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Della geografia d' Istria. 
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L a provincia d' Is.tria entro i limiti natutali che le 
abbiamo dati misura di superficie 62 miglia quadrate, da 
·15 per g rado, o 992 miglia italiane, e 1550 miglia ro
mane da 75 al g rado. Accenniamo anche la misurazione 
in miglla romane. , pere h è la misura di questo miglio è 
tuttora conservata nel popolo che la intende. La mas
sima larghezza dal Monte Maggiore a Parenzo è di mi
glia romane 33 (26 '/, ita liane ) , la massima lunghezza 
da S. Giovanni di Tuba al Capo Prorriontore è di m. r . 
79 (63 it.); la cos tiera di mare misura m. r . 130 (104 
it.), il confine di terra m. r . 67 (53 1;, it.), l'intero pe
rimetro della provincia m. r . 187 (148 italiane). 

Della superficie di 62 miglia qu~drate ne vengono 
all' !stria superiore 11 , od italiane 176; alla media 21, 
od ital. 336; alla inferiore 30, od ital. 486. Esiendo il 
terreno dell' Istria superiore ed inferiore calcare ed inac
quoso, ne viene che il calcare occupi due terzi di tutta 
la superficie, un terzo so lo ne rimanga pell' arenario. 

La ' ' igesimases t.a parte di tutto il suolo è impro
duttiva, più per .difficoltà che per impossibilità di colti
vazione, meno che una quarta parte è messa a coltivazione 
di campi ; una quarta parte è a bosco; la metà poi di 
tutta la superficie è destinata a pascolo. 

Dei quali pascoli due decimequinte parti sono prati, 
il rimanente terreno lasciato a pascolo vago; cosi dei 
boschi, quelli di alto fu sto sono la quarta par te, le altre 
tre sone cedui. Gli olivi coprono una trentesima terza 
parte del suolo; la vite una nona parte. 

Supponendo diviso il terreno istriano· in cento parti, 
di queste ne vengono 

ai pascoli . 42 
~pmti. 6 
ai boschi cedui 19 
ai boschi alti 6 
alla vite 11 
all' arativo . 10 
agli olivi 3 
all' improduttivo 3 
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Delle quali proporzioni o sproporzioni fra la varie 
·specie di terreno secondo la .qualit à di produzione, noi 
non proferiremo g iudizio, sebbene pronto lo sia per quei 
terreni che pascoli si dicono, nè daremo p er ora con-

tezza della quantità dei prodotti , che facile sarebbe se
gnare, difficile il garantire fosse anche approssimativa
mente. 

L' indicare questi elementi per riguardo alla pro
' ' in eia inliera, non porterebbe a risullato che di norma 
certa abbia ad essere, perché varia assai l' lstria supe
riore dalla media, e dalla inferiore, e quest' ultima è ri
partita in agri l' uno dall'altro separati e diversi; da cui 
ne viene che quanto vale dell'Ima non vale altresì del
l' altra; e che· mentre in qualche valle od agro appena 
potrebbe spingersi più oltre la coltivazione, in altri è 
appena in sul cominciare. Per il cliè il giudizio che vor
rebbesi tratto dalla generalità dell' intera provincia non 
sarebbe esatto nè per li suoi tre grandi scompnrluncnh, 
nè per le frazioni che li comp ongono; ed assai preferi
bile sarebbe il rilevare gli elementi per li s ingoli comuni, 
che se ne avrebbero certamente risultati inattesi e sicuri, 
norme per g iudicare con verità e profitto. 

Grand~ cangiamenti avvennero in quest' ultimo tren
tennio nella superficie dell' !stria, per riguardo alla col

:tivazione, · Ja quale · è prova della atti tudine dcJ suolo; 
terreni novellamente dissodati, colture propagate, e d' al
tra parte scemati li boschi; il farne calcolo esatto del
l' aumento e della diminuzione, è opera non sì facile. 

