al monastero anteriormente all' atto di donazione del 1114. 

Subito appresso i documenti ci danno una bella prova come 
fiorisse l'agricoltura, e specialmente la viticoltura1 a Trieste1 

chè il monastero avendo concesso, nel i.!6 gennaio 1412; a 
livello perpetuo 1 ,,un terreno vacuo sterile) incu1to" di pertiche 
140 a Tadio di Firenze) questo fu ridotto a vigna, e divenne 
tanto fecondo che nel 1441 Contessa vedova di Taddeo lo 
ve1idette a Piero Bonhomo da rrrieste per 1250 fiorini, con 
I1 obligo di pagare il livello al monastero. Per converso, il 
convento vide poi deperire le proprie vigne ai SS. Martiri, 
tanto che nel 1 ° marzo 1505 affittò ogni cosa ad Antonio dalla 

Valle, comprese le decime, per sole 6 orne di vino e col patto 
di far officiar la chiesa e mantenere le fabriche. Era anche 
troppo, e il con tratto dovette sembrare oneroso al dalla Valle, 
onde vi si sostituì uno dei padri, Zuar,ne della Mella (1508), 
finchè 1 nel 1533) si ottenne licenza dal capitolo generale della 
congregazione cassinese di vendere in 1\·ieste alcune pezze di 

terra, che certo sono queste improduttive, dei SS. 1viartiri, 
dacchè figurano fra gli atti di questa località Sembra però 
che i Priori mal s'acconciassero a tale diminuzione di pro
prietà co:3Ì vicina alla sede del monastero, onde troviamo, alla 
fine del secolo (ln91 1597) e nel seguente (1625), contratti colà 

nuovi acquisti, permute , li velli, comunque di minure entità, 
comprendenti sei vigne e tre orti. Tra i quattordici contraenti 

si leggono il nome di sei donne. 
Campo Marzo confinava coi beni dei frati ne.Ha località 

dei SS. Martiri, e ad arrotondare, si vede, gli acquisti fatti 
dianzi, pensò il monastero di procurarsi costaggiù1 tra il 1561 

e il 1620, ben otto vigne e un oliveto per un prezzo supe
riore ai mille fiorini della moneta di allora. Specialmente im
portanti o per la superficie o per la qualità l'oliveto di 200 

fiorini e la vigna di 391. ducati . Questa) venduta al monastero 
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da Piet ro Anton io Marchesetti 1 fu al pr in.10 contesa dal la moglie 
del Marchesetti , El ena Burlo, che vi accampava d iritto di pre
lazione , ma perduta h1.. cansa in pri ma istanza, si rit irò dal-
1' appello g ià interposto 1 pagando per indennizzo i frut t i della 
v igna da essa temporaneamente godnt.a. 1) 

I n contrada d i Ca va na possedettero i padri tre case (l' ul
tima, quell a acqui stata nel 1373 , era g ià di Pietro Basil io 
(Basej o q1u Vettor), tre orti, un forno presso la porta. Ma :e 
case fnrono poi date a livello perpe tuo, una a Daniel d e' Bon

orn ini, l'altra a Simeon da :H'riul de rrorian den ominato B loch. 
Uno degli or ti, cl i 22 pertiche, fnori della p or ta, era stato 
acquistato all'incanto nel 1469, ed era appartenuto a P iero 
Bonhomo debitore vers o il monastero per quattro ann ate di af
fitto arretratodi una vigna iu contr ada dei SS Mar tiri. Una casa 
in P iazza Vecchia, ereditata da Leonardo d i Vrem ( 1498), fu poi 
ceduta ad Antonio Giuliani (1644) che diede i t1 cambio due livelli. 

