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Albct'to Il Conte d' lsh·ia 
della famiglia dei Conti di Gorizia ('). 

Alberto· Il nacque dal cont.e MainHrdo Ili della Ca
sa di Gorizia, e · da Adelaide fi glia di Alberto III ultim o 
di sua stirpe nella contea ·del Tirolo, intorno l' anno 1238 
non polendosi con precision e ségnarne l' epoca. 

Inso •·ta guerra tra Albe•·to del Tirolo uni to a Mai
nardo di Gorizia, ·e Filippo vescovo di Salisbm·go 
per le possessioni della Carintia, e ragunatas i forte . ar
mata per assediare il castello di Greifenberg nella stessa 
Carintla, le genti del vescovo ebbero )a meglio, giacchè 
rimase prigionie1·o di guerra Alber t.o insieme al fratello 
magg·iore 1\Iainardo. Ciò avveniva nel 1252: nel succes
sivo .Mainarda ebbe la libertà, non però Alberto che do
vette · rimanere in .os taggio p el P.adre e. peli o zio . . 

In sul cadere del 1253 moriva Alberto Ili del Ti
rolo, lasciando Que fig lie, un_a delle quali sopraccen
nammo, l'a ltra fu Elisabetta moglie a · Gcbardo conte di 
Hirschberg, e le di lui sos tanze andarono divise fra ge
neri od 1254, toccando a Maina rdo di Gorizia quanto 
possedeva nei vesco vati di Tren to, di Bressanone e nella 
Carinlia. 

· Nel 1258, il 22 luglio, moriva Ma in arda 111, e gli 
stati di lui s i devolsero agli unici figli Mainardo ed Al
berto, il primo de' quali ne assunse l' amministrazione 
anca pel secondo ch'era pri gione. Albe1~to non trovan
do altro modo migliore per acquistare la libertà ond e 
assum ere la r eggenza degli s tati' che gli toccaro no del pa
terno re taggio, corrupp~ _ con 700 marche d'argento il 
suo cust.ode Gebardo di Volven, e nel1264 se ne fuggì, 
ricoverandosi in Istria. Ratificò all ora da Pinguente quan
to il fra.tello aveva conchiuso col pntriarca Gregorio, ed 
assunse il governo della con tea d' !stria, di Motlling, e 
della contea di Rechberg nello Svevia che gli rimasero 
poi qual patrimon io nella solenn e divisione fa tta nel1267. 
Cinque onni più lard i fece col fratello Mainnrdo altra di
visio ne; quest i si conten.tò del Ti•·olo, cedè ad Alberto 
la contea di Gorizia la quale unita all' !stria stabilì il 
suo appanaggio. 

:1) Giacchè l'Autore dell'articolo non ci permette che di eslrarre le 
nnde notizie .6to rich~, vi aggiungeremo alcune annotazion i non 
già per togliergli il merito, ma anzi per giova rVi, sia 
colla verificaz ione. per altra via degli Stessi fatti, sia col richia
mare l'attenzione su- cjnt\lcuno che non ·ci semb1·a bene certo. 

· La Red. 

Nel 1266 sposò Eufemia, figlia di Corrado duca di 
Glogau nella Silesia, dalla quale gli nacque il successore 
Giova nni Enrico. Himasto vedovo. passò a seconde nozze 
nel 1275 con Eufemia fi glia di Ermanno conte di Ortem
burg, vedova del conte di Hardeck. 

Il governo de' suoi s tati , e le armi molto lo ton
nero occupato; coi pa trinrchi di Aquileja ebbe continue 
differenze per i possessi nel Friuli e ne ll' [stria , coi Ve
neziani per quest'u ltima, della quale possedeva la mas" 
sima parte; ripetuti esperimenti , rip etute eo ncili azioni 
non portarono frutti durevo li. Le querimonie. col patriar
ca erano piuttosto puntig li di di lljl~\ ma quelle cui Ve
nez iani di ben altra ·natura, chè rnl(l acciavano. grandi pe
ricoli e al patriarca e al conte, i quali dovettero pe1· ciò 
rappattumarsi. I Venezian i agognando al possesso delle 
spiaggie oriental i dell'Adriatico, senza le quali non po
tevanò· .aver H dominio del mare,..ave~no indott9 l' impe
ratore bizantino a ced er loro nel' i124 i diritti ch'egli 
vantaVa sull' Istr ia (') che da secoli · erano semplici 
pre~ensi o ni , diritt~ che . l'[l e ttevano in campo .d~~QJ. t i da 
alcUne spe dizi~ni militari; da alcune relaz ioni antiche, e, 
quello che è peg.gio., ave.vano i yeneziani procl amato il 
principio di acce ttare là dedizione voloiltaria delle c ittà, 
senza farsi car ico dell i:L ragio ni: che ·vi, a v~a il principe 
legittimo della provincia. I P.arenzani nel 1267 avevano 
dato il malo esempio ; per ri on , essere soggetti a Capo
distria, che s' inalzava a capitale de·lla J)rovincia favorita 
dai patriarchi, s'erano· assogge tta li ai Venet1, i quali non 
si facevano $Crupolo di )lCcogliere qu alunque terra o cit
tà appartenente al patri arca o al conte·. d' !stria che dai 
diritti di questi si vol esse sottrarre colla ribellione o 
col non paga re le decime o per quals ivoglia altro moti
vo. 1\'Ia la forza dell ' armi decideva queste dedizioni, e 
le frequ en ti rivo ile ed il frequen te ri tornare all'antico 
signore, mostrano s' e1·ano stai e forzos e o volontarie. 

· Nel 1275 i tentativi di pace venn!Jt<>' ~ capo: il 
patriarca Raimondo s' era acco modato con ~pòdistria e 
con Pi1·ano, .si pa ttuì anche col conte Alberto, fattosi al
lora sposo, ed in qursL'. nnno di co~~ne accordo r ico
nobbero i confini dei loro possessi. Il . conte Alberto s i 
trovava allora nel suo castello di Pisino ('), e perso-

1) Questo Ìf!!peratore era Gio.viumi Comneno. • ~ 
2) U cOnte Al~er.to soggioroa,·a, frequentemente nel castello di Pisino, 

come il, suo successore conte Giovanni Enrico. Lé ctirte del 
vescovo Negri pubblicate in rilerito ' del feudo di Sant'Apolli
nare lo provano, e lo. stesso d_iploma. ·del co nJ~ . Alberto III da 
·noi pubbli cato nell' annahi decorsa lo m'ostra'no . a sufficienza. 
Abbiamo letto in qualche carta (non ricordiamo quale) che il 
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nalmente intery.en~e all' operazione che occupò 2f gior
ni del mese -4i ri1aggio. La sua. scorta era di cen
quarantaq~attro cavalieri sotto dodici capi insigniti di 
cingOlo d' oro, e di cenquarantaquattro fanti; aveva -al 
suo seguito numerosi vassalli,. tutti nobili e proprie.tari 
di baronie, da cui prendevano il nome; v' erano i signori 
di Momiano, di Lllpoglau, di Cosliaco, di V rana, di Raspo, 
di Pisino, ed altri mom che sarebbe t•:oppo lungo l'an
noverare. V'erano i giudici dei comuni, i capovì113, 
ed i cappellani della corte che ogni giorno celebravano 
la messa, . chè in Alberto v'era quella religione che è 
propria della .Casa d' Absburgo. Facevano corteggio al 
conte il vescovo dì Pedena . Demetrio, l'abba te di S. Pie
tro in ~el ve C), monastero che dovette Ia sua esistenza 
ed opulenza ai conti d' !stria. E nella spedizione si mostrò 
principe bènigno e liberale : donò al signore di Cosliaco 
la baronia di Cozur l 02), concesse ai signori di Vragna, 
eH Sunberg e di Chersano il diritto di fiera, creò cava
lieri, concedette la liliertà ad un Pietro Gocinamin di 
Gallignana che più tardi vediamo figurare in Gorizia, lar
gheggiò verso chiese e verso comuni. 