Diremo piuttosto che nell' !stria superiore non alligna 
l' olivo ; la vite ed il gelso soltanto in quella par te che 
forma il Carso di Tries te e di Duino, perchè dell' altra 
più depressa e riparata; non atto il terreno alla marra, 
se non negli avva llamenti ove il terriccio abbonda. Va 
celebrato il vino che ha il nome di prosecco , e spesso 
avviene che si creda cresciuto su quèll' altipiano e sia 
l'antico celebrato Pucino che tanto piacque a Livia di 
Augusto, ma è questo uno dei molti equivoci e scambi 
di cose e di nomi; quel vino bianco è il prodotto di uve 
che alle marine di Grigriano e Grondolera prosperano; 
ribolla lo chiamavano i padri nostri, prosecco lo dissero 
i forestieri dal luogo ove vi era e vi ha deposito ; il 

. vino che si ha dall' altipiano di Pro secco è vino rosso 
comurie che ha del subacido. L' antico pucino era cele
brato vel suo colore nerissimo, denso. 

Corre fama che l' !stria superiore fosse g ià tutta 
coperta da boscaglie , per modo che un albero ·l' altro 
toccava, e vuolsi che la distruzione sul Carso di Trieste 
e di Duino fosse opera dei Veneti quando nel 1509 ten
nero militarmente occupata per breve tempo questa regione1 
nè più sia stato possibile di rimetterle. La quale fama e 
ripetuta piuttosto a scusa di mal govern.o agricolo. I.m-: 
perciocchè il denudamento dei monti vedes1 non su• Cars1 d1 
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Duino e di Trieste soltanto, ma su quelli puranco che erano dibcvan~o . le colline, facilm?nle s~ranabili , nè leva la 
di continuata dominazione veneta; nel 1580, I' Arciduca parte m1ghore che porta al p•ano; I argilla sovrabbonda. 
d' Austria Carlo fondava in Lipizza una razza di cavalli, quindi ne~es~ità di ~ostei_~ere la terra a scaglioni 0 ter~ 
ed allora vi era colà bosco come è al presente. As- razze? q~~nd1 neces~1tà d1 correggere il terreno cogli in
sai più tardi della veneta occup~zione ; era .. · questa ~arte gra~s• .. Pm ada,tta SI mostra questa parte d' Jstria ai bo
d' Jstria superiore inselvata e VI hanno documenll 1rre- s~h1..~1 alto fusto? alla coltura delle quercie che vengono 
fragabili che accennano le cause di distruzione, le qual} ·, g•gat!lesche,. SpjlC!almente 11elle valli, di che è testimonio 
non essendo fisiche rimettiamo dt parlarne ad altra occa- la f~resta d1 _Montona. N.ell~ posizioni più prossime ai 
si o ne; ci contenteremo per ora di accennare che la ri- cars1, le co lime formans1 d1 strati di pietra arenaria 
proguzione delle boscaglie è opera di natura, laddove i r. uno all' alt_ro so~rapposti a tale che piccolo interstizi~ 
.tronchi e . le radici medesime non sieno state svelte a r~mane _Per •l ternccw; la parte superiore esposta all'a
. perpetua estirpazione dei boschi, e spontaneamente ripul- zwne d1s~olvente. del sole, dell' aria e dell' acqua, secon
lulano. Il suolo sebbene pietroso, sebbene inacquoso, non data dali arte, SI compone a terra vegetabile . in altre 
offre impedimento , ma , difficoltà soltanto , perchè nelle località gli slràti ) li pietra ,arenaria, talvolta di calcare 
frequenti crepature . il terriccio è spesso profondo seb- sono, più rari,.:. il · te~riccio più' profondo, più fa d le al ma~ 
bene in istrati perpendicolari e stretti; le radici .vi si negg~o, ma p~u fa.Cile ad. essere dilavato. Ed è per ciò 
fanno strada anche a grandi distanze, le caverne. sotter- che m quest Istna medm alle foci dei fiumi e dei tor
ranee le quali arrivano colle volte a poca distanza dalla renti formansi sedimenti, adatti a convertirsi in fondi 
superficie, mantengono sotterraneamente un' atmosfera saliferi; locchè nell' Jstria inferiore non avviene. Accen
umida, che è causa in qualche posizione del prospera- n eremo· come di cosa singolare che in quest' !stria media 
mento di piante che terreno ben più umido esigono. nei dintorni di ·l\:[omiano, veggonsi coniferi in ristretta 