R isalgono al principio del secolo XIII i beni in S. Pietro, 
dalla parte della Scala santa presso R oiano. Ol tre riscuotere 
il censo di un' orna so pra una vigna, non però senza r icorrenti 
difficoltà e liti, i l monastero eredi tava in quel secolo u n campo, 
acquistava 1111 1 a1tra vig na. Nel 1658 avvenne caso cur ioso. L a 
braida su cui esisteva la vecchia chiesa di S. Pietro era tenuta 
a livello dal qm Zuanne Cap ello e suoi fig li, e il monastero, 
consenzìente n r ettore, 1' aveva venduta ad un Abraam ebreo, 
con autorità d i affrancarsi dal censo dovuto ai benedettini j 

ebbene, P abate di S . Giorgi o lviaggiore in Venezia, lungi da 
approvare la vend ita, dispose per la ricnperazione della braida, 
anche a costo di qua lunque li te. 

S ' incontrano in San Vito fin dal secolo XIV e seguei,ti 

tre vigne del convento, due delle quali ottenute mediante per-

1) Vedi anche sommar io del P1·ocesso 491, mancante. Noto qui che 
dei 62 process i, di cui 0 dato il so mmario nel cata.s tico, man cano 25 
(rect.ins 27), i quali, come risulta cla una nota ms., citata dal Cicogna, 
fu rono forse dat i come t itolo legale ai compratori dei ben i del mona
stero1 dopo la sua soppressione. Ma s iccome il p r imo acquil'ente fn 
l1 imperatore Carlo VI, parmi probabi le che gl' istrumenti autentici degli 
acquisti o delle donazion i sieno passati in mano del go verno a us triaco , 
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muta di due altre a Prevedello e a Zugnan. Solo nel 1722, 

poco prima della soppressione dei SS. .Martiri, è registrato 
l'acquisto di un vasto campo, che prima appartenne a Fer
clinanclo Saurer, poi a Pietro Bevilaqna1 pel prezzo di 704 lire. 

A Grignano possedeva il monastero una casa, un pezzo 
di terra e cinque vigne, tutto dal secolo XIII; cioè una vigna 
per testamento di Bona vedova di Pietro Bedeche, e le altre 
quattro per donativo cli Cittaclin qm Manfreclin di tutti i suoi 
beni in quel luogo. Ma poco appresso (1315), forse per non 
poter attendere alla colt:_lra di quei l)ossessi 1 alquanto fuori di 
mano, li oedette, vita durante, a Pietro d to Rosso con r ob]igo 
di custodir ]a chiesa di S. Maria di Grignana, eh' era divenuta 

suo benefizio, e fare alcune costruzioni. Di questL terreni, due 
vigne furono poi vendute (1548) a Giovanni di Latras vice
capitano di Trieste, salvo il livello perpetuo a favore del 

monastero. 
Fra Carbonami Felete, Mont' Orsin e Chiarbola appaiono 

acquistate dai benedettini otto vlgne, e diritti di decima e 
di quartese. Avevano beni entro e fuori porta Riborgo e, fin 
dal ]208, a Rivo Primario, una bella vigna comperata da Fe
licia q m Giovanni Pellia al prezzo di ventotto marche e mezza. 
Si aggiunga una casa nel quartiere di .l\iercato, dopo una lite 
mossa al Priore da Lunardo figlio del q.m Zuanne G]amonassio, 

il quale impugnava il testamento di sua sorella Rienda (Do
menica) che già) come oblata dell'abazia di S . Giorgio, aveva 
offerto al monast~ro tutti i suoi beni mobili ed immobili ( 1237), 

su parte dei qmÙi il fratello accampava pretensioni. 
Altre due case trovansi in tempi più recenti possedute 

dai SS. Martiri, entro le mura, una (l629) in contrada di Coppa 

presso la Cavana1 il cui affitto saliva a 42 lire, P altra (1593) 
in contrada di Sporcavilla, affittata allo stesso prezzo, e già 

rinunziata al convento da Cristoforo di Michele. Certo non 
appartenne mai al monastero una terza casa, in Sporcavilla) 
abitata. dal suo proprietario friulano Stefano Perteulis d.o _Mas• 

