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Diocesi di Parenzo. 

Al Dr. Pieh•o Handler 

Sapendo quanto Ella apprezzi tutte le memorie re
lative a Chiese, ed a Vescovati, non posso privarla della 
conoscenza di uno scritto del fu nostro Vescovo Giudice. 
Anzi riferendomi a questo Prelato, creduto, e ritenuto 
in ogni stampa di patria Bresciano , le dirò invece, che 
mi consta essere dalli contorni di Conegliano; in prova 
qui sotto le trascrivo la fed e di sua nascita. 

Se nelli giorni scorsi non fosse stato spedito alla 
stamperia il Scemalismo di questa Diocesi, non avrei e
sitato ad insinuare il cambiamento opportuno nella serie 
dei prelati di questa antica sede. 

In quanto poi allo scritto, che qui le unisco, indi
rizzato agli eminenti ssimi Cardinali, vedrà che contiene lo 
stato della città, e diocesi di Parenzo nel 1665; tro
verà in esso una breve, ma veriliera esposizione di quei 
lugubri tempi, che pur tro ppo avevano resa misera, e 
squallida una parte principale della nostra Provincia in 
antecedenza come sa, ta nto fl orida e felice. 

Vedrò, che il vescovo Giudice espressamente di
chiara, che la nostra cattedrale sia stata edificata dal
l' imperatore Ottone I, e consacrala per comando di Gio
vanni XII Pontefice co ll'intervento del Patr i•rca Rodoaldo, 
e di dodici vescovi suoi suffraganei. 

Questa erudizione deriva da un atto esistente nel 
libro I Jt.t1"ium E piscopalittm, dove sono registrati tutti 
li documen ti appartenenti al vescovato, che · per cura del 
vescovo Campegio fu formato dopo l' asporto, e la di
struzione degli atti di questo vescovile archivio. Questo 
documento incomincia: I stct et alia multa gesta l mpe
ratorum 1'egistrata llomae t:l'c. etc. etc. 

Questa annotazione però in torbida n• m poco le me
morie, d' altronde più ' 'elusi e di questa chiesa. 

La iscrizione posta all'intorno dell ' abside so !.lo il 
magnifico ed illuslre mosaico, denota il vero fon datore 
ed edificatore della chiesa, che fu il vescovo Eufrasio, 
come le è noto. 

Che si a vero un tal fatto, oltru a quell' iscrizione 
posta in tempi conformi all ' esistenza di questo prelato, 
lo conferma il Monogramma scolpito nell'abaco di tutte le 
colonne marmoree, che la circondano. 

Ora non sarebbe che di fare un'analisi sul tempo 
di sua esis tenza. 

Prendiamo intanto in esame quanto fu · detto di lui 
dall' Ughellio, e dal Co letti, non cbè dal Rubeis. 

Il primo però co nfessa essergli ignoto il tempo in 
cui vivesSe1 ma correr fama, ch 'egli ne fosse il primo 
vescovo, c perciò lo mette col suo successore Elia nel 
secolo VI, e prima dell'anno 526. = Eu(t·asium primum 
hujus Ecclesiae fui sse Et>iscopum fama tenet ignoratur 
tamen, quo tempore vixerU. 

Nell' edizione di Venezia aggiunge in margine il 
Co letti, che tanto esso che il suo successore Elia devono 
essere posti nei tempi posteriori, ed infatti colloca in 
seguito Eulrasio nell' anno 796. = E u{1'asius de quo 
meminit primo loco Ughellius vivebata mw 7 96 . == Ed 
H padre Rubeis pensa, co me a pagi na 208, benchè con 
qualche dubbio, che due siano stati gli Eufrasii; cioè il 
primo quegli che visse nel secolo VI, ed è H nominato 
dall ' Ughellio, ed il secondo quegli, che secondo il Co letti 
riferisce al 796. ::=. E1.l[1·asium Episcopum C!ljus improbi 
mm·es primo fragmento ~arran.lur in serle Parenl'ino-
1'-um in Jsl1"ia AnUstitum collocat Ugheltius , ab alio 
ejusdem nominis diversum, qui saeculo oclavo cadente 
sedem illam tenebat. Jùs non est alleo certa. 