· Pel pàjjiarca comparve il di lui capitano general'e 
Guglielmo marchese di Pietra Pelosa, ed esso pure ave
va il suo · codazzo ~· cavalieri e baroni, e giudici delle 
città e ·de:lte ville. · :· · 

Da 'q,iz:sta cori ione si scorge che la contea d' I-
stria abbracciava tutto Il distretto di Pisino, tutto qu~llo 
di Bellai; Sovignàco, Verch, Racizze, Draguch; CozQr, 
Barbana, Castelno\io, Golzana, S. Vincenti (allora ab.._ 
bazia), Visinada (')., · Castellier, Torre; !Vlomiano,. Sor- · 
bar. Non· si fa menzione dei possedimenti al Carnero 
perchè non · soggetto di dubbiezze; non di Rovigno e di 
altri possessi inlorno al Leme, perchè o.semplici posses~i 
di decime, o già di~t.ratti; S. Lorenzo figura soHanto 
come luogo in · cui il conte aveva diritto di presidio· e di 
decima, . non di alto governo. Non vi figurano Parenzo, 
Citlanova, Umago, perchè in potere dei Veneziani; Ca
podistria, n!ontona, ·Pinguente, P iran o, Grisignana, Buje, 
Castelvenere, S. Lorenzo, Due Castelli, Pola, Momorano, 

castello di Pisino era circondato da fossa in cui scorreva 
acqua condotta dalle fontane del i\font.e Maggiore la quale pas
sava per Bogliuno. Questa sarebbe 01)era emulatrice di quelle 
dei tempi romani (delle qqali abbiamo ancora tracce che ogni 
giorno sparisrono .. a passi accelerati) o forse manutenzione di 
opera romana• Oiré.tta altrove, e che le città decadute nella sa-
pien~a- civile negles:Sero. ' 

iÀ- 1
) Q.ucsti ' dç>Vr~bbe essere l'abbate Semprehono. In S. Pietro de Silva 

·'4 : ç~~po J2A~mbe dei conti d' Istria, e ci venne detto che al sop-
pnmef:~.i. ~el -Cenobio nel secolo passato la curiosità pose 
alla hiC~ · cada-veri. Poco prima era aVvenuto di peggio 
.colle to~b~ dei P.atÌ'iarchi di Aquileja; lo stesso era avvenuto 

: c,one. tombe ìmperia1i di· Costantinopoli quando fu presa dai 
Crociati. nel . principio del secolo Xlll; lo stesso avvenne delle 

~e~~e to:;teer;:~t ~ici Sfr!~~c~:i~ oÙ=a~cd~ic~~~:c~si, e più tardi 
l. ~) L'Autore avrebbe fatto bene di indica'rc a qual villa odierna o 
Jd frazione, corrisponda, ,questo Cozur. ' 
~ 3

) N op. però sott9 •(),).1(}8.t.o QOme, ma di Negriniano e Ki11um. Nclja 
ch1esa della B._ V . . d~i ·Campi, C~;>strutta nel sec'olo XV, si vede 
ancora lo sterrupa tt,) Qas.a <l' Aus~ria inciso in pietra, e· d altro 
~!1e ~on .c?nosc1am.o; l}~ ~lflsOne per l' !stria è ancora da corilin
ctarsl. VJ,sma?a e 1 ~rre ~.f\uono le ultime parti staccate dalla 
çonte,a d 4tna. e tutto.-ra. C.Of!~~~a'b,o CQD,di;ioni l>aron~Ji. 

Dignano ( 1), Gorano, Albona, Fiano n a, appariscono de! · 
patriarca. . . . . , 

La contea d' !stria non era stato spregevole, misu"!o 
rava 20 leghe quadrate, due quinti della penisola (') 
mentre i possessi del patriarca sommavano a 30 Iecrlif · é 

l 
'pochissime quelle dei Venezia ni. Ed oltre ciò il "co~té 
avéva buoni diritti in Pola, ove ancor si vede sul pub
blico palazzo la figura di un cavaliere che facilmente po
teva essere la sua ç3

), ed aveva alto dominio di altri Juoghi
1
: 

Allorquando 11 marchese prese congedo pe1· ritor, 
narsene in Capodistria, il conte gli diede la s.corta d'o" 
nore di quattro cavalieri del ci ngolo d' oro, di ,quarant., 
otto cavalli, c di quarantollo pedoni; chè se il conto 
trattavasi da principe, onorava anco principescamente. 

Dell'atto (u fatto rogito da un cappellano in tre esem
plari ed in tre lingue, cioè .in latino, in tedesco e in islavo, e si 
rileva in questo come il conte giunto alla chiesa dei!' ab-. 
bazia di S. Pietro nel tenere di Sumberg, pianse nel ve" 
derne le rovine e secolui pianse la comitiva ("). Rilevasi 
pure da questo · documento che i vescovi di Pedena ti
sedevano ordinariamente sul monte di S. Michele presso 
Vermo ( 5), in terreno che se non fu esente, cr.a della 

1) Secondo queste notizie Dignaao avrebbe .fatto comunità da s.è J ,.: 
prima del 1275. . r 

',i 
l 

., 
l 
l 

l 

1
) Non compreso Trieste. · 1· . 

3) La figura di. cavaliere che vedesi sul palazzo di Pola 1la bensì il !.J \. 
leone dei . Zcringen o di Absburgo nello scudo sul pennone o 1 
sulla gualdrappa; l'attitudine del cayaliere che corre col pennone · 
in mano, l' elm.o, l' armatura, concordano colle forme in che 
si effig iarono i conti di Gorizia. ·vdlentieri soscriveremmo al "-'· 
pensamento dc W Autor dell' artico"lo, ma a ltti che si mostra 
intelligente del lingunggio araldico ricorderemo la sbarra .... 
Certo la figura si riconosce per quella di un conte dal vessillo che 
tiene in mano, essendo sta to costume anche di questa JlrDYincia 
Aquilejese di dare inveslita ai conti col vess illo, a i nob ili colw 
l" anello e colla, spada; certo che il vessillo è segno di impero 
mero c misto, c di siffatti dominl non ve n 'erano in Istria che 
due, il l\Iarc·hesato e la Contea ; il leone è quello coronato 
della Casa di Absburgo, ma la sbarra? 

4
) Questo documento non ci è nuovo: due apograli ci pervennero .fO 

da due regioni diverse, e lo ah biamo ,post.o -nel Codice ·diplo
matico !striano. Il P. Bauzcr lo vide, lo vidc . il Carli, per;,9 
ambeaue lo riferirono all'anno 1325. All~ anonimo devesi ill)le
rito di averlo portato all'epoca sincera, se desso giungesse · a 
supera re l' uJtima difficoltà, quella del numero dell ' indizione. 
Ed è vero che fu steso in tre lingue, una fra le quali la sla-
va, prova questa della fre(tuenza degli Slavi nella campagna 
aperta della Col_lt.ea, della Jif! gua dei fe.udatari. Ai tempi del 
diploma in Udine era familiare la lingua slava fra il popolo, 
la tedesca fra i nobili , siccome alt1·cttanto era· in Capodis~ria du
nmte il reggimento pntriarcalc. -. Regione di città ebbe nome . 

s) ;~~:~an~~lo c~~nsr:~s~~t!~r~i(BP~d~~t~1~:)~~ssero resid·enza noQ 1 P 
sempre sUl monte di san 1\Iichele .di ~1 ermo , ma appied~ 
di esso nella vallata , che così avi'cmino spiegazione d1 
ciò che amiro cariss imo ci .aveva scritto anni sono so
pra una chiesa presso V ermo, e che non era per noi intelligibi_
le; le sue precise parole sono = Un migl·io distante da Vei'mo 

• in una gola verso Oriente vi è la chiesa della O. V. delle La
:rh·e, costrutta di pietre. riquadrate, di di!llensicne e lìgura como 

. la chiesa di V ermo. E fama" che fosse in antico abbo.ziale, ]a 
si dice . tuttoàì abbazìn, ed nl snntesc o nonzolo ~he nC ~~ 
il governo si dà t~tto giorno il no~c di abbate, il quale fr~t- ' 
,sce ài alcuni terreni in compenso della mamitcnzione della ~h~e
sa. L' internç. di questa chiesa è dipinto a fresco , ':i si d1SI1~- J 

gue u~a processione di cavalieri c dii me dir.eLti verso un' 17 · 

:f~~!~~ :!nN:~~~:,s~~~:~a:o a~~ e:!~~'{t~tàbi~~!~, ~~~~~~~~d~· !o~~ 

.-



diocesi- di Parenzo. Il vescovo non usciva se non per 
andar a funzionare . 