saruto
1 

affittuario dei SS. Martiri per nua vigna in S. Andrea: 
la qnal casa era stata giudizialmente sequestrata per compen

sare i padri del deterioramento cli essa vigna. Così pure clne 

case ebbero i benedettini in contra' cli Rena o dell'Arena, mut 
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(1634) affittata a Stefano Blenda per lire 40, I' alt.ra vend uta 
(1636) da Zuanne Belnato, con orto con t iguo , al prezzo di lire 
600. Ma già prima possedevano un casale (1325) e una casa 
(1494) in contra' di Castello. Finalmente sopra un'altra casa, 
posta dietro la chiesa della Madonna del mare, fuori della 
porta Cavana, i frati godevano, per testamento del conte Ben
venuto Petazzo (10 maggio 1588) e per concessione di sepoltura, 
l'affitto che da lire 11 salì nel 1700 a lire 36 '). 

Ed ora non volendo. enumerare i possessi e i diritti di 
minor conto) come livelh e decime, nelle altre località indicate 
più sopra, nè parendomi necessario, come appendice a questi 
appunti1 trascrivere il catastico dei SS. Martiri nella sua inte
grità, darò un sommario riassunto, diviso per secoli, dei beni 
immobili che il monas tero benedettino possedeva in Trieste e 
nel sno territorio. 

Secolo XII: case 1, pezzi di terra arativa 1. 

Secolo XIII: case 2, vigne 24, pezzi di vigna 3, oliveti 
I, campi 1, braide 1, pezzi cli terra 4. 

Secolo XIV: case ~, casali 1, orti 1, vigne 16, campi 1, 
braide 2, pezzi di terra 1. 

Secolo XV: case 2, orti 3, vigne 6, braide 1. 

Secofo XYI: case 11 forni 1, orti 61 vigne 10, pezzi di 
vigna 1, oliveti I. 

Secolo XVII: case 3, orti 6, vigne I, boschi I. 

Secolo: XVIII: campi 1. 

Sono in tutto 105 possessi così distribuiti, anche calco 
lando le permute: case 11, casali 1, forni l, orti 16, vigne. 56, 
pezzi di vigna 4, oliveti 2, campi 3, braide o baredi 4, boschi 
1, pezzi di terra 6. Ol tre la metà dei beni immobili venuti in 
proprietà del monastero dei SS. Martiri appartiene al Duecento 
con 36 possessi e al Trecento con 23. Minori vantaggi pel mo• 
mento presenta il secolo XV, notato pel grande decadimento 

1
) Processo n. 471, pag. 1353. 
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de1la. città 1), ma abbiamo una fel ice r ipresa nel successivo1 

fi nchè ci avviciniamo all ' ora critica pei SS. Martiri 2). 
Qualche malum ore era sort,o nei tempi precedenti t.ra i l 

vescovo ed i canonici di Trieste da una par te, e i benedet tini 

dall'altra per liti o semplici questioni di second aria importanza, 
accennate anche nel catastico e altrove S) i ma quando diven

nero vieppiù permalose e difficili le relazioni di vicinato tra 

gl1 imperatori e la republica veneta, quelli avevano veduto di 
mal occhio1 specialmente pel caso di guerra, che il monastero 
fosse considerato come una comuniL8. ester-a, quale dipendenza 
dei cassinesi di S. Giorgio Maggi ore, altrimenti detti di Santa 
Giustina di Padova. Al tempo della guerra dei Trent'anni, il 
capitano di T r ieste, barone B en venuto de P etazzi, aveva obli
gato due relig iosi , sudditi ·veneti , appartenenti al Priorato dei 
SS. Marti ri , ad abbandonare il convento, e solo al sospendersi 
delle ostili tà l' imperatore Ferd inando II, con r isoluzione 2n 
lug lio 1632, aveva aderito ali' istanza del!' abate di S. Giorgio 
a che i frat i fossero restitui ti a '".Pri este "). 