Anche questa difficoltà porta un non lieve imba
razzo, corn o portò qu ella pel viaggio di Ottone accen
nato nella succitata memoria relativa alla fabbrica della 
chiesa. 

Benchè si vada quasi a tent one in questo no~ b et~ 
chiaro sentiero, pure è forza appigliarsi alla veraClt_à d L 

que ll~ istrumento, che stabilisce la fondazione della. cluesa, 
e che fu da Ella medesimo, signor Dottore, eos1 dotta
mente illustrnto. 
· . Infatti questo documento fu fil'm ato da to nti .vesco

vi che ne confermaro no non solo la originaria d1spost-: 
zione, ma la validità, ed in quel documento, che fu p01 
rifatto nel 1222 dal vescovo Adalp erto per velustate 
consunplum, com'egli asserisce. 

Quanlunqne ritenga, che si:i. andato smar~ito, pure 
mi r icorùo crià sono molti anni, che usandos1 esporre 
un a pergame~ta antichissima in mezzo alla chiesa n~l dì_ 
anniversario della sua consacrazione agli S maggiO d~ 
ciascun anno, si diceva essere quello il documento da 
Eufrasio trascl'itto dal succitato monsignor Adalperto. 

Questo era ciò che in quei tempi correva; ma ora, 
che vi rifletto poteva essere invece l' atto della consacra
zione della chiesa, e poteva stare in relazione c?~la ge~ 
nerale credenza, che avesse avuto luogo tanto pm tard1. 
Infatti perchè nel giorno suindicato si esponesse una tal 
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. pergamena, si deve supporre, che non fosse altro, che 
relativa a ciò che doveva ricordare. 

La forma con cui ciò si faceva, era simile • quelle 
tante usi tale nel caso di pubbliche e generali indulgenze, 
perchè ap.punto nel mezzo della chiesa sopra un appo
sito scanno, con croce fisso e due lumi. Che avesse que
sto scopo era pur naturale, perchè rammemorava le gra
zie spirituali accordate ·da tutti i prelati in simili anni
versari. 

Che tnllo questo incontrasse r antica concessione 
di un atto solenne, parmi che si dovesse dessumere an
che · dalla forma del documento. 

Questo era esteso in una carta pecora molto gran
de, era scritto con caratteri gotici a vari colori e dora
ture, ed era munito di molli pendenti sigilli; quanti fu
rono li vescovi, tanti saranno stati li sigilli stessi, e per 
conseguenza parmi di dover con chiudere, che quello non 
fosse il ricopiato istrumento di Eufrasio, ma bensì l'atto 
della consacrazione della chiesa, che avrà sempre più 
confermata in Lulti li vescovi, come in monsignor Giu
dice la persuasione, che sia stata edificala per opera di 
Ottone, come risulta dalla succitata memoria del vescovo 
Campegio, e dalla in allora generale supposizione. 

Però potrebbe esser. falsa la circostanza del merito 
di Ottone, e vero l' a tto della sua consacrazione, per
chè dal tempo in cui risulta la sua origine, per sofferte 
vicende di terremoti, od altro, poteva essere ritornata 
benissimo in rovina, ed aver avuto bisogno di una nuo
va consacrazione, ch e può esser stata fatta colla notoria 
pubblicità .e solennità. 

Non mi azzardo ora, che di manifestare il mio pa
rere, che f!ssoggetto però ai suoi riflessi, non intenden
do di esternare la persuasione ·di un fatto, che potrebbe 
impugnarsi con a!lreUanle egualmente valide ragioni. 

Il vescovo Giudice nella ·sua relazion e ricorda la 
diffico ltà della esazione delle Decime dalli in allora nuovi 
abitanti Morlacchi, ed Epiroti. 