Nel 1278 il conte Alberto andò con ceneinquanta 
cavalli al campo di RoJdolfo d' Absburg e combattè da 
valoroso con i suoi fedeli la giornata in cui sconfitto 
Ot.tocarre re di Boemia, si consolidò la potenza della 
Casa d' Abs burg ( 1). 

Ritornato in ls tria , non istette ozioso; accomodò al
c~me differenze che aveva col patriarca, col <1uale si co l
legò per porre argine alle dilatazioni dei Veneziani. Tol
se a questi Capodistda della quale fu nominato podestà 
c capitano, tolsè S. Lorenzo; ma nel seguente 1279 fu 
costretto scendere a patti. 1\'Irmdò suo ambasciatore a 
Venezia il conte Alberto di Greifenstein, e fu pattuito
cessassero le ostiHtà , si restituissero i prigionieri, le 
castella prese ritornassero ri i loro precedenti signori; il 
conte abbandonasse la lega fatta coi Capodistriani, r.inuncias
sé al carico assunto, n è più l'accettasse se anche offerto.
E così fu: Capodistria rima se allora in potere del solo pa"
triarca, i Yeneti l'assed iaro no e la presero di bel nu_ovo. 

Rottosi per ciò col patriarca, durarono a lungo le 
differenze; poi le parti deferirono ·al giuclizio dol conte 
Mainardo del Tirolo, e di Gerardo da Camino nel 1281. 

Al patriarca Raimond o doleva il vedere la capitale 
;'• del suo marchesato d' lstriu (") in potere dei Veneti, e 

sperim entandO che pacifiche trattat.ive non avevano effetto, 
ricorse alle armi collegandosi col coute Alberto, e coi 
Trieslini; Capodistria fu rip resa, e fu concertato un pia
no di guerra, non frastornato dall'armistizio conchiuso 

minto dalla comitiva, e si dirige all'_,abba~ia composta di chie
sa e tre piccoli edifizi <mnessi. Nell' interno della chiesa sulla 
por ta lnterale vi ha inscrizione a caratteri goti c i ~ lunga , scritta 
a colori ma si sb iaditi dal tempo che appena si potè rilevarn•i 
qualche brano. Dalle rovine si vede che il monastero era di 
)l iccolc· dimens ioni. Si hanno diplomi dei patriarchi marchesi 
d' Istri a datnt-i da ques ta abbazia o monastero . Vcrmo era stato 
dOTJnto ai Vescovi di Trieste dai re d'Italia; è possibile che 
questi ne avessero ratto dono ai prelati di Pedcna. Ed è for
se <la questa residenza di vescovi che Vermo prese il titolo di 
citt;\; titolo che Dltrim.euti sembrerebbe uno scherzo. - L' au
tore giudicò appartener~ Venno alla diocesi di Pareuzo, per
chè la paroccl1ia vi npparteneva ai tempi del Valva·sso re; ma ciò 
potrebbe porsi in dubbio per le seguenti ragioni:=; Szarez, che 
era della diocesi di Pedena , è a brevissima distanza da V ermo, 
nè vi è frammcu:o altro abitato = fra le Abbazie, o paroccbie 
soggette a Parem.o nel XIV seco lo, non figura V ermo. = Nelle 
donazioni ai vescovi di Parenzo del X secolo o IX è compre
sa tutta la diocesi, Pisino e le altre baronie 'prossime a V ermo, 
Treviso, Ca~chierga, Padova; V ermo invece fu dato ai V esco,·i 
di Trieste, indizio che non fosse della diccesi parentina. = 
Snrebbe slmno che in tanto numero di abbazie nell' !stria, il 
solo episcopato Pctenate non ne contasse una , dncchè quelle 
prossime di Bogliuno e ùi Sumberg erano della diocesi di Pola; 
la Deata Vergine al Lago non Cl'a abbazia cd è di fondazione 
più che un secolo più tarda. 

Jl. 1) La presenza dei Cavalieri istriani alla battaglia sul l\larchreJd non 
è a porsi in dubbio, però !:la rebbe stato bE<~ gradito se l'Autore 
ci avesse fornito i nomi di alcuni dei nostri cavalieri ed egli 
ne aveva tutta la possibilità se non di rilevarli almeno di rin-:; 
tracciarli. . 

l J 2) Ci rallegriamO di vedere anche dà' altii riconosciuto che· Giusti
napoli non fu fatta capo ùcli'Jstria d11.i Veneti, ma dai Patriar
chi d' Aquileja, i marchesi .precedenti lasciarono Pola in pos
sesso di questo nome, (non ne sappiamo di più), i patriarchi 
alzarono Giustinopoli a capitale di diritto e di fatto, e se le 
carte di quei tempi fossdo note potrebbe ~irsi più di queUo 
1o dicevano le materiali costruzioni della città. 

•· 
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nel 1285, nel quale aderi volentieri Alberto. .In questo 
tempo Andrea duca di Slavonia, che poi fu re d' Unghe
ria, gli chiedeva la mano dell'unica sùa figlia Chiara, 
matrimonio che poi sembra non ~bbia avuto. effetto ed il 
fratello Mainarda saliva al trono ducale della Carintia, 
per l·o che 11101te erano le cose familiari da porsi in 
assetto, dacché calcolava sul palatinato della Carintia, 
che anche ottenne. 

Nel 1289 la guerr·a coi Veneti scoppiò aperta. Questi 
stringevano da vicino Trieste, e vi avevano costrutta la 
fortezza di Romagna per meglio batterla. ~h essa era bene 
affezionata alla casa di Gorizia, alla quale died e di pre
fer·e nza la carica di podestà; chè Mainardo fratello di 
Albert.o, quello stesso che era divenuto duca di Carintia, 
era stato seelto capilano del popolo nel 1 262· (carica 
che aveva tenuta fino al 1 27tJ) ed a neo podestà : 
f,lrsc lo fu pure il conte Alber!o {ma ncano le memorie 
di <1ucsto tempo) ( 1). 

Il patriar·ca vedeva pericolo per le sue cose nella. 
caduta di Trieste; tutli e tre questi potenta Li diedero 
genie all' esereito che ru posto sotto il comando di · Al
berto Il e nel quale militava il giovane conte d' Jstria 
Giovanni Enrico. Cinquanta mila pedoni, quindici mila 
cavalli e1·ano radunati in .Monfalcone, e mossero alla li
berazione di Trieste sempre più s tre tto. I Veneziani 
pararono il colpo che li mina cciava, trattarono, indussero 
gli alleati ad abbandonare il patriarca; si vuole ·che il 
conte Alberto ricevesse 20000 fi orini d' oro p et' ritirarsi 
come anche si ritirò colle sue genti nel dì 6 maggio (). 
Il patriarca indebolito e temendo tradimenti abbandonò 

. per allora l'impresa. 
Il giovane Giovanni Enrico fu indignato dell'. ab

bandono fatto dal padre; si vuole che essendo stato pa~ 
gato Alberto con moneta falsa . fosse rinvenuto ad altri 
pensieri; nel g iugno l' armata si.· ricompose. Giovanni 
Enrico ottenne ·H comando dei Carintiani, e 'f1\ies te fll 
liberato, rimbarcandosi i Veneti con tale precipizio che la
sciarono al vit1citore ricchiss ima preda. 

Continuò la guerra nel 1290 . e nel 1291 si fc' pa
ce. I Veneziani dovetterO restituire Muggia e 1\'loccò, 
pagare annualmente al patriarca 10068 Ducati, lasciando 
al Papa la decisione delle occupazioni falle dai Ven eti 
nell' !stria ('). 

1) L'Autore 'avrebbe potuto aggiungere che la ffioglie dell' imperatore i ii 
Alberto figlio di Rodolfo d' Absburgo era una Elisabetta di Go-
rizia c che questa Elisabetta fu tenuta al sacro fonte dal co-
mune di Trieste. . 