N eli' !stria superiore predominerebbe naturalmente boscaglia, prova che n è il clima n è il terreno li ricusi. 
la quercia, sia farno, sia cerro nelle regioni più depres- Diremo il so vero l'albero peculiare dell' Jstria in
se; il fagio nelle regioni più alte; non vi allignano i feriore, il mirto l' arboscello, comunque non in tutta la 
coniferi od i pini, i quali non si avanzano al di quà costiera si .veggano moltiplicati ma più concentrati nei 
del naturale confine fra il bacino dell'Adriatico ed il dintorni di Pola, l' olivo, .la vite, la quercia, colla media 
bacino della Sava; i pini del mezzogiorno vi farebbero comune. P11re in quest' Istria inferiore tre zone distinguere
riuscita. Comunque il terreno sia spontaneamente qualifi- ·mo, l'.alta o.ve per la posizioue sopra il livello del mare, e 
calo a boscaglia, pure non ci fu dato d' incontrarvi quer- per la più libera esposizione ai soffi di settentrione, il 
cie smisurate, e propenderemmo a ritenere che non vi clima è più rigido; la media; e la bassa la quale l' estre
possano arrivare per la qualità appunto del terreno più mità, comprende fra Pignano e Pola, zona che eccede 
che a media grandezza, siccome il bosco di Lipizza ne in mitezza quanto dalla posizione astronomica dovrebbesi 
fa testimonianza. E prendiamo argomento che nell'an ti- supporre, e s'accosta aì climi più meridionali. Si stende 
chità non vi fossero sì alte boscaglie come suona la fa- la provincia fra i gradi 45 e 46 di latitudine, pure la 
ma, da ciò ch'ebbero in provincia a rinvenirsi segni di sua configurazione, la direzione, la posizione in mezzo 
culto a Silvano, ma scarsissimi (nella Valdarsa, in Trie- al mare, le assicurano preferenza su altre provincie che 
ste, ina non di Silvano del Carso; bensi di quello della nella stessa latitudine si trovano. Il terreno è spontanea
Catena, del Nauos), quando frequentissimo fu· il culto nella mente ubertoso, sia nelle convalli ove il terriccio è pro
pianura del Friuli, in Aquileia; bensì s'ebbero monu- fondo , e poco· so.ccorso esige, sia nelle prominenze o 
menti che · attestano il pascolo transitorio di pecore nelle nelli nudi fondi, che non la marra, ma Io scalpello, e la 
regioni più depresse, siccome oggigiorno avviene. Qua- polvere può soltanto smuovere. 
lunque possano essere state queste boscaglie, il loro ri-
pristino sarebbe desiderato e vantaggioso, perchè ne con
seguirebbe che i venti settentrionali non più in contatto 
colle nude freddissime roccie, sarebbero . più temperati; 
rotti nei freq1,1enti rami, sarebbero meno in condizione 
di bufere, e più di venti regolari; attrarrebbero più facil
mente le pioggie, le grandini minuirebbero; le arsure 
estive sarebbero minorate perchè non più esposta la massa 
bianca calcare all' azione iJllmed.iata del sole, ed il clima 
ridotto a più regolarità: La_ restituzione delle boscaglie 
su tutto il ' filone della Ve.na e nell' !stria superiore, è 
richiesta da natura, la q\lale uei monti ha segnato limite 
naturale di versante d' acq.ue e di clima; nell ' altipiano 
dei carsi, naturale. tutela dell' Jstri!l media ed inferiore, 
quasi fosse la provincia 1,m solo predio, una sola terra 
dalle altre distinta e· separata. 

L' olivo, la vite allignano nell' Istria media, presso
ché dappertutto, rigogliosi nelle colline al mare nei si ti 
più riparati. Il teneno ha grandemente bisogno della 
marra e dell'opera assidua dell'uomo.; perchè . I' acqua 

Del Vescovato di Pedena. 
La gentilezza del signor G. A. Canciani ci offre 

documento sincero sulle condizioni del Vescovato d1 Pe
dena, 01: sono appunto cent'anni. Es.so è un memoriale 
che veniva avanzato all'augusta Mana Teresa: 

Sacr_a I7npl. e Regia Maestà e ParJna.- Clemenllas. 