Infatti questi popoli chiamati dalla Veneta Repub
blica ad abitare le tante terre, ch' erano rimaste deserte 
per la grande pestilenzi, le mortalità, avevano portato 
seco la barbarie, e la rozzezza della loro patria. 

Li primi nel nostro Distretto, attesa lo loro perico
losa cond otta avevano cominciato a vagare di qua, ·e di 
là, or molestando l'uno, or l' altro; ma dalla sapienza 
governativa lm·ono tosto ris tretti nella propria vil la, e 
furono obbligati a rimanervi colà. 

Conservo il pro clama originale di Bernardo Pisani 
podestà di Parenzo, pubblicato li 21 marzo 1556, dove 
si vede espresso J' ·ordine: che tutti, li Contadini, et 
Morla cchi siano tenuti star, et ltabitar la casa delle 
loro lwbitazioni et cor.tivi ent1·o li confini a loro ]Jre(is
si, et limitati nel lo co di Villa nova, et siano tenuti tutti 
quelli che havessero la loro casa {ora de essi C011/in·i 
in termine de giorni 80 ltaverla recltllla dentro dì essi 
confini sotto pena di D. fiO per clladauno. 

Anzi siccome questo proclama non ricorda, che la 
sola Villa nova, così si deve ritenere, che fosse l' uni ca 
m quel tempo, e la prima del nostro territorio, oppure 
la sola abitata da simili foraslieri. 

~i vede che in seguito il numero delli detti abi
tanti SI è accresciuto, e di poco in poco arrivò sempre 

ad un numero maggiore, poichè le varie investiture, e 
provvidenze delle autorità lo dimostrano. 

Infatti ho soli' occhio una lettera del Capitano di 
Raspo Costan tino Renier· datata in Pinguenle alli 12 a
prile 1606, colla quale: 111. Zorzi Duco vicll da Sebenico 
avendo condolli li JMSsati giorni quattro capi di (ami
glia con anime 9, animali grossi settanta; e 200 ani
mali minuti sopr{' le ten·e incolte concesse dal Capila~ 
no di Raspo li fi lnglio 1605 nella Coni1YÌ di Foscotino 
a.veudosi obbligato in pochi gim·ni di condur re 20 fa~ 
miglie e molta quantità di animali del paese Turche
sco etc. etc. 

Ne avrei molte altre da far conoscere, ma le con
sid ero inutili per constatare un simile fatto, che aià è 
palese a tull a la provincia. " 

Per meglio convincersi e della form a, e del tempo 
di tali concessioni ed investiture, bisognerebbe osser
var~ il repertorio, o le filze di quella cessata autorità di 
Raspo, che ·dovevansi ritrovare in Pinguente: dov'era 
l'unica autorilà che faceva in-vestiture dei terreni abban
do nati, ed incolti a nome della Sovranità. 

Quei Slavi poi, di cui fa menzione il Pontefice San 
Gregorio (come sc•·ive il padre lreneo della Croce a 
carte 600) (c') nella sua lettera indirizzata a Massimo 
Vescovo di Trieste : et quidem de Sclavm·um gente, 
qua e vobis ·valde imminet, et a{fligor vehemente1· et con~ 
lttrbor. Af{ligor in his quae jam in vobis palior, con
turbar, quia per Istriae adilum, jam ad l!aliam intra
re caeperun.t. 

E quelli introdotti dal duca Giovanni contro la vo
lontà degli Jstriani, arbitrio imputatogl i nel Parlamento 
di Risano radunoto per ordine di Carlo Mag no nell' 804, 
non devono confondersi a mio ccedere con quelli chia
mati dal veneto governo ad abitare queste contrade. 

L'introduzione dei primi era violenta, arbitraria, e 
dannosa, e quindi mai assentita, e ricevuta dagli Istriani 
s tessi, ma quella d' alt.-onde delli nuovi abitanti, co me 
si disse è ben altra cosa; anzi quelli novelli ospiti fu
rono accolti co n ospitalità vera, e viddero scolpiti nti 
cuori di questi popoli, come trovavans i dipinti sulle an
tiche loro magioni il Castore, e Polluce. 