'l) Non fu che sospetto: un solo autore;- per quanto ci è noto, regi- , 5 
stra il fatto., però come dubbio, e noi, ad onta della fralezza 
umana che non risparnia alcuno, ci permettiamo di porlo fra le 
dicer ie; egualmente che l'altra averlo i Veneziani pagato con 
moneta falsa; la venalità non fu frequente nei cavalieri: ave-
vano puntigli , avevano incostanz.a, calcolavano più il lHtnto d' o-

. nore che il vantaggio personale, ma la nnalità non fu loro vizio. i 
3) Forse (c rAutore non s'abbia a male) avrebbero potuto acccn- / f/ 

narsi altri avvenimenti importanti della provincia, p. e. lo sman-

~~~a~~=~!~i :e~:.nt~:~~ ~ierT{sifr~t;iou~~c~~tl~ev;:~to~~· ~a~~~~ 
pazione del Com.une di Trieste del 1295; il primo 1>oùestà cori· 
pieno dominio che fu il conte Enrico della Torre; le propen
SIOlll d1 Tr~este a1 conti d' Istria che prepararono naturalmente 
la fchce d~dizwne del 1382 al duca d'Austria, perchè conte 1 
d' !stria, fatti che si legano ottimament~ al1a parte che prese il 
conte Alberto Il alla. liberazione di Trieste dall'assedio dei Veneti. · 
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}fa· _gli anni progredivano e pensieri più ~Hi e. pi~ 

prude Q li· occupavano Albertp II, Il quale lermmo medmn
te· t.raHati ~di differenze · coll'arcivescovo di Salisburg, fe' 
lega con .Giovanni conte di Veglia e di Modrussa, vicino 
suo dalle parti del Carnero; nel i297 al)lmogliò il figlio 
Enrico con Bea lrice d'a Camino, ~Ila quale asseg~ò in 
dole i 7000 marcii e. di den ari veronesi, e volle che il pa
triarca Ra imondo della Torre facesse di propria mano 
cavaliere lo sposo. Morto il patriarca nel i 299, Enrico 
veniva nominato capitano generale Jel Friuli nella radu
nanza di Campo Formido. 

Nel i 301 confermava alla Commenda !eu tonica di 
Precia}ico ì privilegi antichi, e nel 1303 pensava alla 
successione col dividere, com' era uso dei tempi e della 
famiglia,' -, i' suoi stati tra i figli .. Enrico ed Alberto; divi
sione che veniva confermata dall' imperatore Alberto I 
nel di 23 gennaro 1304, . Pochi mesi dopo, il conte Al
berto moriva_ in Linz di Cnrintia, e g-Ji avanzi venivano 
trasportati nell' abbazia di Rosacis in Friuli, fondata dai 
suoi maggiori. 

Il 2 di Novembre. 
Non possiamo resistere al desiderio di dire qualche 

parola sul giorno 2 novembre. 
.La' chi.esa universale, la chiesa metropolitica, le 

chiese circostanti dL Capodistria, di Parenzo celebrano 
in questo giorno la commemorazione ·dei fedeli rl e
funli, le chiese esistile di Cittanova e di Pedena face
vano altretlanto; la l'hiesa tergestina all'invece trasfe
rendo . .~. al dì terzo la conrmemornzione dei defunti cele
bra _nel dì .secondo il martirio di . San Giusto, suo prin
cipale proteU.ore, ed è fesla di precetto in tulto il ter
rito~io di Tries!e. Da secoli, per quanto arrivino le me
morie scritte, cosi an temente questa festa viene celebrata, 
siccome di martire, e la chiesa metropolitana antica di 
,AquiJeja, le chiese istriane cò nsoreiie costuntemente e da 
antico assai, ammisero a culto distinto questo santo, sic
come quel lo che diede testimonianza col proprio sangue 
della verità della fed e, e fu insigne per cristiane virtù. 
Il consenso di tanlc chiese viene mirabilmente suffragato 
dalla tradizion e del . popol.o, e da indubbio monumento, 
dalla chiesa erelta alla di lui memoria nel VI secolo di 
nostra salute, da quel Frugifero che fu noslro proto
episcopo; i mosaici che ornano l' abside di questa chiesa 
ravvisabile per la massima parte nell' odierno duomo in 
cui è compresa, sono indubbiamente testimonianza del 
culto che i tergestini retribuivano al loro santo protet
tore; e la serie -continuata dei vescovi d~ FrugifP.ro fino 
aBa·rto_lomeo, depositari e trasmissori dall'uno all'altro 
della.· f~de e del culto, ben si collega coll' edifizio alzato 
da Fr_ug:ifero e . che giunse fino a_ noi . Ai monumenti 
o:ate~Iah si unisce il racconto della passione di S. Giu
sto, Il ·quale sofferse nella persecuzione mossa alla chie
sa. cristiana da Diocleziano e Massiniiano del 303 dieci 

"""':"'ii ni ~~a ' che· venisse data pac.e ali~ chiesa (tempo 
-::,-. .èlw !lfiticipa appen~ di 250 anni l' epoca di Frugifero), 

ra.c?onto .che . per~eDuto .fino a . n. o i serba criteri grandis-~ 
SJmi d1 autenl_tctta, . "P.~r-~ trovare ~elle paro!e medesime 
novella conferma dr mò clie ·la tradizione ed il cullo han 
jlOiiservato fino ai dì nostri. "N è. queste. sole; ma assai al-

tre prove si hanno, di sincero culto, fra le quali 'iio.glia
mo citare quello prestato al nostro santo da Albona · 
municipio romano alle spiaggie del Carnero, sì distant~ 
da Trieste, che con Ti"ieste non · ebbe comune n è il cl
vile n è l' .ecclesiastico governo, d'Al bon o, che la dignità 
arcidiaconale goduta, il capilo! o di dieci ed . a liri indizi 
fanno credere fosse chiesa da sè ed e piscopale. Albona 
venera per suoi protettori S. Giusto nostro, e S. Sergio . 
pur nostro., i due ultimi che fra .noi ebbero a meritare 
la corona <lei martirio. In Albona si conserva reliquia 
del santo, e questa certamente non fu data nei tempi 
recenti, ma fin da quando il corpo di S. Giusto venno 
trasportato dalla tomba alla spiaggia del mare o ve prima 
fu posto, alla chiesa alzata in suo onore sull'alto del 
colle. Albona, che al par i di qualche allra citlà istriana 
non ebbe propri martiri, preferì il culto di un provincia
le fino . da tempi reniotissimi. 

L' anniversario del suo passaggio alla gloria cele
ste, fu festeggiato in ques t'anno nell'. antichissima Basi
lica; nella quale il suo corpo riposa da quattordici secoli. 
Scorsero ben 1544 anni dal suo passaggio e la pia congre
gazione dei fedeli, che ancora porta il nome di tcrgesti·na 
e mantiene intatto il deposito della fed e, con annuo rilo· 
ne venera la memoria, ancora veste l'altare a colore di 
sangue, e sulla mensa ripete segnat.a la corona ehe me
rilossi a prezzo della vita: ancora quelli che vantano d'es
sere concittadini suoi lo pregano ad intereedere per ·la ,. 
patria . 

La Fraterna del Santissimo fa ceva distribuire nel 
dì 2 novembre di quest'anno numerose copie a slàmpa 
della narrazione di sua passione e morte, tratta da antico 
Leggen dario ; la quale narrazione anche nel testo origi
nario si mostra adattissima per l' intelligenza del po
polo. 

Alla messa solenne, ch e insieme era festa ùi chiesa 
e festa patria, intervennero la :Magistratura, il Consiglio' 
Municipale, la Milizia territoriale in pi ena tenuta, il ·corpo 
civico dei pompieri. 

M o n signor Vescovo tenn e pontificate con quella so
Jennilà imponente di rito, conservato, e che è al pari 
edificante per quelli che ne conoscono le origini an liche, 
e per gli altri. Poi ~fonsignore salì in ambone apposi
tamente preparato e che surroo-ava quelli mannorei an
tichissimi tolti da vescovo Ursi~o de Bertis, ed in assisa 
pontificate tenne · omelia r icordando la passione e le virtù 
del santo, e diède al suo gregge la benedizione apos~~
lica. NO'n fu scarsa la chiesa tergestina di tesori spm
tuali: Papa Pio II che fu vescovo di Trieste l' aveva ar
ri cchita, in memoria del legame che J' aveva unito a que
sta chiesa e dell' affezione che a lei conservò anche 
quando salì alla cattedra di S. Pietro; il nostro vescovo, 
premuroso della salvezza delle anim.e, otteneva dal Bea
tissimo Padre due benedizioni, indulgenze plenarie da 
darsi l' una nella festività della santa Pasqua, l' altra 
in giornata che al vescovo di Trieste piacesse e piacque 
a questi di scegliere . l.a-- giornata in cui si celebra la 
festa del santo protettore . Le quali sollecitudini del. no
stro prelato in ogni incontro appalesano la sua religione: 
non sono molti gior~i che ei_ -medesimo assisteva m q~e
sto ospitale de i poveri al battesimo di Emma L~lhch 
bosniese, allevata negli errori del maomettismo, ·e gh .am-

. ., 



ministrava i1 santo sacramento della confirmazionc, levanti 
al sacro rOilte il consigliere gpv. Prolonledico Dr. Otta
viano nobile de V est, e la Signora contessa Annetta lva
novich - Trip·yovich, pfldrina di cresima la nobile Dama 
de Fòlsch moglie del Sig. f. f. di Governatore. 

ma1;mi di l 1ola 
LETTERA l. 

Al Chiarissimo Sig. Dr. 17. JJ. 
VENEZIA. 

È reg·o!a di prudenza lo scegliere fra diversi mez
zi, quello che C.onduce al co nseg·uimento di più fini. 

Ecco il motivo per cui, mentre adempisco alla dala 
promessa e le invio esatta copia delle inscrizioni lapida
rie di Ppla, le rendo in pari tempo di pubblica ragiope 
coll' inserz ione in questo patrio giornale; seguendo anche 
in ciò un suo g-entile er.citamento. 

I marmi di cui le faccio parola esistono nella mag
gior parte per cura di quel non abbastanza encomiato 
Sig. Giovanni Carrara, racco1ti nel tempio di Roma ed 
Augusto, come Ella stessa ebbe occasione ad accertar
sene nella visita che , fra il numero degli scienziat-i 
italiani, fece ultimamente a Pola . 

Le poche altre furono da me vedute nei dintorni 