Più che necessitato dalla miseria di questo povero 
Vescovato di Pedena (al quale io umilissimo infrascritto 
fui avanti cinqUe ·anni inc:a , gratiosissimam.tc nominato 
da 'vru. Sacra Jmpl. e Regia · Maestà, et successivam." 
dalla Sta. Sede promosso), _ustretto da un Grat." Ord.' col 
mezzo del Poot di Lubiana mtunatom1 per una certa. nuova 
Contributione detta Copf Stajer, non posso far d•. m~no 
che d' umil." espo.rre nel presente iUemonale la m1a un
possibile sussistenza, e ricorrere all' innata Clemenza. del: 
I' Imperia! e Reg.• .Mstà. Vra., non solo per la Gratla d• 
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compatita esentione, perchè alla _volontà, pronta sì ad ub-~ Vescovi . di Pedena, cioè Pompeo Coronino Ani. • ~raren-
bidire, manca n i mezzi per soddisfare; ma etiandio suppli- si o, c Fran.co D-Iassimiliano Vacano. ·' 
carla nello stesso tempo d'una ben compassionala atten- Li Vescovi di Ped.• hanno la Sessione nelle Diete 
tione, !"crcechè _mi vedo. manca~e, n è posso . sussistere Pro~inci?li d~ Ila Carni olia et erano in passato Sulfraganei 
senza 11 consegmmento d• '\ualch altro BeneficiO, o sus- e Vwarn nah del Patriarcato d' Aquilea ; Corrarlo, Mar
sidio in aggiunta della tenmss1ma rend11a d1 questa po- tino, e Pascasio sono stati Vicarii Generali d' Aquilea in 
vera Mensa Vescovile, che poco, negli anni ancorchè spiritualibus et temporalibus; Paulo Sirio Vescovo fu anco 
fertilissimi fossero, ·sorpa~sar può l'importo di quattrocento sulfraganeo ·del Prencipe di Salisburgo; · degli a liri, chi 
fiorini Alemanni, da chè devo pagar ogn' anno circa 80 f. hebbe annesso il Canonicl[lo ·di Zagabria, chi la Preposi
per un certo Censo detto Steura, Contributione all' Ec.•• tura di Lubiana, molti la Prepositura di Rudolfswerdt 
Proc.• o sia Ducea del Cragno; contribuire la Tassa Pon- come anco l' ulliliw ·mio Precessore 1\larotti; altri la Pre~ 
tifi eia; riparare la Residenza, la quale, dopo aver speso positura di ·Pisino, e diversi altri Beneficii ; et alcuni il 
tutto il mio potere, sta tutta via in maggior parte minac- sussidio di 500 f. annui dalla Cesarea Corte, come un 
ciando ruina, per esser' abbruciate le mura col fuoco Marensi, et un Vacano, sin' alla promolione del V esco
nelle passate guerre da' Venetiani; devo pro vedere qua t- v alo di Trieste. 
tro Chiese, alle quali dicesi esser obbligato il Vescovato; Ora, per non più tediare , non mi resia allro che 
nutrire la puramente necessarissima Servitù, e mantenere di pregare Vra. Sac.• Imp.1" e Reg.• 1\fstà. di Clcrnentis
il fondo della Mensa, che val a dire far governare, ·e sim." condonarmi se costretto dall' esposta necessità 
coltivare ,alcune poche possessioni già abbandonate et supplichevole ricorro la Gratia, poichè mi ritrovo in sì 
imb~redile. Se farà Gratia Vra. S. I. e Reg.• }[stà. di deplorabile stato, umilissimamente mi raccomando per un 
riguardare coll' occhio pietoso lo stato misero di questo sussidio, o qualche altro Beneficio, pregando le riai Si
povero Vescovato, osserverà benissimo non essere ba- gnore in tutte le mie divotioni, con tutto il fervore ogni 
stante a mantenere decorosam.'e un Cappellano Curato, e prosperità, felicissimi e gloriosissiQli successi, le più van
maggiormente l'impossibilità di sostenere la dignità Ve- taggiose Vittorie, e qualunque altro bramato contento, 
sco vile, quando non v' ha la Gratia d' altro sussidio, o mentre speranzato di conseguire un gratiosissimo esaudì
Beneficio annesso, de' quali fin al presente io non ne ho mento alle mie umilissime preghiere, con prçJfondissimo 
conseguito alcuno. ossequio mi prostro all'Imperia! e Regio Trono 