Ma al principio del secolo XVIII appaiono i nuovi segni 
ch e dovevano preludere alla bufera del 1736. Il vescovo di 
Trieste, vera od esagerata ad arte che fosse l' accusa, è chia
mato in colpa di non proteggere efficacemente l'istituto dei 
SS. Martiri. Lo rilevo dalla seguente lettera dell'abate di S. 
Giorgio Maggiore D. Francesco Superchi , diretta ali' imperatore 

1, Caprin , IL Trecento a T,·ieste , pag. 55. 
2) Dal catas tico avrei po tuto fare un più abbondante spoglio di 

nomi di persone. Me ne astenn i, perchè il la voro sarebbe riuscito un 
breve saggio affatto incompleto, in confronto alla r icca messe che pos
sono offrircene, anche con maggior !=.icurezza ortogr afica, i documenti 
catastali di 'l'rieste ed altri equ ipollenti. l'ei·to la raccolta sarebbe stata 
meno in teressan te dell' elenco 26 ottobre 12021 in cui si contengono i 

nomi dei 346 giurnti tl'iestin i che aderirono alla lV Crociata condotta 
dal doge Enrico Dandolo. - V. Codfoe diplo11a,tico i.stricmo, n 138. 

8) Archivio di Stato in Venezia. - S. Giol'gio Maggiore, Benedettini, 
Bnsta n. 7, Processi n. 4'741 475, 483 -- Cod. d·ipl . ist rictno 1 Doc. 16 giugno 
1241

1 
n, 207; 13 maggio 1390, n. 734; 15 fe bb1·aio 18921 n. 739 

~) Archivio di Stato in Venezia - Busta. citata. Processo 11. 473. 
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Leopoldo 1
). Noi abbiamo, .scrivei "appresso Tries te una pos 

se.ssioue. et una casuccia, o hospitio et ricetto di due Religiosi, 
qnali atteudo110 a quel po vero loco, co n esservi aggiunta una 
cappella chiamata SS. Martiri per poter li detti Religiosi fare 
le loro clevotioni. Et avendo io Ab . di S. Giorgio determinato 
per detta economi a u n Padre di n azione Veneta, Religioso di 
somma esempl arità et r etiratissirno dal Moud o, mi ha parso di 
r a.ppresent.are ciò, a fine ch e S. M. si degni a comandare a 
.l'([ous. Vescovo la proteLtioue di d.1 Religiosi ac ciò vivi-no con
solati sotto l'ombra de ll a. s11a Imperial Clemenzan-

Col mezzo d i questa supplica non solo i SS. Martiri si 
fan no piccini piccini , dissimulan do, per bocca del loro pac1roue

1 

la rela.t.i,·a comodità 2) di cui godono, ma invocano a tutela 
di questa, il patrocinio diretto dell' hnpetraore. Però le cose, 
rimangono in ponte, finchè, dopo ollre n n decennio, in data 
19 lnglio 1720, g iun g e "ai Rev.mi Pad ri di S. Benede tto dei 
SS. :Mart.iri,1 una lettera del v icario generale G. B. F ra.neo], a 
nom e del vescovo d i Trieste, assente, con cui si trasmette una 
domanda dell'imperatore Carlo VI 1'come et in . gnal maniera. 
liabb iuo la di loro dimora quivi, essendo suddi ti Veneti, ehe 
sorta di Priv ileg i tengono) come e da quanto tempo la loro 
Rel igione posseda il bene d i SS. Martiri , da ch i e quando 
l' habbia acquistato, come eserciti la cura del Monastero delJ c 
Monache di questa città 8)., . T ermine tre g iorni alla risposta 

') ivi , Processo n. 482. 
~) Non abbiamo nessnn argoment o per su pporrd che i heu i s pe t

tanti a l Priorato dei SS. Mar ti ri sieno sfatti, alme110 i11 parte, vendnti, in 
vista delle minaccie di soppression e che si andava no aggravando so pra 
cli esso. 

