
LE SA CRE RELIQUIE 
DELLA CHIESA PATRIARCALE D'AQUILEIA. 

Me1norie e àornmenti. 

In seguito alla pubblicazione degli inventari del Tesoro patriar
cale d'Aquileia fatta in questo Archivio (I, 95-rn6; Il, 54-71, 149-
17 l; III, 57-7 l) mi parve non inuti l cosa di occuparmi di due tra 
le pi ù venerate reliquie che resero insigne quella Chiesa . Con la 
scorta di nuovi documenti spero di poter rettificare qu anto ne han
no scritto i passati agiografi e .cronisti , e di poter anche aggiungere 
qualcosa alla loro illustrazione. 

Di rò in prima delle vicende de' corpi de' SS. Ermacora e For
tunato, patron i dell'arcidiocesi aquileiese, e poi dell'evangeliario 
che per lu nghi anni fu riputato scrittura della mano stessa dello 
evangelista Marco. Nè si vorrà attribuire a mia soverchia credu
lità, se, specie a proposito delle spoglie di S. Ermacora, dovr6 ri
portare le antiche leggende e le tradizioni colle quali si andarono 
tessendo le Vite de' Santi che leggonsi nei più vetusti passiona
ri '), poichè l'avveduto lettore saprà spogliare dal meraviglioso 
ed inverosimile que' pii racconti, che privi di cotesti elementi non 
avrebbero colpito le semplici menti dei devoti di quell'età rimota. 

Nella città d' Aquilej a, metropoli della Venezia, emporio del com
mercio tra l' oriente e l'occidente, si raccoglie dalle trad izioni che 
intorno all'anno 46 dell'èra volgare, venisse l'evangeli_sta Marco a 
predicare la religione di Cristo, e che affidasse al proprio discepolo 
Ennacora la nuova chiesa, dandogli il titolo di pastore o vesco
vo. Era questi uomo pieno di carità e di zelo e con le sue virtù 
seppe accrescere i seguaci della fede novella. Dai citati passionari 

1) Mss. dell'Archivio Capitolare di Udine. 
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ag uileiesi si rilen che al rempo della persecuzione neroniana, Er
macora e F ortunaco, suo diacono, furon presi e decollati segre
c,unence in Aqu ileia per sentenza di un Preside chiamato Seva
sto ') il 1 2 lugl io dell' anno 67 dopo Cristo. Ponziano, il loro car
ceriere, di recente convertito al cristianesimo, raccolse il sJngue 
dei due martiri, e Gregorio ed Alessa ndra, di nobile lignaggio a
quileiese, venuti nascosamente di notte alla prigione, in volsero in • 
candidi e preziosi p,rnnilini i santi corpi, cospergendoli prima di 
preziosi aromi, e li seppellirono in un campo della mem oraca A
lessandra '} Dove rimasero celati durante quei primi fervori per 
le reliquie, quando cioè la nuova religione divenuta pubblica, e il 
mol tiplicars i delle chiese e delle basiliche fecero accrescere siffat 
tamente la ricerca di corpi santi , eh' essi andavano spesso a ruba 
nelle pie ma violente gare dei devoti. F11 cosi che le spoglie dei 
santi Ennacora e Fortunato andarono salve anclre all'epoca della di
struzfone di Aquileia (a. 452). Risorta in seguito alquanto guella 
città dalle rovine, le sue chiese si arricchirono di nuove rel iquie 
e di oggetti preziosi; per la sorte de'. guaii temendo il patriarca 
Paolo la imminente irruzione de' Longobardi, trasportò il tutto in 
salvo circa l'anno 567 nella vicina isola di Grado, tramutando 
colà anche la sede del patriarcato 3) . Mancavano però alla Chiesa 
di Grado, detta nuova Aquileia, i santi corpi di Ermacora e For
tunato, patroni dell'anti ca metropoli, perch è di loro si era smar
rita ogni memoria. Narra il Dandolo'), che il patriarca Pri mige
nio, che pontificò in Aqu ileia dal 628 al 648, ebbe in sogno l'av
vertimento di far trasferire in Grado i corpi dei detti santi giacenti 
sul lido di Aq uileia a tre miglia dall' isola, nel campo già stato de!L1 
pia donna Alessandra: Si andò coli, e trovatili, con la maggior 
riverenza e con orazioni vennero portati in una barca: il luogo 
della partenza fu di poi chiamato Recessus, chè di là erano partite le 
sante reliquie. E quel sito verdeggiò poi sempre d'erba perenne. 

1
) Nessuna lapide e nessun documento aqu ileiese ricorda questo nome. 

2) BOLLANO., Acta Sanctor., lui. IIJ, 251 (ed. Ven.); RuB EIS , Mo,mm. Eccl . 
Aquil., 29. 

3) PAU LI DrAc ., Hist. Langob., Berolini, 1878, JI, 78. - Chrnn. AUinate, in 
Arch. Stor. ]tal., App. 19, p. 81. - Chron. Sagom. 

") A. DANDULI, Chron., Rer. ]tal. S1-ipt., XII, 113. 



LE SACRE RELIQUIE DELLA CHIESA D' AQUI LEIA 197 

Una leggenda riportata dai Bollandisti ') amplifica il racconto del 
cronis ta veneziano in questo modo : Il patriarca Primigenio, istrui to 
da un sogno eh' e' dovesse togliere le ossa de' SS. Ennacora e 
Fortunato dal campo di Alessandra e portarle in Grado, ordino 
al popolo di prepararsi con digiuni e preghi ere a riceverle. Cio 
fatto, andarono sul luogo, e l'anelato tesoro -fu rinvenuto in un 
mauSoleo di pietra. Ma estratti que' corpi, non si potevan rimuo
vere di la, onde si suppose che gualche parte n e fo sse stata di
m enticata. Ritornati all'arca, trovarono infatti una parte della gam
ba del b. Ermacora, e ripestala sul carro, questo corse velocemente 
alla riva, donde in una barca coperta le sante reliqu ie furono tra
dotte a Grado . Il lu ogo dell'imb arco detto Cessus, quasi recessus, 
o partenza dei corpi Santi, da indi in poi verdeggiò perennemente. 
Quel sacro deposi to fu accolto nella città con tutti g li onori. E 
qui, seguita11do il Dandolo, sappiamo che le dette reliquie furono 
riposte in luogo occulto, alla presenza di pochi testimoni. Aggi un
ge lo s tesso cronista, che nelle riparazioni della chiesa patriarcale 
di S . Eufemia di Grado fa tte esegui re nel 992 da P ietro Orseolo II, 
doge di Venezia, questi fece collocare nella cripta di S. Marco 
otto corpi di .santi in quattro casse, con le opportune iscrizioni : 
una di ques te casse conten eva appunto le ossa deì SS. Ermacora 

e Fortunato (DANDOLO, 225). 

L'anno ro23, Popone, patriarca d'Aquileia (poichè fino dal 717 
la S. Sede avea riconosciuta la divisione della diocesi aquileiese 
ne' due patriarcati di Grado e d'Aquileia), anelando, con l'appog
gio dell'imperatore Enrico II, di riunire Grado alla · sua chiesa, 
fece lega, a quanto sembra piu probabile, col partito contrario al 
doge di V enezia, Ottone O rseolo. Questi, temendo per la propria 
sic,;rezza, si rifugio nell'Istria col fratello Orso, patriarca di Grado. 
In segu ito a eia, Popone chiese ed ottenne di entrare in Grado 
a guardia e difesa della città, facendo, dice il Dandolo ( p. 2.3 8), 
giurare da diciotto de' suoi seguaci che il suo scopo era <l i pren
der l' isola sotto la sua protezione. Ma appena entrato, le sue trup-

I) Loco cit., p. 255. Questo prolisso racconto della Translazion!! de' corpi 
de' nominati Santi che la Chiesa _d'Aquileia celebra il 29 agosto senza Offi
cio proprio, fu, secondo i Bollandisti, scritto per lo meno avanti il secolo XIV. 

Tvi, p. 2p. 
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pe misero tutto a sacco, non risparmiando nè chiese nè 111ona
steri, che andarono distrutti; le monache furono violate e i tesori 
a5port2ti 1

). Scossi da cosl gran tradimento, i Veneziani richia
marono dall'Istria il doge e il patriarca, e panatisi coll'esercito 
sotto Grado, l'ebbero a patti. La gioia del trionfo era però tur~ata 
dal pensiero che nel saccheggio della chiesa di Grado fossero state 
rapite le sante ossa di Ermacora e Fortunato. Il Patriarca Orso 
si risovYenne allora d'aver inteso da alcuni vecchi sacerdoti, che i 
detti corpi non erano stati riposti nell'altare a loro dedicato nella 
basilica gradese, ma bensì in un ignoto nascondiglio. Proseguendo 
nelle indagini, un monaco custode della chiesa, uomo vecchio, 
di proYata fede ed onesta, disse che ai tempi di Pietro doge, padre 
di esso patriarca ( a. 992 ), le bramate reliquie erano state riposte 
segretamente in un sito noto a tre_ persone soltanto, delle quali una 
sola, egli stesso, era ancor viva all0ra. Il luogo indicato era la 
cripta di S. lviarco. Cominciati gli scavi, si rinvennero le quattro 
casse con iscrizioni. la prima conteneva i corpi de' SS. Fortunato 
e Felice; la seconda quelli de' SS. Ermacora e Fortunato; la terza 
i SS. Dionisio e Largo e l'ultima i SS. Ermogene e Fortunato. 

La leggenda dei Bollandisti sopra citata porta le seguenti ag
giunte : il patriarca Orso prima di conoscere dal vecchio 1nonaco 
il luogo dove erano celate le reliquie della sua Chiesa, lo sciolse 
dal giuramento di segretezza già prestato; comin_ciato quindi lo 
scavo nella cripta di San Marco, fu trovata una cassa con entro ,i 

corpi de' SS. Fortunato e Felice, e quindi un'altra. Chiamati al
lora il doge e parecchi de' primari del luogo, si lesse l'iscrizione: 
Hic sunt ossa vel membra Sanctorum Hermachore et Fortunati. A 
destra era il corpo di S. Ermacora ed a sinistra quello di S. Fortu
nato. -Le carni Polverizzate occupavano quasi mezzo il recipiente. 

l) La bolla_ di papa Giovanni XIX, del dicembre I029 (UàttELLI, Italia Sa
cra, V, 11 ro), data a favore del patriarca di Grado e contro quello d'Aquileia, 
narra che Popone con inganni e spergiuri fu lasciato entrare· in Grado, che ab
bandonò agli orrori di un saccheggio. Le chiese furono spogliate de' tesori, 
gli altari infranti, nè fu perdonato a monaci e monache, anzi quelle di due 
monasteri furono stuprate. Estratte le spoglie de' morti dai loro tumuli, ino
noratamente furono mandate in Aquileia, ma poche furono· le reliquie che 
Popone potè condur seco alla sua chiesa. 
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Le ossa del santo vescovo furono distinte da quelle del suo dia
cono, come pitl grandi ed appartenenti a persona elegante : così· 
la leggen da. Gli ai·ti , ancora forniti de' legamenti , conservavano 
le loro forme. Le teste poggiavano sopra un fazzoletto di seta · 
sparso di foglie di mirto ancora integre benchè decolorate dal tem:. 
po, le quali coprivano la superficie di que' corpi. A tal vista tutti 
i presenti, lagrimando e baciando la terra, resero grazie a Dio. 
Quindi il clero, cantando, preceduto dalla croce, con candele ac
cese e turiboli ftnnanti, trasport6 nella chiesa di Santa Eufemia il 
sacro deposito, collocandolo sull'altare della detta Santa. 