Vero è, che quest'antichissimo Vescovato di Ped.•, Di Vostra Sacra Imp.1• e Reg.• Maestà 
di cui il primo Pastorale reggeva S. Ermagora instituito Pedena 15 Aprile 1746. 
da S. l\'larco Evangelista, e confermato da S. Pietro Prpe. Umili:~s."'0 Di"oliss.mo e (edeliu.mo Cappellano 
degli A p li., fatto poi il primo Patriarca d' Aquilea, sia BoNIFACIO CEcnoTTI, Vescovo di Pedena. 
stato dotato coll'Imperiale munificenza da Constantino il 
Magno, la cui Diocese era ampiissima, e contenendo Al- Di Isola. 
bona col suo Territorio, ora nel Domini<? Veneto appar.:... 
ten." al V esco. di Pola, estendevasi sin' alla pieve di Ge- Il molto reverendo sig. Don Bartolomeo Costanzo 
rano inclusive, ch' è in distanza d'una giornata inc.a dalla fra le moltissime e belle notizie che ci comunicò su I
città di Fiume alli confini tra il Regno di Croatia, et il sola, ci fe' avvertiti di una lapida romana incastonata 
Ducato della Carniolia, la qual Pieve ora è nella Diocese nell' altar maggiòre della chiesa parocchiale già collegiale, 
del Vescovato di Segna e Madrusia; haveva Signac, et ivi riposta fino dalla primitiva costruzione di quella nic
la Giul'isdit."' di Racize, · o·ra Feudi de' Particolari nello chia che forma l'abside, la quale rimonta all'anno 1556, 
Stato Veneto; Tre · Chiese di Gimino, ora colla maggior Portatici •a veder la potè riscontrarsi essere quel monu
parte del Contado di Pisino nella Diocese del Vesco. di mento in forma di c1ppo sepolcrale, quasi aretta, o pie
Parenzo pure Veneto, che anco gode la Prebenda d'un destallo, di lavoro diligentissimo, di ottima conservazione, 
Canonicato d'esso Gimino; erano in quelli tempi rispet-~ di pietra calcare gessosa, che non è delle cave di Se
tivamente alla sua ampiezza pin·gui· ancora li proventi di stiana, nè di quelle di Medea, le quali davano pietra alla 
modo, che ·dal Vescovato di Trieste venivano promossi a città di Aquileia, ma che deve essere tratta dai dintorni 
questo di Pedena, come si legge d'un tal Enrico Bohemo di Umago. Notiamo ciò perchè, meno delle arche e dei mo
prima V esco. di Trieste, e poi V esco. di Ped.•; ma que- numenti di bell'intaglio d'arte, potemmo verificare che 
sti in progresso dall'ingiurie de' tempi e dalle guerre, gli antichi prererirono in ogni comune per monumenti scritti 
che angustiarono questa Diocese, e ridussero in somma la· pietra tratta dalle proprie cave, o ve ne avevano di 
povertà il Vescovato furono estenuati, e per tal cagione calcarea, od altrimenti delle più prossime. l'er la quale 
riguardo alli tenui proventi ad Ursiniano V esco. di Pedena pratica, non è· diffwile ad occhio esperto di conoscere la 
fu accresciuta dal Sereniss.'"' Arciduca Ferdinando l'Ab- derivazione delle inscrizioni, e con ciò di attribuirle a 
balia di S. Pietro in Selve, della qua le ancora rimasero l quel comune cui spettano, e di trarne quel pratico van
privi li successori, per quello poi furono investiti in quel taggio ·che le inscrizioni possono dare, non pel diletto 
Monasterio li Padri Paulini, ch'anch' attualmente lo pos- soltanto o p egli studì di lingua e di antichità, che per 
sedono. noi non sarebbero cosa assai proficua, ma per le patrie 