Ed infatti appena giunti, conobbero che l' elemento 
primo era italiano, che italiani erano i costumi, cd il 
parlare, che avendo portato seco la rozzezza nativa, era 
di suo vantaggio l' incivilirsi, e quindi persuasi di tale 
pdncipio si fusero quasi con essi a segno, che nell' at
tualo momento non conservano, che il vestito, anche 
questo riformato, e modifi cato in parte, ed il loro idio
ma nella confidenza delle loro cas e, travisato dal primi
tivo, e ben lontano da questo. 

Ella perdonerà, chiarissimo signor Dottore, se mi 
abbia azzardato di tanto estenrlermi in simili argomenti, 
ed olferendole quanto posso, mi raccomando alla sua 
benevolenza. 

Parenzo, 26 Febbraro .1849. 
Il tutto suo 

FRANCEsco PoLESJNI . 

(*) Paolo Diacono nel !ib. VIli, Ep. 36 asserisce, che 
le stesse parole furono scritte dallo stesso Ponte
fice a Massimo vescovo di Salona. 
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Fede di Battesimo. 

Addì 2.2 settembre ~ .598, 

Zambaltisla, e Cipriano figlio dell'eccellentissimo 
signor Dr. Paolo Giudice, e della signora Arigonda sua 
moglie, fu battezzato a Saran dal reverendo signor don 
Zambatlisla Mondino reltor di detta villa, lo tenne all a 
porta il signor Simon da Parma da Saran, ed al fonte il 
signor Camillo dei Fabbri da Conegliano. 

Cnsì è, e concorda coll' originale dei Battezzati di 
questa nostra Chiesa paiTocchiale e collegiata di San 
Leonardo di Conegliano, in fede · ecc. 

(L. S.) 

Data dalla Sagrestia della suddetta Chiesa 
li 16 Maggio 1754. 

D. SANTE Gmzzo Mansionario Curato m. p. 
et Cor. Sig. ecc. ecc. 

·Alcuni J!eriodi estraili dalli Rapporti dei Vescovi (atti 
ai Sae1·i Limini nelli passati an-ni cioè: 

Nel 16 6 5 sotto la data del 1. 0 luglio da 111onsignor 
del Giudice. 

= Civitas Parentina sila ad Adriaticum Mare in 
temporali Dominio Se•·enissimae Reip. Venetae in Histria 
quae fuit deslrucja, et centum solumodo incolis habita ta 
inveni, in dies Edifici is reparatur, et in ea habitantes N. 
40 circa reperiuntur. · 

Cathedralis Ecclesiae sub invocatione B. V. M. , et 
Sancii !\'lauri nlarliris satis ampia est, ornata rnarrnoreis 
columnis, et mosaycis figuris, atque antiquae s!ructurae 
ab Olhone primo romanorum Imperatore ex voto aedifi
cata, et jussu Joannis XII summi Pontificis, a Rodualdo 
Patriarcha Aquil ejensis cum aliis 12 Episcopis rilu solemni 
consecrata . 

Huic Cathedrali inserviunt decem Canonici, inter 
quos counumerantur Archi-presbyter prima dignitas cui 
incumbit. an imarum cura, et Art~hidiaconus secunda _dignltas, 
Teologus, et Sco lasticus, quibus debentur Xcimae, ex a
gro Parentino quas olim deperditas Capitolo Parentino 
prae proprio, et sudore posi multas lites recuperavi, quam 
Xmarum exactio difficilis est, cum Morlachi, et Pirotes 
agri ejusdem habitatores earum solvant integras, sed in 
solvendo quampluri es fraudes comitlant. 

Seminarium Clericorum a me olim erectum delinetur 
Ursariae ob aeris sa lubritatem, cum Parentii ob inclcmen
tiam ejusdem inhabitare tanlam non sit saluti puerorum, 
qui !amen in omnibus fere solemnitatibus anni ad Cathe
dral em se conferant, et ibi in Ecclesiasticis functionibus 
inserviunt. 