Ritornati tutti alla cripta, vi rinvennero altre due casse, e in una 
i corpi de' SS . Dionisio e Largo, nell'altra quelli dei SS. Ermo
gene e Fortunato. Trascorsi.otto mesi, comparve in sogno al pa
triarca Orso un vescovo, -che gli domandò di vedere le sante re
liquie, e poi che gli furono mostrate, pianse. Nella notte seguente 
il patriarca sognò una seconda volta, e gli parve di raccontare la 
prima visiolle al monaco delta sua chiesa, e che questi gli ricor
dasse il sogno fatto da un cittadino di Grado, al quale era apparso 
S. Ermacora dicendogli: va dal patriarca e chiedigli perché tenga 
insepolte le mie ossa. Il cittadino avea risposto che nòn si era po 
tuto trovare ancora un luogo ad esse conveniente, e di più, che si 
aspettava dalle reliquie qualche segno miracoloso. Al che il Santo 
avea soggiunto: va, e digli, che, seppellite al più presto qu.elle ossa, 
appariranno i segni desiderati. E in fatti, poco appresso, mentre le 
si riponevàno nel sito designato, si diffuse per ·il tempio un soave 
odore; e durante l'assedio di Grado, mosse da questo luogo una 
luce che corse a una lancia stesa al suolo. Presa questa in mano 
da un vigile, la lute corse su lla punta di un'altra lancia, e di la 
rivolò in citta. Dopo 30 giorni l'assedio fu levato; vedendosi dai 
nemici che Grado era troppo ben difesa da' suoi Sa nti protettori. 

Qui termina la leggenda de' Bollandisti. 
I cronisti gradesi tacciono di ques t' ultima impresa tentata dal 

patriarca Popone contro Grado, ma non di quella del 1042 '), 

l) Il DANDOLO (1. c., p. 242) errò attribuendo questi fatti all':mno 1043, poi

chè indubbiamente Popone morì il 28 settembre 1042, ciò ch'è pure notato dal 

GFRbRER, St. di Venezia, Venezia, 1878, p. 313. 
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nella quale questi s'impadroniva, a tradimento, della città, abban
donandola ad un secondo saccheggio ed incendio, senza rispetto 
de' lu oghi sacri: non furono salve che le reliquie de' Santi che 
non si poterono trovare. 

Scavando nel 1740 nella cripta dell'al tare del Sacramento nel 
duomo cli Grado, fu trovata una pietra colla segu ente iscrizione: 
mc REPOSITA FUERUNT CORPORA ss. HERMACORE ET FORTUNATI 

MCCCXXX\' HI . DIE 0N1co XII JULII. T PRE DNI ANDREE PATHE GRAD. 

ET D~r ANDREE ~lALIPIERO coAnn s. Sotto la pietra stava una cas
setta coperta di lama d' argento dorato, la quale nella faccia avea 
scolpite due fi gure per lato rappresentan ti le quattro Vergini a
quileiesi; sul coperto un crocifisso con agli angoli i simboli dei 
quattro eYangelisti. Le ossa erano involte in un velo rosso I). 

Nel r340, il rz luglio, giorno della festa dei SS . Ermacora e 
Fortunato, il patriarca di Grado Andrea D otto, assistito dai vescovi 
di Jesolo e di Pola, essendo conte di Grado per la Signoria di 
Venezia Rainerio Minotto, col concorso del clero e del popolo, 
trasportò· i corpi de'-detti Santi da alcune casse di pietra in un'arca 
di marmo 2

). In occasione di questo trasporto si potè avvertire che 
poco prima, probabilmente nel 1339, ai tempi di Bertuccia Mar
cello conte di Grado, era stato rubato il capo di Sant' Ermacora 
(doc. I). Esaminati i testimoni alla presenza del patriarca sunno
minato e del Minotto conte di Grado, si venne a sapere, che nel 
settembre 1339, verso la festa di S. Michele, Caterina, serva di 
Viviano prete di Grado, mentre gli accomodava il letto, in capo 
a questo, fra le lenzuola e la paglia, avea trovato un teschio in-

1
) L'Istria, n.0 r2, anno r8"5 0: NotizJe di Grado, ecc. Tale cass etta ancora 

si conserva in Grado. 
2

) « MCCCX L mense Julii. die. xu. tnrnsla ta I fue runt corpora SS . Hennagore. 
et For I tunati . in suo festo. per ven. patrem. D. Andream I Dei grafot . patriar
cham. GradenSem . assistent ib us ven . I patri bus. eius. Sl1ffraga neis. do minis. 
P t::tro. Equi lin ' et Fra.tre. Perino Veneco Palco. episcopis. et alio rum I cleri
corum. et rel igiosorum, ac populi multitudi j ne. copiosa. processionaliter. que. 
antea. er · ant. in capsis. lapid ~i$ . in sua. archn mar j morea. collocata. Tempere 
Orli Bartholomei Gr I adonico. ducis. Venec I et Dii i Rayne / rii Minato. comitis. 
Gradi. J1 Iscrizione scoperta nel 1883 nel duomo di Grado, ove stava nascosta 
da intonaco. 
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volto in un fazzol etto di seta. Corsa ad avverti re della strana sco
perta il prete,_ che con altri colleghi stava all'osteria, egli spaven
tato volò a casa. Ma avendo la serva parlato di ciò ad altre donne 
di Grado, la voce n'andò a Diamante, madre di pre, Viviano, la 
quale minacdando la Caterina per i suoi mal igni com menti, as
seri che le reliquie trovate non erano quelle di S. Erm~1:cora, ma 
di altri Santi, e che dovevano esser portate dal figlio all'altare della 
vicina chiesa de' SS. Cosma e Damiano, ove egli dovea celebrare 
la messa. Esaminata poi la nominata Diamante, disse che il fatto 
della scoperta del detto capo nel letto del figlio prete era avve
nuto gia . due anni innanzi al tempo del conte Bertuccia Marcello, 
e che allora per Grado si era vociferato di un furto commesso da 
pre' Viviano di molte re liquie nella èhiesa maggiore di Grado; e 
che essendo ella stata a Venezia e avendo racconta te tali voci al 
Marcello, questi aveva nega to che pre' Vivian o avesse commesso 
il fu rto, aggiungendo però che ad ogni modo non avrebbe peccato, 
poiche anch'egli avrebbe desiderato di posseder reliquie de'SS . Er
macora e Fortu nato, e che tutti i corpi de' San ti che erano in Ve
nezia, erano stati rubati. 

Sull'esito del processo, e se si potesse ricuperare il capo attri
buito a S. Ermacora, tacciono i documenti. 

Ed ora 1ni convien ritornare addietro di alcuni secoli. Rincre
sceva troppo alla chiesa d'Aquileia che le spoglie de' suoi Santi 
protettori Ermacora e Fortunato riposassero lungi dalla città ove 
essi avevano sofferto il martirio per la fede, e fossero anzi posse
dute dalla vicina ed emula basilica di Grado. Donde vivissimo il 
desiderio di riaverle per r idare ali' antica metropolitana il prisco 
splendore, ed aumentare anche coll' affluenza dei devoti le rendite 
della chiesa suddetta, del suo clero e della città, Non ne abbiamo, 
naturalmente, prove documentate, ma tutto ci fa ritenere che do.po 
l'epoca del saccheggio dato a Grado dal patriarca Popone nel 102 3, 
si venisse diffonden do per Aqui leia e per la sua diocesi la voce del
l'esistenza de' corpi de' suoi Santi Patroni nel tesoro della sua 
chiesa. In que' lontani tempi nessuno pensò di chiedere la data 
e il modo della loro restituzione, e si prestò piena credenza e vene
razione alle reliquie. La prima memoria del culto aquileiese di 
que' corpi non risale che al ro77. In quest'anno l' imperatore En-
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rico IV con due diplomi') fac eva alcune largizioni alla chiesa di 
Aquileia, nella quale} soggiungeva, nposano le menibra di S. Er
macora chiare per miracoli. Nel 1228 Gerardo vescovo di Citta
nova accordava indulgenze a coloro che avessero contribuito al 
res tauro della basilica Aqui leiese, _ove si conservavano le Reliquie 
de) 55. Errnacora e Fortunato 1

) . Di più, tu tti i vescovi soggetti 
al patriarcato_ d'Aqui leia, dovevano portarsi ogni anno a visitare 
que' santi corpi nella loro metropoli tana 3). Ma ciò non basta. 
Il patriarca Bertrando in una lettera al decano d el capi tolo d' A
quileia, .scritta circa l' anno 1349 ' ), gli ·ricorda di aver fat to fare 
un'a rca per riporvi le reliqui e de' patroni della diocesi sua (ar
cam iu qua- re.condi debent patronortt1n ·1wstrorwn reliquie cum cruce 
et capite argenteù .. ... non fecùnus fieri gratis). L,arca fu eseguita in 
marmo, ma non ebbe il suo destino, po ichè alla morte di Ber
rran<lo, avvenuta il 6 g iugno I 3 50, vi fu collocato il corpo di lui, 
ed è quella che si vede tuttora dietro all'altar maggiore del duomo 
di Udine, ornata di rozzi bassoril ievi raffi g uranti i miracoli di 
S . Ermacora. 

Erano ormai trascors i più d i tre secoli dal punto in cui siamo~ 
e le m etropolitane rivali di Grado e di Aquileia vantavano ambe
due di possedere i corpi de' Santi Ennacora e Fortunaro. Q uali 
erano gli a.utenti ci ? Erano forse stati di visi tra le due chiese? I 
devoti di guell' eta non discutevano, che la fed e suppliva alla cri.
tica, e ogni chiesa teneva per buone le proprie reliquie. L'ocu · 
latiss imo padre della storia ecclesiastica friul ana, il De Ru beis, ap
poggia ndosi alla cronaca del Dandolo g ia da noi citata, ritiene 
positivamente che a Grado foss ero sepolti i du e patroni della 
diocesi nostra, e noi pure qualche altro argomento abbiamo ag- . 
giunto a comprovare tale asserzione. Pare chè cosl pure la pen
sasse il clero d'Aquileia poco dopo la meta del secolo XIV. P oi
chè e preti e cittadini aquileies i per riavere que' due corpi tro-

1) UGHELLT, V, 57. 
1

) Cod. Dipl. J5tr iano. 
3) FtoR10, Vita dd B. Bertrando Patr. A quil., Bassano, 1791; citando docu

menti del sec. XIV, eh<: es istono mss. • ella ColJez.. Bianch i nella Bibl. Civ. 
di Udine. 