dell'agro polense, precipunmente in quella parte che si 
estende fuori di Porta Aurea sulle tracce dell' antica via 
sacra, inverso l' odierno 1wà grande, ehe già fu Campo 
l\'larzio al tempo de' Romani. 

La quantità di cippi sepolcrali, in grJm parte già 
dilavati e divenuti inintelligibili per r intemperie, i spessi 
frammenti di urne cinerarie, di avell i e di coperchi da 
sarcofago, che ovunque si presentano in grande abbon
danza, non lasciano dubitare punl.o essere stata in questa 
regione qu~Ua via sacra, presso cui ~savan9 i Gen tili 
dar sepoltura ài loro defunti, regione che ai tempi di 
Dante era lalrr~ente cosparsa di monumenti funebri, da 
non meravig·liat:sène, se al divino cantore, che ivi· per 
qualche tempo sul colle sovrastante dell'abbazia di San 
Michele ebbe stanza, nel mentre volle dare una soddisfa
cente ima gi ne dell'ingresso de ll a città di Dit e, gli si af
facciarono alla mente i co nosciuti sepolcri di Pola, onrte 
esclamò: 

E .veggio ad ogni ·man grande campagna 

Si com'a Pola presso del Quarnaro 
Ch'Italia chiude, e i suoi · termini bagna, 
Fanno i sepolcri tutto 'l lo co varo ; 

Così faceva n qui vi d' ogni parte. 
(DANTE Canto IX delf ln(ento) 

Ma io trascorro dal propostomi argomento. 
Pria di entrare nel Tempio d'Augusto, osservi l'i- · 

scrizione dedicatoria colloca la sul fregio del mede
simo. Sottoposta ad un medaglione che forse portava 
l'effigie dell'imperatore, e di cui _ancora es istono le trac
ce nel frontispizio del tempio, essa era composta _di ltlL
tere di metallo, di cui · presentemente non si scorgono 
che. i solchi incavati nella p.ietra. ' 
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La leggenda è la seguente : . 
ROM.IE ·ET · AVGVSTO · DIVI · F · PATRI· PATRIA!: 

(A Roma 'e ad Augusto figlio del .Divo (Cesare) 
Padre della patria). . . . 

11 nesso dell' A colla· E era tlsitatissimo e non dis
diceva punto a im pubblico u\onumenlo. 

La curvatura della D' nella parola DIVI è corrosa 
talmrnle da far dubitare se più tosto non fosse un'a
sia diritta e si dovesse leggere INVI, tenendo indi la le
zione invicto felici in 'luogo di Divi filio. 

Nel dubbio inclino per alt1·o a. preferire la lezione 
che le co·munico, perchè così pure viene riportata dal 
Carli il quale un secolo fa ebbe l' agio di vederla men
lr' era forse più risparmiata dal tempo. Se non che la 
formula inviclo felici non converrebbe nemmeno ai tempi 
d'Aug.usto, siccome adotlata appena dai suoi successori, 
mentre all'incon tro si sa bene ch' egli coinpiaceva frc
l!larsi del titolo di figlio di Cesare, suo padre adottivo, 
~ome lo si Scorge nel maggior numero defle sue medaglie. 

L' imperatore Augusto, verso il quale spiltsero i 
suoi ci tl adini la gratitudine o l'adulazione tant'oltre . da 
deificarlo vita ancor sua durante, protestava costante.
mente che gli si erigessero te~pli, se non sotto condi
zione che il tempio fo sse in principalilà dedica to ad 
onore di Roma ed a questa solianlo accoppiato il suo 
nome, modestia che vediamo confermata rielJa dedica del 
tempio di Pula. 

Fosse tale modestia sincera od ostentata gli è certo 
che l' imperalore Augusto non trascurav~ occasione per 
dimostrarsi tale al suo popolo, ed anzi portò la cosa ai· 
segno . che, come ci narra Svetonio ('<), inorridiva a sen
tirsi Chiamar.e . S~grtPre .- domini a}JpellatiQirem ut· male
dictum el opprlobriumsem per exlto1-ruit;· · e che perciò 
esse.ndo stato una volta nei pubblici spettacoli acclamato 
da un istrione colle parole o dominum aequum et bonum! 
facendo e co d' approvazione il popolo, lo contenne im
ponendo silenzio con seg-ni e colla mano, e il dì se
guente con un edilto proiùì se domlnum appellari. 

Quanta diyersilà di pensa1·e dai giorni nostri, ove 
chiunque, appena dimesso l'umile sajone, crede aver g ià 
titoli sufficienti p_er arrogarsi una attr-ibuzione che Au
gusto aveva ripntato . un sacrilegio d'assumere, pcrchè 
concessa fino allora soltanto agli Dei. 

•J In Aug. 1 cap. 53. 

C. Dr. Gregorttfli. 
- ----

Giudizio del Sig. Abb. Fortis 
sopra la qualità de' marmi Che esistono nella chiesa 

ca/ledrale di Parenz.o (1? 9 t). 

Il marmo pr~dominante nella cattedrale di Pàrenzo 
è il greco di Paro, o d' Antiparo, della medesima grana 
furfuracea lucente che lo slatuario degli antichi; ma_ tratto 
da quegli stra ti o filom che per essere venati di lista
tura ~enerognola no~erano atti a dar massi destiri..Vli a 
!avon rappresentanti Il nudo. - Le colonne che separano 
le tre navale di questo tempio, quelle · che sostengono la 
cani oria, quelle della tribuna che sorge sopra 'l:altar mag
gwre e generalmente tutta la tribuna medesima, i gradini 
della cattedra antica vescovile situata in fondo al coro; 
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due sarcofaghi degli al!ari laterali e il pavimento non 
sono. P.' altra materia. · 

'~ Della medesima qualità sono anche le colonne dell'a
ti-io "di essa cattedrale, c ·la massima parte dei pezzi di 
archltettura impieg_ali nella 'scigrestia e negli altari. -
Non si può sospettare che siano state tolle da tempi o 
aUd edifici di più timota antichità, come p. · e. lo simo 
state le- colonne nascoste sotto l'intonaco nel duomo di 
P o la, , pofchè tiltte le s uddette colonne e. i capitell i loro 
sOnO inanifestamente lavorati sulle medestm e proporzwm, 
ben lontane dal ricordare quelle de' buoni tempi dell' ar
ìe. - Su l'altare di' S. Mauro veggonsi quattro colonn e 
'di granito ~ bigio dell' Elba, che in, ai1tico appartennero al 
contio-uo e ora sfasciato batt1sleno; va n t.roncln spez
zati deu'a medes ima qualità e foTma giacciono t.uUavia 
nel cortile dell 'episcopio, in una loggia <.:Operia, del qua
le travasi un ciborio a n ti~;o, co n iscrizione indican te l'e
pOca deJia costruzione, pur del medesimo marmo greco 
listatp. - Il fu l\'Iousignor Negri veseovo di Parenzo lo 
fece incidere e tal qualmcnt.e illus trare. - Il pavi111ento 

· get~erale del tempio . dovett' essere a mosaico, fatto a 
~ornparlìmenti nel mezzo de' quali stavano ra,•orati nel 
mOdo stesso i nomi de~ pii contribuenti al! a spesa : di 
questi nomi uno solo r esta attualmente leggibile. Parte 
del paviinento dello navata di mezzo dove non la ingom
brano le. sepol ture è fatta di pezzi riportati di porfido 
setpentino , giallO-antico; · di bianco e nero alfr ì~ano, di 
alabastro rosso e bianco orientale, e d'altri manni meno 
riguardevoli; ma l'abbondanza, la mole d'alcune opere 
di serpentino, e le varietà di esso che nel pavimento 
della medesima navat~ si osservano sono . t1,1tt' altro che 
comuni. - Il pavimento e l' impellicciatura : del presbiterio 
sono ricchi delle p'ledesime pietre, e vi si veggono molte 
e grandi spere di porfido, che quantunque non sia del 
rosso avVinato d' Egitto1 por ha un valore; sembra por
fid o de' monti del Tirolo e somiglia particolarm>Jnte alle 
molte varietà di quello del mont-e Brenner. - Fra tutte 
le nobili pietre anticlui del pavimen to e impellicciatura 
replico che la ma ggior copia . e le maggiori dimensioni 
sono di serpentino antico, pietra dura che negli edifici 
lussuosi dell' alta antichi ~à era con molta pars imonia ado
prata, e che non doveva essere di tanto facile acquisto 
quanto lo fu d·opo la translazione ~d e lla sede dell'impero 
a Costantinopoli. - Noi non sappiamo prel'-isamen te di 
dove lo traessero, o almeno io non ho presente alla 
me)noria una cer tezza d~ luogo che et~ sia assegnato da 

-.. _Biaggio Garofolo, o da altri co me nativo, del serpentino .
E vuolsi avverti re che jl serpenti no de' marmorai e degli 
antiquari, del quale ora si tratta è tu tt' altro che l' Opl!i
tes di Plinio, il quale era un granito picchie ttato di nero ecc. 

Memorie '!storiche antiche e moderne della 
:terrà e tel'ritorio· di Albona. 

(ContinuaziOne e 'fin e. ~ Vedi i nurperi 60, 61-62, 63-64·, 
J! ' 65-66 e 67- 68.) 

. , , ~ · CAPITOLO XI. . , 
' L!el litigio avuto dalla ComtqtitÙ C<tl Cnuitolo d' Albona 

'. · / per !' e)e~.ione del . PieVano. · 
-~.. Sebbene {conie si :Wssé ~e:f iprecedente capitolo) la 
~O!DllniJà d'.Aibona fu_ ·sell!pre in possesso dell' elezione 

del proprio Pievano, logliendolo a suo piacere, e dal .nuo 
mero de' canonici, e da quello dei semplici pret i, null' O:i 
stante dovette ella per pura necessità imJ)egnarsi in uri 
dispendioso li tig io -per difendere il suo diri tto· contro chi 
pret.endea ultimamcJrte rapirglielo. 

Pe1· la morte accaduta ne ll' anno 1724 del pievano 
Dn. Francesco Querenghi qLwndam Orazio esse ndo· stato 
dal consiglio eletto ili suo luogo il· diacono Dn. Melchio
re .de Negri, fig liuolo del cava iiel'e Giovanni Domenico 
e della N. D. Maria Regina Ball!i patJ·izia ve neta, fu d~ 
monsignore Gi oscffo l\iaria Bottari, vescovo di Poi a di fe
lice ricordanza, deslina tn per economo de lla P-ieve il ca
nonico e arcidiacono Dn. Cosma Manzoni , sino che pet
vcm~to l ' eletto al sacerdozio, ed all'e là prescritt~ . da' · 

, sacn canoni, potesse il medesimo prender il suo pos·ses-