Nullum banefitium simplex in Dioecesi reperilur 
quod Seminario uniri possit aJesset; Monasterim Sancti 
1\Iichaelis da Lemo a Camaldulensibus poenitus derelictum, 
quod 100 de camera circum circa reddil, quodque bui e 
Seminario applicavi possit, ut alias supplicatum fuit, et 
denno humilima supplicatur. 

Parvu1os, vel nullius momenti reddilus habet Semi
narinrn, et meis fere sumptibus sustinetur, sed diminutis 
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proventibus Episcopalibus, et pensione ac aliis oneribus 
gravatus, ul!erms sustinere non valeo. 

In Dioecesi sunt quadraginta qualtuor Parrochiae 
Campestres, Ecclesiae permultae, beneficia omnia· tenuia 
excep tis Canonicalibus Ecclesiae S. Euphemiae Castri Ru
bini, qui Centum de Camera reddunt, Sacerdotes omnes 
100, l>1acom 20, Subdiaconi, et Clerici 60. 

20/mille animae circum circa suni in Dioecesi et 
omnes Catholic~m fidem profitentur. Reperiuntur allqui 
Graec1 Sch•smahcl ex Dom. Turcarum a Venelis in !stria 
r ecepii, quos servatis servandis Catholicae Ecclesiae re
conciliavi; aliqui remanent, reconciliandi curabo. 

. Collegiatae Ecclesiae Septem sunt, sed pauci Cano
niCI JbJdem mservmnt Monasteria. novem Virorum diver
sorum ordinum. Nullum Moniaiium. Castra muris circondata 
duodecim, Principattis Pisinensis in ditione aus triaca sex e
numerato Castro Ursariae, Feudo ecclesiastico Sanctissimo 
D. N. Papae nullo medio subjecto, in quo Episcopus Pa
rentmus pro tempore Spiritualem, et Temporalem juri
sdactwnem exercet. 

In Principato Pisinensi temporalis .Jurisditlonis Au
striae puhblicatum fuit Edictum nomine Imperiali Leo
pold•. quo sub poena lndignationis Majestatis suae, et 
amassaonas bonorum, et aliis, nullus illorum Subditorum 
au~eret h~bere rec_ursum in statu Ven eto ad Ep iscopum, 
CUI connmssum fUJt, ut deputaret Vicarium Nationalem 
ej usdem jurisditi onis, coram quo Causae Ecclesiasticae 
agitarentur; se d tali erlicto, et co missione numquam con
sen.tirc ~ol~i in pregiuditium Ecclesiasticae jurisdictionis, 
eL ll~U~Itatas; sa.cram Congregationem consu lui , quae Il- . 
lusll'lSSilno Nunc10 Appostolico Vionnae hujusmodi nego
lium comendav1t, ad quem pluries scripsi, ac eliam per
sonali ter accessi. 

Erat tunc temporis Nuncius Carafa, nunc S. R. E. 
Card. in Civ_itate Grecensi apud Imperatorem, cum qua 
tractare renatt, sed meli us duxit cum Principe de Portia 
sermonem habere, iste bona verba dedit, promisit.que se 
omnia facere pro removend is novitatibus introductis. 

Veruntamen requisiti CJUS Ministri in eodem Prin
cipatu , se nullum ordinem habuisse dierunt; imo in 
causis civilibus contra personas Ecclesiasticas, quando 
agitur dc meo, et luo, licei actor sequi debet forum Rei, 
citare fecerunt coram se plures Clericos et licet omni
bus viribus meis curav~ram hoc prejuditium auferre, non 
cessant de sua pretensione, de qua scripsi eidem Illuslriss. 
Nuncio per plures vices pro conservanda jurisdictione 
Ecclesiastica, et nulla m habui ressolutionem. In visita tione 
generali in illis parlibus pro posse meo jurisdictio
nem Episcopalem sustinui, et diversas causas definire vo
lui, sed Subdili austriaci Jlerterriti poenis supradictis non 
aude nl contrafacere Edicto, et pretensioni Ministrorum. 
Pro removendis talibus prejuditiis, et a\IXilium, et consi
lium imploro. 