~) RuBEJS, Mon . Eccl. Aquil., 876. 
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varano il modo di trafugarli da Grado nascostamente sul principio 
del febbraio r356. Tali sottrazioni, frequentissime in quei tempi, 
si facevano senza scrupolo alcuno, anzi come un'opera meritoria 
presso Dio e· gli uomini. 

Nel giorno r9 del detto mese si parlò nel Senato Veneto per 
Li prima volta del furto avvenu\o in Grado ') de' corpi de' SS. Er
macora e F oi"tunato e del sospetto che ne fossero autori quelli 
d'Aquileia, e fu deliberato di mandare 1m ambasciatore a quel 
patriarca, che allora era Nicolò di Lussemburgo, p~r chiederne 
all'istante la restituzione. Venne eletto a questa missione Giacomo 
Dolfin, al quale poi fu sostituito Giacomo Marango. Si recò il 
Marango in Aquileia, ed il patriarca gli disse che avrebbe inviato 
suoi ambasciatori a Venezia con la risposta.· Il messo veneziano 
venne allora richiamato coll'ordine di esprimere nuovamente al 
patriarca il rincrescimento della Signoria per la sottrazione avve
nuta de' due santi corpi e per certe differenze sorte allora in Istria. 
Riunitosi un~altra volta il Senato nel giorno 2 d'aprile, potè com
prendere dalle parole degli ambasciatori del patriarca, che questi 
voleva condur le cose per le lunghe, dissimulando i fatti ed asse
rendo che i corpi· richiesti erano stati sempre .in Aquileia, e che 
perciò egli non era disposto a darli. Rispose il Senato, che la Sì- . 
gnoria sapeva certamente che le reliquie rubate da Grado erano 
in mano del patriarca, e che voleva ad ogni modo riaverle nella 
loro integrità; se il patriarca non avesse obbedito gli si sarebbe 
sospesa l'annua contribuzione che la Repub.blica era solita a pa
gargli per certi suoi diritti sull' Istri_a. Fu ordinato in pari tempo di 
comunicare l'inconveniente occorso _a_ Grado al papa, al legato 
apostolico ed all'imperatore. Il 17 aprile il Senato stesso con
fermò tali deliberazioni con l'aggiunta di significare agli ambascia
tori del Patriarca che per intanto da questo si facesse· la restituzio
ne delle involate Reliquie; che se egli potea vantare qualche diritto 
su di quelle, la Signoria era contenta che della questione fosse 
giudice il Pontefice ( doc. 11). In quel mentre Papa Innocenzo VI, 
accolte le istanze della Repubblica, ordinò con opportune parole, 

1) Non occorre ricordare che l'isola· di ·Grado era territorio di Venezia e 
che la Terra era retta ~la un patrizio col titolo di conte. 
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e per prevenire gravi scandali, al patriarca d'Aquileia la restitu
zione dei due santi corpi. La lettera pontificia ha la data del 25 
aprile 13 56 (doc. III) . Durante l'anno 1357, essendo Venezia 
occupata nella pericolosa guerrn col Re d'Ungheria, le differenze 

· col P atriarca ebbero tregua. Ma conchiusa la pace con quel prin
cipe il 18 febbraio 1358, il Senato offerse a lui la decisione della 
vertenza con Aquileia per i corpi santi e per il censo dell'Istria. 
Questa proposta 110n ebbe seguito. Il 29 luglio del detto anno 
moriva il patriarca Nicolò, lasciando molti debiti verso la Camera 
apostolica '). Il papa volle che ad estinguerli fossero devoluti alla 
Camera i redditi della sede vacante di Aquileia, e col mezzo del 
suo Legato, Andruino abate di Cluny, chiese alla Repubblica' il 
pagamento dell'annuo censo per l'Istria di lire 193 di grossi. In 
ricambio prometteva la restituzione delle reliquie di Grado e del 
luogo di Casamatta fra Ceneda e Belluno, occupato indebitamente 
d_alle genti patriarcali, e la rifazione di danni fatti da queste sul 
territorio veneto in Istria, cose tutte da fars i dal futuro patriarca 1

) . 

D Senato rispose al Pontefi ce il 2 ottobre, eh' esso era disposto 
al pagamento del censo non appena fossero state eseguite le pro
messe del Legato . E pochi giorni dopo, I' 11 ottobre, affidandosi 
a queste, il doge, coi consigli minore e dei pregadi e dei 40, fece 
contare agi' incaricati del Legato, Giraldo abate di S. Nicolò di 
Lido e Mol tobuono de Diatois, ducati d'oro 4433 e grossi 18 per 
i diritti dell'Istria dovuti alla Chiesa d'Aquileia. Con questo paga
mento la Repubblica veniva liberata da ogni pena per le mancate 
contribuzioni, e riceveva in cambio la promessa dì ìndennid. e 
solenne impegno che il papa, il Legato e il tesoriere papale Al
merico Catti avrebbero procurate le restituzioni e il risarcimento 
de' corpi dei SS . Ermacora e Fortunato e del luogo di Casamatta. 
Il 17 ottobre il Legato Andruino rinnovò da Cesena ai Veneziani 
la domanda del censo per l'Istria con le promesse già fa tte il 16 
settembre, ignorando forse ancora che i Veneziani avevano pagato 
il loro debito con Roma 3) . Il papa per dare una soddisfazione 

1
) Cfr. Archivio, I, 95. 

2
) Lett. del 15 sett., Comme-mor., lib. VI, 17 tn. (Arch. di Venezia). 

3) Commemor.1 VI, 17 e segg. 
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alla Repubblica ordinava all' abate di S. Nicolò di Lido di proce
dere sommariamente contro coloro che avevano tolto da Grado 
i corpi de' due marti ri aqu ileiesi, e, trovati i colpevoli , condan
narli secondo le leggi canoniche, curando la restituzione delle dette 
reliquie cui spettavano 1

) . 

Il ro maggio 1359 veniva eletto alla sede aquileiese Lodovico 
della Torre, che per le tasse di collazione e _per altre necessità 
della sua chiesa si trovò subito aggravato da molti debiti. Però già 
prima che il nuovo patriarca venisse in Friuli, il vicedomino, rap
presentante .di lui ne11a vacanza della sede o durante la sua assenza, 
riuniva nel castello di Udine, il 13 maggio di detto anno r359, il 
consiglio del Parlamento .della Patria del Friuli per un'importante 
comunicazione. Espose egli agli intervenuti come il capitano del 
castello di Soffumbergo presso Cividale, residenza frequente dei 
patr iarchi, chiedesse, in compenso delle spese che so:Steneva, i 
reddit i della gastaldia di T ricesimo fi no all'a rrivo del patriarca, e 
promettesse in ricambio di consegnare i corpi e reliq11ie de'SS . Er
macora e Fortunato, che Stavano in quel castello, ed alcuni privi
legi della chiesa d'Aquileia col:\ conservati, de' ·quali il Parlamento 
poteva abbisognare per la difesa de' diritti di questa. Il capitano 
instava quindi per un sollecito provvedimento, non potendo, egli 
diceva, mangiare le pietre del castello, e minacciando di darlo a 
qualche Signore, o d'impegnare i detti corpi e i privilegi. Il vice
domino Odorico di Strassoldo ebbe facoltà dal Parlamento di trat
tare col capitano la consegna di Soffumbergo e la restituzione dei 
privilegi patriarcali e de' corpi santi ivi esistenti, accordandogli le 
chieste rendite di T ricesimo fino all'arrivo del patriarca (doc. V). 

L'elezione di Lodovico della Torre era evidememente avve
nuta. col be1i eplacito di Venezia, che-amava megl io sulla sede di 
Aqui leia un suo suddito che un principe tedesco quàle era stato 
il predecessore. E il n uovo patriarca, stretto dai creditori ancor 
prima del suo ingresso in Friuli, ottenne dalla Signoria di Venezia 
un mutuo di 6500 fiorini d'oro il 4 luglio, e un altro di 2000 

J) Doc. IV. In questa Bolla, lo scrittore papale, confondendo le cose, dice 
erroneamente che quelle reliquie erano state occultamente panate e nascoste 
nel castello di Casamatta. Vedremo nel doc. V dove veramente si trovavano. 
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ducati il 2 settembre, promettendo di restituire questi ultimi entro 
due mesi a richiesta'). Crediamo che questa facilità della Repub
blica nel prestare somme così forti ad un principe non ricco e 
signore di un povero e travagliato paese, fosse il primo laccio teso 
dalla Repubblica per assoggettarsi la volontà del patriarca, cioe le 
prime mosse per annettere col tempo il tanto agognato Friuli, che 
ormai era divenuto indispensabile per la sicurezza di Venezia. 

Nè questa perdeva di vista il ricupero delle involate reliquie, 
e il 5 ottobre dello stesso anno 1359 mandava un'altra volta il 
Marango per chiederne al patriarca la restituzione, e nello stesso 
tempo interessava il collettore papale in Friuli ad appoggiare tale 
domanda. Il 14 dicembre l'ambasciatore veneto fu richiamato, 
col!' ordine di lagnarsi col patriarca della tardanza nel restituire il 
prestito ultimo de' 2000 ducati e nel fare sicurtà degli altri 8000 

a lui pure n,1utuati in più volte, .e di aggiungere, che se egli voleva 
restare nell' a1nore della Repubblica, cui· per tante prove avea potuto 
conoscere, si compiacesse di 1nantenerle la promessa fatta di con
segnare i corpi santi sottratti a Grado. Il 30 dicembre il lviarango, 
che non si era 1nosso da Udine essendo prossima la definizione 
delle vertenze col patriarca, scrisse alla Signoria che ('J_uesti, non 
ostante la opposizione fatta dalla maggior parte de' suoi, era di
sposto a restituire tutte quelle parti delle sante reliquie che si 
fossero potute trovare. Accettata guest' offerta dalla Repubblica, fu 
incaricato il lviarango stesso di ricevere la consegna di tutto quello 
che rimaneva de' sacri corpi, e di curarné il trasporto a Grado, 
provvedendo alla loro conservazione per l'avvenire. Alla domanda 
del patriarca che chiedeva amnistia per que' preti ed altre persone 
compromesse nel furto delle preziose reliquie, il Senato gli fece 
rispondere che sospendeva ogni decisione fino al ritorno dell'am
basciatore ( doc. II). Fu fissata per il giorno 8 gennaio 1360 la 
consegna delle disputate reliquie, da farsi in forma solenne. Dal-
1' atto- che ne fu rogato sappiàmo che Giacomo Marango, a nome 
dell'illustre ed eccelso doge di Venezia Giovanni Delfino, richiese 
nel Parlamento generale, alla presenza del patriarca Lodovico, 
dei prelati, dei nobili e delle comunita ivi intervenute, le reli-

. 
1
) Commemor., lib. cit. 
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quie rolte a Grado clandestinamente ai tempi del fu patriarca 
Nicolò. Noù avendo il patriarca cognizione della faccen da, ne prese" 
notizia allora, e riconosciute giu~te le ricerche dell'ambasciatore, 
lo condusse in Aqnileia, nel luogo ove erano stàte portate le reli
quie de' SS. Ermacora e Fortunato, e gl iele proferse. Il Marango, 
benchè protestasse che quelle non erano le spoglie sottratte da 
Grado, dovette riceverle, e ne fe ce ampia " liberazion e al patriarca 
e al capitolo, promettendo a nome della ducale Signoria intiero 
oblio del passato ( doc. VI) . Così ebbe fin e questa lunga vertenza, 
ed Aqu ileia e Grado rimasero ognuna nella ferma credenza di pos
sedere le spoglie autentiche dei loro santi protettori. 