1 so, ed il governo di questo g-mgge cristiano. 

Passati vcntidue mesi inci·rca di vaca nza, dall' arci
diaco no s tess o per ordine del medesimo ordinario fu dat·o 
il possesso all 'eletto pievano Negri, colle solite formAlità. 

Parve a' cano nici d' esser stato in si fa tta elezione 
violato il loro jus, prelendendo che per inveterata con~ 
sue t-udine di togliersi il pievano dal llUIHero de' capi tola.; 
ri, fo sse questa nel solo capito lo circnnscr itta. Che però 
tenendo per illegilt.ima e spuria l' elezione del Negri, 
ricorser le par ti. all' eccellentissimo pien collegio, _ii 
quale in contradittorio fra il capi tolo, la comunil à , e· H 
pievano con sentenza 26 novembre 1726 confirmò l'e
lezione del pie vano, il jus al cons iglio d' eleggerlo a suo. 
talento, ed a' canonici concesse la facollà d'amministrare 
indipendentemente per turno in eddomada !a cura del
l ' anime. 

· Stabilitosi in tal g uisa il pievano nel ·-possessò dell'a 
di 1ui inst-allazione, si pre tese nullostante da' canonici di 
escluderlo non solo dalle r endite capitolari, .ma anco 
dalla cura dell'anime, col vano pretesto d' esser stata al 
so lo capitolo aggiudicata. F u di nuovo dal pievano fa.tto 
ricorso nel medesimo colleo-io per dich iàrazione della 

I
l sentenza, chiedendo la sua giusta p o. rzione delle r endite 

stesse (in vigore de' suoi possessi) e delle quali aiJ an~ 
liquo i pievani n' erano i . distributori. 

S, opposero i cap.itolari col pr e tes to che bis in idem 
non jwllcefur , ricorrendo al tr ibunale d eH' avogador An-
gelo Foscarini, il quale (di vo lon tà delle parli) intromise 
la causa, che tagliata ed annullata s i fo sse come ingiu
sta, e insussistente la scritLura di~ dimanda dal pievano 
presentata nel predetto collegio, con sentenza dello stesso 
con sig lio del di .......•. fu laudata la scrittura mede
sima et pe1· consequens rimase il capitolo soccoin!Jenfe 
alle spese. 

Malgrado le duplicate sent.enze a favor del pievano, 
negavasi nullostante da' canonici le r endite dovute alloro 
ca.po, riconoscendolo per altro in qualità di pievano, ~ e 
capo spirituale nella cura dell' anime. Di che g iustamente 
commosso il consiglio con parte 2 agosto 1728 intrapr~

. se hi difesa del pievano; e il proprio· jus d' eleggerlo '" 
avvenire dentro, o fuori dello stesso ca-pitolo. PerCIÒ 
spediti alla Dominante Andrea Scampicchio .quondam Dr. 
Vittorio, ~e Tmnaso Battiala nobilissimi suoi cittadinr ,per 
nunzi, colla di loro sollecita attenzjGnjl . oprorono _SÌ '•~!Je 
in b1·eve tempo d'innanzi il medesimQ eccellentiss•mo p1en 
c ollegio s' introducesse la cau~~ •co'·caiwnici; ' cd ottennero 
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dalla sovrana g·iustizia dell'adorato !or principe con se n- Senato fu aggregato co' di lui · discendenti alla nobillù di 
tenza 29 novembre dell'anno stesso il pie n laudo alle l or lV!ontona e di Capodist.ria, essendo a neo sin . dall'anno 
giuste richieste, espresse nei tre seguenti capi: 1.§53 stato decorato co_!l tutti i suoi_ posteF\ ' del g rado ' 

I. Che il llievano sia solo capo e sup eriore nel di cavaliere, e conte Pal~tino, e poscia nel 1619 Anteo 
concorso dci cano nici per tum o alla cura delle anime, di lui nipote fu aScritto C.on tutta la fanliglia alla nobil-
nè possano gli stessi a lui pareggiarsi nel titolo di pa~ tà di Pola. 
rochi. · ·· · Giovanni Battista de .fu'jl'_Ii. nobile d' Alb.ona, cava-

II. Che il pievano in tutli gli atti, e funzioni, così Here· e conte PaJatinO, addoUrirwto nelle scienze .liber.a li, 
i_n chiesa. che in capitolo ·sia co nsi dera to per capo col- ~pplicossi alla milizia sotto il comando del nobil uomo 
legiale, come lo furono sempre i di lui J1redecessori. :Melcl1ior l\'lichiele capii-ano generale della serenissima 

III. Ch~ al medesimo pieva no sia corrisposta la sua Repubblica, e riuscì valoroso soldato, in modo tale, che 
giusta porzione di tutti gli ann iversari, emolumenti, e de- dalla stessa con generoso stipendio fu .des tinalo .coman-
cime spettanti alla chiesa ed al corpo coll egiale del ca- dan-te di 300. fanti in difesa della provincia contro gli Ar-
pitolo. . ci ducali che infestavano l' !stria medesima, ed adop erato 

. In tal gu isa acquietati gli animi de' cnpi tolari fu ri- da Vene~i Legati più volte nelle divisi or. i de' confini, alla 
cevulo il pievano Neg ri nel di l(lrO consorzio, assegna n- 1 cui sovraintendenza fu poscia destinato capitano perpetuo 
dogli la giusla porzione dell' en trate e rendite come sopra; l in tutta la stessa provincia, avendo ancora colla sua sag
ed egli all' incontro_ concorse per turno in eddoinada al .1· gia condotta, ripulsati (come si disse nel capitolo terzo) 
peso della cura delle anim e, salva però sempre la di lui gl-i 800 pirati segnani, che tentaron la sorpresa d'Aibona, 
superiorilù, come sopra. ed ,. in fine colmo. di meriti , passò a miglior vita nell'an

CAPITOLO XII. 

Degli twmznz illustri , cosi in m·me, che in lettere che 
esci7·ono dalla !or patria d' Albana. 

Non è da por in dubbio che Albona non abbia ne' 
secoli addletro prodotti ingegni aeuti e sublimi, capaci 
non meno di meri tare gli allori di Pali ade, che le palme 
di Marte. Poichè se egli è vero il comun sentimento, 
che le città ed i luogi situati su monti" producon so
vente uomini valorosi nell'armi, e nelie scienze prestanti, 
come ne fan fede gli es e•~ p i de' soli Italian i di questi .ul
ti"mi secoli, . cioè d'. un Colleoni da Bergamo, di Gatt.ame
lata da Nui·"iìi, ·"d'un Cittolo e d' un Baglione Perugini., 

- d' un Meli'o da Cortona, d' un Braccio da Monto ne, e tanti 
altri fomasi capitani d' eserciti tutti nati negli aeri sottili 
de' monti. E tra' legisti d'' un Bartolo da Sassoferrato, 
d' un Baldo, e d'un Angelo Perugini , d' un simile da 1\l_on
ic•pulciano, d' un Enea Piccolomini Sanese, e molt' altri, 
che nacqucr.o in città montuose, fan che di .loro si av
veri ciò che scrisse il padre dell'eloquenza r omana nellib. 
2 De ,na:t. Denrttm :- Acutlm·a sunt. ingenia, el ad intelli
gendum aptlo.ra. eonl7n qui te.rras incolu?tt eas, quibus 
ae1· sil jmncs, ac ten1Jis, quam illonun qui ut.untur cras
so crelo: alque concreto- etC. Così Albona è da cf_edersi 
abbia partorito de'belli· ingegni, i quali per la distan za 
dalle prm,incie guerriere, .e da' licei di l\1inerva non po
teron dar sagg·io del l or vivace tHlento. Perlocchè a noi non 
rimane che la memoria d' alcuni, che vissero ne' tempi 
a noi davvicino, e vivono ancor di presente, de' quali per 
ordine di tempo se ne farà in succinto menzi~ne, in co
minciando da MJill~Q..~e!'!Jllccl!!Q nob. di Fiume e d'Al
bona, il quale durante la guerra coll'imperatore Carlo V 
p·er ristabilire lo Sforza nd duralo di 1\'Jilano, com)lattè 
valorosamente sotto Chersano alla testa de' suoi Albanesi 
e d' altre compagnie di milizia regolata in · servizio della 
serenissima Veneta Repubblica .contra una grossa partita 
di milizie imperiali, comandata dal conte Cristoforo Fran
gipani nell'anno 1534, p.e!"]i cui meriti nel 1563 Giovanni 
Antonio di lui fi_gliuolo con deéret.o rlell' Eccellentissimo 

no 1607, come legges i nel di lui epitofio postQ alla si-
nislr_a della ·cappella maggiore nel Duomo. . 

Or~ zio de .~!zri_, · nipote del medesimo Giovanni 
Battista, impiegassi ,n? suoi verd' anni al servizio dell' A
driaca .sua reg:ina in qualità di sovrintendente ai confini 
d' Albona e di Fianona, somministrando aiuti alle milizie 
regolate, che custodivano .)e linee ne' perigliosi sospetti 
di s-anità, ed esponendo la propria vita in più incontri 
co' confin anti alla tes ta delle_ stesse milizie, sostenendo le 
col proprio valore ed esempio, in modo tale, che rico
nosciute d"all' eccellentissimp senato le di lui benemeren

. ze col destinarlo soYrintendénte generale a' confini di 
t.utta la provinçia . sua .vita durante, .creollo anco cavaliere 
di S. ~farco, ònora.ndolo a tal effetto di ric-ca collana 
d'oro nell' anno 1618, e ,poscia per H.' di lui meriti dal 
sereni~simo Francesco .1\folino doge nell'anno )647 fu 
creato cavaliere Giovanni Battista di lui figliuolo. 

. Orazio S.c~!ifiìiècfiro; prorCepote in pi(l gcadi del pre
fato ~1att.eo, llramoSìi'(!ì spargere il proprio sangue in 
vantaggio della serenissima sua :sovrana, militò venturiero. 
in Dalmazia nella guerra CI.'etense contro il nemico co._ 
mune del CI' istianesimo, . esponendosi ne' maggiori azzardi 
e cimenti che meritò d'esser creato cavaliere di S. Marco 
dal serenissimo Domenico Conla"rini; avendo poscia se- · 
g?ito il di lu i. esempio il vivente suo figl iuolo Ln~&fiScalli
~~~!.!?' Il quale mentò ~' esser fatto cap1tano e e mi
fiZie in queSt-a Provincia, nel cui impiego es~rcitossi con 
singolare prudenza e coraggio per il corso . di quindici . 
anni conlinui, blu~ seppe meritarsi .H pubblico aggrod i:... 
mento, in particolare nella custodia de' con fini con Iò stato 
arciducale nell' emergenze più :gravi di sani,là. _ . 