11 Vescovato di Pedena successivam." tenevasi per storie, che delle attuali condizioni dare possono spiega
un gradino a quello della città di Trieste mentre va- zione e ragione. 
casse, et è recente la memoria, che vennero colà cle- Niuna macchia rossa potemmo ravvisare sul cippo; 
menti$Simam." promossi nel secolo ultimo passato tre indizio questo che non venne tratto da terra rossa, nella 
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-quale fosse s(ato lungamente sepolto, e' per~. ;;~,·~t~w·.c~· ~/~?idal_padrone, forsè fatt~re delle possidenze che 
assorbente della pietra ne avesse preso la tinta. Avver- avev~ m . Istn_a, . e ~p~m~lmente ·m Isola, ·che il Coppo ·dice 

·t1aino che nel territorio naturale d'Isola, ristretto anzi ~mphata d~gh _Aqufletes1• : Ye_nuto a libertà ed ·a fortune, 
·che no; · i monti e le colline, ripide e sfranabili sono tutte ti padre d t Iut sebben_e sclltav? non temette di alzargli 
. di marnil che al contatto dell'aria e dell'acqua si scom- monumento-sullo scogli? -medestmo-d'lsola, . e di' alzarlo 
pone e risolve in argilla; la parte piana· all'incontro · è n~ll~ · forma qu_ale pratteavasi . con. persone insigiti ·per 
terreno calcare itùdo affatto, se l'attività somina 'degli v~rtu •o. per ~artehe, nella forma ohe il ·corpo degli artieri 
agricoli non vi creasse il terriccio con indicibile fatica. dt Aqut~Cta I avevano alzato al di lui . padrone; ·non · te
Notammo già come il terreno d'Isola ci portasse a con'- mette dt collocarlo sopra Io scoglio od . in riva'al :inare 
chiudere che l'arenaria sia sovrapposta alla'· calcare della s~ccome costumavano gli· antichi·, e come per .frequentis
quale fa base; v' aggiungeremo oggi che nei rivolgimenti stml monumentt sapptamo ·, ti porto di P o la il canale di 
fisici cui l' !stria fu soggetta, il terreno d' Isolà non sem- Fasana, le spiaggie d' !stria erano sparse di tombe e 'cippi 
bra essersi abbassato come altrove; di che pare aversi che da assat 'lontano· vedèvansi. · 
documento nella copiosa fontana, che dalla calcàre sca- Fu Isola nei tempi antichi comune tributario ed an
turisce, e che contro il so!Uo nell'l stria è superiore al :che nei tem~i di. mezzo lo f~ ·?i un insigne m~nastero 
livello del mare. d t dame .aqmlete.st; affrancatosi .m progresso di tempo e 

La leggenda incisa sul cippo segna : pel reggtmento mterno, e per Io tributo. Oltre le rovine 
T · CAESERNIO dell' antica borgata al porto di s .. Simone 'vi sono trac-
MACEDONIS · L cie sull' altura di S. Marco che attestano e~sere stato· imo 

EVéAERO · ANN · XXII di quei tànti castellieri che presidiavano la provinci~. 
HELIX · PATER Nella corsa ad . Isola . potemmo ved'ere come quel-

FECIT l' amministrazione comunale, da breve instituita, abbia 
·che è quanto dicesse: A Tito Cesernio Eucero, schiavo ·promosso · la pnbblica . politezza. a-llontanando dalle mura 
·affrancato di Tito Cesernio Macedone, ·morto d'anni 22, e dai ·_caseggiat.i; i depositi di 'concimi, appianando ed al
Elice schiavo, padre di lui pose.. zando il terreno 'già da questi tenuto, e che ora si . dis-