Nella basilica gradense oggi non rimane traccia alcuna dei santi 
corpi, nè del loro sarcofago : quanto ad Aquileia, il patriarca Marco 
Barbo tra il r465 ed il 1490 fe ce collocare in un cassone di pietra 
nella cripta al di sotto dell' altar maggiore della sua basilica tutto 
ciò che possedeva de' corpi de'santi patroni , colla seguente iscri
zione : Divi Martires atque patroni Beatiss. I Herma.goras pont. e/. 
Fortunatus I archidiaconus iusm Marci Bar&i I Patriarchce hic sunt 
in pace repositi. 

Ma neppur qui ebbero pace ques te sacre ossa, chè l'anno 175 3, 
nella soppressione del patriarcato, andarono divise tra Udine e Go
rizia. 

CINTURA DI S. ERJJA CORA. 

Nell'inventario del tesoro della chiesa patriarcale di Aqu ileia 
fatto fra il 1358 ed il t 378 (v. Archivio, III, 57) si trova segnata 
una cintura o correggia del beato Ermacora> lunga quasi cinque 
palmi, ed ornata con fregi d' argento, la quale si conservava in una 
cassetta intarsiata d'oss·o. 

Dalle note che riferisco qui a piede ') apprendiamo che il Ca-

1) (i 1466, 31 Decembris . - D. Michael de Zampis unonicus petiit Capirulo 
Aquilegensi sibi conéedi zona S. Hennachore Nobili ser Pagano de Savor
gnano : deliberaverunt quod eam habeat et petat ab eo qu i eam habet et inde 
dictus Michael fideiussit pro dieta zona sive corrigia » (Delib . Capit. Aquil., 

neH'Arch . Capit. di Udine, voi. I). 
<< r 520, 2 Maiì. Utini. - Congregato Capitulo Aquilegensi in Ecclesia Maiori 

Utiri i, D. Decanus presenrnvit cingulum sive cincturam S. Hermagore cum suo 
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pitolo prestava cotesta reliquia, in caso di m ala ttia, a chi desse fi
deiussione per la restituzione, e qualche offerta in danaro a favore 

della Camera capitolare. Nel r472 (cfr. Archivio, II, r49) la cin
tura era conservata in una cassètta ossea intarsiata, chiusa a chiave, 
coperta da una fod era cli cuscino (friul. : intime/e) o legata alla stessa. 
Nel 15 20, il giorno 2 di maggio, il capitolo consegnava al canonico 
cameraro la cassetta con l' ordine di non prestare la cintura ad al
cuno, se non ottemperasse alle norme dello statuto capi tolare, nor
me che per6 non abbiamo potuto trovare in nessuno degli esem
plari di qu ello. 

Da questo m 0111ento in poi la sacra cintola scompare dagli in
ventari, e non se ne tro\·a più alcuna menzione. Probabilmente, 
o non sarà stata restituita da qualche ammalato, o non ricuperata 
per trascuranza del capitolo. 

E\IA.\'GELO Df SA .V MARCO. 

Qui non ritesserò la storia n è accennerò all e dispute avvenute 
per il pre::zioso evangeliario att ribuito per tanti anni alla mano di 
San J\ilarco, che si .:onservava un tempo in Aquileia nel tesoro 
della chiesa, poichè ne scrissero compiutamente il Corner, il Bian
chini, il del Torre, il de Rubeis, il Dobrowski, il Molin, e recen
tem ente il Bethmann '). Il guale ultimo col corredo della piu sana 

contectorio et clavi cohopertum si\·e lìgatum in una entimella et cum soldis 
sex in <li eto tabernarnlo, que omnia consignata fuerunt in m ani bus D. Grego
rii Berro lini Carnerarii Ecc i. Aquilegensìs cum hac determinatione, quod dictus 
cingulus de cetero non concedetur alicui nisi servata forma Statuti >) (ibid., 
11, 160). 

'Y Ved i V ALE:-.TINELtl, Bibliogr. Friulana, p. 168; Mo LINI Ai:G. MA RIE, De vita 
et lipianis 5 . . Wa,-ci, Romae, 1864, p. 87; e BETH MANN nel Neues Archiv der 
G,;scllscl)(tftfùr lilt,;re Jeu.tsche Gescl;ic/Jt,;lwnde, 1876, II, II 2 . - Il CmWRETTO, 
che pure trattò questo argomento, nega l'identità deJla scrittura dell'evangelo 
marciano con quell a deg li altri tre, con prove di nessun valore, adducendo tra 
le più convi ncenti, che ì margini del fra m1m:nto di Praga non portano alcuno 
dei nomi de' re o signori Longobardì che Jeggonsi nel codice, ora ch·idalese, 
da cui quello fu staccato nel 1354. E non potevano esservi,poichè il Bethmann 
nella citata memoria ha dimostrato che una parte di tali sottoscrizion i è fot~ 
tura evidente della fin e del secolo XVI. 
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critica stabiliva la data del codice stesso, confermando il giudizio dei 
citati ~crittori, che concordi aveano negato ogni valore storico 
alla leggenda popolare che aveva reso quel manoscritto oggetto 
di tanto culto. Ma pubblicando un documento inedito ( doc. VII) 
che dschiara le vicende di quel volume, non· posso far a meno di 
aggiungere alcune parole di introduzione per coloro che non aves
sero agio di consultare le opere sopracitate. 

I gnorasi come e quando la chiesa patriarcale d'Aq uileia entrasse 
in possesso di un codice membranaceo in fol io, quadrato, scritto 
a due colonne, con caratteri del sesto o settimo secolo,il quale con
ten eva tu tti quatt ro i vangeli nel testo latino. Siamo all'oscuro 
sull'epoca nell a qu ale l'evangelo di S. Marco fu staccato dagli altri 
tre, perchè lo si credette scri tto dalla mano stessa dell, evangelisra, 
e degno perci6 d' essere esposto alla veneraziQne de' fedeli. O ggi 
a noi pare quasi impossibile che, essendo tutto il codice scritto da 
una istes:Sa mano, si siano potuti attribuire a S. Marco i soli fogli 
che comprendevano il suo vangelo; ma quelli erano tempi di gran 
fede e di poca critica stori ca. L'evangelo di San Marco si trova\;a 
già staccato dagl i altri nel 13 54, e stava chiuso tra due tavolette 
coperte di lamine di argento dorato, quale anche ora si ve<le nel 
tesoro di S. Marco in Venezia. In una di queste lamine lavorate 
a martello è rappresentato Gesll in croce con ai la ti la Ve rgine 
e S. Giovanni , e, sotto, S. Marco in atto di scrivere, e poi di pre
sentare S. Efmacora genuflesso a S. Pietro; nell'altra lamin a è 
l' evangelista ai piedi dell' apostolo seduto sn ricco trono : opere 
indubbie del nono o decimo secolo, che sono inquadi-ate in un 
fregio a fogliami con gli stemmi T orriani e con l'aquila aquileiese, 
lavoro del secolo xnr o del seguente, fatto eseguire da uno dei 
qu attro patriarchi che quella famiglia diede alla chiesa d' Agnileia 

dal 1274 al 1359 '). 
Nella seconda metà dell'ottobre 1354 l' imperatore Carlo IV, 

trovandosi in Aquileia, visitava il tesoro di quella chiesa, e con 
grandi preghiere chiedeva al patriarca Nicolò, suo fratello natu
rale, ed al capitolo, il dono di alcuni fogli dell' e,,angelo di San 

') Ra imondo (I 274-1299); Gastone (q 16- 18); P agano (1 319-p); Lodo
vico (13 59-65). Probabilmente tale opera fu fatta da Raimondo o d:i. Pagano. 

A,·cltivio storico per Tr ieste, l'Istria e il Tre11tillo 14 
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Marco. Gl i furono accordati i primi du e qu aderni; che dall'impe
ratore con lettera accompagnatoria data ta da F eltre il 3 r ottobre 
di detto anno venivano donati al capitolo di Praga, nella cui 
chiesa maggiore si conservano tuttora fr a le più insigni reliquie 1

) . 

Durante la lunga lotta con l' in1peratore Sigismondo, i Vene
ziani s'impadronirono, c01n'è noto, del F riuli. Cividale, per l'an
tico anragoniSmo con Udine, fu il primo luogo che venne a patti 
con la Repubblica, l'r r luglio 1419. Quando la guerra gia volgeva 
al suo termine, il doge Tommaso Mocenigo il 30 maggio 1420 

scriveva al Comune di Cividale chiedendogli con la maggior sol
leci tudine e come cosa che nessun'altra potrebbe tornargli piu gra
dita, il libro del!' evangelo di San Marco che allora, soggi ungeva, 
si trovava presso il decano di quel capitolo o altra persona, ri
tenendo cosa giusta e pia, che quel volume fosse riunita in Ve
nezia alle altre sante reliquie del protettore e patrono della città. 
Aggiungeva inoltre che in Aquileia quel libro era stato tenuto 
negligentemente, cosa indegna di un oggetto di tanta venera
zione '). Il codice richiesto non era però in Cividale, ma in Aqui
leia nel tesoro dei parriarchj, e i Veneziani dovettero quindi at
tendere una miglior occasione per averlo. Questa si presentò po
chi giorni appresso. Poichè, essendosi Udine arresa loro a patti 
il 6 giugno di detto anno, i Cividalesi, volendo entrare nelle grazie 
de' nuovi Signori, inviarono tre giorni dopo in Aqui leia, che non 
s'era ancora sottomessa a Venezia, u n loro ambasciatore, Simone 
di Giovannantonio, con . ampi e credenziali del Comune, assieme 
a ser Pietro Mazetta veneziano, addetto come collaterale all'eser
ciro della Signoria 3). Regnava in que' giorni nel F riuli lo sgo
mento per i recenti fa tti di guerra, e ognuno cercava éolla fuga 
salvezza ne' luoghi re1noti o muniti. In Aquileia non si trovavano 
allora che tre soli canonici, ai qu ali il nunzio cividalese a nome. 
del suo Comune domandò la consegna dell'evangelo di S. Marco.· 
Chiesero que' canonici tempo per convocare il capitolo, cui spet
tava di disporre delle sue cose, e in tanto si offri rono, uno o due 

1
) DE RusE1s, Mon. Ecci. Aquil., co l. 15. 