"' Giovanni Domenico de Neo-ri , nepote in_ terzo gtndo. 
., del preaccennato Giovanni 'iì"attis ta, ad esempio de' su.oi 

maggiori militò venturiero_ anch' esso nella gu~na ante
cedente sull' armata marit-tima della stessa ;repubblica. se
renissima nell' Jonio ~d Egeo, da dove passato .in !spagna 
trovassi venturiero pur nobile sulla nave Grmut'Ale~sandro 
ali~ ricupera della città di Messina ribellatasi a' Francesi, 
avendo nel combattimento date prove di sua suffi.ciepza, 
in modo. tale che ritgrnato alla patria, conosciuta lllé di 
lui capacità, gli fu per ordine i!ell' eécellentissimo senato 
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appoggiata· la generale sovrintendenza di tutto il confine 
della·. prp~virtci~ ne' maggiori sospetti' di salute colle pro-
vincie cònt6rni. r_ ~ 
. Il vlvènie Giacopo Batti,la nobile d' Albòna e di 

Pare.nzo sebbene non assuefatto nell'età più giovanile 
negli arringhi di Alarle, essendo però sta to dotalo dalla 
nàtura di spiriti bellicosi, e d'ingegno _profondo negli 

~ affari ·pilÌ ardui, fu prescelto due anni sono con ducali 
nell' ecellentissimo senato a custodire il conii ne di questa 