In Universitalae generali Castri Rubini grave scan
dalum inveni, ob quaedam delic ta a Fralribus Minoris 
observantiae perpetrt1ta, a suis Sup erioribus non correpta, 
super quibus pro removendis scandalis , et salqti anima'
rum co nsulendo, exceptis quibusdam informationibus ju
ra tis processus ad lllustrissimum Nuncium Apostolicum 
Venetiis comorante, uti Judicem ordinarium exem ptorum 
remissus fui t. Fra tres citati ad imformandam Cnriam Apo-
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stolicam in judice consenserunt; di~ersos . terminos ~ac 
buerunt; sed accurrentibus postea e•~dem m Ec~lenlls.s. 
Plenum Collegium Venetum, ortum f~•t quodda~ Impe?•
mentuni, quo stante Tribuna! NunCiat~rae n•h•l ulte~ms 
operalur et delicta Fralruum remanent 1mpumta, max1ma 
cum ad,;,iratione Populi Rubinensis. expectantis. Fratres 
delinquentes corrigi, scandalos levar•, et quamv•s Vene

·tiis plures instantiae. quo ~lterius p~ogressu causae fiant, 
nibilominus non aud1tur ~hqmd fiert. . . . . 

Pluribus usurpatiombus rerum, et Jnrmm Ecclesia
slicorum scmper studui occurrere, multa deperdila recu
peravi et alia recuperare curabo. 

Comunitates, et laica! es personae ex in.veterata co.n
suetudine jus habent eligendi, el presentand1 ad Eccles1as 
Curatas, et cum serenissimus Imp. Leopod.us, e t praedece~
sores sui ha ne e~ectio~em , et. ~res~nta ~IOner:' fue~mt ~~ j 
Ecclesiis existenttbus tn Dommi? .t psOl_un~ m Dwec~s 1 
Parentina, hoc jus translatum fmt m Prm?'P? de Porti~, 
et postea in Principe d e Ausb~rgh,. qm Prmmpatum . P• ~•
nense mensibus elaps1s pecunus sms acqmstvit a PrmCipe 
de Portia. · . 

In universo Dioecesi par lim Ialino idiomate, part•m 
Illirico divina celebrantnr. . . . 

Inter Morlacos el Epirolas, qm occaswne currenlls 
belli ex Turcarum regionibus in Dominiu~ Venetum se 
receperunt, plures snp erstilioncs et ma lefiCia exercentu.r, 
quibus pro posse meo occurere studm, eaque de medw 
tollere ac poenitus exlirpare conabor. . 

Habenl quoque hujusrr.o di barbarae el mhumanae 
· gentes pessimam consnetudinem rapwnd1 muheres quas 

post in uxores accipiunt, cum raptae a P?testate raptom 
separatae, et. in l_o co .tut~> 1:onsti tut~e dtcant semper se 
volontarie ivtsse, mde mvttasse hommes ad se abducen
das el licei publicelur Decrelum Concilii 'J'ridentini in 
Ecdiesiis ipsorum contm rapto res, eorumque adherenles 
atamen saepe saepius in cid unl in hoc grave dehctum 
Saecularibus Judicibus leviter castigatum. 

Annui redditus Episcopales diminuii ascendunt ad 
Ducatus due-mille-quinO'enlos monetae venetae ila inso
lutis ordinariis onerib;'s, el pensione Ducatorum mille
ducentorum Ecellentissimo Principe Camillo Pamphilio, 
vix habet Episcopus ad vi ctum necessaria cum magnas 
impensas pro suslinendis juribus, et jurisdictione necesse 
sit eum facere, et sustmere. 