2
) ZANCAROLUS, Antiqm'.t. Fori ]ulii, Ven., 1669, p. 126. 

3) Doc. VII. Il MOLINI (op. cit.) è il solo che accenni a questo atto . 
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di essi, in ostaggio fi no a che il capitolo avesse deliberato. L'aro- • 
basciatore rispose di non aver faco ltà di ricevere ostaggi, ma in 
guella vece propose loro che il li bro fosse mandato a Cividale, e 
riposto nella sacrestia della chiesa maggiore, con giuramento di 
guel capitolo di non darlo ad alcuno in attesa di quanto fosse 
per decidere qu ello d'Aquilei a. Aggiunse ancora la minaccia, che 
se non si fossero accettate al momento coteste condizioni, egli 
avrebbe ricorso al comandante dell' esercito veneziano che cam
peggiava lì presso, per ottenere colla forza ciò che non poteva 
colla persuasione. Il Mazetta appoggiò quest' ultima prepotenza, 
e i tre can onici intimoriti dovettero Sllbirla. Si stipulò un rego
lare istrumento, che secondo l'antico uso fu approvato da ambe
due le parti, dando il nunzio di Cividale il suo dito nella mano 
del canoni co d'Aquileia Sereno. Il r 3 giugno segu ente, la duca! 
Signoria approvò i modi usati dal Mazetta suo rappresentante per 
aver nelle mani il codice tanto desiderato 1

), e mandò immedia
tamente il pievano di San Barnaba a levarlo da Civi dale. Porta
tolo a Marano, di là colla maggior pompa il 24 giugno dell'anno 
stesso 1420, accompagnato dal doge, dalla Signoria e da tutto il 
clero, il codice fu trasferito a Venezia e collocato nel tesoro cli 
S. Marco, ove tuttora si conserva, quantunque il tempo e l'umi~ 
diti abbiano conglutinate assieme le pergamene in modo da ren
derle illeggibili. L'altra e la maggior parte del codice aquileiese, 
che comprendeva gli ultimi due fo gli dell'evangelo di San Marco 
e i rimanenti tre· vangeli di S. Luca, S. Matteo e S. Giovanni, 
è ancora presso la ch iesa collegiata di Cividale. Dagl' inventari 
da me pubblicati (Archivio, II, 149), app are che questo codice era 
ancora in Aquileia nel 1497, e probabilmente nel 1526, dopo di 
che non figura pili tra gli oggetti del tesoro aquileiese, .ignoran
dosi l'epoca e il modo del passaggio al tesoro di Cividale. 

Giunto così al termine del mio lavoro, credo opportuno di rac
cogliere ancora alcune sparse notizie su altre minori Reliquie della 
Chiesa Patriarcale d'Aquileia, ricavandole dall'antico Necrologio che 
un tempo si conservava presso di questa. Apprendiamo dal Necro-

I) DE Rtra E1s, Dissert. variae erudit., Ven., 1762, p. 75· 



212 VINC EN ZO JOPPI 

logio che nel r 307, il r 3 apri le, furono u·ovati i corpi de' Santi Can
zio, Canziano, Canzianilla e Grisogono, Proto e An_astasia; che 
1a Chiesa Aquileiese celebrava il 26 marzo di ogni anno la dedi
cazione dell'al tare de' SS . Enmcora e Fortunato con le litanie 
maggiori ; che nella prima domenica del giugno si festeggiava l'an
niversario della traslazione delle SS. vergini Eufemia, Dorotea, 
T ecla ed Erasma e la dedicazione del loro altare, e di quelli dei 
SS. apostoli Filippo e Giacomo, de' SS. Canzio, Canziano e Can
zianilla e della cattedra di S. Pietro, fatti avvenuti durante il pa
triarcato di Pagano della Torre (1p9-32), il qu ale, con dieci ve
scovi, accordò una serie d' indulgenze ai visitatori di ognuno dei 
detti al tari') . Aggiungo inoltre che nel 1342, secondo l'Anonimo 
Leobiense, il patriarca Bertrando condusse in Aquileia e colloco 
in luogo eminente le reliquie de' corpi de' SS. Ellaro, Taziano, 
Felice, Largo e Dionisio 2

) . 

Udine, 15 novembre 1884. 

VINCENZO J OPPI. 

J r< MCCCVn . idus Aprilis. Invemio Corporum beatoru m martyrum Can~ 
tianormn, Grysogoni, P roti et Anastasie » . 

.... VII Kal. Aprilis. Dedicatio altaris sanctorum martyrum Hermacore et 
Fortunati. - Li tania maior ii . 

... . P rima die dominica infrascripti mensis Junii est Tnmslatio SS. Virgi
num Euphemie, Dorothee, T hecle et Erasme atque SS. Cantii, Canciani et 
Canciani lle, Pro ti et Anastasie, et ùed icatio altaris dieta ru m Vi rginum, aposto
lorum Philippi et J acob i, et SS . Canti ano rum, atque Cathed re Petri, de qua 
solernpni tate habemus ipso die ex parte D. Legati indulgentiam decem anno
rum et decem quadragenarum : ad quas solempnitates interfoe runt decem ep i
scopi, qui auctoritate interveniente D . Pagani tunc Patriarche singuli eorum 
cum Patria re ha predicto singulas quadragenas pro quo libet Sancta et singulas 
pro quo libet altari et pe r .octavaS de indulge ntia concesserunt et per octavas 
eorum ex parte D. Legati totidem . Summa diete indulgentie in ·frsto es t an
noru rn XXVI et septem quadragenarum, dieru m XXXIIII. (Dal Necrol. Aquil., 
ms. nella Bibl. Civ. di U di ne) . 

i) Ci è ignoto quando le reliquie de' SS. La rgo e D ionisio, trovate come 
abbiamo veduto in Grado a l cominciare del secolo undeci mo, siano passate 
in Aquileia. 
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DOCUMENTI. 

r. 
1340, 8 luglio . Grado . - Esame di testi11umi ml furto delle reliquie commesso in 

Grado. 

Die VIII Julii 1
) . Quedam testificatio supra facto S. H ennacOre reliquia

rurn. H ec est inquisicio, quam faciunt et facere intendunt Rev.mus in Christo 
pater et DD. Andreas Patriarcha Gradensis, et nob ilis vir D. Raynerius Mi
noto Comes Gradi,. super eo quod ex evidencia manifesta ad eos pervenit, quod 
de confess ione sive cripta ecclesie Sanctorum Martyrum Hermacore et For
tunati et de loco uhi sanctorum predictoi.:um et aliorum sanc torum reliquie 
recondite tenebantur foit furatum et exportatum ausu sacrilego et temerario 
ma lo modo et o rdine capud S. Hermacore predicti. 

D omina Catarina molinaria de Grado supra premissa inquisicione testis re
cepta per suprnscriptos Dominos Patria rcham et Comitem, delato sibi sacra
mento de veritate dicenda de hiis que scit supra asportatione predicti capitis, 
e t interogata, respondit, quod ipsa morabatur modo sunt duo anni vel circha 
cum presbi tero Viv iano de Grado canonico predicte ecdesie Grad i, qui apud 
predictam ecclesiam faciebat residentiam, et sibi faciebat lectum et al i a pa rabat 
necessaria in domo; et curo quadam die dieta D. Catarina face ret lectum pre
dicti presb. Viv ian i, ipsa invenit inter pannos et paleas a capite lecti quoddam 
capud quod videbatur antiquum involutum in quodam capitergio sive façullo 
de sirico. Quo invento, cum ipsa plurimum stupuisset, ivit ad querendum pre
dictum pres b. Vivianum et invenit eum in q'iiadam taberna cum presbiteris Ber
tucio cum canonicis suis; et vocato dieta presb. Viviano a parte, dixit sibi 
ipsa Catarina: - Domine presb. Viviane, façolum de sirico sive manutergium 
cum eo quod est intus in lecto vestro male moratur ! - Tunc dictus presb. Vi
vianus, sicut expergefactus a sompno et totus attonitus, aud itis illis verbis, per-' 
cussit se de una manu in aliam, et subito ivit ad domum sue hab itationis. Jn
terogata, s i re cordat ur de die et mense et bora, respo~dit non recordatur de 
mense nec de die nec aliter de tempore que sibi dixi t, sed dicit quod fuit hora 
ante terciam post rnissa m. In terogata, si de dieta capite quod vid it in lecto 
presbìteri dicti Vivian i dixit aliquid alicui vel altere persone quam presbite ro 
dieta Viviano, res po ndit quod sic, q ui a hoc dixit Gardullede Grado et predicta 
Gardulla ivit ad ali am vicinam uhi retulit verba que dixit dieta presb. Viviano 
di eta Catarina, et in tantum fuit devulgata fama, quod ista verba devenerunt 
ad Dominam Diamantem, matrem presb. Viviani; quc D. Diamans hodie venit 
ad predictam D. Caterinam et intulit sibi minas magnas pro eo quod dixerat 

1) Ne' Commcmoriali manca l'anno; ma sapendosi che Rainì i?ri Minotto fu conte di Grado 
nel ·1340, dovni attribuirsi a quest'anno anzichè al successivo per quanto si è detto nella 

premessa . 
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se invenisse pn~dictum capud in lecto presb iteri predicti Viviani; et dixit 
dicta·D. Diamans diete Catarine, quod non fuit capud S. Hermacorei sed 
foerant alia ossa et reliquie sanctorum que et quas volebat portare ad ecclesiam 
Sanctorum Cosme et Damiani ubi volebat cellebrare missam predictus presb. 
Vivianns. 