Pietro Coppo isolano; se nòn di nascita, almeno <li pone a pubblico passeggio, :• e regolando la pulitezza 
cittadinanza, vissuto nel secolo X\;1, autore di. una . descri- delle vie urbane: lodevole sollecitudine che promo,•e sa
zione dell' Istria pubblicata nel 1540 in Venezia e ristam- -lubrità, mentre ingentilisce i costumi. 
pala in Trieste nel 1830 asserisce . che l' antica borgata 
fosse già nel sito or detto S. Simone, e fosse opera de- C'tt · J 1686 
gli Aquileiesi. In S. Simone potemmo vedere le vestigia l ano va ne . . o 
di molti antichi edifizi ed un pol'to artificiale costrutto in Nel 1686 le condizioni di Cittanova eràno talmente 
seno assai propizio, del quale potemmo rilevare la pianta, _infelici che il consiglio comunale' si co~poneva di 7 per
ed ammirare la sapienza. degli archi lettori che lo dispo- so ne cori)prèse quelle dell'eccellentissimo Podestà, del 
sero in forma sicura e di facile accesso, ed ammirare la Cancelliere di c.omune, e dei due giudici, per modo che 
costruzione in forma di gradate, anzichè di muro per- riducevasi 'a 3. consiglieri. Fu al!ol'a e·· propriamente nel 
pendicolare od inclinato. La' superficie del porto era di di 2f geu~aro deliberato di ascrivere . al Consiglio nuovi 
1300 tese vienne.si in numero rotondo, maggiore del cittadini che avessero stabile permanenza tlella città, ed 
mandracchio di Trieste. abili a coprire la cittadinanza. Furono in tale ·occasione 

La lapida d' Isola trova appunto spieg~zione in eletti, ma per la sola loro persona, non . per fratelli o 
quelle di Aquileia. Il nostro Tito Cesernio Eucero , era figli, J4 novelli cittadini fra i quali trovansi i cognomi 
già schiavo di Tito Cesernio lUàcedone; lapida pubblicata dei Pauletich, Marchesan, Zanne, Arcangeli, Cimegotta,, 
dal Bertoli ci svela che questi fosse console, uno dei massimi Manzin, Zanonati, Rossi, Gregoliil , Rimoqrli, Ronzan, 
magistra.ti dell'impero romana, anche allorquando il som- Frie!li, Lanzi, Colomban. . 
mo potere spettava agli imperatori. . · . ·. ' La caricà eccelsa di Capodislria confermava nel '17 

Il corpo di tutte le arti d' Aquileia irlzava a Ces.er- febbraio · 16S6 il deliberato di aumentare il numero dei 
nio Macedone una statua per· titolo che , ci è ignoto, ma cittadini . . Però buona ' parte degli ·. aggregati non. teneva 
che fosse di adulazione :o di bcnemerenz,.; acçenna in- domicilio in· C(ttano"a, ·onde.· nacquero disco·rdal)ze. 
dubbiamente stretta -relazione fra il p.ersonagg·io ed Aqui- Nel dì 3 màrzo 1687 si d~liberò di ritenere con
leia, o di grande possidenza o di. domicilio. Di questo cessa la cittadinanza ai fratelli e figli . dei nuovi . eletti; 
personaggio fassi menzione in due lapidi recate dal. Ma- questa delibèrazione . sul reclamo del giudice Giorgio Fa
rini nei fratelli Arval.i; il Muratori' lo .fa console dell'an- rolfo venne però annullata. 
no 235, ma con migliori ·ragioni il conte Borghesi Io · Il principe con decreto 'dei 15 marzo 1698 ,ailnùiva 
vuole di anno incerto, dell' e'JlOca .dell'imperatore Set- i\lle domande . del comune che tutU gli .attuali · abitanti .di 
timio Severo che fu tra il 193 ed . il 211. Cittanova . e ·quelli che in avvenire capilas~erq. ,. . purchè 

Non è raro nelle làpidi istriane il ·vedere menzio- ·sudditi nati~i e go.denti li ·requisiti della ·civiltà 'essendo 
nati illustri personaggi, .o distinti per cariche, i quali cittadini dr lle. loro. patrie, .dopo 5 anni di domicilio po
·relazioni strette avevano colla provincia, il nostro Eucero l lessero essere aggregati -: .al consigli~ , come se · fpss~rp 
era già schiavo del consolo Cesernio Macedone, afll'an- -cjttad_ini originari1-P,urchlì non eserCitmo arte meccamca. 

'rrieste_, J. Papsoh d: Comp. Tip. del Llojrd Austri~co. · Redattore Dr. _Handler, ;..,.. 