···sua patria e di. quel .di Fianona, e loro· porti ~ei tu n: ora 
. correnti riguardi delra comune salute, nel cut Imptego 

esercitandosi con tanto valore, prudenza e decoro fa 
sperare ad ognpno di vederlo ad un tempo fregi ato di 
cariche più sublimi. _ . 
_ Tranquillo de Nègri, nipote dell' antecedente Gio
Yllnni-BaUista, dottore rl' ambe· le leggi fu così adorno 
d'o ani scienza e dottrina, che ben può contarsi fra gli 
astri più lucenti di questo cielo Albonese, . poichè ·le sue 
eroiche virtù lo resm·o degno del g-ran collare dell a sa·-· 
era lllilizia dell' Arcang~lo S. Miehiel e, speclitogli dalla 
Maestà ·cristianissima di Luigi qi1artodecimo il Grande col 
mezzo' d~l di .lui a!nbasciadure presso la SPrenissima re-

-. pubblica, la qùale ordinò fosse se1·vito co11 pubblica ga
lera sino _·in questo porto· di Rabaz, essendosi fatta dallo 
stesso ambrisciatore la solenne funzioné in questa ch iesa 
coll egiata rriatrice, dopo di . che trasferii osi co n tal onore 
nella mPtrdpoli del Crisl-ia~esimo, e facendo\'i ivi risplen
der n_On menO il decoro di sua nobile famiglia, che Ja 
~a:condia" · di sua snggia eloquenza, meritò dalla Sct ntità d' Ur
·bàno ottavo P. · ~1. l'onore distinto del Patriziato romano 

:. __ ;'P.er- sè stesso, e 'pçr · \Ulta la ste S~a 'famiglia. 
· :_ ·lf .non inai ·abbastanza lodato Dn. Tommaso ~a, 

·-_ prqzio dell' acc"cnna to Giacopo, Dr. d'ambe le leggi, ca
~ ._no·nico - e pievano di qu es ta insig ne colleg-iata, ed insieme 
vicario generale di tutl-n ln diocesi Polense, fu cosi o1·
.nato 'di viçlù .e integrità di costumi, ~ lontano d? ogni fa
stO terrenO, che sembrava al suo tempO un· nuovo Sci
piane ~asica, ammaestrando non meno co1la doltrina, 
che coll' eserrip io il suo gregge crist-iano, .fa_c.:e ndosi. per il 
_di lui gran credito, arbitro de' cuori dei dì lui concilta
d.ini, i quali di lmona voglia · a lui rimeltevano la deci-

__ : .sJcme _de' p i~ gravi liti gi, e il com{lo1Ìimento del-le mag
... . gjot~i Qiscordje, in mo~o . tale, che non solo in questa sua 

·patria; ed in. tu ua la dioc~si s'tessa, eh~ a neo nelle vici ne 
· provincie ·volò ii' grido di sua saggia . prudenza e pro~ 
.fonsJa virlude, aJ.Ia q]lale persino d'innanzi il tr.ibunale 

. · itell' ec~elsa èamera. Jmperiale di Gratz seppe l'nanlenere 
:_ill ~sa }a giurisdizione vescovile di Pota nello stato Au
~stÌ'i~co, · ~ morì" compianto da tutta la diocesi _predetta. 

. · Vittor-io F;ortun~lo Scall)_picchio, fratello· del menlovalo 
:·.o.razio, dot.tore, d'ambe le leggi, fu . ricolmo di tante dori 

dèll:-a,niilJo, gi · quantè. bastassero per renderlo illusl,·e fra' 
suo1 .. c~illemporanèi concittadini;- n)a qual sole che appena 
n~t9 trat;n got.~; ~~~ciò colla· sua ' morte immatura sconsor~tà 
la di lui _P~?"~a,~che sper-ava di lui ~ose maggiori. 
. . Il SJ_m•l~. accadde a Pietro ,PEmR~ nobile Albo
nese, e dt lu1 c?ndiscepolo, dottor.e anch'e egli .d'ambe 

""··' 
· ~---:.. ·. 

le leggi, e canonico· di questa coliO:giat• insigne;· poichè 
in tempo che speravasi di godere i frulli df sue vìrtudi 
fu colto nel più .be t· li or de' suoi ann i dalla fai cc di ·mofte: 

Giovanni Antonio Battiala, nepole del prefa to Dn. 
Tomaso, dottore d'ambe le leggi, fu eloquenlissimb- o
ratore e poeta, e riesci di tanta stima fra ' .(egisli<I~I Ve-· 
neto foro, che comlinemente fu detto colà il Cicerone 
illirico, tant' era stimata la di lui facondia nelle scuole 
dell' arie _oratoria, mal ria sorte nel colmo di lanli ap
plausi Io tolse dal COIISorzio dei viventi. 

Il vivente Dn. Francesco Franco·vich, nobile d'Albo
ila, dottore d' ambe le leggi e ìfééaiiodei canonici dì 
questa insigne collegiata, è uno dei _più zelanti sacerdoti 
di . questa· sua patria, tutto attento e coll' esempiò · e 
colla dottrina alla salute dell' anime, non meno· nei 
lribunali di pe_nitenza, che al conforto dc' moribendi, o· liei 
sermoneggiamenti all'altare, dimodochè può c 1mpararsi.. 

. Antoniò Francovich, fratello del med esimo Francesco, 
dottore d'ambe le leggi, successe Rl di lui gen itore Gio
vanni nel cosp icuo i1npiego di . capitano di Barbana, . ed 
essendo ricolmo di eloquenza e dottrina, seppe regge,t' 
con t'anta vrudenza -quella vasta, g iurisdizione fa~endoli 
ri~pettare da' confinan ti espurg-andola con ogni __ dcstr~zza · .
d~,> malviventi, e amministrando un' incorrotta giustizia a' · 
pòpoli, in modo tale che avendo in essa introdotta la 
quiete fra ' suddi ti , e l' intiera ubbidienz.a alle leggi, potéa. 
dirsi di lui col profeta reale: Justilitt et Pa:x osculatre su1.1t; · --\ ;_: 
e dopo d' aver di sè stesso lasciata una farna immortale · 
di sue_ distinte qualità nel cuore d' ogn' uno, e la meJ'!IO- , 
ria di molte fabbriche col suo mezzo innalzate ad onor 
dell'Altissimo, ed a gloria della serenissima casa Loredan 
padrona d' esso luogo, cOito nell'età . ancor fresca . da .. < 

mo"t·te inopinata, lasciò di viver al mondo p.er ·redivivere 
nella memoria de'· posteri. - . .,: 

1\Io.lt' altr i soggelli qualificati vissero ne' l emp.i .and~ti, ··· 
e vivono . attualmente in Al bona nell'esercizio onorevole . 
del foro; fra CJUesli Orazio Querenghi, eloq.uente orat_ore, 
eruditissimo sCrittore, cd esperto · poeta, le d·i : c~i cornpo
si·zio-Òi e lati_ne e volg-ari, così in prosa che in verso •. so~· 
no l'ammirazione de' virtuosi; restandomi sol ·di soggmn- · 
gere per compimento "di queste mie fì'~cche memo'riec:· 

Che- la patria d'Aibona sino dacche ricevette la luce 
eva ngelica, come si diSse nel capitolo X, mantenne ~è~~ · 
pre illibato il cando1· della fede ··ca ttolica; lenendo I,ong1 , 
dri sè · ogni errore di perversa doLtri_na, al cui fine _·cd t\,::...,· 
sempio di molt' altre cillà · del Venet9 impero, mnalzo 
anch'essa per blasone lo .. scuQo bif.mcO caricato dLcroce 
patente vermiglia, volenao co n quello significare -la · pu~ . 
rilà di sua fede, e con questa la prontezza di spargere 
il sangue d~ ' suoi cittadini in difusa dei 'Vangelo di Cri'S.t"o; 

. e della semp10e augusta e gloriosa rep ubblica sua §OVra~a_;, · 
~ui piaccia .all'Altissimo di _conservare e .mantenere s_ttlO 
alla co nsumazio~e de' secoli , gi.usta il vaticinio dellà p,enn~ ·'l·. 
dottissima di. Telèsforo Cosen,.,io, la q:ual guidata .. dr.,:< 
celeste ispirazione profetica, lasciò scri tto: no!l'init.'1l! 
Venetorum non tleficiet . usque art.flnem Mlin(!}; .·E _co.sl· 'Sia. "' 

Red'auore-·Dr. H.&ndle~. 