Dieta die. - D. Diamans interogata supra premissa inquisic ione respondit, 
quod circha fest um S. Michaclis audivit suprascripta ,·e rba quedixit die ta D. Ca
tarina; e t tunc dix it diete Catarine, quod id q uod invenit in lecto non erat capud 
bt::ati Hermacore, sed ern t quoda m altariolum cum reli quiis sanctornm, quod 
volebat portare pre<lictus presb. Vivianus filius eius ad ecèlesiarn SS . Cosme 
et Damiani pro ce llebrando m issam. Item dixi.t, quod post predi eta verba que 
audivit, .dieta D. Diamans ivit 'leneciis et dixit D. Bertucio Marcello, qui fuit 

Comes Gradi tempore quo .debu it esse fu rn tu m predictum capud, quod dice
batur per terram G radi quod quondam presb. Vivian us filius diete D. Dia
mante fuerat fo ra tus multas reliqui as sanctornm in ecclesia G radi suprasc ripta; 
e t D. Ber tucius respondir sibi, q uod hoc no n ern t verum, sed si fuisset verum 
non esset pecatum et libenter ,,oluisset habui sse reliquias sanctorum martirum 
Hermacore et Fortunati, quia omnia corpora sanctorum que erant Veneciis 
fuerant furata. Interogata, s i de prernissis aliqua alia persona scit veritatem, 
respondit quod nesc it qui sc iat aliter veritatem. Interogata, quare intulit minas 
diete D. Catarine, respondit, quod non intulit, sed quum fui t h od ie sibi locma 
erat presens ser Michael et .Marinus. 

Dieta die. - Marinus ser Facii iuratus et in terogatus supra premissis, respon
dìt, quod heri sera audiv it a predicta D. Catarina ea que in sua confess ione 
continentur et dicit super hoc alitid nescir e, n isi ut super dixi t. Int.erogatus, 
si erat presens quando D. Dianrnns intulit minas diete D. Catarine, res pondit 
quod sic. Interogatus que verba dixit sibi dieta D. Diamans, respondit quod 
dixit sibi: - D. Catarina1 vos facitis magnum pecatum, quum vos dicitis quod 
invenistis in -lecto filii mei presb. Viviani capud beati Hermacore, quod non 
erat capud eiusi sed erant rel iquie sanctorum posite in quodam busu llo circum-

. voluto cum quodam fazolo de sir ico quas reliq uias portaverat. 
(Commemoriali, lib. VI, f. 78b, R. Archivio di Stato in Venezia). 

II. 

r 356-1359. - Ddiberazfoni del Senato di Venezia nelle differenze col Patriarca di 
Aquileia per le 1·el-iquie tolte a Grado. 

1356, die 19 Februarii. Quod occas ione isto rum Corporum Sanc torum, sci
licét Bea torum Hermaco re et Fortunati, malo modo subtractorum et aspor
tatorum, sicut suspicit ur per illos de Aqui legia, mittatur unus nuncius ~d D. Pa
triarcham, aggravando fac tum sicut convenit, et requirendo rest itutionem 
eorum cum illis verbis que conveniencia videbuntur i et si poterit obtinere in
tencionem nostram bene quidem, si non autem, rescribat et expectet nos trum 
mandatum. 

Capta. 
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Die 23 Februarii. Q uod, tam pro recuperacione is torum Corporum Sancto
rum Hermacore et Fo_rtunaci i et pro satisfac tione et emenda petenda de dam
nis illatis nostris fidel ib us dc MOntona per subditos patriarchatus, rnittatur 
unus ambaxiator cum illn comissione que dominationi conveniens videbitur, 
et possit expendere in omnibus ex.pensis due. tres in die de denariis monti , 
accipiendo eos secundum ordinem Terre; et fiat dictllS ambax iator per dictum 

· Consiliµm et C,1. put, et possit accipi de omni officio non perdendo officium. 
Electus Ambaxiator Ser Jacobus Delphinus q. Scr Balduyni. 

Die XVJI Martii. Quod scri.batur Ser Jacobo Marango am baxiatori ad D. P a
triarcham, quod postquam ipse Pa triarcha dixi t de respondendo per suos am
baxiatores, ipse Ser Jacobus ::1ccepto comeatu decenti, et estendendo quod 
negocia pro qu ibus ivit, tam de Corporibus Sanctis quam de damnis .Montone, 
multum nos gravan t et sunt insita efficaciter menti nostre, Venecia5: revertatur 
informaturus de omnibus. 

Die II Aprilis. Cum duo Corpora Sanctorum HennacO re et Fortunati a 
certo tempere citra sint nobis furtivo modo Sllbtracta de nostrn Civitate Gradi 
et asportara in Aquilegiam penes D. Patria rchnm Aquilegensem, et propter 
hoc dest inavimus Ser Jacobum Marango in ambaxiatorem nostrum ad ipsum 
D. Patriarcham pro rec uperacione dictorum Corporum Sactorum et idem 
D. Patriarcha ad nos destinaverit noviter occasione predi eta ambaxiatores suos 
ad respondendum no bis intencionem suam ; Et cun1 per responsionem ipso
ru m ambaxiatorum habeamus, quod ipse D. Patri archa vo lens et credens in 
hoc fac to cum dilacionibus et sub dissimulatione transire, et denegat nobis 
restituere duo Corpora supradicta, alegando cum suis verbis quod dieta duo 
Corpora Sanctorum sunt et foerunt antiquitus in Aquilegia; Et cum habea
mus dare quod ipsa. Corporn sunt in potestate et baylia <lieti D. Patriarche, 
que reve ra sunt no bis peni tus, ut dictum est, furtive et malo modo subtracta: 
Vadit pars, quod res pondeatur dictis ambaxiatoribus, quod respondeant Do
minoPatriarche predicto, quod onmino mani foste scimus et cognoscìmus quod 
habet in sua baylia Sanctorum Corpora supradicta, et qnod ipsa penitus vo
lumus et incendimus rehabere; et quod ipsi ambaxiatores dicant instanter Do
mino Patriarche predicto pro parte nostra, quod sibi placeat cum effectu no bis 
restituere Corpora supradicta, alias nçistre intencionis est retinere, et ex ,nunc 
sit captum quod retineatur sib i, tota pecunia sibi debita per nos et nos trum 
Comune et suspendatur gratia ribolei donec dieta Corpora nobis fuerint int~
graliter resti tuta. Et ex nunc sit captum quod scri_batur Domino Pape, D. Le
gato et D. Imperatori in forma qua legetur buie Consilio supra hoc . 

Capta. 

Die XVII I Aprilis. Auditis expositis D._ Patri arche Aquilegensis supra facto 
Corpormn Sanctorum subtractorum de T erra nostra Grad i et e·xportatorum 
in Aqui legia, consulunt Sapientes, quod responsio alias fac ta ceteris amba
xiatoribus eiusdern D. Patriarche sit firma et rata, verum cum Comune Ve~ 
neciarum · expoliatum sit dictis Corporibus, responcleatur di cti s ambaxiatoribus 
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quod primo et ante omnia restituantur ipsa Corpora per ipsum D. Patriarcham; 
quorum restitutionc facta, ut de iure competit, si ipse D. Patriarcha preten
derit se in dictis Corporibus aliquod ius habere, contentabitur Ducale Domi
niurn quod D. Papa sit cognitor, judex, diffinitor omnium et singulanun diffe
rentiarum proinde exortarum. 

(Misti Senato, registro 27, I, f. 58; Arch. di Stato in Venezia). 

r 3 58, die XIII Martii. Quod respondeatur ambaxiatori D. Regis Hungarie 
quod de aliis differentiis existentibus inter. ipsum D. Patriarcham et nos, sci
licet pro facto regalie solite per nos sibi dari et pro asportatione Corporum 
Sanctorum nostrorurn .... sitJudex, et supra ipsis determinet et cognoscat prout 
sue Maiestati videbitur esse iustum. 

Capta. 

13 58, die H Octubris. Respondeatur ambaxiatori D. Legati Romandiole 
super facto pecunie per nos debite Patriarchatui, quod pro aliquibus pactis 
inter nos et Patriarchatum tenemur sibi in_ libris 193 grossorum in anno, et 
quia Patriarcha predictus pacta ipsa nobis infregit, ipsa duo Corpora nostra 
Sancta furtive surripi faciendo, et damna nostris fidelibus Istrie ante guerram 
irrogando, ac etiam locum nostrnm Casse Matte hostiliter occupando, nec 
non nobis et nostris publice guerizando, usque nunc suspendi fecimus solu
tionem pecunie supradicte, quam pecuniam, licet ex causis predictis tamquam 
ad nostrum Comune devolutam possemus de tanto tempere quanto n.obis de
fecit in pactis iustissime retinere, tamen, pro reverentia S. Matris Ecclesiae et 
precum sue paternitatis, parati sumus, ubi fiat id quod pro parte patriarchatus 
fieri debet, ipsam pecuniarn dare et solvere eidem D. Legato vel alteri pro eo 
habenti potestatem ad recipiendum eam et quietandum nos nomine patriar
chatus et capituli aquilegensis, ita quod omni tempere scimus securi de hoc. 

Capta. 
(Ibid, reg. 28, f. 33b), 

13 59, die V Octubris. Quod mittatur unus ambaxiator ad D. Patriarcham 
Aquilegensen, qui requirat pro parte nostra restitucionem Corporum Beatorum 
Hermacore et Fortunati et apud eum et apud Collectorem D. Pape qui vadit 
illuc ad presens et cui est comissum dictum negotium procuret quod ipsa re
habere possimus cum illis verbis et rnodis qui pro honore nostro et bono facti 
sibi utiliores videbuntur. 

Electus ambaxiator Ser Jacobus Marango. 

Die XIV Decembris. Quod scribatur Ser Jacobo Marango arnbaxiatori no
stro, quod, intellectis litteris suis ultimo no bis missis, habentes quod mora sua 
amodo est ibi cum onere nostro, volumus quod estendendo mirari et gravari 
de modo quem tenuit Patriarcha recordetur ei de restitutione duo mille duca
torum que nobis sunt omnino opportuni et de cautela aliorum octo mille du
catorum sicut nobis obtulit, et similiter quod circa restitutionem Corporum 
Sanctorum teneat tale modurn secundum quod nobis promisit quod habeamus 
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causam contìnuandi amorem et caritatem quam habuimus et habemus ad eum, 
quia satis potuit cognovisse et expertus fu isse quantum fecimus et facere es
semus di spos iti pro suo honore, ipso erga nos similiter fo ciente; et hi is dictis, 
et procurato quidquid boni poterit in predictis pro iuribus nostris fundandis 
et conservandis, et cum omni info rmatione quam habere poteri t, Venetiis re
vertat. 

Capta. 

Die XX Decembris. Quod possit responderi ambaxiatori D. Patr iarche Aqui
legensis quod sumus contenti, licet sit cum nostra max.ima gravitate, quod 
illos octo mille ducatos in quibus tenetur nobis solvat per termìnos, procu
rando de breviorib us· terrninis fieri poterit et finaliter possit condescendi ad 
quatuor terminos, videlicet dueatos duo mille omni anno, obligando se et Ca
pitulum Aquilegensem et bona Eeclesie Aquilegensis cum illi s cautelis que 
videbuntu r opportune . 