3) Il com·ento del le Benede t t ine dell a Cella in 'l'i-ies t.e, non lungi 
dal Dnomo, fo fondato JJ el 10 luglio 1278 dal ve$covo Arlougo (V. C'od-ice 
dipl. istrùm o, n. 292). E bbero colà. un pro µrio confessore i Benedettini 
cl i S. Gio rgio Maggiore fin o dal 1395 o almeno fino dal 1460. Private cli 
questa cura, le monache Ticorsero 1101 1633 percbè fosse ripristinata. Del 
i-esto queste r el igiose ~bbero grandi privilegi da Enea Silvio, vescovo 
di Trieste: specialmente dopo dive1mto papa. Furon o pure pro te tte da 
Sisto IV1 e fra gl' im perato1·i le ebber o in t utela Federico III in occa
sione della fahrica della foi- t.ezza presso i ! Duo n-.0 1 e Massim iliano J 
cl ni-ante la gl1erra della lega di Ci:~ml;rai. 

Si ha notizia tl i uove lapidi e di due fra mm enti di lapidi cli e eraJ10 

nella chiesa dei SS. Jiart iri (v. no ta I de l presente lavoro). 
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in scripti:,, producendo le prove richieste da trasmettersi a Sua 

Maestà. Il linguaggio perentorio1 quasi rude; di questa missiva, 
mal nasconde il tacito accordo tra vescovo e imperatore. 

E avvenne quello che era da prevedersi. Come gli uomini, 
come altre istituzioni ben più salde di esso, cedeva al fato 
comune il Priorato benedettino dei SS. Martiri. 1) Aveva vissuto 
622 anni, e moriva nel 1736 per decreto di Carlo VI che pro
vedeva all' acquisto della piccola chiesa, del monastero e dei 
beni annessi. Sul sito delle belle vigne, di cui ho parlato più 
sopra, tosto progetta vasi il nuovo borgo dei SS. lv'Iartiri, e poco 
apprè'sso 1 sotto Maria Teresa1 si imaginò aggiun.gervi quattro 
ordini di edifizii, divisi da tre larghe strade, e dare al tutto il 
bel nome di Città d'Italia 9). La casa dei frati, la chiesa con
tigua e un pezzo dì terra vennero poi in proprietà del barone 
Pasquale Ricci, consigliere di governo, che nel 1774 diede ogni 
cosa in affitto, per nove anni, a 800 ducati annui, a quei Padri 
armeni cattolici che, violentemente staccatisi nel 1773 dalla Con
gregazione mechitarista di S. Lazzaro di Venezia1 avevano fon
dato a Trieste una nuova comunità, protetta1 per le sue attitudini 
commerciali, da Maria rreresa. 2) -Vi eressero un convento, un 

collegio fiorente e stamperia armena) ma nel 1810 vi furono 
spossessati per debiti. Gli immobili, gia appartenuti ai S8. Martiri, 
nella via omonima, passarono poi successivamente) o per compra
vendita o in causa di permuta) _ o per · decreto di aggiu
dicazione, ai seguenti proprietari) fino ai nostri giorni: Bortolo 
Glasser (1823), Pietro Machlig (1826), Giambattista avv. dott. 
de Rosmini (1833), V_itale Cnsin (1835), Adolfo Bassi (1835), 
Marco Pigazzi (1839), Cristoforo Cetovich (1839), Giorgio 
Orilovich (1840), minori Cetovich (1841), Carlo Bardeaux (1850), 
eredi co. Bardeaux (1866, 1902). 

Venezia, 16 febbraio 1903. 

i) Occioni-Bonaft'ons G. 1 1 vost1·i bisnonni o 1'i'iestc nrl secolo X Vlll 

in Archl'Ogr(lf0 t1·iest-iiio) Voi. xrnl fase. II, 1893, pag. 4 de1l' estratto. 
2

) Occioni-Bonaffons G., ivi 1 pag. 20-23 dell'estratto. 
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