Haec de · Ecclesia Parentina ejusque sta tu ad prae
sens r eferend a Procuratorem meum fideli ter , et humililer 
existimavi Illustri ss imo Domino nostro Papa e, el Eminen
lissimis Patribus hujus Sacrae Congregationis ejusdem 
me, el Ecclesiam meam humiliter co mendans. 

Datum Parentii · die prima Julii 1665. 
Emin. el Reverend. D. D. V. V. 

Humiliss. Obsequiosiss. Devoliss. Servus 
Io. BAPTISTA Episcopus Parentinus. 

Copia (atta estra>Te dall' originale esistente in 
mie mani. 

F RANCESCO POLESI.NI. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Numismatica. 
Al Dr. H.andler 

Trieste 1. 0 Marzo 1849. 

Quantunque Trieste non mi fos se culla, pure pel 
soggiomo d'oltre dieciott' anni la reputo mia patria e 
come tale la àmo di caldo amore, tanto più che mi ci 
legano i più soavi alfetti del cuore. Ciò appunto mi 
inosse ad eleggere per studio speciale le serie nummo
logiche dei V escavi di Trieste, dei Conti di Gorizia, dei 
PAtriarchi d' Aquilcja e dei Dogi di Venezia, le quali se 
tutte non sono serie patrie, risguard ano però paesi e 
città limitrofe, le cui politiche vicende si collegarono 
spesse volte e strettamente. Alla serie dei Nummi d' A
quil eja, già publ!licata, tenà dietro in breve quella dei 
CoHti di Gori• ia, e spero che non per mento dell'opera, 
ma per indulgenza del pubblico, tale debole lavoro Yer
I'à bene accolto. 

La mia serie delle monete episcopali di Tries te è. 
compiuta in quanto ai nomi dei Vescovi, che fa cevano, a 
quanto ci è nolo, uso del privilegio della zecc~, ~e non 
che mi manca qualche rovesciO, non dub1to pero d1 com
pletarla in breve. L'oggetto senz' altro più int eressan te 
nella mia ra ccolta è il denaro di Girardo col rov escio 
del tempio simile affatto a quello dei denari del vesco
vo Giobar ' o Giorardo di Volchero, Patriarca d' Aquileja, 
e di Bernardo Duca di Carintia battuti per la città di 
Lubiana. Le rimetto in seno alLa presente l' es atto di
segno, avvertendola che l' esemplare orig·iuale è semp1:e 
a di Lei disposizione peli' esame oculare. Questo rariSSI
mo monumento nummologico potrebbe per altro portare 
qual che alterazione nella serie cronologica dei Vescovi, 
imperocchè mi sembra cosa evidente, che il medesimo 
debba collocarsi negli anni di Volchero e di Giobardo, 
anzi può appartenere a quest' ultimo, mentre non e cosa 
insolita di scorgere sopra le Medaglie del seco lo XIII i 
più strani errori d'ortografia e potrebbe quindi, a difetto 
tale attribuirsi la varietà nel nome del Vescovo, ma se non 
da Giobardo, questo denaro sarà stato battuto immedia
mente dopo lui, dal suo successore, e mi sembra conse
guentemente che seppure Giobardo e Girardo non sono 
una sola ed identica perso nA, s i debba collocare nella 
serie cronologica questo dop o quello in vece di Corrado, 
il qual e mutando l'impronto dei denari e piscopali trie
s tini , additò con ciò la massima ai suoi successori, che 
di fatto· non r itornarono più al tipo primiero. 

Ella faccia quell' uso e calcolo che. crede di questa 
semplice mia opinione, io però mi sottometto antecipata
mente al di Lei savio giudizio, imperoechè Ella possie~e 
tai lumi nelle patrie storie da poter con sicmezza deCI
dere in tale argomento. . 

Aggradisca frattanto l' assicurazione dell'alta m1a 
stima con cui mi pregio di esserle 

Devotissimo servitore 
F. ScnwEITZER. 

Redattore Dr. Raodler. 