Die penultimo Decembris. Cum Ser Jacobus Marnngo miserit nob is dicendo 
quod D. Patrìarcha tamquam dispositus ad omnes honores et beneplacita no
stra, licet cum magna difficultate et contra voluntatem maioris part is scarum 
gentium, invenit et pa ratus est restituere nobis integraliter Corpora Sancta 
nostra que fo erunt accepta de Grado, habendo a nobis finem securitatem et 
remiss ionem de hoc et quod per illos de Grado qu i servavant dieta Corpora, 
di eatur quod pars (sic) quid diffieiet eis, vadit pars, postquam per Patrìareham 
et suos faetum es t quidquid fieri potuit e_t non videtur quod amplius reperiri 
possit, quod scribatur dieta Ser Jacobo quod ipsa Corpora recipiat, procurando 
habere si poterit illud quod restat, et ipsa deferri faciat Gradum et !acari, et 
quod_ ponantur et eonserventur cum tali ordine quod de cetero errar similis 
non occmrat; et è:onstituatur ipse Ser Jacobus syndicus ad faciendum finero 
et quietacionem ad plenum Domino Patriarche et Capitulo ac Ecclesie Aqui
legensi ac aliis quibus ex.pediret pro dictis Corporibus, et quod omnem no
vitatem factam occasione ipsorum revocamus nec aliquam in posterum facie
mus, salvo quod de facto presbiterorum et illorum qui fo rati fuerunt dieta 
Corpora Sancta, quos Patriarcha petit absolvi per nos, supersedeatu r usque 
ad adventum ambaxiatoris nostri cum quo info rmationem habebimus et delibe
ravimus sicut nobis conveniens appa rebit; et expeditus de predictis, dictus Ser 
Jacobus faciat viam per Portum Gruarium et procuret si quid boi:ii poterit ibi 
de fa cto fugi tivo rum secundum capitulum sue comissionis, et cum eo quod 
habuerit Veneciis revertatu r. Vicario autem Domini P atri arche qui est hic et 
hominibus Gradi respondeatur circa istam materiam de ordine quem dedimus 

sicut in parte superius continetur. 
Capta. 

(lb id, reg. 29, f. 28 e segg.). 
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III. 

13)6, 25 Aprile. Avignone. - Papa lnuocmzo VI e5orta il Patriarca cl'Aqttileia 
Nicolo a restituir!! i co1·pi de' SS. Ernwco1·a e Fortunato da lui sottrnlli alLt 
Cbi~m di Grado e port~ti in quella d' Aqui1àa. tJ. 

Innocentius Papa VI 

Venerabili fratri Nicolao PatriarcJ1e Aquilegensi salutem, etc. Dilectus filius 
nobi lis vir Johannes Gradonico Dux Venetiarum inter alia que contra te in 
querelam dedu:-.it, graviter lamen tatur, quod tu Beatorum Hermacore ac For
tunati Corpora que in Ecclesia Grade nsi tum ulata solemniter quiesceb,int oc
culte subtrahi et ad Aquilegensem transfe rre EccleSiam procurasti, ex: quo 
idem Dux subditos sibi populos eo amplius asseri t contrista ri, quo ips i in opor
tun itatibus eorum Deum sibi propicium eorumdem Sanctorum meritis et in
tercessionibus sepius cognoveru nt. Cum autem. ;ubtractio et transla tio hujus 
sicut ponitur facte sint grav ia paritura scandala probabiliter timeantur, fr.tter
nitatem tuam attènte requiri ~us et hortamur, tibi sinceris affectibl1S suaden
tes , quatenus sic super hoc oportune provideas, quod exhortationib.us nostris 
humiliter pa reas, cuius preceptis obedire te oporteret, 

Data Avenione, V II I<al. Maij, AnnO IV. 
(Bibl. di S. Daniele, mss. Fontanini, val. XXIV, pag. 279; copia da ll'Archi

vio Va ticano). , 

IV. 

1359, 22 Marzo. Avignonè. - Papa Innocenzo VI ordina all'Abate d·i 5. Giorgio 
Maggiore di Vtmez-ia rli procedere. sommariamente contro a quelli che avevano 
rubati i corpi <L/ SS. Ermacora e Fortunato in Grado. 

Ionocemius Episcopus, servus se rvorum Dei, Gerardo Abbatì Monasterii 
S . Georgii maioris de Venet iis Castellane D iocesis. Ad audientiam nostram 
pervenit, quod cum bone memorie N icolaus Patria rcha Aquilegensis sancto
rum Hermagore et Fortunati martyrum corpora de Ecclesia Gradensi in quare
quiescebant, occulte subtrahi et ad castrum de Casamata Aquilegensis Diocesis 
portari in Dei et dictorum sanctorum inju ria procuravit et fecit, que corpora 
adhuc in castro existunt eodem; Nos igitur super iis providere volentes, discre
tioni tue per aposto lica scrij>ta mandamus, quatenus de premissis omnibus et 
singulis, voca tis qui fuerint vocandi, sommarie et de plano et sine strepitu et 
figura iudidi , diligentius te informes, et si pe r informa tionem h uiusmodi ea 
inveneris veritate fu lci ri, auctoritate nostr:1, corpora ipsa expensis illorum , 
quos in his culpab iles esse repereris, ad eandem Ecclesiam Gradensem cum 
h onore et reverentia debitìs reduci in loco in quo prius erant reponi facias, con
tradictores per censuram ecclesiasticam appellatione posposita compescendo 
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non obstantibus tam felicis recordationis Bonifaci i Pape VIII predecessoris 
nO'stri quibus cavetur ne aliquis extra suam Civitatem et Diocesim nisi iil certis 
exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sl1e Diocesis ad iudicium 
evocen tur, seu ne J ud ices a Sede apostol ica deputati extra Cìvitatem et Dioce
sim in quibus deputati fuer int contra quoscurrique procedere sive_ alii vel aliis 
\•ices suas com ittere al1t aliquos ultra unam dietam a fine Oiocesis eorumdem 
traÌ1ere presumat et de dl1ab us dietis in Concilio generali quam aliis quib us
cumque constitutio nì~ us a predecessoribus nos tris Romanis Pontificibus tan.1 
de Judicibus delegatis quam personis ultra certum numermn ad iudicium non 
vocandis aut aliis editis que tue possint in hac parte iurisdictioni aut potestati 
eiusque libero exercitio quomodolibet oviare, seu si aliquibus comuniter vel 
divisim ab eadem Sede indultum ex.istat quod interdic i suspendi vel excomu
nicn ri aut ultra ·certa loca ad iudic ium evocari non possint per litteras apo
stalicas non facientes plenam et ·exp ressam ac de verbo ad verbum de induho 
huiusmodi et eorum personis ec locis ac nominibus propriis mencionem et 
qualibet alia diete Sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris 
ex isrnt per quam presentibus ndn expressam ve! totaliter non insertam tue 
iurisdictionis explicacio in hac parte valeat quomodolibet impediri et de qua
cumque to to tenore de verbo ad verbum in nostris li tteris habenda sit mendo 
specialis. 

Data A veni on e, XV Ka!L Apri lis, pontificatus nostri anno septimo. 
(Dal vol. Xl, 48 dei Commemoriali ; Arch. di Stato in Venezia). 

V. 

1359, 13 Maggio. Udine, - il Consiglio del Pada.mento intere.ssa il Vice.domino 
Patriarcale a ria.vere le _ossa de' SS. Enna.cora e Fo1·tmiato che il Capitano cli 
S~f!unibe,·go teneva in questo castello. 

A. D. MCCCLIX, die XIll Mai i. Convocato" Cons ilio electo per generale 
Colloquium · in Castro [Uti ni] et palatio patriarchali, in camera cubiculari 
D. [Odorici de Strassoldo] Vicedomini [Ecclesie Aquilegensis sede vacante], 
in quo quidcm Consi lio interfuerunt dictus D. Vicedominus, et DD. Ambros ius 
de la Turre Canonicus aquilegensis , Franciscus et Paganus de Savorgnano, 
Simon de Valvasono milites, Pellius de Murutio, Pertoldus de Pers, Nicolus
sius de Colloreto, Petrus de Cerneu, Fridericus de Cauriaco, Johannes Gui
lelmus notarius de Aquilegia, Nico lussius Arponus de Ci vitate Austria,Johan~ 
nes de Caraps, Nicolussius Varbitì de Utino et Nico lussius de Laurenzaga. 

P redictus D. Vicedominus proposuit1 quomodo Capitaneus Castri de Sor
phimberch multi plicatis vicibus petierat quod sibi concederentur redditus Ga
staldìe de T rices imo pro expensis Castri predi e ti usque ad adventum Patriarche 
futuri aut eius Vicarii, pro quibus offerebat se daturu m ipsi D. Vicedomino 
corpora et reliquias sanctonmi Hermachore et Fortunati sita in dièto Castro, 
ac etiam illa Privilegia quib,us indigent pro defensione iurium aquilegensium: 
et quod Paolinus vel ego Gubertinus notarius eligendus1 dimittamus sibi scrip-
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turam manu alterius nota.rii scriptam de ipsis Prìvilegiis que receperemus
1 

as
serendo et comminando quod non deficeret sib i et sociis .... alterum infra
scriptorum faceret vide li cet, quod aut corpora sanctorum Hermachore et For~ 
tunati sita in Castro ipto pro pignore obligaret vel Privilegia .... ibidem 
sita1 aut se daret cum ipso Castro al ieni Domino qui sib i .... provideret, 
aut derobaret et accipe ret ubi m el ius posset, quia lapides Castri non poterat 
comedere. P ro pter quod eidem D. Vicedominus petiit etiam si.Jper hoc dictum 
Consilium consuli quid faciendum ad h uiusmodi pericula evitand a. 

Super facto a·utem Castri de Sorphi mberch consultatione fact a, Consiliarii 
predicti, habita deliberatione matura, consuluerum, quod dictus Vi cedominus 
procurare deb eret ha bere si posset in suis nJan ibus dictum Castrum, dando si 
expediret aliquid propter hoc, vel promi ttendo Capitaneo pro sopportandis 
expensis Castri predicti deberet concedere redditus et proVentus Gasta ldie pre
dicte de Tricesimo usque ad adventum fut uri Patriarche v·el eius Vicarii ut 
vitemur dam pna et pericula que de diete Castro possent verisimil iter evenire. 
Et quod in concess ione ipsorum reddituum fa ciat sibi dari corpora et reliquias 
Sanctorum predictorum et aliorum, si sint in Castro, ac etiam privil egia Aqui
legensis Ecclesie, si ea pote rit extrahere de manibus suis, vel eorum partem 
prout melius poterit et viderit expedire, ut eo minus remaneat apud Capita
neum antedictum. 

(Archivio Capitolare di Udine: Atti de l Cancelliere patriarcale Gubertino 
da Nova te). 

VI. 

136o, 8 Gennaio . . Aquileia. - Il Patriarca d'Aquileia Lodovico della To,·re ,-e,

stituùce le reliquie rubate a Grado all' ambasc-i'.atore veneziano, che gU rilascia 
rice'1:uta. 

In christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem MCCCLX, ind. XIII, 
die VIII ianuarii. Cum dudum ill ustris excellent ia Ducalis Veneciarum infor
mata fuerit et ad ipsius noticiam deductum, quod reliquie sanctorum benna
core et fortu nati seu alie per certas personas fuerant ablate clandestine, et 
vivente bone memorie D. Nicolao olim patriarcha Aquilegense ad civitatem 
aquilegie deportate, cumque ipsa ducalis • excellentia rnultis vicibus per suos 
ambaxatores solemnes requisiverit et dictum D. Nicolaum Patriarcham dum 
adhuc in humanis ageret, et, dieta sede vacante, illos qui tunc regimen diete 
ecc les_ie presidebant supra restitutione reliq uiarum huiusmodi, nov iss ime il
lustris et excelsus D. D.Joannes Delphino Dei gracia Dux Venecia rum etc. 
destinaverat nobi lem et prudentem virum D.Jacobum Marango cìvem Vene
ciarum ambaxatorern suum ad present iam reverendissimi in christo patris 
DD. Ludovici eadern gratia sancte sedis aquilegensis Patriarche ad rogandum 
et requirendum eundem D. Patriarcham nec non omnes prelatos, nobiles et 
comunitates Forojulii ut reliquias huiusmodi res tituere deberet ablatas de Grado 
ut prefertur prout idem D. Jacobus coram <lieto D. Patriarcha prudenter et 



LE SACRE RELIQUIE DELLA CHIESA o' AQU ILEIA 2 2 I 

discrete proposuit in pred ictorum prebtorum, nobilium et comunitatum ·Fo
rijulii colloquio generali ; Pre fa tllS D. Patriarcha, intendens semper iuxta passe 
excellenti e ducalis Venec iarum sibi et sue ecclesie amorem et benivolentiam 
conservare, de suoru m consilio fide lium quia novus erat in talibus et ·noviter 
venern t ad p_a~riarchatum suum voluit inq uirere de predictìs et infonnationem 
habere plenariam ut s i modo aliquo reperiri posset quod diete reliquie fu is
sent de Grado subtracte, restituerentur, ut iustum est et consonum rationi. 
Cum itaque per diligentem inquis itionem factam per prefa tum D . Patriarcham 
ipse D. Patriarcha, veridice reperierit, quod per aliquas personas reliquie de 
Grado subtracte et accepte fuernnt et per ipsos deportate et locnte in Aqui
legia, vocato dieta D. J acobo ambaxatore predictoi et demonstrato sibi loco 
in quo erant, ipsoque asserente et affamante i. llas non esse reliquias que de 
Grndo subtracte fuera.nr, dictus D. P atri archa ill as easdem rel iquias prefa to 
D. Jacobo syndico, procurato ri ac nuncio supradicti D. Ducis et Duca lis do
minii Veneciarum habenti ad requ irendum, petendum , recipiendum, exigen
dum et repor tandum reliquias huiusmodi nec non ad confitendum recepisse 
et ad fa ciend um finem et quietationem et ad aliud speciale et generale. man-
datLm1 pro ut de syndicatu et procu ratorio lrn iusmodi constat instru-
mento scripta mano m ei Nicolai de Phariziis fili i D. Gilio li de publici 
imperia li auctoritate notari i et ducatus Veneciarum sc ribe sub pre di.cti s anno 
et indìctìone, die penultimo rnensis decembris, illas reliquias nomine prefo ti 
Domini i recipit, dedit, trndid it et assignavit, quas idem D. Jacob us syndicus 
syndaca rio nomine quo supra confessus est se habuisse et recepisse et habens 
specia le mandatum ad hoc quo supra nomine fecit finem, quietationem, re
miss ionem, absolutionem, liberationem et pactum de ulte rius non petendo 
aliquid pro predictis vel pre di cto rum aliquo seu occas ione -ipsorum a predìcto 
D. P atri archa, Capitulo Aquilegense seu persona aliqua patriarchatus aquile• 
gensis. Insuper ipse D. J aco bus, iuxt:1 mandatum spec iale quod h:i bet ut pre
fe rwr, revocabit, abstulit

1 
rernovit et anm11l avit ac irri tavit omnern no vitatem 

fa cta m per predictum D . Oucem et Comune Venec iarum occas ione predic• 
torum in preiudicium dict i D. Patriarche et ecclesie aquilegensis ac c.i pituli 
ipsius ecd es ie aq uilegensis vigore mandati sibi fa ct i. Remis it quoque per pac
tum expressum quo supra nomine omnem iniori am èt actionem que insur
rexisse t ve l exsorta esset inter Dticale dominium et comune Venecianun e:-: 
parte una et predictos D . P atriarcham et capituhm1 diete ecclesie ex parte al
tera occasione ali quorum privilegiorunl seu pactorum alias initorum inter pa.r
·tes predictas, prornittens nomine ankd icto, quod deinceps et in poste ru m nulb 
fiet novi tas occas ione predic torum ve] causa seu occasione ipsorum. Ad que 
observanda et firm iter attendenda, ipse D. Jacobus quo supra nomine bona 
omnia d.ucalis domin ìi Veneciarum presentia et fu tura specialite r et cum so
lemnitate -debita obligavi t. Actum Aquilegie, in patri archali palatio, pre::;entibus 
venernbi lib11s et nobilib l1S viris D . Àm bros io de Parma decreton1111 doctore1 
predi cti D. Patri arch e in spirimalibus vicario, Ambrosia et Pag:1110 de la Turr.e 
ac Hermacora de Murucio, canonicis ecclesie aquil egensis, D. Perto ldo mi• 
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lite de Spinimbergo, Fedrighino, Panzera et Loysio de la Turre, Guecello de 
Porcilleis, et aliis pluribus testibus vocatis et rogatis. 

Ego Nicolaus da Phariziis publicus imperiali auctoritate notarius et ducatus 
Veneciarum scriba interfui et rogatus scripsi. 

(Conuncmoriali, VI, 79, !oc. cit.). 

1420, 9 Giugno. 
tato in Ci1.:idale 

VII. 

- Tre canonici d-i. 

di s. Marco, cedendo 
dcli' 1:,senito veneto. 

concedono che sia 

·1niuaècie di forza fatte 

In christi nomine amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringen
tesimo vigesimo, ind. XIII, die dominico nono ]unii, Aquilegie, sub porticu 
domus habitationis ser Antonii q. ser Nicolai de Vendoi, presentibus providis 
viris ser Christoforo de Magredis Vicepotestate Aquilegie, ser Jacobo de Ra
vagnano, Dominic? Adalmussii de ultra Aquam, Jacomello q. Alberti de Ve
neciis, Francisco Passarute et Jacobo de la Bertola, civibus habitantibus in 
Aquilegia, testibus ad infrascripta vocatis et rogatis et aliis pluribus et pluribus. 

Cum providus et discretus vir ser Simon ser Johannis Antonii honorabilis 
civis Civitatis Austrie hodie pluries ,·enn,sn,,c,set venerabilem D. Serenurn, D. 
Dominicum de Valle et D. Johannem Zucho Canonicos Aquilegenses pro 
parte Comunitatis Civitatis predicte tamquam nuncius et ambaxiator eiusdem, 
prout apparet littera credencie data Civitatis Austrie eius sigillo sigillata in 
presenti MCCCCXX, ind. XIII, die VIII Junii, quatenus librum Beati Marci 
Evangeliste redducere deberent vel mittere ad statim Civitatis Austrie, _et ipsi 
Domini Canonici hoc facere de presenti recusarent, dicentes ei et provido et 
circumspecto ser Petra Maceta similiter ad predicta instanti una cum dieta 
ser Simone: - accipiatis unum vel duos ex nobis, quos vultis, in obsides donec 
convocentur omnes Canonici Aquilegenses, qui comode haberi poterunt, quod 
cito fieri potest, cum quibus nos super predicta comunicare possimus et consi
liumnostrum facere super predictis petitis; et illud quod per consilium nostrum 
capietur et firmabitur, ita facere erimus contenti. - Et cum ser Simon predictus 
hoc facere recusaret dicens eis: - hoc non ha beo a mea Comunitate in man
datis, videlicet accipere obsides, sed vos pOtestis sicure facere portare librum 
predictum Civitate et ipsum in sacrastia reponere apud unurn vel plures de 
Dominis Canonicis, quibus potueritis sacramenturn dare, ne librurn ipsurn dent 
alicui nisi secundum consilium et deliberncionem factas per vos et confratres 
vestros vel in Civitate vel in Aquilegia ubi vobis placuerit ad vestram volun
tatem. Et nisi hoc ad presens et subito faciatis, dico vobis quod scribetur Cam
po Serenissimi ducalis dominii videlicet .Domino Camiti Philippo 1

) qui cum 
toto campo bue Aquilegiam accedat pro dieta libro - ; et hec omnia confir
mante ser Petra Maceta. Tandem, non valentes <lieti tres Domini Canonici 

1) Il conte Filippo Arcelli, generale dell'esercito veneto in Friuli. 
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;i.liter facere, condescenderunt opinioni eorumi videlicet de portando dictum 
librmn Civitate Austria et de reponendo eum in sa~rastia ut supra dictum est, 
promittente dieta ser Simone infrascripta facere et fieri facere et servare) vi
deliceti quod liber predictus de dieta !Uicra~tia non rnovebitur donec convocati 
fuerint omnes Canonici Aquilegenses qui comode et cito ad presens habere 
poterint in unum locum, videlicet vel in Aquilegia vel in Civi~ate ad bene
placitum dictorum Dominorum Canonicorum, ubi capitulum sm1m facere po
terunt et facient deliberacionem de modo tenendo de dicto librai et secundum 
eornm deliberacionem ita fiet et non aliter; et sic ipse ser Simon digìto fide 
data in manu D. Sereni pro se et cònfratribus sllis recipientis, promisit tam
quam persona specialis, suo proprio nomine, et tamquam nuncius nomine sue 
Comunitatis predictei predicta omnia et singula a se promissa facere, obser
vare et effectualiter adimplere. Insuper prudens et circumspectus vir D. Petrus 
i\faceta, tamquam Collateralis in Civitate Austria et in campo ducalis sere
nissimi dominii, promisit similiter predict.1 omnia et singula ob3ervare et adim
plere e:ffectualiter, de quibus omnibm et singulis suprascriptis prefati Domini 
Canonici rogaverunt me Petrum Bonum notarìum infrascriptum ut sibi pu
blicum conficerem in:Strumentum. 

Et ego Petrus Bonus filius q. ser Marci de Portugruario, qui ad presens ha
bito Aquilegie, publicus apo3tolica et imperiali autorictate notatius, predictis 
omnibus et singulis dum sic tractarentur et fierent presens fui et rogatus scripsi. 

(Pergamena orig. nell'Archivio Frangipane in Castel Porpeto). 




